CODICE ETICO MAGLIFICIO MARILINA SRL
A che cosa serie certificarsi SA8000?
A creare un mondo più sostenibile. Si potrebbe sostenere che ciò dipende dai valori che ogni azienda mette in
campo e non c’è bisogno di un sistema di gestione certificato dove c’è un ente terzo che controlli. E per secoli
siamo andati avanti in un mondo dove di questo non c’era bisogno.
Cosa è cambiato?
È cambiato il mondo e l’economia. Siamo in un’epoca di globalizzazione dove esseri umani e merci viaggiano
con facilità da un capo all’altro del mondo. L’economia è legata alla finanza ed è gestita da grandi gruppi che
hanno le capacità economiche ed organizzative di gestire reti complesse di produzione e di vendita. Ad esse
sono legate aziende di produzione esperte nella materia e nel prodotto come la nostra. Il Maglificio Marilina
nasce nel 1978 come facon di pura tessitura e nel 90 si trasforma in azienda di produzione di prodotto finito,
specializzato nelle materie nobili come il cachemire. Caratteristica distintiva di Marilina è l’affidabilità. Marilina è
affidabile nella capacità di trasformare l’idea dello stile in un campione rispondente alle attese. È affidabile nella
capacità di produrre i capi commissionati nei tempi e nella qualità concordata. È affidabile nella gestione etica
dell’azienda e della sua rete di fornitura. È per questo che si è certificata SA8000. La certificazione richiede un
costo ed un impegno aggiuntivo che Marilina sostiene convinta del fatto che laccia la differenza. Ci deve essere
differenza Ira chi mette la trasparenza nei suoi valori e chi no. In una situazione economica sempre più difficile,
dove il prezzo fa spesso la differenza, spendere di più ha un senso solo se questo viene riconosciuto dal mercato.
Essere etici a parole è facile, meno nella vila economica che stiamo vivendo. In un’ltaIia dove aumentano tasse
ed utenze, essere competitivi è sempre più difficile... etici ancor meno.
Perché allora puntare sulla sostenibilità e sulla certificazione?
La sostenibilità è la sola leva che permette una corretta redistribuzione della ricchezza da parte dei grandi
gruppi. La certificazione, invece, è lo strumento che attesta che il fornitore è stato scelto non in base a
rapporti di amicizia o di altro, ma in base ad evidenze oggettive, che ne riconoscano i valori di cui poi si fregia
anche il marchio stesso. Marilina lavora con i grandi marchi dell’alta moda internazionale. Sa che per essi è di
fondamentale importanza vendere prodotti di grande qualità eticamente prodotti. È difficile controllare tutta la
filiera ed un errore di controllo diventa un boomerang dal punto di vista di immagine. Ecco allora il senso della
certificazione SA8000 ed un rapporto di lavoro tra tutti i partners impostato sulla correttezza in termini di attese
e di impegni reciproci. Il rapporto di reciproco beneficio si estende così dai clienti a Marilina, e da essa ai suoi
fornitori, in un circuito virtuoso dì cui beneficia tutta la società.
Il Codice Etico di Marilina?
È l’impegno che noi mettiamo affinché tutta la società benefici dei principi di una buona gestione elica del fare
impresa.
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