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«La crescita? Parte 
dall’iniziativa dei singoli»
Come spiega il presidente Davide Bollati, l’attenzione alle risorse 
umane, la codifica e la condivisione dei valori che orientano l’agire 
quotidiano sono alla base del successo di Davines, attiva nel settore 
professionale del benessere e della bellezza

D
ottor Bollati, vuole spiegare 

qual è l’idea di innovazione che 

Davines sostiene attraverso i 

suoi investimenti?

Il nostro è un approccio di tipo sistemico: 
gli investimenti in innovazione, infatti, non 
si limitano all’innovazione di prodotto o 
di processo, ma riguardano tutte le divi-
sioni della nostra azienda. Anche quel-
le meno centrali o più distanti dal core 
business sono coinvolte. A ogni nostro 
collaboratore è richiesto un impegno in 
questo senso: innovare significa avere 
un approccio alle proprie mansioni che 
sia sempre propenso al miglioramento.

Per questo motivo, quando ci viene ri-
chiesto di individuare la percentuale dei 
nostri investimenti destinata all’innova-
zione, non abbiamo un numero preci-
so: ogni nostro investimento, non solo 
economico, è orientato all’innovazione e 
in quanto tale inserito in un sistema che 
ne determina la coerenza e la continuità 
con il resto dell’azienda.
Così avviene anche per le iniziative del 
singolo: vengono messe a sistema in un 
unico, grande processo innovativo. La 
ricerca che facciamo sui nostri prodotti, 
in particolare, evidenzia come oggi l’in-
novazione di un prodotto debba inevita-



FOCUS ECONOMIA

29

P
A

R
M

A
 e
c
o
n
o
m
ic
a

F
O

C
U

S
 E

C
O

N
O

M
IA

bilmente passare per l’offerta di servizi 
a esso correlati: in tal senso l’innovazio-
ne è un principio sempre più legato alle 
persone prima ancora che ai prodotti.

Davines ha presentato, da qualche 

anno, la sua carta etica: cosa c’è die-

tro questo documento?

La nostra carta etica è il risultato corale 
di un percorso che la nostra azienda e 
un centinaio di collaboratori hanno fatto 
con il professor Alberto Peretti e Stefa-
nia Contesini, esperti in benessere delle 
organizzazioni, partendo da un approc-
cio al business che mette l’uomo al cen-
tro. Si è trattato di un progetto di cultura 
di impresa  passato per la letteratura, 
la poesia e le arti visive, fino a giungere 
consapevolmente all’insieme dei valori 
che vogliamo portare avanti, sia a livel-
lo personale sia di organizzazione. Ci è 
voluto complessivamente un anno per 
la stesura della nostra carta dei valori: 

una volta terminato e pubblicato questo 
documento ci siamo accorti che il per-
corso non era terminato. Proprio la no-
stra carta dei valori è diventata lo spunto 
per una nuova ricerca, che il personale 
dell’azienda sta svolgendo in gruppi di 
lavoro (detti Animazione Carta Etica, 
ACE, ndr): questi si riuniscono periodi-
camente, per migliorare e affinare i va-
lori aziendali e gradualmente concretiz-
zarli sempre di più, finché non saranno 
riconoscibili in ogni singolo prodotto, 
processo, azione e spazio di Davines.
È un documento molto utile anche per i 
neo-assunti, che non hanno partecipa-
to al percorso di gestazione del docu-
mento, ma che lo ricevono al momento 
dell’assunzione come una sorta di inizia-
zione ai valori che troveranno in questa 
azienda. Insomma, si tratta di un docu-
mento che a cinque anni di età è ancora 
molto attuale e vivace proprio grazie al 
percorso che ci ha portato a rediger-
lo. L’obiettivo è ambizioso: orientare e 
ispirare l’azione dei singoli, giorno per 
giorno, in base a valori e priorità codifi-
cate e condivise, che si traducono in un 
risultato aziendale complessivo dal forte 
valore aggiunto.

Qual è la vostra strategia in riferimen-

to ai mercati esteri e come si concilia 

con il mantenimento del quartier ge-

nerale qui a Parma?

Parma ha nella sua storia una secolare 
vicinanza al tema della cosmesi e della 
bellezza, noi vogliamo rappresentare la 
continuità di questa antica tradizione, 
che parte dalla storica spezieria di San 
Giovanni passando dai profumi di Ma-
ria Luigia, per proiettarla nel mondo di 
oggi. Questa condizione, però, non è 
necessariamente una difficoltà: Parma 
è infatti una città con una buona qualità 
della vita, una dimensione urbana deci-
samente sostenibile, siti storici affasci-
nanti: nel complesso un luogo ideale per 
un’azienda che riceve ospiti da tutto il 
mondo e che poi, regolarmente, visita-
no e apprezzano la nostra città. Diciamo 
che, per noi che esportiamo un concet-
to di bellezza sostenibile, è fondamen-
tale trovarne riscontro nel luogo in cui 
viviamo.
Il nostro rapporto con l’estero si con-
cretizza in due dimensioni: quella dei 
mercati in cui operiamo e quella lega-
ta al nostro personale. Sul primo fronte 
è presto detto: il 65% del nostro giro 
d’affari si sviluppa oltreconfine e presto 
contiamo di arrivare all’80%. A questa di-

Davide Bollati.

A sinistra, Davide Bollati 

insieme con i ricercatori di 

Davines
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mensione si lega strettamente il secondo 
fattore, che passa attraverso il personale 
di Davines. Lavorare con l’estero, infat-
ti, è una questione di apertura culturale 
e di visione globale. Sono attitudini che 
si acquisiscono solo con un’ottima pre-
parazione e tanta esperienza: io stesso 
ho vissuto diversi anni fuori dall’Italia e la 
ritengo un’esperienza determinante per-
ché ora ho la possibilità di riconoscere e 
intercettare professionalità adatte alla di-
mensione e alla vocazione internazionale 
di Davines. Nella nostra azienda sono 
presenti persone provenienti da ben 22 
nazioni diverse, con professionalità di al-
tissimo livello, che ci permettono di adat-
tare e modulare le nostre attività, a se-
conda del sistema economico-culturale 
in cui ci troviamo a operare. Nonostante 
la bellezza, in fin dei conti, sia un concet-
to universale.

Cosa ci può dire invece del rapporto 

tra Davines e l’ambiente?

Anche la sostenibilità ambientale è una 
caratteristica diffusa in tutto il nostro si-
stema aziendale, nel senso più esteso 
del termine: dalla filiera dei fornitori al 
cliente finale. Davines utilizza il 100% 
di energia pulita, e compensa l’anidride 
carbonica prodotta attraverso un ac-
cordo con il gruppo LifeGate dal quale 
abbiamo acquistato una superficie ri-
coperta di alberi pari a oltre 166 campi 
da calcio. Infine, il nostro laboratorio di 
ricerca e sviluppo predilige materie pri-
me organiche, accantonando sempre 
di più sostanze chimiche che impattano 
sull’ambiente.

Si può fare innovazione reinventando 

la gestione del personale?

La nostra è una cultura di impresa che 
responsabilizza le persone, dando loro la 
possibilità di crescere professionalmente 
non sulla base di automatismi salariali, ma 
piuttosto sulla base dei risultati e dell’ef-
fettivo potenziale di ognuno. A fianco del-
la meritocrazia investiamo in formazione 
per raggiungere un giusto equilibrio sia 
di intelligenza emotiva - soft skills - che 
di competenze tecniche - hard skills - più 
prettamente legate alla professionalità. 
Le aziende oggi hanno bisogno di perso-
ne complete, con caratteristiche umane 
equilibrate e competenze specifiche, ele-
menti fondanti di una squadra.
Per quanto riguarda Davines vogliamo 
rafforzare la cultura internazionale del 
nostro team delle risorse umane, per 
poter essere di conseguenza pronti ad 

affrontare i mercati esteri in cui vogliamo 
competere. 

Un’ultima domanda: qual è l’atteg-

giamento con cui, secondo lei, si può 

uscire da questa crisi?

A mio avviso non si tratta di una vera e 
propria crisi: sono piuttosto cambiamenti 
strutturali che vanno affrontati e non su-
biti. Il periodo economico che stiamo vi-
vendo vede una rapida convergenza delle 
economie di nuovi Paesi emergenti verso 
il livello dei Paesi più ricchi, con un relativo 
riassetto degli equilibri economici mondia-
li. L’Italia deve trovare un nuovo modo di 
“stare al mondo”, un mondo che oggi non 
è più, e non tornerà più, quello che era. 
Davines tutti i giorni si impegna per rita-
gliarsi “un posto al sole” in questo nuovo 
mondo che avanza e l’Italia deve fare lo 
stesso. La crisi di cui lei mi parla è più di 
consapevolezza e cultura che economi-
ca, visto che l’economia mondiale cresce 
quest’anno del 4,5% e il Pil mondiale è 
previsto triplicare da qui al 2030.
Ecco però che in un contesto del gene-
re, dove i temi della scarsità di risorse, i 
problemi ambientali ed energetici saranno 
crescenti, il nostro principio di sostenibilità 
della crescita diventa, secondo noi, l’arma 
vincente per il futuro di Davines nel mondo 
della bellezza.


