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Il nostro secondo Bilancio Sociale si riferisce all’esercizio 
2015. Per ridurre l’impatto ambientale sono state 
prodotte un numero limitato di copie cartacee.
Esso è liberamente riproducibile in modalità “copyleft” 
citando come fonte: “Bilancio Sociale Ramponi® srl”. 
Inoltre, è possibile scaricare interamente il documento 
dall’indirizzo Internet www.ramponisas.net

Our Second Social Responsibility Report relates to 
2015. To reduce environmental impact a limited 
number of hard copies have been produced.
It could be freely reprinted in ‘copyleft’ mode 
mentioning ‘Ramponi’s Social Responsibility Report 
as source.
It can also be downloaded from the website at 
www.ramponisas.net
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perché il bilancio sociale Ramponi® srl        -      why Ramponi’s social responsibility report
premessa-foreword

Il nostro Bilancio Sociale si pone quale strumento per offrire spunti e dati derivanti dalla nostra esperienza 
riconducibile al corretto concetto di impresa, ossia alla funzione svolta come soggetto economico che, 
pur perseguendo il proprio interesse prevalente, contribuisce a migliorare la qualità della vita dei membri 
della società in cui è inserito. La nostra missione aziendale e la relativa condivisione sono gli elementi 
fondamentali che da sempre hanno consentito alla Ramponi® srl di ottenere il consenso della Clientela, 
del proprio Personale, dell’Opinione Pubblica.

Infatti, esso assume la funzione di:

• reale strumento di governo, di comunicazione e di perseguimento degli obiettivi condivisi e 
 funzionali alla concretizzazione della visione strategica aziendale

• sistema di analisi e misurazione strategica che permette di organizzare continuamente i processi 
 di management, risolvere adeguatamente i problemi che via via si pongono, gestire le informazioni 
 essenziali a vantaggio di tutti gli stakeholder

• sistema di valutazione degli impatti decisionali su tutti gli stakeholder con il fine ultimo di generare 
 vantaggi per tutta la Comunità.

Ramponi is aware of our responsibility of giving back to the community. Our Social Report stands as a tool 
to provide insights and data acquired through our experience related to the concept of ethical enterprise, 
that is to say an enterprise aiming to pursue our primary business endeavor while also improving the 
wealth and prosperity of the surrounding community.
Our mission statement has always allowed our company to obtain the consent of our customers, 
employees and public opinion, in order to develop a mutual trust with them.

Our Social Report provides:

• an instrument to define management strategies, goals, and also a communication plan in order to 
   implement the company’s strategic vision

• a tool of analysis to allow the efficient organization of our management processes, problem solving, 
  information disclosures and data management for stakeholders

• a decision-making evaluation system in order to monitor the impact on stakeholders and to give back 
  to the surrounding community.
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Siamo giunti alla seconda edizione del Bilancio Sociale.
Ciò è la dimostrazione, insieme a molti sviluppi aziendali intercorsi nel 2015, 
che Ramponi® srl mantiene la volontà di proseguire il percorso di trasparente 
informazione nei confronti dei propri interlocutori mettendo sempre più a fuoco 
le loro specifiche attese. Uno stile di rapportarsi che assume maggiore rilievo oggi, 
alla luce dei molti fattori di incertezza e di preoccupazione internazionali. Diamo in 
tal modo senso alla visione imprenditoriale anche di lungo periodo applicando un 
modus operandi socialmente responsabile, capace di garantire una crescita sana 
ed equilibrata dell’azienda.

La redazione di questo secondo Bilancio Sociale rappresenta, allora, per il nostro 
gruppo l’occasione per mettere in luce la profonda corrispondenza tra la solidità dei 
nostri progetti con la dimensione etico-sociale.

Il 2015 è stato un anno importante per l’azienda in quanto:
• abbiamo consolidato le posizioni e le quote di vendita sui mercati internazionali
• abbiamo raggiunto un ulteriore livello di organizzazione aziendale a cui si 
 abbinerà una forte evoluzione dei sistemi informatici e dei processi produttivi 
 applicando alla prassi del Business Process Rengineering l’inserimento di nuove  
 avanzatissime macchine e di un controllo qualità sofisticato
• abbiamo conquistato indicatori di redditività e di performance che ci collocano 
 tra le migliori realtà del nostro settore
• abbiamo creato la “Holding Ramponi” poiché, per mia volontà, si allargano le aree 
 di business sfociando anche in settori apparentemente lontani dal 
 “core aziendale” quali “sport e entertainment”.

Ecco, crediamo che in queste progettualità possa caratterizzarsi maggiormente il 
nostro impegno sociale anche per il  2016.

Il lettore troverà qui di seguito descritte le principali iniziative, il nostro modo di essere 
e di agire atte a corrispondere ai bisogni, alle aspettative dei nostri interlocutori.

Vorrei, infine, dedicare un pensiero ed un ringraziamento a tutto il personale che 
in un anno di grande crescita e mutazione aziendale ha sopportato tutto ciò con 
grande maturità, compattezza e capacità. E tutto questo riuscendo a mantenere 
salde le relazioni con la clientela ed a realizzare risultati reddituali di tutto rispetto.
  
Alfredo Ramponi
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lettera dell’imprenditore     -      a letter from the Managing Director

We have reached our second Social Cooperate Responsibility Report. It demonstrates how 
Ramponi® keeps its will to proceed with the process of information and transparency towards its 
interlocutors, focusing more and more on their specific expectations and needs. This is a manner 
that assumes even more importance nowadays, in light of the international uncertainty and 
concerns. Doing so we make the entrepreneurial long term vision even more valuable, adopting 
some socially responsible modus operandi capable of guaranteeing a wealthy and balanced 
company growth.
Therefore, the writing of this second Social Cooperate Responsibility Report., is an opportunity for 
our group to highlight the deep correspondence between the solidity of our projects and the 
ethical-social dimension.
2015 was an important year for the group since:
We consolidated our position and sales volumes in the international market.
We reached a further level of businesslike organization that will go along with a strong evolution 
of our informatics systems and productive processes by including the adoption of new cutting-
edge machines and a technologically advanced quality control test in the Business Process 
Reengineering model.
We conquered new revenue-generating and performances indicators that place us among the 
best realities of our industry.
We created the “Holding Ramponi” because, for my own will, it will expand our business 
including different areas that might appear distant form the “main business core”, such as “sport 
and entertainment”.
So we firmly believe that these precise projects will mainly characterize our social effort for the 
2016 too.
Shown below, the reader will find the descriptions of our main activities and way of being and 
behave so to fulfill the needs and expectations of our interlocutors.
In closing, i would like to dedicate a thought and to thank all the staff that during this year of great 
growth and changings managed to bear it with maturity, compactness and capacity. And all of 
this while being able to maintain firm relationships with the clients and obtaining remarkable 
incoming results.

Alfredo Ramponi.
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id Ramponi® è un’azienda fondata sull’innovazione continua ed ha scelto 
di brevettare i propri prodotti secondo il modello comunitario registrato 
(RCD). Dall’Ufficio Tecnico al Laboratorio di applicazione, passando per 
la Produzione, tutte le fasi relative al prodotto nascono all’interno della 
realtà aziendale che ospita, tra l’altro, anche un reparto per la verniciatura 
a campione dei componenti e macchine laser per eventuali intagli da 
effettuare su pelle e tessuto.

Ramponi®, as a constantly innovative enterprise, strongly believes in 
the importance of patenting its products according to the Registered 
Community Design (RCD) to maintain its competitive edge. Every 
production’s phase is developed within our company, right from the 
technical department through to the application laboratory. Ramponi® 
takes great pride in its finishing department for the sample painting of the 
components and the laser machines for leather and fabric engraving.

06/05/2010 
Simil pietra per ornamento di 

indumenti e accessori e relativo 
metodo di produzione

Stones for clothing decoration, 
accessorizes and 

production system

18/09/2013 
Inserto per manufatti in forma 

di foglio o strato
Laminated sheet 

glass insertion

03/04/2013 
Brevetto design
Design patent

03/03/2014 
Strass termoadesivi e non in 

plexiglass, in vari colori
Plexiglas non-thermo 

adhesive and thermo adhesive 
rhinestones in a vary of colors

Elenco brevetti
Patents list
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Un accordo perfetto per la creazione di prodotti sempre nuovi, esclusivi ed originali.
L’innovativa proposta dell’azienda Ramponi® vanta origini antiche: l’arte dello sfaccettare le pietre dure, in particolare i 
diamanti. Grazie al Taglio Ramponi®, abiti, borse, scarpe e cinture prendono vita con bagliori e luci inimitabili, in grado di 
regalare eleganza e raffinatezza. 
Qualità, brillantezza, personalità, sono questi gli aggettivi con cui descrivere il TaglioRamponi®, conosciuto in tutto il mondo 
e protetto da Brevetto Internazionale. Una tecnica quindi, di fondamentale importanza per garantire accessori preziosi ed 
originali, in grado di sorprendere con stile e creatività.

CERTIFICATO OEKO-TEX
Per mantenere costanti gli alti standard qualitativi, Ramponi® ha scelto la certificazione OEKO-TEX per i propri prodotti, 
garantendo così una maggiore sicurezza e trasparenza nelle relazioni di fornitura e di produzione.

A perfect deal for the creation of products that are always new, exclusive and original.
Ramponi® company innovative proposal boasts ancient origins: the art of faceting precious stones, particularly diamonds. 
Tanks to Ramponi®s cut, dresses bags, shoes and belts come to life with inimitable glares and lights, able to gift elegance 
and refinement. Quality, brilliance, personality, these are the adjectives that describe Ramponi’s Cut, renown all over the 
world and protected by an international patent. A technique of fundamental importance to ensure precious and original 
accessories, able to surprise with style and creativity.

OEKO-TEX Certificate

In order to maintain the high quality standards, Ramponi® has chosen the OEKO-TEX certification for Its products, 
guaranteeing, by doing so, a better security and transparency in the supplies and production relations.

Il taglio Ramponi®.
La filosofia di Ramponi® si fonda su due pilastri fondamentali: moda e creatività.
Ramponi®’s cut
Ramponi®’s philosophy lies on two main pillars: fashion and creativity

moda e creativita-fashion and creativity‘

9brevetti e certificazioni     -       patents
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PatentsNel 2015 l’azienda ha conseguito anche la conformità alla certificazione OHSAS 18001. 
La conformità allo standard internazionale OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assessment 
Specification) assicura l’ottemperanza ai requisiti previsti per i Sistemi di Gestione della Salute e Sicurezza 
sul Lavoro e consente a Ramponi® srl di valutare meglio i rischi e migliorare le proprie prestazioni. Infatti, 
l’adozione di questo standard rende sistematici il controllo, la conoscenza e la consapevolezza di tutti i 
possibili rischi insiti nelle situazioni di operatività normale e straordinaria sul luogo di lavoro.
La certificazione OHSAS 18001 si fonda sulla gestione della salute e della sicurezza sul lavoro e richiede alla 
Ramponi® srl un miglioramento continuo, fornendo così a tutti gli interlocutori la garanzia di conformità 
alle politiche di sicurezza specificate. 
La certificazione OHSAS 18001 rappresenta un efficace strumento per ottimizzare la gestione dei rischi 
per la salute e la sicurezza dei lavoratori. 
Ramponi® srl è più che interessata a raggiungere validi risultati in materia di salute e sicurezza del lavoro 
e a comunicarli all’opinione pubblica e alle Istituzioni. Inoltre, la gestione dei rischi sulla salute e sicurezza 
dei lavoratori ha effetti positivi su attività, prodotti e servizi propri dell’azienda e ciò si riflette direttamente 
sui risultati economici. 
La certificazione permette a dipendenti, clienti e ad altri interlocutori di conoscere l’impegno profuso 
dall’Azienda.

In 2015 the company obtained the conformity to the OHSAS 18001 certification too. The conformity to the international 
OHSAS 18001 standard (occupation health and safety assessment specification) ensures compliance with the requirements 
for the Management Systems of Health and Safety at Work and allows Ramponi® srl to better assess the risks and improve 
its performance. The adoption of this standard makes the control, the knowledge and the awareness of all the possible risks 
inherent in the normal and extraordinary operations in the workplace situations systematics. 
OHSAS 18001 certification is based on the management of health and safety at work and requires Ramponi® srl continuous 
improvement, thus providing to all parties a guarantee of compliance with the specified security policies. 
OHSAS 18001 is an effective tool to optimize the management of risks to the health and safety of the workers. Ramponi® srl is 
more than interested to achieve good results in terms of health and safety at work and to communicate them to the public 
and institutions. In addition, the management of the risks about the health and safety of the workers has many positive 
effects on activities, products and services of the company and this is directly related to the economic results. 
The certification allows clients, employers and other stakeholders to know about the company’s effort.

moda e creativita-fashion and creativity‘
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RAMPONI® srl considera la salvaguardia della salute, la sicurezza sul lavoro, il rispetto dell’ambiente e la responsabilità sociale come valori essenziali a cui fare riferimento 
nell’ambito delle proprie attività.
La nostra missione aziendale e la relativa condivisione sono gli elementi che da sempre hanno consentito alla Ramponi® srl di ottenere il consenso della clientela, del 
proprio personale e dell’opinione pubblica. Il nostro secondo Bilancio Sociale comunica i nostri valori, che si esplicano in tutte le attività che approcciamo.
Il Codice Etico, descrive e dettagli i principi che governano quotidianamente l’operato dell’azienda ed il suo impegno per la sostenibilità.

Responsabilità sociale  Investiamo continuamente per lo sviluppo della responsabilità sociale:
 •  Promuovendo la salute e la sicurezza nei nostri ambienti di lavoro.
 •  Rispettando e tutelando i diritti dei lavoratori e i diritti umani in generale, con particolare riferimento a 
    retribuzione ed orari di lavoro.
•   Condividendo i valori con tutti i soggetti con cui operiamo.

Impegno per l’ambiente Tuteliamo l’ambiente in cui operiamo, attraverso il rispetto della normativa, l’uso responsabile delle risorse 
(acqua, energia, materie prime), la riduzione delle emissioni e dei rifiuti, la valorizzazione degli scarti, i 
continui investimenti tecnologici. 
Significativi i progetti sviluppati con i fornitori per garantire prodotti rispettosi dell’ambiente.
Per realizzare i nostri articoli, consumiamo mediamente, per ciascun pezzo: 
•  0,017 g di prodotti chimici
•  Una quantità trascurabile di acque (0,0004 l)
E produciamo 0,0025 g di rifiuti (imballaggi)

Qualità e sicurezza dei nostri prodotti Investiamo costantemente in innovazione, ricerca e sviluppo, valorizzando la nostra capacità creatività e 
artigianale per il continuo miglioramento della qualità dei nostri prodotti. Gli articoli da noi commercializzati, 
oltre all’elevato livello qualitativo e stilistico, attestano il nostro quotidiano impegno per garantire ai clienti 
ed ai consumatori prodotti sempre all’altezza delle attese, con particolare riguardo per il contenuto di 
sostanze chimiche. 

Carbonate, 22 febbraio 2015

12 sicurezza, rispetto, responsabilità     -       safety, respect, responsibility



RAMPONI® srl considers preserving the health, safety, the environment and social responsibility as essential values which to refer in its activities.
Our company mission and its sharing are the elements that have always allowed Ramponi® srl to obtain the consent of customers, its staff and the public opinion. 
Our second Corporate Social Responsibility Report communicates our values, which are expressed in all the activities that we perform.
The Code of Ethics describes and details the principles that govern the daily operations of the company and its commitment to sustainability.

Social responsibility  We continually invest in the development of social responsibility:
•  Promoting health and safety in our workplace.
•  Respecting and protecting workers’ rights and human rights in general, with particular reference to
   wages and working hours.
•  Sharing common values with all those with whom we work.

Commitment to the environment We protect the environment where we operate, through the observance of the regulations, the 
responsible use of resources (water, energy, raw materials), reducing emissions and waste, a recycling 
policy and a continuous investment in technology.
Significant projects developed with suppliers to ensure environmentally friendly products.
To realize our articles, on average, we consume for each piece:
•  0.017 g of chemical products
•  A negligible amount of water (0.0004 l)
And we produce 0.0025 g of waste (packaging)

Quality and safety of our products Constantly invest in innovation, research and development, enhancing our ability and creativity crafts 
for the continuous improvement of the quality of our products. The items we sell, in addition to the high 
quality and style, attest our daily commitment to give customers and users products that always live up to 
their expectations, particularly with regard to the absence of chemical substances.

Carbonate, February 22, 2015

13sicurezza, rispetto, responsabilità     -       safety, respect, responsibility
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history
Alfredo Ramponi eredita l’azienda del padre, un’eccellenza nella lavorazione di 
articoli di materiale plastico e, grazie all’incontro con lo svizzero Marcus Hotto 
Schmid, commerciante nel settore della bigiotteria, dà inizio alla sua nuova 
avventura. 
La passione per il mondo delle pietre e dei minerali divampa e in poco tempo 
Alfredo Ramponi realizza il primo cristallo sintetico, così chiamato per l’utilizzo di 
plastiche nobili e per la sua capacità di riflettere tutte le caratteristiche del vetro. 

In 1988 Alfredo Ramponi acquired his father’s enterprise, along with its 
reputation for excellence in plastic material manufacturing. On meeting Marcus 
Hotto Schmid, a Swiss costume jewelry merchant, he began his new venture.
Passion for stones and minerals was brought up, and in a short time, Alfredo 
Ramponi produced the first synthetic crystal, thus named because of the use of 
plastics and because of its strong likeness to glass.

quando un incontro può cambiare un’azienda, la nostra  -  innovative strength and business vision

1990    

2000

2002

Alfredo Ramponi partecipa al primo evento fieristico “Linea Pelle” presso la Fortezza da Basso a Firenze.
Alfredo Ramponi took part in “Linea Pelle”, its first trade show, at Fortezza da Basso in Florence.

L’Azienda rappresenta la qualità Made in Italy nel mondo, partecipando alla fiera Modamont di Parigi.
The company took part in the exhibition “Modamont” in Paris, representing the Made in Italy reputation for quality.

Ramponi® srl compie un’evoluzione della struttura aziendale con una nuova unità produttiva. Da allora Ramponi® srl è divenuta 
il punto di riferimento per queste lavorazioni. Gli ingenti investimenti in R&S garantiscono all’Azienda ed ai propri Clienti i frutti 
del miglioramento continuo. Una bella sfida...
Ramponi® srl develops its company structure with a new production unit. From that moment on, Ramponi® srl became 
‘well-known’ in the manufacturing industry.

1988
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history history
Ramponi® srl inizia la produzione di borchie in ABS coniugando qualità, resistenza e leggerezza ed offrendo una vasta gamma di 
forme e finiture personalizzate.
Ramponi® srl started the production of ABS studs, combining quality, endurance and lightness, and providing a wide range of 
shapes and customized finishing.

Viene lanciato il progetto GLOBAL PLANNING SYSTEM che ha l’obiettivo di introdurre un modello di gestione aziendale integrato. 
The GLOBAL PLANNING SYSTEM project was launched to introduce an integrated corporate managing model.

Con il progetto GESTIONE per PROCESSI viene ristrutturata l’organizzazione, introducendo l’area marketing e la programmazione 
della produzione. 
The organization was modified through the Process Managing project introducing the marketing and the production 
scheduling divisions.

Viene realizzato un nuovo reparto applicazioni su una superficie di 400 mq. 
A new application laboratory was established covering 400 square meters.

L’Azienda investe in due nuove aree di business la lavorazione laser ed i prodotti graffati; Nel gennaio 2014 si perfeziona 
l’acquisizione di nuova area Produttiva. Ora la superficie dedicata alla produzione è di 2800 mq.
The enterprise invested in two innovative business areas: the laser finishing and pronged products. At the same time, the new 
manufacturing unit was established.

Nel 2015 si sono impostati nuovi progetti di sviluppo documentati presso il Piano Industriale dell’azienda e che possono 
essere così riassunti: espansione quota di mercato ed ingresso in nuovi mercati; incremento ulteriore del livello qualitativo dei
prodotti/servizi grazie alle nuove tecnologie ed all’adozione di nuovi processi; ampliamento della gamma di prodotto; incremento 
del livello di engagement con i clienti; empowerment risorse umane.

In 2015 Ramponi® s.r.l. set up new development projects pursuant to the business plan and that can be summarized as follows: 
expanding market share and entering new markets; further increase of the quality level of our products and services thanks 
to new technologies and the adoption of new processes; expansion of the product range, a further increase of customers’ 
engagement level; human resources empowerment.

2008

2011

2012        

2013

2014

2015
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history
Viene costituita la “Holding Ramponi” poiché, per volontà dell’imprenditore 
Alfredo Ramponi, si allargano le aree di business sfociando anche in settori 
apparentemente lontani dal “core aziendale” quali “sport e entertainment”.

Lo schema seguente riporta la nuova organizzazione del Gruppo.

2015
Holding Ramponi®

evoluzione storica-historical evolution

HOLDING 
RAMPONI

RAMPONI SRL 
U.S

RAMPONI
GROUP SRL

SPORTING
CLUB 63

The Holding Ramponi incorporation, 
following the will of the Chairman 
Alfredo Ramponi it will expand the 
business by investing in different 
areas that might appear distant form 
the core business, such as “sport and 
entertainment”.

The following diagram shows the new 
organization of the Group.

17
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Sporting Club 63
evoluzione storica-historical evolution

Nel giugno 2015, Alfredo Ramponi rileva la società sportiva denominata “Mozzate Sport” e pone in essere 
il programma di riqualificazione non solo edilizia, ma anche strutturale e gestionale di questo complesso 
che consta di nr. 2 vasche–piscine; nr. 2 campi da calcetto, una palestra, un’ampia zona verde ed un 
centro per la medicina sportiva, un bar.  Ingenti investimenti sono stati posti anche nella informatizzazione 
completa del centro sportivo, nel migliorare l’accoglienza degli utenti e nell’offrire loro servizi e prodotti 
all’avanguardia. La società proprietaria della “nuova” struttura è la Ramponi Group presieduta da Andrea 
Ramponi che ha affidato la gestione a una società costituita ad hoc, lo Sporting Club 63. 

Sporting Club 63 subentra a Mozzate Sport creando un livello di posizionamento decisamente nuovo, 
non paragonabile a quello relativo ad altri impianti.
L’utenza a cui ci rivolgiamo ha ritmi e stili di vita che abbracciano anche i valori etici quali la lealtà sportiva, 
il rispetto del prossimo, la valorizzazione delle risorse ambientali, ecologiche, naturali.

In June 2015, Alfredo Ramponi detects the sports club called Mozzate Sport and 
gave impulse to a Project in order to build up that organization and structure which 
consists of two pools, two soccer fields, a gym, a large green area and a Medical Center 
specialized in sports medicine, a bar. Major investments were also placed in the full 
computerization of the sports center, improving the reception of the users and in 
offering them services and cutting-edge products. The company owns the “new” 
structure is the Ramponi Group chaired by Andrea Ramponi who has entrusted the 
management to an ad hoc body corporate, the Sporting Club 63.
The company that owns the “new” structure is the Ramponi Group chaired by Andrea 
Ramponi who has entrusted the management to an “ad hoc” body corporate, the 
Sporting Club 63.

Sporting Club 63 has replaced the preexisting Mozzate Sport, creating a decidedly 
new placement level, that is not comparable to other similar installations in this field.
The audience we address has rhythms and lifestyles that embrace ethical values such 
as fair play, respect for others as well as for environmental, ecological and natural 
resources.

19
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La condivisione di questi valori si abbina perfettamente a quanto offriamo ai nostri utenti:

 Personalizzazione dell’offerta per il singolo cliente mediante “pacchetti” di prodotto/servizio più congegnali al singolo  
 profilo d’utenza

 Voglia di praticare sport e di godere di “entertainment” presso una struttura immersa in una oasi di pace e tranquillità   
 dove sia possibile attivarsi per godere di servizi anche non direttamente attinenti con queste pratiche. 
 Godere, comunque, del tempo libero.

 Importanza di proporre soluzioni per tutti i membri della famiglia o per fasce di età considerando anche il coinvolgimento 
 dei bambini

 Il centro deve offrire un alto livello di ospitabilità per tutto l’arco della giornata per i membri della famiglia

 “Good value for money”, il “valore dei soldi” che va al di là del classico rapporto prezzo/qualità in quanto la nostra offerta  
 propone un altissimo livello di “qualità totale” profusa e di innovazione.

Sporting Club 63
evoluzione storica-historical evolution

Sharing these values perfectly complements what we offer to our users

 Tailored offer to the specific customer by bundle of product and service that are 
 more congenial to the individual user profile.

 Desire to play sports and enjoy “entertainment” at a facility nestled in a haven of 
 peace and tranquility where you can take action to enjoy even services not 
 directly connected with these practices. 
 Enjoy, however, free time.

 Importance of proposing solutions for all family members or age groups 
 considering the involvement of children.

 The center should offer a high level of hospitability throughout the day for 
 family members

 “Good value for money“, the “money” value that goes beyond the classic 
 price/quality ratio as our offer provides a very high level of “total quality“ 
 and innovation.

RIABILITAZIONE 
e CERTIFICATI DI BUONA SALUTE

CENTRO
MEDICO
RIABILITATIVO
DINO LANDONI

Mozzate - Via Kennedy 1  - Tel 0331.83.36.55 - www.sportingclub63.com

TANTISSIMI NUOVI CORSI E ATTIVITÁ

calcetto

NUOVI CAMPI IN SINTETICO 

DI ULTIMA  GENERAZIONE

un istruttore sarà a tua disposizione per  
offrirti preziosi consigli su come perfezionare 
il tuo stile!

OGNI MERCOLEDI 
dalle 11:00 
alle 14:30

nuoto plus

SOLO1€ 1x2
in più rispetto al nuoto libero

palestra

L’iscrizione permette sempre 2 ore consecutive di allenamento

La Palestra dello SPORTING 
CLUB 63 propone attività tra le più 
richieste del momento. Affidati 
ai nostri istruttori qualificati 
per organizzare la settimana 
all’insegna dell’esercizio fisico e 
del benessere! 

PILATES - STRETCHING
PICCOLI ATTREZZI
BODY TONIC - STEP
CIRCUIT TRAINING
GYMSTICK - H I I T
TABATA TRAINING
CARDIO FITNESS
ZUMBA - ZUMBA TONING
A.S.C.R.MOZZATE

A pochi metri dall’ingresso del Parco Pineta 

in Mozzate, provincia di Como, e quasi 

completamente immerso nel verde, lo Sporting 

Club 63 offre la possibilità di utilizzare due campi 

di calcio a 5 completamente rinnovati, realizzati 

con le tecniche più moderne ed i materiali più 

innovativi riscontrabili sul mercato.

SPORTING
club63
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Gli obiettivi che caratterizzeranno la nuova gestione “Sporting Club 63” ruotano intorno a: 

 Politica di gestione atta a garantire un alto livello qualitativo

 Dal camp estivo “classico” alla tenuta nel prossimo futuro di un campus in stile 
 americano che preveda anche le attività del dopo-scuola

 Raggiungere nuovi traguardi di eccellenza FIN attraverso il team nuoto agonistico

Il nostro target si lega naturalmente a valori etici e di impegno sociale. A tale scopo si organizzeranno 
competizioni quale tornei, trofei e gare che si caratterizzeranno per le azioni di sostegno e sensibilizzazione 
in favore di enti no profit/Onlus.

Sporting Club 63
evoluzione storica-historical evolution

The targets that will characterize the new “Sporting Club 63” Management revolve 
around: 
 Management policy ensuring a high standard

 From the “classic” summer camp to an American-style campus in the near 
 Future, that will also include after school activities.

 Reaching the new Italian Swimming Corporation excellence standards 
 through the competitive swimming team.

Our target naturally centres on ethical values and social commitment. To get that 
target they organize and schedule competitions such tournaments, trophies and 
leisure competitions characterized by an awareness and fundraising campaigns 
towards non-profit / non-profit organizations.
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una realtà unica al mondo, in armonia con l’ambiente  -  a worldwide unique reality, in harmony with the environment

La responsabilità sociale è un obiettivo molto gravoso, ma migliora la 
reputazione di un’azienda e la propria competitività sul mercato. Ramponi® srl, 
uno dei più noti produttori italiani di pietre in cristallo sintetico e di borchie in 
abs, crede in questo percorso virtuoso, continua ad investire nelle politiche di 
sviluppo coerenti con questa filosofia imprenditoriale. 

Ramponi® srl non è soltanto scintillio di pietre e di strass con cui vengono decorati 
oggetti marchiati dalle più rinomate firme dell’alta moda. Con la medesima 
creatività e dedizione profuse quotidianamente nella ricerca dell’esclusività ed 
innovazione dei propri prodotti, l’azienda presenta anche quest’anno il risultato 
della propria voglia di sperimentare e migliorarsi: il Secondo Bilancio Sociale.

identita aziendale-corporate identity‘

Social responsibility is an enormous goal, and it improves the company’s 
accountability and its competitiveness on the market. Ramponi® srl is one of 
the most well-known Italian manufacturer of synthetic crystals and abs studs, 
it believes in this virtuous path: this is why it continues to invest in ethical 
policies that respect that philosophy.

Ramponi® srl is not just the glitter of all the stones and strass used to decorate 
the objects branded by the most reputable companies of high fashion. With the 
same creativity and daily dedication in the research of exclusivity and innovation 
of its products, the company presents again this year, the result of its desire to 
experiment and improve: The Second Social Report.
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Nel 2014 Ramponi® srl è stata la prima azienda nel proprio settore a presentare il Bilancio Sociale; da allora l’azienda ha 
consolidato e migliorato la propria governance attraverso il Modello di Organizzazione, gestione e controllo funzionale alla 
prevenzione dei rischi di reato (nel rispetto del decreto legislativo 231/01 che disciplina la responsabilità amministrativa 
delle persone giuridiche) e a cui si abbina il Codice Etico quale espressione dei valori a cui si è auto-vincolata. I principi 
contenuti nel Codice Etico rispecchiano la filosofia imprenditoriale che ha come cardini alcuni valori imprescindibili, come la 
centralità e il rispetto della persona, la legalità, la trasparenza, la lealtà, la tutela della riservatezza, il rispetto della meritocrazia 
e competenza, la tutela ambientale. 
L’Organo di Vigilanza controlla il rispetto e l’applicazione di quanto così previsto e dichiarato.

Sono ormai numerose le firme dell’alta moda (Vuitton, Valentino, Chanel, Fendi, Bulgari, Prada, solo per citarne alcuni) 
che utilizzano le pietre, gli strass e le borchie marchiate Ramponi per abbellire i loro modelli di calzature, abbigliamento e 
pelletteria.

Per maggiori approfondimenti circa il Codice Etico Ramponi® srl si veda il sito www.ramponisas.net.

una realtà unica al mondo, in armonia con l’ambiente  -  a worldwide unique reality, in harmony with the environment
identita aziendale-corporate identity‘

In 2014 Ramponi® srl was the first company in its field to present such an instrument. 
Since then the company has consolidated and improved its governance through the 
organization and control Model to prevent corporate liability ex crimine (in compliance 
with Legislative Decree 231/01 governing the criminal liability of legal persons). At the 
aim to self-constrain to specific guidance principles, Ramponi® srl adopted the Code 
of Ethics as a clear expression of its values. The principles contained in the Code of 
Ethics reflects the company philosophy that has as certain essential values hinges, as 
the centrality of the person and respect, legality, transparency, loyalty, confidentiality, 
respect for meritocracy and competence, environmental protection. 
The Supervisory Body monitors the compliance with applicable regulations and the 
application of the so expected and stated.
There are now numerous high fashion brands (Vuitton, Valentino, Chanel, Fendi, 
Bulgari, Prada, just to name a few) using the stones, rhinestones, strass and studs 
made by Ramponi® srl to adorn their footwear models, textiles, clothing and leather

For further information about the Code of Ethics Ramponi® srl, see heading on the 
company website www.ramponisas.net.
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Lavoriamo tutti insieme per fornire ai 
nostri Clienti prodotti di eccellenza 
attivando le leve proprie della creatività, 
della progettazione e realizzazione. 
Solo in tal modo creiamo prodotti unici. 
Siamo spinti dal desiderio di mettere 
a fuoco sfaccettature e prospettive 
diverse per i nostri Clienti instaurando 
con loro un rapporto virtuoso e duraturo, 
emozionante.

We work together to guarantee 
excellent products for our customers, 
encouraging creativity and designing 
and creating unique products. We are 
driven by the desire to innovatively 
contextualize our client’s perspective, 
working towards establishing a 
virtuous and long-lasting relationship.
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missionl’atto creativo: un’opportunità di crescita     -    the creative action: a growth opportunity
mission aziendale-the mission

Creare nuovi prodotti ed applicazioni è la più concreta 
occasione per mostrare la propria sapienza e passione. 
Valorizziamo anche tutte le proposte ideate dai nostri Clienti.

L’entusiasmo è la nostra forza, l’energia con cui, giorno dopo 
giorno, diamo vita alle idee rendendole tangibili e sempre più 
brillanti.

È proprio secondo questo approccio che ci rivolgiamo 
direttamente al cuore delle persone rendendole parte 
integrante dell’intero atto creativo. Unico è il rapporto che 
s’instaura con l’Azienda.

Diamo al cliente l’opportunità di immedesimarsi in un mondo 
lucente e prezioso nel quale egli è protagonista assoluto. 
Di fronte ad una creazione ornata di strass, i bagliori da essa 
sprigionati donano valore aggiunto sia al prodotto che alle 
persone.

To create new products and applications is a concrete opportunity to show 
our own know how, knowledge and passion. Also we value all the proposals 
designed by our customers.

Enthusiasm is our strength, the energy by which, day by day, we give shape to 
ideas, making them tangible and increasingly brilliant.

It is in this view that we turn directly to the hearts of people by making them an 
integral part of the whole creative process. The relationship that is established 
with the Company is unique.

We give the customer the opportunity to identify himself with a shiny and 
precious world where he is the main character. Facing a creation adorned 
with rhinestones, the glow which it spreads give added value to the product 
as well as it does to people.
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I nostri valori si esplicano in tutte le attività che approcciamo. Il Bilancio Sociale, in ogni pagina ed 
argomento li richiama e li specifica a più riprese. In estrema sintesi, i valori fondamentali possono essere 
così definiti: 

Integrità
tutte le certificazioni che abbiamo ottenuto e manteniamo corrispondono all’applicazione delle norme 
cogenti e delle prescrizioni volontarie in tutti i comparti del nostro agire.

Centralità e rispetto della Persona, valorizzazione dei Collaboratori
il rapporto con ogni nostro singolo Collaboratore è basato sul concetto della collegialità e della specifica 
rappresentazione in ogni ambito decisionale.

Innovazione, fantasia, creatività nella messa a punto di nuovi prodotti
i nostri laboratori e i nostri ambiti di ricerca non si limitano a definire prodotti ottimi da un punto di 
vista qualitativo, ma sono protesi alla soddisfazione di tutte le attese dei Clienti: è in tale contesto che si 
coniugano l’innovazione con la fantasia e creatività.

integrità, innovazione, creatività, affidabilità     -     integrity, innovation, creativity, reliability
valori-values

Our values pervade in every activity we carry out.  Each page of our Social Report 
clarifies these in further detail. Our dominant values can be defined as thus:

Integrity
our business practices comply to peremptory european laws and ethical compliance 
in every business endeavour.

The importance of encouraging individuality.

Innovation and creativity come together in the realization of new products
Our laboratories and our research division do not just define excellent products on 
the quality point of view, but are also aimed at satisfying client’s expectations.
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valori
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integrità, innovazione, creatività, affidabilità     -     integrity, innovation, creativity, reliability

valori
Flessibilità e affidabilità, cioè la capacità di lavorare con standard elevati in sistemi complessi.
La Struttura produttiva, commerciale e marketing affronta ogni giorno esigenze diverse manifestate sia da Clienti che dal 
Personale interno in termini di progetti. È gioco-forza disporre di elevati “dosi” di flessibilità/affidabilità quale vantaggio 
competitivo per presidiare il mercato.

La Struttura produttiva, commerciale e marketing: gni giorno si affrontano le diverse esigenze provenienti sia dai Clienti 
che dal Personale interno. Per governare al meglio i progetti è gioco-forza disporre di elevate “dosi” di flessibilità/affidabilità 
quale vantaggio competitivo utile al presidio del mercato.

Trasparenza e dialogo verso tutte le parti interessate. Questa costante della politica aziendale da oggi si arricchisce di un 
nuovo strumento che sempre più ricoprirà questo ruolo: è proprio il Bilancio Sociale.

Attenzione, rispetto e protezione della salubrità e sicurezza sul posto di lavoro. Come testimoniano le attività ed i processi 
descritti anche dal Bilancio Sociale, tutti gli sforzi sono indirizzati a questo fine.

Uso responsabile e sostenibile delle risorse: diamo importanza a tutte quelle risorse che oggi sembrano “comuni” o 
“a basso costo”. La politica circa la gestione della risorsa energia (dotazione aziendale di sistemi fotovoltaici e di pannelli 
termici per la produzione di acqua calda ) ne è un esempio così come, dove possibile, la scelta di Fornitori locali. 

valori-worth

Flexibility and reliability: that is the ability to work in an environment with complex systems and 
to a high standard. Each day the production, commercial and marketing divisions embrace differing 
expectations, expressed both by clients and colleagues. Maintaining high levels of flexibility and 
reliability is essential in facilitating a competitive advantage.

Productive, commercial and marketing structure: each day the production, commercial and marketing 
divisions embrace differing expectations, expressed both by clients and colleagues. Maintaining high 
levels of flexibility and reliability is essential in facilitating a competitive advantage.

Transparency and structured dialogue among associates, clients and suppliers. Today, the Social 
Report plays an important role in as the centerpiece of the enterprise policy.

Attention, respect and protection of the workplace, in terms of making the working environment 
healthy and safe. The activities and processes outlined in the report highlight every effort which works 
towards this purpose.

Responsible and eco-friendly use of resources. We value every resource that is nowadays considered 
common or low-cost. The energy-management policy (such as photovoltaic systems and heating 
panels connected to heating systems) and our choice to undertake business relations with local 
suppliers are stark examples of our commitment to sustainability. 
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assetselevati standard italiani e mondiali  -  highest standard Italian and world

Per soddisfare al meglio le esigenze di una clientela molto estesa e a livello mondiale, Ramponi® srl ha ampliato 
ulteriormente la propria offerta di prodotti e servizi e sta predisponendo l’acquisto di nuovo sito produttivo, il terzo nella 
propria disponibilità e di 1200 metri quadri di superficie arrivando ad un totale complessivo di 4000 m2 .

Questa nuova superficie integra gli altri due siti: il primo stabilimento di 1800 m2 (di cui 1000 m2 destinati alla produzione,  
400 m2 impegnati dal laboratorio per le applicazioni ed i rimanenti 400 m2 ad uso uffici ); il secondo, di 1000 m2 complessivi, 
destinato ai processi specifici del “centro laser” e “centro graffatura”. 

«Queste due nuove lavorazioni – commenta Alfredo Ramponi – hanno permesso all’azienda di crescere nel 2015. 
La nostra particolarità è quella di fornire un servizio completo alla clientela: il cliente può fornirci la tomaia, la pelle oppure 
il tessuto e noi riconsegniamo il tutto con le applicazioni richieste. Un’ulteriore novità riguarda la possibilità di fornire il 
particolare in abs e quello graffato nella stessa tinta, scegliendo tra una gamma completa di colori».

To better meet the needs of the huge clientele we have earned around the world, Ramponi® srl has further expanded its 
range of products and services and is going to formalize the purchase of new production site, which will be the third in his 
possession, and 1,200 square meters of surface cpmplessivo reaching a total of 4000 square meters.

This new surface complements the other two sites: the first plant of 1800 square meters (of which 1000 square meters for 
production, 400 square meters committed by the laboratory for the applications and the remaining 400 square meters for 
offices); the second, a total of 1000 square meters, intended for specific processes “laser center” and “stapling center”.

«These two new operations - says Alfredo Ramponi - have enabled the company to grow in 2015. Our specialty it is to 
provide full service to customers: the customer can provide us the upper, the skin or the tissue and we will give back with the 
required applications. Another new feature is the chance of provide for the particular abs and the stapled one in the same 
color by choosing from a wide range of colors».

la struttura aziendale-the factory
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societyRamponi® srl, pur avendo relazioni commerciali con tutto il mondo, ha posto molta attenzione circa il fattore strategico 
definito come “economia della localizzazione”. Infatti, la razionale ubicazione geografica posta proprio nella vicinanza con le 
principali strutture logistiche e reti di comunicazione, permette di:
a. Concepire lo spazio geografico come apportatore di vantaggi anche economici e ciò attraverso i grandi sistemi di 
 sinergia che si producono a livello locale
b. Recuperare economie di agglomerazione 
c. Interpretare il territorio sia come sistema di governance locale, sia quale insieme di relazioni sociali

Sono cospicui gli investimenti previsti anche per quest’anno e di natura variegata. Tra questi, l’obiettivo di garantire il livello di 
qualità attesa dai clienti in maniera ancor più accentuata attraverso l’acquisto di una macchina rivoluzionaria per il controllo 
qualità che consente di valutare ogni singolo “pezzo” e, quindi, abbandonando la metodologia “campionaria”. Ma anche 
aumentare il fatturato, sia attraverso l’ampliamento del portafoglio prodotti, sia attraverso l’apertura verso nuovi mercati. 

Ulteriori obiettivi per il 2016 sono: rendere più partecipi i dipendenti agli obiettivi aziendali attraverso nuovo supporto 
formativo e attività di team building sensibilizzandoli agli aspetti della tutela, valorizzazione del territorio e responsabilità 
sociale; come anche collaborare con clienti, fornitori e autorità di controllo nella definizione di progetti di sostenibilità 
ambientale. 

Despite the worldwide trade relations, Ramponi® srl has placed a lot of attention on the strategic factor defined as 
“economics of localization”. In fact, the rational geographical location placed just in proximity to major logistics facilities and 
communications networks, allows you to:
a. Conceiving the geographical space as a bearer of economic advantages and that through the great synergy of systems 
 that are produced locally
b. Recovering economies of agglomeration
c. Interpreting the territory and as a local governance system, either as a set of social relations.

Have substantial investments also planned for this year and varied nature. Among them, the aim of ensuring the level 
of quality expected by customers in an even more accentuated by the purchase of a revolutionary machine for quality 
control that allows you to evaluate every single “piece” and thus abandoning the methodology “sample”. But also, both the 
expansion of the product portfolio and the new markets have increase the growth.

Additional objectives for 2016 are: acquaint employees with business objectives through new training support and 
team building activities sensitizing them to issues of environmental protection, enhancement of the territory and social 
responsibility; as well as collaborate with customers, suppliers and control authorities in the establishment of environmental 
sustainability projects. 

la struttura aziendale  -  the factory

Geograficamente, la realtà produttiva propria di Ramponi® srl investe il territorio di Carbonate come è illustrato dalla seguente mappa.
Geographically, Ramponi S.r.l. plants are in the territory of Carbonate as depicted by the following map.

elevati standard italiani e mondiali  -  highest standard Italian and world
la struttura aziendale-the factory
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productsLa forte crescita degli ultimi anni in 
termini di fatturato, dipendenti, ma anche 
di presenza sui mercati internazionali, 
ha permesso all’azienda di ampliare 
ulteriormente la propria offerta di 
prodotto/servizio, raddoppiando i propri 
siti produttivi destinati alla produzione ed 
al laboratorio.

We work together to guarantee 
excellent products for our customers, 
encouraging creativity and designing 
and creating unique products. We are 
driven by the desire to innovatively 
contextualize our client’s perspective, 
working towards establishing a 
virtuous and long-lasting relationship.
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productsIl processo di realizzazione borchie in abs è automatizzato:
• La prima fase è realizzata con macchine e stampi multifigura strutturate per produzione giornaliera sulle 24h
• La seconda fase è stata automatizzata con l’utilizzo di robot che trasferiscono i prodotti in tempi rapidi, garantendo 
 capacità produttiva e flessibilità a fronte di  volumi di vendita significativi
• La terza fase è la selezione finale uno dei nostri punti di forza, Ramponi® srl ha inserito nel processo questa fase a garanzia 
 della qualità dei nostri prodotti.

Il processo di realizzazione pietre è semiautomatico:
• La prima fase è realizzata con macchine e stampi multi figura strutturate per produzione giornaliera su 2 turni
• La seconda fase è la selezione finale dove un controllo al 100% sulla produzione garantisce la consegna ai clienti di prodotti 
 di qualità certificata.

Segnaliamo che la selezione finale avviene con utilizzo di planoplie: cartelle dove sono posizionati i prodotti per verificare la 
qualità, mentre sul processo di stampaggio sono previsti dei controlli durante la produzione del lotto.

prodotti - products

Abs studs manufacturing process is automated:
• The first stage is carried out with machines and molds structured for daily production
• The second phase has been automated through the use of robots which transfer the products in a short amount of time, 
 thus guaranteeing productive ability and flexibility even in the face of significant throughput
• The third stage is one of our strengths: the final selection. Ramponi® srl has entered this stage in order to guarantee the 
 highest quality of our products.

Manufacturing stones process is semi-automated:
• The first phase is carried out with multi-shape machinery and moulds, which are structured for daily production
• The second phase is the final selection where a 100% control on production guarantees certified quality
 in delivered goods.

We would like to point out that the final selection takes place using panoplies: products are placed in folders in order to verify 
their quality, while in the printing process we have put in place checks during the production of the lot.
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products
The process of “application” is realized at specific laboratory.
It is:

• The place where Ramponi® srl trademark comes to life.

• Customers are given the prerogative to supply us with his own fabrics or  
 leathers on which we will place the chosen design and decoration, following  
 the project provided to us or through our own idea.

Furthermore, the new lab is equipped with:
• Laser machinery for cuts on skins or fabric and a section for a sample varnishing 
 of the products.

• Branded production area made up of machinery used to apply studs with 4 
 points and interchangeable chargers.

Il processo di “applicazione” si realizza presso specifico laboratorio. 
Esso è:

• Il luogo dove il marchio Ramponi® srl prende vita.

• Dove il Cliente può fornirci il proprio tessuto/pellame, sul quale applicheremo il 
 motivo o la fantasia scelta, seguendo il progetto fornitoci o ideando una nostra   
 proposta.

Inoltre, il nuovo laboratorio è dotato di:
• Macchine laser per eventuali intagli su pelle e tessuti e di un reparto per la 
 verniciatura a campione dei componenti.

• Isola di lavoro graffato costituita da macchine per l’applicazione di borchie 
 a 4 punte a caricatori intercambiabili.
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productsprodotti - products
elevati standard italiani e mondiali  -  highest standard Italian and world

LINEA PRODUTTIVA
PRODUCTION LINE

GAMMA PRODOTTI
PRODUCT RANGE

Pietre in cristallo sintetico
Synthetic crystal stones

Pietre specchiate 
Pietre colori pieni 
Pietre galvanizzate
Mirrored stones
Full-colored stones
Galvanized stones

Borchie in ABS
ABS Studs

Borchie verniciate, 
galvanizzate, laserate
Paint, galvanic and laser 
finished studs

Laboratorio per applicazioni
Application laboratory

Applicazioni per calzature, 
abbigliamento, borse, accessori vari, 
applicazioni per settore arredo, 
packaging e bigiotteria
Footwear, clothing, bags, 
accessories application
furniture, packaging and costume 
jewelry application

Centro laser
Laser center

Applicazioni per calzature, 
abbigliamento, borse, accessori vari, 
applicazioni per settore arredo
Footwear, clothing, bags, accesso-
ries and furniture application

Centro applicazioni 
borchie graffate

Pronged studs 
application

Applicazioni per pelletteria, calzature, 
abbigliamento ed arredamento
Leather, footwear, clothing and 
furniture application
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catena del valore-the value chain
competitività dell’impresa  -   competitiveness

La nostra catena del valore è condensata nel modello sottostante e che illustra il 
processo di creazione di valore aggiunto. É anche alla base del vantaggio competitivo 
Ramponi® srl.

Our value chain is expressed in the graph down below, which 
shows the process of creating added value. The value chain is 
also the basis of Ramponi®’s competitive advantage.
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E PRIMA
PROGETTAZIONE
DEL PRODOTTO

CONCEPTION 
AND FIRST 
DRAFT OF 
THE PRODUCT

REALIZZAZIONE
PROTOTIPO
PRODOTTO

DEVELOPMENT 
OF A  PROTOTYPE 
PRODUCT

BREVETTAZIONI
E PRODOTTO

PATENTING 

PRODUZIONE

PRODUCTION

CONTROLLO 
QUALITÀ

QUALITY 
CONTROL

MARKETING CUSTOMER
CARE

 1 
MESE

          MONTH  2 
MESI

          MONTHS  15 
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                 DAYS  15 
GIORNI

                 DAYS 2 
GIORNI

          DAYS IN CONTINUUM  1 
MESE

         MONTH
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FATTORI CHE DETERMINANO BRAND EQUITY
FACTORS DETERMINING BRAND EQUITY

ANNO - YEAR

2014-e 2015-e
Investimenti in comunicazione
Communication investments   50.000 80.000

Investimenti in P.R., promozione
P.R. investments, advertisement   55.000 75.000

Fiere / eventi
Exhibitions / events 225.000 300.000

Ricerca e Sviluppo, brevetti
Research and development, patents 150.000 210.000

Liberalità e promozione culturale
Donations and cultural promotion   30.000 40.000

Tipologie di investimento 
che sviluppano la fedeltà 
al brand e ne accrescono 
il valore brand equity. 

Different types of 
investments promote 
brand loyalty and raise 
its brand equity value.
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Dalla conferenza stampa “Premio Ramponi®” tenuta da Alfredo Ramponi, Parigi settembre 2015: 

“Per diverso tempo, ho pensato in che modo potessi fornire un contributo ai giovani stilisti  e, grazie agli sforzi miei e dei miei collaboratori, questa volontà è 
diventata realtà. Si sente spesso parlare di sostegni, aiuti, sovvenzioni. Ho pensato che potessi rendermi utile sostenendo qualche designer già “avviato” e che, 
però, soffra ancora le difficoltà proprie della fase di start-up. Ecco la motivazione del “Premio Internazionale Ramponi®”. Spero così che il mio contributo possa 
fungere da volano ad una buona creatività. La mia azienda sta crescendo e si sta diversificando ed ha tutta l’intenzione di lavorare anche per i giovani “addetti 
ai lavori”. Ma ora, è tempo di brindare. Spero possiate passare una buona serata”.

Ramponi® srl ha come vocazione il mettere a disposizione dei Clienti un partner esperto, affidabile ed innovativo nello sviluppo della creatività. Il Progetto 
Industriale ha consentito di creare una delle maggiori realtà italiane nella produzione di strass, borchie, termoadesivi e altro ancora raggiungendo al contempo 
i più elevati standard qualitativi.

Il know how, la ricerca e sviluppo, l’innovazione, ma soprattutto la capacità di lavorare insieme sono i segreti della relazione vincente tra Cliente e Ramponi® srl.

Infatti, insieme al cliente si progettano e si creano nuovi prodotti, nuove “applicazioni”. Si stringono rapporti di partnership con i produttori delle materie prime 
per ottenere il completo controllo della filiera così come con i designer e altri operatori di mercato per conoscerne a fondo gli andamenti ed anticiparne le 
tendenze. É così che le nuove idee diventano successi, insieme a quel pizzico di gusto in più, tutto italiano.

From the press conference “Ramponi® Award” held by Alfredo Ramponi, Paris September 2015:

“I have thought as long as I could make a contribution to young designers and, thanks to my efforts and the 
support of my colleagues, this desire has become reality. We often hear about support, aid, subsidies. I thought 
I could have made myself useful by supporting young fashion designers that had already started and that, 
however, are still suffering the ordinary start-up difficulties. That’s the field where the “International Award 
Ramponi®” stems. So I hope my contribution could be a strong force for a good creativity. Our Company is 
growing and diversifying and has deep motivated to share passion and to work for young insiders. But now, it 
is time to toast. I hope you can spend a good evening”.

Ramponi® srl has as vocation available to customers an experienced partner, reliable and innovative in the 
development of creativity. 

The Strategic Plan has enabled the creation of a leading Italian Company in the production of rhinestones 
and studs reaching the highest quality standards. Our know-how, research and development, innovation, 
and above all the ability to work together are the secrets of successful relationship between customer and 
Ramponi® srl. 

With the customer designing and creating new products, new “applications”. They shake partnerships with 
producers of raw materials for full control of the supply chain as well as with designers and other market 
participants to know in depth the trends and anticipate them.
That’s how new ideas become success, along with that quid pluris, all Italian, extra fashionable.
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Tutti i legami sopra detti si fondano sulla lealtà e sulla trasparenza, fattori fondamentali che permettono 
a Ramponi® srl di continuare nel tempo ad investire, ad aumentare la visibilità del proprio marchio ed a 
raggiungere un livello sempre più crescente di autorevolezza che si concretizza nell’incremento della 
propria quota di mercato. 

Il marchio quale “logo aziendale” nasce ormai tanti anni fa da una idea creativa di Alfredo Ramponi a cui 
ha fatto seguito un percorso di evoluzione che si concretizza nel  2007 con il deposito del marchio. 
Da allora il logo ha subito poche modifiche poiché ben rappresenta la missione aziendale.

Nel 2006 viene brevettato il Taglio Ramponi®, un trattamento esclusivo in grado di trasformare la pietra 
grezza in oggetti preziosi, contraddistinti dalla massima brillantezza ed originalità. Ciò influisce anche 
sulle modifiche grafiche sopra accennate e sulla estensione pubblicitaria e comunicazionale. 

Nel 2014, il logo viene affiancato dal “concetto-claim” “Becool” che sottolinea quanto l’azienda si sia 
evoluta e quanto ora spazi nei settori dell’alta moda. 

Nel 2015 l’azienda promuove in collaborazione con White Milano la prima edizione del premio 
internazionale Ramponi® dedicato ai giovani stilisti.

The brand and company logo were developed behind the creative idea of Alfredo Ramponi 
many years ago. His idea passed through a development process and was put into effect in 
2007 by registering the trademark. From then on, very few changes have been made as it 
fully represents our corporate mission.

In 2006 the Ramponi® Cut was patented, an unique process that transforms rough stones 
into precious ones, characterized by the best brightness and authenticity. These factors 
also influenced the graphical changes as discussed above and the advertising impact.

In 2014, to the new slogan “Becool” has been introduced, underlying the impressive 
progress made by Ramponi®   in the high fashion industry.

In 2015 the company promotes in cooperation with White Milano the first edition of the 
international prize Ramponi® dedicated to young designers.

®

BeCool
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L’organigramma Ramponi® srl è abbastanza 
orizzontale e ciò sta ad indicare che tutti 
i ruoli e le responsabilità impattano nei 
processi di creazione del valore aggiunto. 
Non vi è dunque una logica verticistica, ma, 
al contrario, di collaborazione “gomito a 
gomito”.
La struttura così posta accelera i processi 
decisionali e li rende molto più democratici, 
condivisi. Rispetto all’anno precedente, 
l’organigramma prevede più figure di 
“controllo” e di attuazione della “governance 
aziendale”

Ramponi®’s organizational structure is 
horizontal, suggesting that every role 
and responsibility plays an integral role 
in adding value to our creative and 
production process. 
This reflects our ethos of preferring side-
by-side collaboration as supposed to a 
top-down structure. 
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organigramma-organization chart
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corporate governance

La Corporate Governance è per Ramponi® s.r.l. l’insieme delle istituzioni, delle regole e 
delle pratiche che governano il funzionamento della medesima impresa. Detto sistema 
è codificato nel Modello di Organizzazione Aziendale ai sensi del D. Lgs. 231/2001 di cui 
l’Organo di Vigilanza determina la corretta e puntuale applicazione. 
Gli investimenti rappresentano una funzione cuore nella strategia aziendale poiché 
consentono il costante “aggiornamento” delle strutture, delle macchine, delle risorse 
umane. Negli ultimi anni si sono ottenute rilevanti economie di scala, di scopo e di 
raggio d’azione; la curva d’esperienza legata ai processi aziendali ne è una testimonianza.

I benefici economici che l’adozione in Ramponi® s.r.l. del sistema di corporate governance sta portando 
corrispondono anche alle seguenti valutazioni:

1. Accresciuta capacità di sostenere lo sviluppo aziendale gestendo meglio i repentini cambiamenti del 
 mercato della moda.

2. Creazione di un ambiente in cui si dà luogo all’innescarsi di consuetudini e di comportamenti 
 economici più facilmente prevedibili. Ciò si traduce in costi d i transazione più contenuti.

3.  Stimolazione a continui rapporti di verifica e controllo.

4.  Gestione delle decisioni aziendali

Corporate Governance is for Ramponi® srl the set of institutions, rules and practices that govern the 
operation of the enterprise. This system is encoded in the Organization and Control Model according 
to Legislative Decree 231/2001 and in the Supervisory Body which determines the correct application 
in compliance with the applicable laws and regulations. The investments represent a heart function 
in business strategy because they allow the constant upgrade of the structures, machines, human 
resources. In recent years Ramponi® srl achieved significant economies of scale, scope and range; 
the experience curve linked to the processes business stands as a witness of this.

The introduction of the corporate governance system benefit Ramponi® srl in different ways:

1. Increasing capability to support the development of the enterprise and better manage the shifting 
      trends which characterize the fashion industry.

2. Creating an environment where economic conventions and practices are more standardized, thus 
       reducing transaction costs.

3.  Greater due diligence in audit reports and controls.

4. Efficiency in management of corporate strategy and decision making.

Consiglio di Amministrazione

Presidente
President

Consiglieri 
Directors         

Sindaco Unico
Mayor Law
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sicurezza e ambiente     -     safety and environment

Per Responsabilità Sociale delle Imprese si intende “l’integrazione su base volontaria, da parte delle imprese, delle preoccupazioni sociali e ambientali nelle loro 
operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate” (Libro Verde della Commissione Europea, luglio 2001). Si intende così promuovere e creare le 
condizioni favorevoli per una crescita sostenibile, un comportamento eticamente responsabile delle imprese e una creazione di occupazione durevole nel medio 
e lungo termine anche attraverso una nuova governance dell’impresa, che deve guardare al capitale umano, sociale e alle comunità territoriali come forma di 
investimento sostenibile.

Come testimonia la redazione del bilancio sociale, per Ramponi® srl è fondamentale credere ed investire nelle politiche di sviluppo inerenti alla Responsabilità 
Sociale. È per tali motivi che Ramponi® srl si impegna direttamente e chiede a tutti i propri Collaboratori il più alto impegno nello svolgimento di tutte le procedure 
e prassi costituite affinchè, in comune accordo, sia possibile:
• Rispettare la normativa nazionale e internazionale in materia di lavoro, diritti umani e legalità, con particolare riferimento alle norme in materia di retribuzione ed 
 orari di lavoro
•  Aderire agli standard internazionali a tutela dei Diritti umani quali la Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo 
•  Utilizzare il massimo della trasparenza nella comunicazione e condivisione delle proprie performance e dei propri miglioramenti nel campo della responsabilità 
 sociale
•  Promuovere l’adesione a questi principi nei confronti dei soggetti con i quali Ramponi® srl opera
•  Favorire lo scambio di esperienze e la documentazione e diffusione di “Buone Prassi” fra i vari stakeholder

La Direzione riesamina periodicamente la politica circa la Responsabilità Sociale e stimola feedback anche da parte degli stakeholder esterni.

Corporate Social Responsibility is defined as “the voluntary integration, by enterprises, of social and environmental concerns in their business 
operations and in their interaction with their stakeholders“ (Green Book of the European Commission, July 2001). It thus aims to promote and 
create favorable conditions for sustainable growth, an ethically responsible corporate behavior and the creation of sustainable employment 
in the medium and long-term through a new corporate governance, which must look at human capital, social and territorial communities as a 
form of sustainable investment. As evidenced by the preparation of the social budget, it is crucial for Ramponi® srl to believe and invest in the 
development of policies relating to Social Responsibility.

It is for these reasons that Ramponi® srl  undertakes directly and asked all its associates the highest commitment in the performance of all procedures 
formed so that, by mutual agreement, it is possible to: 
• Observe the national and international fair legislation on labor law, human rights and rule of law, with particular reference to rules on 
 compensation and working hours
• Adhere to international standards for the protection of human rights such as the Declaration of Human Rights
• Use the maximum of transparency in communication and sharing of their performance and their improvements in the area of social responsibility
• To promote adherence to these principles with regard to parties with whom Ramponi® srl works
• To promote the exchange of experiences and the documentation about “Best Practices” among the various stakeholders

The management regularly review the social responsibility and promotes feedback by the external stakeholders too.
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EthicsL’introduzione dell’etica nei processi aziendali è senz’altro un fattore chiave per lo sviluppo della qualità e della competitività 
aziendale in quanto tende a catalizzare la crescita in regime di equilibrio. Introdurre un Codice Etico in ambiente aziendale 
vuol dire tener conto degli interessi specifici di riferimento e definire le modalità concrete di applicazione, per questo il suo 
sviluppo dipende da: volontà manageriale, coerenza del management, responsabilità dell’azienda. 

Nel codice si tiene conto che l’etica coinvolge i comportamenti tanto collettivi quanto individuali; che l’applicazione dei 
principi su citati deve riguardare sia il rispetto delle leggi sia il rispetto dei valori morali. 

Ne va da sé, che il raggiungimento di tali obiettivi necessita di una serie di strumenti operativi quali: corpus di norme, 
formazione personale, atmosfera operativa, promozione dell’autocontrollo professionale.

The introduction of ethics in business processes is undoubtedly a key factor in the 
development of the company quality and competitiveness as it tends to catalyze 
the growth in balance scheme. 

To Introduce a Code of Ethics in the corporate environment has meant to take into 
account the specific interests of reference and define the concrete implementing 
rules, so this development depends on: the company’s determination, consistency 
of management, responsibility.

The code takes into account that ethics involves both individual as collective 
behavior; that the application of the mentioned principles should cover both 
compliance with the law and the respect of moral values.
It goes without saying that the achievement of these objectives requires a number 
of operational tools such as rulebook, training, working atmosphere, promotion 
of professional self-control. 

ai sensi del D. Lgs. 231/2001 principi generali  -  pursuant to Legislative Decree no. 231/2001 general principles
codice etico-code of Ethics
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Ethicsai sensi del D. Lgs. 231/2001 principi generali  -  pursuant to Legislative Decree no. 231/2001 general principles

Per chi volesse approfondire, visionare e/o scaricare l’intero Codice Etico Ramponi SrL vada sul sito www.ramponisas.net
The Code of Ethics, is available at www.ramponisas.net

codice etico-code of Ethics
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strategyIl Piano Industriale Ramponi® srl esplicita le strategie competitive delle Aree Strategiche d’Affari abbinate alla “Corporate”. 
Vengono illustrate le intenzioni strategiche del management relative alle strategie competitive dell’impresa, i risultati attesi, 
le azioni più opportune per conseguire gli obiettivi prefissati.

Presso la Ramponi® srl prendono corpo le seguenti ASA (Aree Strategiche d’Affari): 
1. Produzione pietre
2. Produzione borchie
3. Applicazioni
4. Laser e “graffato”

Le performance qui di seguito delineate sono sì prospettiche, ma già ulteriormente avvalorate dai risultati storici conseguiti 
nel 2015. Ciò ha posto le basi per una ulteriore evoluzione della struttura aziendale. Infatti, viene costituita la “Holding 
Ramponi” poiché, per volontà dell’imprenditore Alfredo Ramponi, si allargano le aree di business sfociando anche in settori 
apparentemente lontani dal “core aziendale” quali “sport ed entertainment”.

The Business Plan collect and develop the competitive strategies of the Strategic 
Areas of Business linked to the Corporate. The Plan shows the strategic aims of 
management dealing with the corporate competitive strategies, the expected 
results, the most appropriate actions to achieve the intended targets.

Ramponi® srl has given shape to the following SBA (Strategic Business Areas, 
hereinafter SBA):
1. Production stones
2. Production studs
3. Applications
4. Laser and crimped studs

The performance outlined below are a forecast, but also supported by results 
achieved in 2015. This has set the stage for a further evolution of the corporate 
structure. At this regard, the Holding Ramponi has been set up following the will 
of the Chairman Alfredo Ramponi, thereby demonstrating the decision to focus 
on different areas of business apparently far from the core business such as sports 
and entertainment.

piano industriale-business plan
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strategy
Necessità ed opportunità di un ripensamento strategico
Per strategia “passata” qui si intende il modus operandi che ha caratterizzato Ramponi® srl fino al 2014. 
Il passaggio, come accennato precedentemente, tra l’essere l’azienda “stone and strass” e ora “azienda 
polifunzionale nel settore degli accessori – lavorazioni – applicazioni moda” è stato certamente 
traumatico non tanto sotto il punto di vista degli investimenti resi necessari, ma soprattutto a livello di 
riorganizzazione aziendale ed imprenditoriale. Infatti, in questa fase di transizione che si sta concludendo 
grazie alla riprogettazione della “mission” e della “governance” che si legano alla dinamica e rafforzamento 
del vantaggio competitivo aziendale.
Ora, la nuova strategia imprenditoriale che libera nuove energie comporta un profondo ripensamento 
che trova forza nell’enfatizzare i punti di forza, nel mitigare e/o risolvere quelli di debolezza, affrontando 
le opportunità del mercato. 

La forte crescita degli ultimi cinque anni in termini di fatturato, dipendenti, ma anche di presenza sui 
mercati internazionali, ha fatto sì che la Ramponi® srl sia stata scelta nel 2013 dal Comitato della Regione 
Lombardia come uno dei modelli di eccellenza tutta italiana. 

Tenuto conto del posizionamento generale dei concorrenti, le aree di business individuate assumono 
una valenza comune nella strategia generale d’azienda poiché compongono un quadro preciso di valori, 
iniziative e funzioni riassunte nello schema che segue.

Needs and opportunities of a strategic rethink
By “previous” strategy we refer to the modus operandi that has characterized Ramponi® srl until 2014. The change, as 
previously mentioned, from being the “stone and rhinestone” company to the “Multifunctional company in accessories - 
workings - fashion applications” was certainly hard not just from the point of view of the necessary investments, but especially 
at a corporate and reorganization level. In fact, in this phase of transition that we are concluding thanks to the redesign of the 
“mission” and “governance” that bind to the dynamic and strengthening the company’s competitive advantage.
Now, the new corporate strategy releases new energies, implies a profound rethinking based on emphasizing the point of 
strength, mitigating and / or resolve those weaknesses, addressing market opportunities.

The strong growth of the past five years in terms of turnover, employees, but also the presence on international markets, has 
meant that the Ramponi® srl was chosen in 2013 by the Regional Committee of Lombardy as one of the all-Italian excellence 
company.

Given the general positioning of competitors, the business areas identified take a common value in the overall business 
strategy as make an accurate picture of values, initiatives and functions summarized in the table below.

strategie competitive, intenzioni strategiche - competitive strategies, strategic ideas
piano industriale-business plan
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Dalle indagini di mercato effettuate, dai riscontri che sovente si ottengono dalla relazione con i Clienti è risultato che le ASA 
governate da Ramponi® srl il posizionamento è governato dalle seguente variabili:
a. Qualità percepita relativa ai prodotti/servizi erogati
b. Livello di Ricerca e Sviluppo, interpretazione in anticipo delle tendenze moda
c. Livello di innovazione, anche tecnologico, proposto
d. Immagine – reputazione aziendale
e. Prezzo – value for money
f. Flessibilità, tempi stretti di risposta al cliente
g. Livello di soddisfazione
h. Percezione da parte del cliente del livello di know-how aziendale
i.  Attrattività verso i mercati

Le simulazioni effettuate portano ad ottenere per le ASA una redditività strutturale netta superiore al costo del capitale. 
L’esame del potenziale di crescita del fatturato proprio delle ASA Ramponi® srl evidenzia che il vantaggio competitivo si 
traduce in un incremento dell’attrattività dell’offerta.

Surveys carried out and the customer feedback have confirmed that the SBA are governed by the 
following variables:

a.  Perceived quality relative to the products / services provided
b.  Level of research and development, interpretation in advance of fashion trends
c.  Level of innovation, including technological proposed
d.  Picture - business reputation
e.  Price - value for money
f.  Flexibility, close customer response times
g.  Level of satisfaction
h.  Perception by the customer’s level of business know-how
i.   Attractiveness to markets

The simulations lead to a net gain to the SBA structural profitability than the cost of capital. The 
examination of the growth potential of its turnover of SBA Ramponi® srl. 
It points out that the competitive advantage translates into an increase of the attractiveness of the offer.

piano industriale-business plan
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la strategia di portafoglio - the portfolio strategy

PARAMETRI
PARAMETERS

PIETRE
STONES

BORCHIE
STUDS

APPLICAZIONI 
APPLICATIONS

LASER/GRAFFATO 
LASER / STAPLED

RUOLO ASSEGNATO A 
CIASCUNA ASA 
 
ROLE ASSIGNED
TO EACH SBA

Nella matrice di “Boston Consoul-
ting Group” il ruolo corrisponde a 

“cash cow” 

In the “Boston Consulting Group” 
matrix the role deals 

with “cash cow”

Nella matrice di “Boston Consoul-
ting Group” il ruolo corrisponde 
in parte a “cash cow” ed in parte, 

prevalente, a “star”

In the “Boston Consulting Group” 
matrix the role deals with

both “cash cow” 
and mainly to “star”

Nella matrice di “Boston 
Consoulting Group” il ruolo 

corrisponde in parte a “star” ed in 
parte, prevalente, a “cash cow”

In the “Boston Consulting Group” 
matrix the role deals with 

both “star” and mainly
to “cash cow”

Nella matrice di “Boston Consoulting 
Group” il ruolo corrisponde in 

parte a “question mark” ed in parte, 
prevalente, a “star”

In the “Boston Consulting Group” 
matrix the role deals with  both 

“question mark” and mainly 
to “star”

CRITERIO DI ALLOCAZIONE 
DELLE RISORSE FINANZIARIE 
ED UMANE
FINANCIAL AND HUMAN 
RESOURCES CRITERIA
ALLOCATION

 Elevata coerenza tra le caratteristiche delle risorse umane ed i fattori critici di successo del business. 
Conto economico proprio di ogni singola attività predisposta.

 
Perfect match between the characteristics of human resources and key factors of business success.

An income statement belongs to every single scheduled activity.

LE SINERGIE RICERCATE

SOUGHT SYNERGIES

Sinergie di tipo “intangibile”: 
trasferimento di competenze 

tra ASA
 

‘intangible’ synergies: 
SBA skills transmission

Sinergie di tipo “tangibile”: 
crescita per completamento 

gamma prodotti, condivisione 
di marchio, struttura e risorse, 

sfruttamento capacità produttiva, 
incremento attrattività presso i 

clienti, sviluppo economie di scala, 
di raggio d’azione, d’esperienza.

 
‘tangible’ synergies: increasing the 
products range variety, structure, 

resources and brand sharing, 
productivity fine-tuning, increa-
sing attractiveness to customers, 

developing economies
of scale, range of action, expertise.

Sinergie di tipo “tangibile”: cre-
scita per completamento gamma 
prodotti, condivisione di marchio, 
struttura e risorse, sfruttamento 
capacità produttiva, incremento 
attrattività presso i clienti, svilup-
po economie di scala, di raggio 

d’azione, d’esperienza.

‘tangible’ synergies: increasing the 
products range variety, structure, 

resources and brand sharing, 
productivity fine-tuning, increa-
sing attractiveness to customers, 
developing economies of scale, 

range of action, expertise.

Sinergie di tipo “tangibile”: cre-
scita per completamento gamma 
prodotti, condivisione di marchio, 
struttura e risorse, sfruttamento 
capacità produttiva, incremento 
attrattività presso i clienti, svilup-
po economie di scala, di raggio 

d’azione, d’esperienza.

‘tangible’ synergies: increasing the 
products range variety, structure, 

resources and brand sharing, 
productivity fine-tuning, increa-
sing attractiveness to customers, 
developing economies of scale, 

range of action, expertise.

IL RUOLO DELL’AZIENDA 
NEL VALORIZZARE LE ASA
THE COMPANY METHODS 
TO IN ENHANCE THE SBAS

Costruzione del brand corporate quale ombrello sotto il quale il target può mutuare le risposte alle proprie attese, fidelizzarsi, 
relazionarsi e produrre il passaparola. L’azienda si adopera a qualificare sempre meglio le attività svolte dalle business unit 

ricercando professionisti e legami con il territorio

To build a corporate branding meant as an umbrella under which the target can live up the answers with their expectations, 
keep clients business, make connections and give word of mouth. The company aims at improving the activities carried 

out by business units seeking professionals and giving back to the surrounding community.

piano industriale-business plan
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la strategia di portafoglio - the portfolio strategy

PARAMETRI
PARAMETERS

PIETRE
STONES

BORCHIE
STUDS

APPLICAZIONI 
APPLICATIONS

LASER/GRAFFATO 
LASER / STAPLED

ELEMENTI DI UNICITÀ E 
SUPERIORITÀ
UNIQUENESS AND 
SUPERIORITY ELEMENTS

Tecnologia e know-how

Technology and know-how 

Tecnologia, laboratorio interno, 
creatività

Technology, laboratory, 
creativity

Tecnologia, laboratorio interno, 
creatività

Technology, laboratory, 
creativity

Investimenti in 
Ricerca e Sviluppo, tecnologia

Investments in research and 
development, technology 

ATTITUDINE DELLA  STRA-
TEGIA A GENERARE VALORE 
NEL LUNGO PERIODO
ATTITUDE OF THE STRATEGY 
TO GENERATE VALUE OVER 
THE LONG TERM

Stabile

Stable

Alta

High

Alta

High

Molto alta

Very high

SISTEMA D’OFFERTA
OFFER SYSTEM

Si fa leva su: prestigio, 
affidabilità, livello tecnologico 

messo a disposizione

It relies on: prestige, reliability, 
available technological level

Si fa leva su: gamma d’offerta, 
accessibilità, livello tecnologico 

messo a disposizione

It relies on: prestige, reliability, 
available technological level

Si fa leva su: gamma d’offerta, 
accessibilità, livello tecnologico 

messo a disposizione

It relies on: prestige, reliability, 
available technological level 

Si fa leva su: gamma d’offerta, 
accessibilità, livello tecnologico 

messo a disposizione

It relies on: prestige, reliability, 
available technological level 

SEGMENTAZIONE DEL 
MERCATO
MARKET SEGMENTATION

La segmentazione non viene delineata direttamente da Ramponi SrL, ma si crea automaticamente mediante la 
corrispondenza tra il “sistema d’offerta” aziendale e le attese - valori ricercati dai target

The segmentation is not outlined directly from Ramponi S.r.l., but it is automatically created by the correlation between the ‘supply 
system’ business and the expectations - values sought by target

VALUE DELIVERY SYSTEM
(MAKE OR BUY) Make Make Make Make

INTEGRAZIONE DELLE 
ATTIVITÀ AI FINI DI 
OTTIMIZZARE I PROCESSI
COMPLETION OF THE ACTI-
VITIES IN ORDER TO OPTIMI-
ZE PROCESSES

Processo che sarà possibile sostenere dal 2016 dopo la messa a regime delle nuove aree di business

Process that shall be conduct during 2016 after the complete implementation of the new business areas

piano industriale-business plan
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Plan
La redditività strutturale dell’ASA e le sue prospettive di crescita sono 
congiuntamente rappresentate nell’ambito della matrice che segue e che valuta 
l’attrattività delle diverse ASA: su un asse lo spread tra redditività netta RONAN e 
costo del capitale e sull’altro la crescita attesa.

Il nostro sistema di monitoraggio e valutazione tra quanto prospettato, realizzato 
ed ottenuto si fonda anche nella valutazione della competitività dell’impresa 
nelle diverse ASA misurando:
a. quota di mercato rispetto ai principali concorrenti
b. benchmarking – pianificazione dei miglioramenti
c. redditività ASA e quella ottenuta in media dagli altri operatori. 
 Posizionare l’ASA in funzione del rapporto tra redditività netta e costo del 
 capitale e del rapporto tra redditività dell’ASA e redditività media del settore. 
 La competitività di un’ASA nell’orizzonte di piano la osserviamo attraverso la 
 sua capacità di introdurre innovazioni in costanza di ambiente = mercato ed 
 in presenza di significative business opportunities/minacce gravi.

The SBA structural profitability and their growth prospects are jointly represented within the matrix that follows. It evaluates 
the various SBA attractiveness: on one axis, the spread between RONAN net profitability and cost of capital and on the other 
axis the expected growth.

Our monitoring and evaluation system among what it has been planned, projected, realized and obtained is also based in 
the evaluation of the company’s competitiveness in the different SBA by measuring:
a. market share compared to main competitors
b. Benchmarking - planning improvements
c. SBA profitability achieved compared to the average achieved by other participants. 
 Place the SBA as a function of the ratio of net profitability and cost of capital and the relationship between profitability  
 SBA and average profitability of the sector. 
 The competitiveness of an SBA can be observed in its ability to innovate in a constant environment = market and when 
 there are significant business opportunities /serious threats.

strategie competitive, intenzioni strategiche - competitive strategies, strategic ideas
piano industriale-business plan
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Plan
I progetti di mutamento dell’assetto strategico
I progetti promossi e già parzialmente operativi e propri di ciascuna ASA aziendale hanno un impatto essenziale sull’assetto strategico in quanto 
essi influiscono ed influenzeranno:

1.   Il mutamento del posizionamento aziendale, tramite sviluppo - modifica del portafoglio ASA o in termini di struttura – integrazione verticale
2.   L’incremento della produttività aziendale
3.   La crescita dimensionale delle singole ASA e dell’intera struttura

Lo sviluppo perseguito dall’impresa è compatibile con il mantenimento di una struttura finanziaria equilibrata poiché si tende a rispettare:

a. La crescita avviene nel rispetto dei vincoli di tipo finanziario infatti, il tasso di crescita delle vendite è più che adeguato per sostenere la  
 situazione di equilibrio finanziario poiché “coincide” con quello del capitale investito. 
 Ciò collega: redditività operativa, produttività del capitale investito.
b. L’equilibrio della leva finanziaria, collegamento tra redditività dei mezzi propri con la redditività del capitale investito, avvalora l’apprezzamento 
 della convenienza e della sostenibilità finanziaria riscontrata in codesto piano industriale garantendone, al contempo, “robustezza” (analisi di 
 sensitività ) all’eventuale imprevisto mutare delle condizioni di riferimento.

La sintesi che segue e relativa ad alcuni indicatori reddituali, patrimoniali e finanziari pone in evidenza queste considerazioni così come 
l’apprezzamento della convenienza e della sostenibilità finanziaria del Progetto Industriale.

Organizational Change as a Strategic Tool
The projects promoted and already partially implemented to each SBA have an essential impact on the strategic structure as they affect and will 
influence:

1. The corporate positioning, through development - changing the ASA portfolio or in terms of structure - vertical integration
2. The increase in business productivity
3. The growth in size of individual SBA and the entire corporate structure

Corporate business purpose is compatible with the maintenance of a balanced financial structure because it aims at respecting the following:

a. the growth takes place in accordance with the type of financial constraints (in fact, the sales growth rate is more than adequate to support the 
 financial balance because it “coincides” with the invested capital one.
 This puts in connection: operation profitability, productivity of invested capital.
b. The balance of leverage, which is a bridge between profitability of assets and return on investment, supports the appreciation and affordability 
 found in business plan ensuring, at the same time, ability to held (analysis of sensitivity) in case of sudden, unexpected change of conditions.

The following summary relating to certain income indicators, balance sheet and financial highlights these considerations as well as the 
appreciation of Industrial Project affordability.

piano industriale-business plan
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il quadro economico-finanziario di sintesi consuntivo al 31/12/2015   -   financial snapshot final to 31/12/2015
economia-economy

Ramponi® Srl è un’azienda in grande sviluppo che ha saputo e sa cavalcare il mercato. In questo modo crea il proprio valore 
aggiunto. Le tabelle che seguono testimoniano quanto l’Azienda investa nel proprio futuro e nella ricerca dell’eccellenza.

Ramponi® srl is a unique reality in the branch in which operates and in the way it creates an added value. Furthermore, even values 
on the financial and economic point of view prove the interest of Ramponi® srl to invest in its future and in achieving excellence.

Tutto il Valore Aggiunto viene reinvestito in azienda
All the Value Added is reinvested in the company

Conto economico
Income statement

  

2014 2015
TOTALE RICAVI
TOTAL REVENUES 12651 16701

VALORE DELLA PRODUZIONE
TOTAL VALUE OF PRODUCTION 12639 16880
TOTALE VALORE DEI COSTI DI PRODUZIONE
TOTAL VALUE OF THE PRODUCTION COSTS 8980 12491

VALORE AGGIUNTO
VALUE ADDED 3316 3835
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI
DEPRECIATION AND WRITE-DOWNS 344 465
PROVENTI E ONERI FINANZIARI
FINANCIAL INCOME AND EXPENSES 20 24
UTILE ANTE-IMPOSTE
PROFIT BEFORE TAX 3295 3811

IMPOSTE
TAXES 1062 1230
UTILE NETTO
NET INCOME 2233 2581

Valori
values /E 'ooo Stato Patrimoniale

Balance Sheet
  

2014 2015
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
CAPITAL ASSETS 247 216

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
TANGIBLE ASSETS 2120 3108
ATTIVO CIRCOLANTE
CURRENT ASSETS 8792 10132

TOTALE ATTIVO
TOTAL ASSETS 11159 13456
TOTALE PATRIMONIO NETTO
AFTER-TAX ESTATES 5861 8142
TOTALE DEBITI
TOTAL LIABILITIES 5298 5314
TOTALE PASSIVO
BALANCE SHEET LIABILITIES 11159 13456

Valori
values /E 'ooo
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companyprogetti e investimenti per lo sviluppo    -    projects and investments 
progresso-development

Sono ancor più cospicui gli investimenti previsti per il 2015-16 rispetto a quanto 
realizzato nel 2014. La natura di essi è davvero variegata poiché corrisponde ai 
vari obiettivi aziendali.

Sotto la guida della Direzione, il management dell’azienda lavora per perseguire 
gli ambiziosi obiettivi commerciali che fondano la loro ragion d’essere nelle 
nuove competenze acquisite e nella tecnologia d’avanguardia di cui si è dotata 
l’Azienda.

Per il prossimo periodo la direzione e i vertici aziendali si pongono i seguenti 
obiettivi: 

•  Incrementare, mediante l’introduzione di macchine uniche al mondo, il livello  
 di Qualità dei prodotti superando addirittura le attese dai Clienti;

•  Aumentare il fatturato, rafforzando sia la penetrazione presso i clienti acquisiti,  
 tramite l’ampliamento del portafoglio prodotti, sia attraverso l’apertura verso  
 nuovi mercati;

• Rendere più partecipi i Dipendenti agli obiettivi aziendali, offrire loro un
 costante supporto “formativo”, sensibilizzarli agli aspetti di tutela,
 valorizzazione del territorio e di responsabilità sociale. Sviluppo di nuovi 
 progetti di team building e di empowernment;

• Collaborare con clienti, fornitori ed autorità di controllo nella definizione di  
 progetti di sostenibilità ambientale;

• Introdurre la filosofia di Business Process Reengineering per ottimizzare tutti i  
 flussi aziendali ed i processi produttivi.

Are even more substantial investment planned for 2015-16 compared to those 
achieved in 2014. The nature of them is really diversified as it corresponds to 
different business targets.

Under the guidance of the Executive Board, the management company works to 
achieve the ambitious commercial goals that base their raison d’être in the new 
acquired skills and cutting-edge technology implemented by the Company.

For the next period, the Board and the management have defined the following 
objectives:

•  To increase, by introducing only machines in the world, the level of quality of the 
 products even exceeding customers’ expectations;

•  To maximise revenue by increasing the relationships with existing customers, 
 by expanding the product portfolio, both by opening up new markets;

• To raise the awareness of employees with business objectives, provide them 
 with a constant “training” support, sensitize them to the issues of protection 
 and enhancement of the territory, and social responsibility. Development of 
 new team building and empowerment projects;

• Collaborate with customers, suppliers and supervisory authorities in the 
 definition of environmental sustainability projects;

• Introduce the Business Process Re-Engineering philosophy to optimize all 
 business and production processes flows.
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“realtà dell’eccellenza”   -    “actually excellence”
indicatori non finanziari - non financial indicators

L’efficacia delle politiche proprie aziendali incontra anche risultati non esprimibili da concetti o 
numeri prettamente economico-finanziari.

The effectiveness of our Business Model has met our objectives thus far results over and above those 
measured by financial terms. 

Altri indicatori non economico-finanziari:
Other non economic and financial indicators:

Voce 
Item 2014 2015
Produzione modelli ad alta rotazione. Nr. pezzi
Production models high rotation. Nr. Pieces 120       160       

Produzione famiglia “applicazioni”. Nr. paia
Production family “appliqué ”. Nr. Pairs 70.000 90.000

Indicatori evidenzianti la “resa” / produttività degli impianti produttivi Ramponi srl
Indicators highlighting the “surrender” / productivity of production plants Ramponi

Voce 
Item 2014 2015
Mq capannone disponibili
Mq shed available 2.800 2800

Potenza nominale installata mediante impianto fotovoltaico. kWh
Rated system power using photovoltaic system. kWh 130.365 130.365

Nr. clienti serviti
Nr. Customers served 960 1150

Nr. Paesi del mondo in cui Ramponi srl è presente
Nr. Countries in which our business is active 13 14

Nr. agenti - forza vendita
Nr. Agents - sales force 11 11

milioni
million

milioni
million
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stakeholders

            
  RISORSE UMANE
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             COMUNITÀ-TERRITORIO
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stakeholders

Alla Direzione delle Risorse Umane è affidata la responsabilità circa la creazione delle condizioni 
migliori atte alla realizzazione professionale di tutti i Collaboratori. 
Ciò si ottiene mediante il processo di valorizzazione delle singole potenzialità e favorendo e 
premiando lo sviluppo comune delle competenze.

L’ufficio Risorse Umane raccoglie e valuta i curricula ed identifica, insieme alle funzioni di area, le 
professionalità che possono interessare. Spesso per i “picchi” produttivi richiesti dalla imprevedibilità 
del settore “alta moda” è necessario ricorrere alla assunzione di un numero elevato di personale 
stagionale. Ciò rappresenta anche l’occasione per individuare le figure che possono continuare un 
percorso professionale interno all’azienda anche nei mesi successivi creando così i presupposti per 
contratti a tempo indeterminato.

L’azienda stabilisce, per ogni neo-assunto, anche stagionale, un percorso formativo relativo, oltre 
alle questioni meramente tecniche,  a temi di sicurezza e rispetto per l’ambiente.

Per le posizioni che implicano un percorso tecnico specifico sono previsti affiancamenti “on the 
job” così da sviluppare competenze tecniche e professionali allineate con la politica aziendale.

In linea con il codice etico adottato, Ramponi® srl non discrimina nessuno nell’effettuare le 
assunzioni e crea opportunità di crescita professionale indipendentemente da sesso e razza.

Human Resources Department is charged with the responsibility 
of creating better conditions for the professional development 
of all employees.
This is achieved through the enhancement of individual 
potential process and encouraging and rewarding the joint 
development of skills.
The Office collects and select the resumes and identify, together 
with the area Officers, professional profiles that may be of 
interest. Often the productive “peaks” unpredictable in the “high 
fashion” industry require a large number of seasonal workers. 
This also represents an opportunity to identify any professional 
profiles that could continue an internal career path within the 
company  in the following months, thus creating the conditions 
for a permanent contract.
The company establishes, for each new employee or seasonal 
worker, a training session, in addition to technical issues, dealing 
with Health & Safety and respect for the environment.
Any position that require a precise technical course is provided 
with specific job training “on the job” in order to develop 
technical and professional skills pursuant to the Policy Book.
In compliance with the adopted code of ethics the company 
does not discriminate against anyone either from recruitment 
and creates opportunities for professional growth regardless of 
gender and race.

Le Risorse Umane Human Resources
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stakeholders
La serie di tabelle ( grafici e/o illustrazioni grafiche ) riportano la sintesi del profilo 
dei Collaboratori aziendali.

The series of tables (graphics and / or graphic illustrations) report the synthesis of 
the profile of the Company Employees.

18/29 
anni - years

30/39 
anni - years

40/49 
anni - years

over 50 
anni - years

TOTALE
TOTAL

Numero totale collaboratori
Total number of employees 24 26 30 17 97

Numero totale occupati fissi
Total number of  occupied fixed 8 11 15 8 42

Numero totale occupati a tempo determinato
Number of occupied temporary 16 15 15 9 55

fascia di età
age

Impiegati
Employees

Operai
Workers

Maschi
Males

Femmine
Females

TOTALE
TOTAL

Numero totale occupati fissi 
Total occupied fixed 16 26 -- -- 42

qualifica professionale
professional qualification

Bergamo Como Lecco Milano Torino Varese TOTALE
TOTAL

Provenienza occupati fissi
Provenance occupied fixed -- 11 2 4 -- 25 42

Provenienza occupati a tempo determinato
Provenance occupied temporary

provincia
province
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training
stakeholders

Ramponi® srl annualmente produce il piano di formazione che copre in modo 
trasversale o specifico i fabbisogni aziendali. Le attività di formazione tengono 
conto di tutti i dipendenti che operano all’interno dell’azienda e sono rivolti 
quindi agli operatori con contratto a tempo indeterminato e agli stagionali.

Attività di addestramento, previste in ogni caso nel piano di formazione, sono 
supportate dal personale interno mentre per alcuni corsi l’azienda si avvale di 
collaboratori esperti esterni.

Data l’importanza che l’azienda attribuisce ai temi di sicurezza/qualità dei prodotti, 
sicurezza sui luoghi di lavoro e ambientale, ogni anno vengono create sessioni 
formative trasversali per tutti gli operatori appartenenti ad aree diverse, in modo 
da accrescere la consapevolezza collettiva ed alimentare oltre che aggiornare il 
percorso di conoscenze delle regole cogenti e volontarie del nostro settore. Sono 
previste, per i prossimi anni, attività di formazione ad hoc ( esempio sessioni di 
team building ) per creare e mantenere una cultura aziendale unica e condivisa.

Sessioni specifiche per aree o per tematiche, in particolare di tipo tecnico o 
applicativo, sono programmate ed organizzate sulla base di esigenze formative 
che emergono durante l’anno e ciò a seguito, ad esempio, di aggiornamenti 
procedurali o modifiche gestionali o di nuove attrezzature. Queste sessioni 
mirano ad accrescere il patrimonio professionale dei dipendenti e quindi anche 
aziendale. Grande importanza inoltre riveste l’attività di formazione specifica degli 
addetti alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

La formazione

Ramponi® srl provides educational and training programs to its employees and 
insists on strict adherence to Health & Safety regulations. We also provide training 
for seasonal contractors outside of Ramponi’s workforce ensuring our specific 
compliance needs are adhered to. Our company refuses to take part in any 
conduct such as giving preferential treatment to public administration or union 
organizations that may improperly influence our counterpart’s decisions. Health 
and Safety training for operators belonging to different areas is also provided in 
order to increase and updating their awareness dealing with both mandatory 
and voluntary rules.

Team building sessions are provided to encourage and maintain our corporate 
culture.

This training aims to increase the professional skills of each employee and, in turn, 
the company itself. Most of our training concerns personnel safety and expertise 
within the workplace.

The formation
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training trainingstakeholders

Nel corso del 2015 si sono svolti i corsi di 
formazione riportati nella tabella riassuntiva 
sottostante che raggruppa per area tematica 
gli argomenti trattati e riporta il numero di 
ore dedicate:

The table below outlines the topics and 
the amount of time given to each training 
program delivered during previous year:

Circa i corsi di Pronto Soccorso e RSPP ( Responsabile 
Sicurezza Prevenzione Protezione ) viene rilasciato 
ai dipendenti coinvolti specifico Attestato di 
Partecipazione.
‘First Aid and Health and Safety within Workplaces’ 
The required number of employees each 
possesses a ‘First Aid and Health and Safety 
within Workplaces’ certificate of completion 
given at the end of the training course. 

Oltre alle riunioni – incontri operativi dettati dalle 
necessità contingenti e difficilmente programmabili 
ex-ante, periodicamente sono fissati questi momenti 
di incontro:

a. trimestralmente con i responsabili di settore viene 
discusso il budget aziendale e più specificatamente 
commerciale – marketing affinché si possano 
interpretare al meglio i risultati degli scostamenti 
rispetto a quanto inizialmente previsto

b. annualmente i dipendenti e collaboratori sono 
tenuti ad esprimere la loro valutazione circa il “clima 
aziendale” percepito da ciascuno di loro e registrato 
presso questionario ad hoc. I risultati elaborati 
d’insieme vengono comunicati a tutti in modo che si 
possano condividere le decisioni più opportune per 
migliorare proprio il “clima”

c. annualmente i dipendenti e collaboratori sono 
invitati ad una attività comune che abbina finalità di 
team building, aspetti ludici, svago.

d. L’Organo di Vigilanza si interfaccia con tutti 
i dipendenti e collaboratori affinché non solo 
siano poste in essere in modo corretto tutte le 
regolamentazioni proprie del Codice Etico, ma 
si possa perseguire un netto miglioramento 
applicativo.

Attività di comunicazione 
per i dipendenti e tra i dipendenti

In addition to routine meetings, specific briefings are 
periodically scheduled including:

a. quarterly meetings with industry leaders regarding 
our budgets and previous trend forecasting in order 
to develop our marketing strategy.

b. employees and associates are required to express 
their views in an annual assessment of our company 
culture by an ad hoc questionnaire, the results of 
which our shared with all our stakeholders.

c. employees and associates are invited to team 
building exercises that are both fun and engaging.

d. the Supervisory Board interfaces with all employees 
and associates in order to verify their knowledge of 
our corporate values and if these principles adhere to 
our Code of Ethics.

Communication activities 
for employees
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Attività di formazione 
Training activities
Formazione tecnica
Technical training 300

Sicurezza sul lavoro
Heatlh & Safety within
Workplaces

220

Sistema qualità
Quality system 80

Gestionale ERP
ERP management 500

Produzione
Production 150

Totale 
ore di 

formazione
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I clienti di Ramponi® srl corrispondono essenzialmente a tre macro mercati 
geografici che esprimono il seguente valore % sul totale ricavi:

I clienti

Aree geografiche di business 
Geographical areas of business 2014 2015
Italia
Italy 90,10 % 75,20%

Europa
Europe 5,00 % 14,70%

Resto del mondo
Rest of the world 4,90 % 10,10%

Our customer base covers three main geographic markets whish contribute to 
the following value of our total revenue:

Clients

Le maggiori leve di successo che permettono a Ramponi® srl di 
presidiare i tre mercati geografici sopra definiti ed aumentare la 
propria quota di mercato sono:

•  Il fattore “Unicità del prodotto” abbinato al Made in Italy
•  Il Sistema Qualità
•  La Ricerca e Sviluppo
• L’insieme dei processi produttivi e la diversificazione di sistemi 
di progettazione e produzione.

Vi è poi l’obiettivo di abbassare la già minima frequenza dei 
reclami/non conformità registrati rispetto al 2014 e ciò secondo 
l’andamento descritto nella tabella che evidenzia il coefficiente 
Nr. reclami/nr. ordini da clienti anno.
L’analisi delle cause che si concretizzano poi nei reclami e nelle 
non conformità e la conseguente politica del miglioramento 
continuo comporterà il perseguimento di tale obiettivo.

Regarding revenues in 2014, there has been a consolidation from the previous year 
providing a favourable result. In analysing the performance of our various sectors of 
activity, 2014 saw an increase in sales and volume in our “studs” product category. Also 
notable was the first “return” from “laser processes”. Our new investments in “laser” systems 
and “stapled” are already proving to be an integral part of delivering customer satisfaction. 
The principle features that enable Ramponi® srl to prosper in the three geographic markets 
outlined above and increase its market share are as follows:

•  The “Uniqueness of the product” combined with the “Made in Italy” reputation for quality
•  The Quality System
•  The Research and Development
•  The set of production processes and the diversification of systems design and 
   manufacturing.

In addition, there is the goal of further reducing complaints and the already falling 
number of instances of non-compliance. The table below shows the number of 
registered complaints per orders in 2014 compared to 2013. Continued analysis of the 
causes of complaints and non-compliance will continue to further mould policies aimed 
at reducing complaints and thus raising customer satisfaction. 
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GESTIONE TARGET RECLAMI / NON CONFORMITÀ TRIENNIO 2014 - 2016
CLAIMS MANAGEMENT TARGET / NONCONFORMITY THREE YEARS 2014 - 2016

Obiettivo 
Target

Indicatore
indicator Dato 2014 Azioni di miglioramento

Improvement actions Target 2015 - 2016

Riduzione nr. reclami
Reduction nr complaints

Nr. reclami totali/anno e 
rispetto a nr. ordini da cliente
Nr. Total complaints / year and 
compared to nr. orders from 
customers

0,35%

a) potenziamento automazione 
     nei processi produttivi;
b) formazione del personale
c) gestione delle materie prime
a) strengthening automation in   
     production processes;
b) training of staff
c) management of raw materials

- 8% 
dei reclami

of complaints

stakeholders

Tutti i clienti Ramponi® srl sono tenuti informati circa le iniziative e le evoluzioni aziendali tramite newsletter ad hoc.
Ad hoc newsletter dealing with business development is provided to all our customers.

DATO REALE E STIMA DEI RICAVI
CURRENT RESULT AND FORECAST INCOME FOR THE NEXT FINANCIAL

2014 2015 2016
Fatturato - € 
Sales volume - € 12.700.000 16.833.000 18.000.000
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stakeholders

A seguito del repentino sviluppo produttivo consolidatosi nel 2015, gli importi di 
acquisto circa le materie prime ed imballi nonché il consumo energetico relativo 
alla trasformazione delle materie prime durante la fase di lavorazione - produzione 
sono aumentati rispetto ai livelli storici. A dare una mano all’abbatimento di tali 
costi è la produzione di energia elettrica ottenuta tramite i pannelli fotovoltaici.

Ramponi® srl può dire che gran parte della propria produzione è a “chilometri 
zero” poiché la quasi totalità dei principali fornitori si trova a non oltre 60 Km dalla 
sede aziendale. In tal modo, Ramponi® srl favorisce la collaborazione con fornitori 
locali per garantire un ritorno positivo sul territorio e sull’indotto.

Conto economico circa fornitori:

I fornitori

Voci di conto economico
Income statement items 2014 2015 
Materie prime
Raw material 150.000 140.000

Imballi
Coatings 16.000 28.000

Acquisti di energia (è esclusa la produzione propria di energia tramite pannelli fotovoltaici) 
Energy purchases (excluding the own production of energy through photovoltaic panels) 90.000 112.000

Following the development of our production method in 2014, the cost of raw 
materials and packaging decreased exponentially due to our improved selection 
process when considering our suppliers. 

The cost of power for the processing of raw materials also dramatically decreased 
due to our increased use of solar panels. We are also able to say that much of our 
production is “zero kilometres” as nearly all of our major suppliers are based within 
60 km of our company headquarters. Our company strives for close collaboration 
with local suppliers to ensure a positive contribution within the local economy.

Income statement about suppliers:

Suppliers
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qualityLa scelta di fornitori affidabili è alla base dei nostri livelli di qualità espressi in 
ogni singola referenza prodotta e commercializzata. Tutti i nostri fornitori sono 
selezionati e valutati in base a criteri univoci coordinati dall’Ufficio Acquisti.
I fornitori raggiungono il livello “qualificato” sulla base di requisiti ritenuti da 
Ramponi® srl indispensabili:
• sicurezza delle materie prime
• sicurezza del packaging fornito
• tracciabilità e origine
• possibilità di effettuazione di controlli e monitoraggi condivisi
• qualità costante nelle forniture
• tempestività di risposta in caso di reclami
• certificazioni

Queste griglie di valutazione permettono all’Ufficio Acquisti di approvvigionarsi 
in modo efficiente ottimizzando costi e consegne. Infatti, nei criteri di valutazione 
dei fornitori rientrano requisiti di prevenzione ambientale e responsabilità 
sociale e ciò garantisce modalità di approvvigionamento coerenti con la mission 
aziendale.

Choosing reliable suppliers is key to ensuring a standard of quality evident in 
every single product sold. All our suppliers are selected based on unique criteria, 
and deemed suitable on evidence of essential controls on:
• safety of raw materials
• packaging safety
• origin and traceability
• cross checks
• quality policy 
• prompt response in the case of complaints
• certifications

These parameters allow our Purchasing Office to carefully select and manage our 
supplies with diligence with respect to costs.

Among the criteria essential in evaluating our suppliers, is the requirement of 
compliance and/or shared interest in environmental prevention and social 
responsibility in line our Mission Statement.

stakeholders
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caringstakeholders

L’etica aziendale trova consolidamento nelle iniziative che ogni anno vengono 
poste in essere e gestite sul territorio procurandone vantaggio all’intera collettività.
Da sempre, Ramponi® srl ha la massima cura nel sostenere progetti sociali 
che vadano incontro a specifiche necessità di popolazioni locali o lontane 
contribuendo in tal modo allo sviluppo del territorio e delle comunità.
In particolar modo, Ramponi® srl indirizza il proprio contributo verso le comunità 
nel  contribuire alla loro crescita economica, nel promuovere tutti quegli aspetti  
di carattere sociale e culturale che formano la ricchezza comune.
In funzione di ciò abbiamo e continuiamo a sviluppare relazioni – partnership con 
molte organizzazioni del terzo settore quale supporto a iniziative di particolare 
significato umanitario.

il Granello don Luigi Monza, onlus di Cislago che collabora con Ramponi s.r.l. 
per l’assemblaggio ed i lavori di tipografia utilizzando il contributo di personale 
disabile.

In questo ambito si sono inserite tutte le nostre iniziative.

La collettività

The business ethics takes form in initiatives that every year are organized and 
managed in the territory procuring benefit to the community.

As always, Ramponi® s.r.l. has the utmost care in supporting social projects 
that can meet some of the main needs of the district distant populations thus 
contributing to the development of the territory and communities.

In particular, Ramponi® s.r.l. makes its contribution to the community to contribute 
to their economic growth, to promote all those social and cultural aspects that 
form the common wealth.

Depending on what we have and continue to develop partnerships with many 
third sector organizations to support humanitarian significance of particular 
initiatives.

The granule don Luigi Monza, is a non-profit organization that pitches in to collect 
and print Ramponi® s.r.l. documents giving contribution for disabled staff.

In this area we have entered all of our initiatives.

The Surrounding Community
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La nostra struttura, direttamente o indirettamente, impatta in modo significativo 
sul cosiddetto indotto. Lo schema che segue illustra questa “forza” che è l’altra 
faccia del Valore Aggiunto creato.

L’indotto
Our business operation, directly or indirectly, has a significant positive impact on 
the surrounding community. The diagram below illustrates this strength which 
represents that is the other side of the Added Value created.

Industrial complex 
and associates

Composizione dell’indotto
Composition of the spin-off

 NR
NR

Coefficiente 
di ponderazione
Weighting factor

Persone - indotto che traggono 
vantaggio da Ramponi srl

People - benefiting 
from Ramponi

Metodologia di valutazione
Assessment methodology

Dipendenti fissi presso Ramponi srl
Permanent employees at Ramponi 42 3 126 L’impiego di personale fisso è al 31/12

The use of permanent staff is to 31/12

Dipendenti stagionali presso Ramponi srl

Seasonal employees at Ramponi
55 3 165

L’impiego di personale stagionale in stabilimento è stimato 
in funzione delle varie attività produttive

The use of seasonal staff in the factory is estimated according 
to different production activities

Ditte/fornitori di materie prime, energia
Companies/suppliers of raw materials, 
energy

5 5 25
Si ipotizza il costo totale annuo per dipendente di € 30.000 e l’incidenza 

sul costo del bene o servizio acquistato al 15%
It is assumed a total annual cost per employee of € 30,000 and an

impact on the cost of the goods or service purchased equal to15%

Ditte/fornitori di servizi
Companies / service providers 3 5 15

Si ipotizza il costo totale annuo per dipendente di € 30.000 e l’incidenza 
sul costo del bene o servizio acquistato al 50%

It is assumed a total annual cost per employee of € 30,000 and an 
impact on the cost of the goods or service purchased equal to 15%

Area commerciale - agenti di vendita
Commercial area - sales agents 11 3 33

La stima è riferita alla commissione % percepita per attività 
commerciali e ripartita sullo stipendio annuo

The estimate refers to the percentage amount paid for business 
activities and shared on the annual salary

Ditte/fornitori Area Promozionale - agenzie 
di pubblicità, comunicazione, P.R.
Companies / suppliers Area Promotional - 
advertising agencies, communication, PR

6 5 30
La stima è riferita all’incidenza del totale budget comunicazione globale 

con incidenza del 30% del costo del lavoro sullo stesso
The estimate refers to the impact of global communication total budget 

with 30 percent of the cost of labor on the same

Ditte/fornitori di logistica, spedizioni
Companies / logistics providers,
shipments

3 5 15
Sul numero medio di consegne/anno, si ipotizza che ogni fornitore logistico

legato alla Ramponi srl generi un impiego di 45 giorni di dipendenza
On the average number of deliveries / year, it is assumed that every logistic 

provider linked to Ramponi entails a 45-day working period

stakeholders
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qualityLa missione della Qualità corrisponde all’integrazione ed alla condivisione delle 
esperienze / know-how maturati durante tutta la storia produttiva aziendale.
I punti cardine su cui si fonda la politica della qualità corrispondono a: 

• sicurezza e prevenzione ambientale: gestione integrata che consente il controllo        
   ed il miglioramento continuo
•  gestione sinergica circa le risorse umane e le tecnologie varie per una maggiore 
   flessibilità organizzativa e migliori performance
• applicazione rigorosa delle norme a tutela della sicurezza dei collaboratori,
    clienti e fornitori
• monitoraggio costante degli indicatori di “Non Qualità” e “Non Conformità” per
   prevenire e rimuovere le cause dei problemi 
• implementazione di nuove linee e nuove tecnologie produttive integrando, già  
   nelle fasi di progettazione, i più elevati standard qualitativi e di sicurezza.

Our Quality system is built upon the integration of our acquired expertise and 
our know-how developed from a long history of enterprise. The key points of 
our Quality policy are:

• safety and environmental prevention: integrated management that allows for  
 control and continuous improvement
• synergic human resources management in respect to the needs of employees  
 a flexibility regarding working hours, and thus facilitating better performance
•  strict adherence to rules which protect the personal safety of employees,  
 customers and suppliers
•  constant monitoring of any indication of “Non Quality” and “Non-conformity”  
 in order to prevent any element of non-compliance
• the introduction of new product lines and new production technologies  
 allowing us the guarantee the highest standards of quality and safety.

sicurezza, prevenzione, controllo     -      safety, prevention, control
la politica della qualita-quality policy

’
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Il controllo qualitativo dei processi garantisce standard elevati sia circa i “canoni” 
estetici che funzionali dei prodotti finiti. Tale metodologia applicativa è così 
possibile sintetizzare:
- prodotto stampato: controlli sul prodotto; il lotto di produzione viene controllato 
al 100% dall’operatore specializzato. Controllo degli standard relativi all’estetica 
ed alla misura del “pezzo”;
- per i prodotti di “rientro” dal ciclo esterno: controllo qualitativo – verifica standard 
“cartelle colori Ramponi® srl” (planoplie);
- per i prodotti che “transitano” presso il “reparto applicazioni”: controllo al 100% 
del prodotto finito.

I prodotti sono sottoposti a vari test qualitativi il cui esito è certificato da CESAP 
(Centro Europeo Sviluppo Applicazioni Plastiche) e da CERTEST.

Controlli di processo
The quality control process ensures high standards regarding both the aesthetic 
and function of the finished product.
- With printed products, production batch is carefully checked and controlled a 
specialized operator. 
- For final products checks, another level of control verifies quality according to 
“colour charts Ramponi® srl”.
- For products sent to “department applications” rigorously checked and 
controlled by a specialized operator.

The products are subjected to various quality tests whose outcome is certified 
by ESCAP (European Centre for Development of Plastics Applications) and 
Certest.

Process controls

PARAMETRI DI RIFERIMENTO
Caratteristica
Feature

Metodo di prova/norma
Test method/standard

Invecchiamento accellerato in camera climatica con umidità
Accelerated aging in climatic chamber with humidity UNI EN ISO 4611 : 2011

Solidità del colore all’acqua di mare
Colour fastness to sea water UNI EN ISO 105 - E02 : 2010

Solidità del colore all’acqua clorata
Colour fastness to chlorinated water UNI EN ISO 105 - E03 : 2010

Solidità del colore alla luce artificiale
Colour fastness to artificial light UNI EN ISO 105 - B02 : 2004

Solidità del colore al lavaggio domestico
Colour fastness to laundering home UNI EN ISO 105 - C06 : 1999

Resistenza all’usura
Wear resistance UNI EN 12472 : 2009

La Stessa CESAP certifica anche i 
risultati del test “Prova di Trazione”. 
Per i clienti, Ramponi srl offre la 
possibilità di creare un loro colore 
specifico: è questo un ulteriore 
elemento di flessibilità produttiva.

The Same ESCAP also certifies the 
test results “Test Drive”.

For customers, Ramponi srl offers 
the opportunity to create their 
own specific color: this is a further 
element of flexibility in production.

sicurezza, prevenzione, controllo     -      safety, prevention, control
la politica della qualita-quality policy
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Sviluppo della metodologia Business Process Reengineering atto a migliorare la 
regolamentazione di tutte le fasi di lavoro, le relazioni e comunicazioni interne, il 
contatto con fornitori e clienti, gli impatti dei costi.

Di pari passo, si sta implementando nuova metodologia inerente il Controllo 
Qualità che consentirà all’azienda di ottenere un ancora più alto standard di 
“perfezione prodotto”. 

Obiettivi 2015-2016
Development of the Business Process Reengineering methodology act to 
improve the existing regulation of all phases of work, relationships and internal 
communications, customer care service and suppliers’ management, the impact 
of costs.
Hand in hand, we are implementing new methodology inherent Quality Control 
Tests which shall allow our company to achieve an even higher standard of 
‘product perfecti.

2015 - 2016 Goals
sicurezza, prevenzione, controllo     -      safety, prevention, control
la politica della qualita-quality policy
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enviromentIn sintesi, nel 2015 i progetti maggiormente impattanti sulla politica ambientale e, 
di rimando, sulla valorizzazione territoriale si possono così identificare:

• Mantenimento degli investimenti e risorse per l’utilizzo di energie rinnovabili;
• Monitoraggio più efficace circa tutti i processi aziendali che possano impattare 
con l’ambiente;
• Nuovi investimenti per la riduzione e il monitoraggio delle emissioni in atmosfera;
• Collaborazione con clienti, fornitori, autorità di controllo e istituzioni locali nella 
definizione di progetti di sostenibilità ambientale;
• Impegno aziendale volto ad aumentare la consapevolezza e la sensibilità 
ambientale dei propri collaboratori.

Tutto ciò si concretizza nell’aver messo a punto processi e sistemi volti a:

• Gestione efficace ed efficiente circa le “emissioni di fumo nell’atmosfera”
• Raddoppio della potenza installata dell’impianto fotovoltaico e di quello a   
  pannelli solari
• Migliore gestione dell’impianto refrigerato - circuito acqua che consente una 
  notevole riduzione delle necessità di consumo acqua
• Gestione dell’olio esausto
• Gestione delle cartucce toner esauste
• Procedure e standard circa il controllo del rumore
• Gestione della corretta prevenzione incendi

I progetti
In summary, in 2015 our projects dealing with environmental protection and 
development in the surrounding area can be identified as follows:

• New investments and resources for the use of renewable energy
• More effectively monitoring of all business processes that may impact upon 
  the environment
• New investments aimed at reducing and monitoring atmospheric emissions
• Collaboration with customers, suppliers, supervisory authorities and local 
  institutions in selecting future environmental sustainability projects
• Commitment to our company’s aim to increase environmental awareness 
  among its employees
• Effectively and efficient management of our level of emissions into the 
  atmosphere
• Increasing the capacity of our SPV system by doubling the amount of solar 
  panels
• Improved management of water waste
• Improved waste management by the reuse of remaining raw materials used in 
  production
• Reuse oil used in production
• Recycling of used toner cartridges
• Procedures and standards limiting noise pollution
• Fire prevention management

Projects
politica ambientale e valorizzazione del territorio     -     environmental protection and development
attenzione al territorio - focus on the territory
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relationAnche sotto il profilo della comunicazione e delle attività di marketing, relazione 
con gli stakeholder, l’anno 2015 per Ramponi® srl è una conferma della validità della 
politica -  processo di pianificazione, attuazione e monitoraggio – misurazione 
di tutte le attività di comunicazione. I progetti non solo fanno capo ora ad un 
budget specifico, ma sono governati dallo staff aziendale in modo prospettico 
scegliendo così in anticipo le strategie migliori per ottenere i risultati prefissi.

Attività 2015
Also from a marketing point of view, considered the relations with stakeholders, 
last 2015 represents a confirm to Ramponi® about the validity of the corporate 
policy-planning, implementation and monitoring-measurement of all 
communication activities. Not only the projects are now headed to a specific 
budget but they are governed by staff in a prospectively manner in order to 
choose in advance the best strategies to achieve the fixed goals.

Activities in 2015
attività 2015, il mercato, la strategia, i risultati     -      2015: the market, the strategy, the results
comunicazione - communication

Il mondo della moda è in perenne evoluzione e non consente di definire per 
lungo tempo dei punti di riferimento. È dunque indispensabile rilevare con 
costanza l’evoluzione del mercato, analizzare la concorrenza, presidiare gli eventi 
più “cool”, proporre soluzioni di prodotto e di servizio legati a processi aziendali 
unici mediante i quali catturare l’interesse del cliente. 
Lo strumento della comunicazione è di fondamentale importanza per coltivare e 
mantenere queste relazioni.

Il mercato The market
The fashion industry changes constantly, so there are no long-term target markets. 
To catch customers’ attention it is essential to detect steadily market trends, to 
analyze competition, to take part in the most relevant fashion events, to provide 
innovative product/service solutions, through unique business processes.
Communication is essential to establish and maintain these relationships.
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onlineRamponi® srl ha predisposto l’avvio di una strategia bi-valente: operare sul 
mondo della comunicazione classica offline e accelerare – potenziare la 
presenza online. L’elemento che accomuna questa duplice strategia è costituito 
dal mondo dei valori della marca.

IIl presidio della comunicazione “classica” offline a cui, comunque, si abbinano 
leve di engagement del cliente si riconduce in primis a:

• partecipazione a fiere di settore internazionali che si ripetono due volte 
  all’anno in funzione delle stagioni della moda. 

Le principali fiere a cui Ramponi® srl SRL nel 2015 partecipa sono:

Prima e dopo questi eventi fieristici, l’azienda pone in essere Progetti Speciali atti 
a migliorare la relazione con i propri clienti. 

Questi Progetti sono stati definiti come:
• Invito clienti big presso sede Ramponi® srl per visita aziendale 
  “alla scoperta della realtà Ramponi® srl”
• Azioni – marketing proprie di engagement clienti potenziali e/o storici
• Progetto Premio Internazionale Ramponi® con la partenership di White Milano

Presenza sulle principali riviste di settore, tra cui:

La strategia

comunicazione - communication
attività 2015, il mercato, la strategia, i risultati     -      2015: the market, the strategy, the results

Munchen Fabric Monaco di Baviera
Milano Unica
Modamont Parigi
Linea Pelle

Modamont New York
White Milano

Showdetails
Zoom
Moda Pelle
Arssutoria

Arpel
Fur
Tecnica Calzaturiera

Ramponi® srl has a duel strategy of to both enhance our online presence while 
continuing to embrace more traditional methods of marketing and PR, crucial to 
our brand. These include:

• Participation in international fashion trade fairs twice a year.

The main fairs where Ramponi® srl in 2015 participates are:

Leading up to and following these fairs, our company takes great care and 
attention to detail in building relationships with our clients. 

These projects have been defined as:
• Top client invitation at Ramponi storehouse 
“To discover the Ramponi®’s world.”
• Actions - marketing as engagement historical and/or new potential customers 
• International Ramponi® Award Project with the partnership of White Milano.

The strategy

Showdetails
Zoom
Moda Pelle
Arssutoria

Arpel
Fur
Tecnica Calzaturiera

Munchen Fabric Monaco di Baviera
Milano Unica
Modamont Parigi
Linea Pelle

Modamont New York
White Milano

Fashion Publications 
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online new mediacomunicazione - communication
Il presidio, invece, dei new media o comunicazione online al momento prevede:
• il potenziamento delle attività di marketing relative al sito Web aziendale ed ai Social non solo dal 
punto di vista dell’architettura e della grafica, ma soprattutto nelle funzioni e rubriche atte a rendere 
questi strumenti altamente corrispondenti alle attese dei clienti e degli operatori di mercato
• avvio della strategia abbinata alla gestione delle keywords, delle tecniche di SEO e SEM
• potenziamento della presenza di Ramponi SRL tramite i Social Network per permettere il 
coinvolgimento degli stakeholder in uno scambio di informazioni ed attività di engagement. 

attività 2015, il mercato, la strategia, i risultati     -      2015: the market, the strategy, the results

At this time, the new Media & Communication stronghold, consists in:
• Web site marketing activities strengthening not only dealing with the layout but above all dealing 
with a paragraph division in order to make these tools living up with customer expectations and 
market operators 
• to lead a keywords management strategy combined with SEO and SEM techniques
• to increase the Ramponi®s web presence via social networks to enable stakeholder involvement in 
an information exchange and engagement activities.
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 growth
comunicazione - communication

La crescita della presenza del brand Ramponi® srl sui mercati 
internazionali è stata significativa.
Oltre ai mercati più “tradizionali”, europei, si è impostata 
una continua e massiva presenza sui mercati quali quello 
statunitense. 

L’apprezzamento e la maggiore divulgazione dei valori propri 
di Ramponi® srl hanno elevato il valore e la percezione della 
qualità del nostro prodotto “Made in Italy”, della cura e della 
passione tutta artigianale con cui ogni giorno proviamo a 
migliorarci!

I risultati

The growth of our brand into international 
markets has been significant.
In addition to the established European 
market, Ramponi® srl is set to create a 
significant and growing presence in markets 
such as the US.

The appreciation and the wider 
dissemination of Ramponi’s approach and 
core values cultivate a high perception of 
the quality and uniqueness of our product 
and the care and passion that goes into our 
craft.

Outcomes
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 growth
progressi, obbiettivi, performance    -      Progress, goals, performance
Key Performace Index (KPI)

I Key Performance Indicators aiutano  a definire e misurare i progressi compiuti 
per raggiungere gli obiettivi della propria organizzazione. I KPI riflettono i fattori 
critici di successo e sono utilizzati non solo come strumento di controllo delle 
performance, ma anche come uno stimolo. 

La matrice dei KPI 2015 della Ramponi srl illustra il valore dei seguenti parametri:

Key Performance Indicators define and measure the results of our action plan 
and its outcomes. The KPI has demonstrated successful results and continues to 
inform our strategy.

The 2015 Ramponi’s KPI matrix shows the parameters as thus:

Indicatore
Indicator

Valore
Value

Note
Notes

C.R.R. % = (nr. clienti a fine periodo che esistevano anche all’inizio del periodo) / (nr. 
clienti all’inizio del periodo). Base 2015 rispetto al 2014
C.R.R. % = (Nr. Customers at period end that existed at the beginning of the period) / 
(nr. Customers at the beginning of the period). Base in 2015 than in 2014

91 %

Variazione % valore medio acquistato dai primi 100 clienti. 
Base 2015 rispetto 2014
Change % average value acquired by the first 100 customers. 
Base in 2015 than in 2014

+9,5%

Customer satisfaction: variabile proxy = variazione % nr. reclami da clienti. Base 
2015 rispetto 2014
Customer satisfaction: a proxy variable =% change nr. complaints from custo-
mers. Base in 2015 than in 2014

- 0,1 %

Livello di fedeltà dei dipendenti. Fonte: indagine clima aziendale 2014
Level of employee loyalty. Source: business climate survey in 2014

Molto elevato. Coefficiente relativo 
calcolato pari a “5,75”

Very high. Coefficient for
calculated to be “5.75”

Approfondimenti disponibili presso relazione “Analisi 
clima aziendale Ramponi srl 2014”

Insights obtained from the report “Analysis business 
climate Ramponi Ltd. 2014”
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contacts
scriveteci per maggiori informazioni - email us for more information 
contatti - links

Ramponi srl  con socio unico
Via S. Ambrogio 11/13/14 
22070 Carbonate, Como - Italy
Tel. +39 0331.83.01.46
Fax +39 0331.83.12.77

Ufficio tecnico
ufficiotecnico@ramponisas.com

Amministrazione
stefania@ramponisas.com

Commerciale
commerciale@ramponisas.com

Showroom New York
241 West 37th Street, Suite 408
Tel. +1 212 278 0014
Fax +1 646 607 4020
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