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Il greenwashing sta generando 

confusione e minando la fiducia dei 

consumatori.

La parola “sostenibile” ora è diventata

insostenibile.



VCS è la soluzione



VCS è uno schema manageriale che supporta le 

aziende a governare un argomento complicato in 

maniera semplice



Come?

Requisiti chiari

Certificazione e 

riconoscimento
Consulenza

Tool informatico



Sostenibilità

Ambientale
Sostenibilità

Sociale

Sostenibilità

Economica



Armonizzazione

In accordo con i più importanti e prestigiosi standard internazionali, 
la valutazione avviene attraverso 10 dimensioni di sostenibilità sociale ed ambientale



Requisiti chiari



Autovalutazione dell’azienda

Valutazione dei più rilevanti 
fornitori di primo livello

Analisi

Immediata rappresentazione del 

posizionamento dell’azienda

Report sullo stato di 

miglioramento possibile

Valutazione

Sistema di miglioramento 

continuo per accrescere il 

livello di consapevolezza

Miglioramento

Pianifica le azioni nel tempo e 

controlla il loro avanzamento

Supporto di un team di 

consulenti sul territorio

Implementazione

Il tool informatico

Lo schema VCS viene supportato da uno strumento informatico (VCS 
Tool) per aiutare le aziende nel percorso di miglioramento continuo



Consulenza

MATERIALE DI 

SUPPORTO

PERSONE

Team di 

consulenti 

qualificati
Oltre 200 slides per la 

formazione aziendale

Modelli di indicatori 

ambientali e sociali 

precompilati

Check list di 

controllo

Schemi per procedure 

aziendali

Oltre allo strumento informatico esiste una rete di consulenti costantemente 
formati che possono supportare le aziende sul territorio



Certificazione e riconoscimento

Al raggiungimento di una soglia minima è possibile chiedere l’intervento 

dell’ente certificatore che in poco tempo, verificando i documenti caricati nel 

VCS tool e l’effettivo raggiungimento di certi standard, permetterà di essere 
certificati.

VANTAGGI 

TANGIBILI

Conferma del livello 

raggiunto attraverso 

certificazione, visibilità

prestigio e 

comunicabilità

VCS è un marchio 

registrato in IT ed EU

Comitato scientifico con 

i principali brand

Possibile diminuzione 

audit provenienti dai 

principali clienti

Riconoscimento presso i 

brand

Visibilità 

internazionale



Prossimi passi verso la sostenibilità

• FASE PILOTA: avviata con 3 aziende del settore calzaturiero

• PRESENTAZIONE AI DISTRETTI

• VCS CANDIDATE: valorizzazione dell’azienda che richiede un 

preventivo

• COMITATO TECNICO SCIENTIFICO: presenza di imprenditori del 

settore, brand e rappresentanti di Confindustria Moda

• LANCIO UFFICIALE al MICAM SETTEMBRE con l’area dedicata 

MICAM Sustainability Lab powered by VCS al pad. 3

• VCS ENGAGED: massima esposizione per aziende che iniziano il 

percorso VCS per tutta la durata dell’attività




