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12,4 milioni di franchi per organizzazioni di pubblica utilità 

Il gruppo Texaid pubblica per la prima volta un rapporto di gestione 
 

Il gruppo Texaid pubblica per la prima volta il proprio rapporto di gestione. Questo comprende le 

attività della Texaid Textilverwertungs-AG con sede centrale a Schattdorf (Cantone di Uri) e delle sue 

affiliate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018. 

 

 

 

Gruppo Texaid 

In un difficile contesto di mercato, il gruppo Texaid è riuscito ad aumentare la quantità raccolta del 7,4% 

arrivano a 81.163 tonnellate (l’anno precedente 75.586 tonnellate) e il fatturato del 9,7% arrivando a 97,2 

milioni di franchi (l’anno precedente 88,6 milioni di franchi). È stato possibile ridurre la perdita operativa 

portandola a 0,3 milioni di franchi (l’anno precedente 0,7 milioni di franchi). La perdita dell’azienda dopo 

interessi, tasse ed effetti straordinari ammontava a 2,0 milioni di franchi (l’anno precedente 0,5 milioni di 

franchi). Oltre alla situazione del mercato sempre impegnativa per determinati prodotti, ad avere una riper-

cussione negativa sul risultato è stato in particolare l’andamento del corso dei cambi. Anche per l’esercizio 

2019 Texaid parte da condizioni di mercato impegnative ma prevede un risultato positivo. In particolare 

vanno evidenziati i servizi sviluppati negli ultimi anni nell’ambito di soluzioni di raccolta e di riciclaggio dei 

tessili per il commercio della moda al dettaglio. Dal 2019 questi sono riassunti a livello di gruppo nella nuova 

area «Retail Solution». Le soluzioni coprono una percentuale ampia e integrativa della catena di creazione 

inversa, ad esempio il riciclaggio di eccedenze, restituzioni online e rimanenze nei negozi così come l’accet-

tazione di resi.  

 

Texaid Svizzera 

Texaid Svizzera è riuscita ad aumentare la quantità raccolta del 2,9% arrivando a 37.102 tonnellate (l’anno 

precedente 36.073 tonnellate). La percentuale risultante dalla raccolta attraverso i cassonetti ammontava a 

oltre il 90%, sebbene i sistemi di raccolta interrati vengano impiegati con frequenza sempre maggiore. Te-

xaid Svizzera ha concluso l’esercizio 2018 con un utile operativo pari a 3,0 milioni di franchi (l’anno prece-

In Svizzera si incontra sempre più spesso il con-

tenitore interrato di Texaid. 

Con la pubblicazione volontaria dei dati operativi, Texaid fa un 

passo in avanti per promuovere la trasparenza nel settore dei tes-

sili usati. L’anno scorso Texaid ha già pubblicato un esauriente 

rapporto di sostenibilità il quale fornisce informazioni circa i pro-

cessi lavorativi, le misure e i progressi lungo il percorso verso 

un’attività aziendale sostenibile. «Per noi è importante che la po-

polazione comprenda meglio il nostro lavoro e veda come le en-

trate provenienti dalla vendita dei tessili usati vengano impiegate 

con successo per progetti sociali», sottolinea Martin Böschen, 

CEO del gruppo Texaid. Con il ricavo realizzato dalla raccolta, 

dall’utilizzo e dalla vendita dei tessili usati, nello scorso esercizio 

Texaid è stata in grado di versare un totale di 12,4 milioni di fran-

chi (l’anno precedente 10,1 milioni di franchi) a favore di partner 

di pubblica utilità. Di questi 8,1 milioni di franchi (l’anno prece-

dente 7,8 milioni di franchi) sono andati a organizzazioni presenti 

in Svizzera. Una selezione di progetti caritativi, finanziati anche 

con le retribuzioni, è disponibile sul sito web di Texaid in corri-

spondenza della rubrica «Sostenibilità sociale». 

https://retailsolutions.texaid.com/?lang=de
https://retailsolutions.texaid.com/?lang=de
https://www.texaid.ch/it/sostenibilita/sostenibilita-sociale.html
https://www.texaid.ch/it/sostenibilita/sostenibilita-sociale.html
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dente 2,9 milioni di franchi). L’utile aziendale ammontava a 1,6 milioni di franchi (l’anno precedente 1,3 mi-

lioni di franchi), il ricavo netto è aumentato arrivando a 34,6 milioni di franchi (l’anno precedente 33,4 milioni 

di franchi). In Svizzera è possibile sottolineare in particolare l’ulteriore impegno per una cultura aziendale 

rispettosa dell’ambiente. Dal 2013 Texaid Svizzera è riuscita a ridurre le emissioni di CO2 del 44% per ogni 

tonnellata di indumenti usati raccolti. Già per la 6° volta consecutiva Texaid viene insignita da Swiss Climate 

con la Gold-Label.  

 

Texaid è l’unica azienda di riciclaggio dei tessili operativa in Svizzera che pubblica un rapporto di gestione 

dettagliato. Il rapporto di gestione integrale (in lingua tedesca) può essere visionato sul sito web di Texaid e 

può essere richiesto in formato cartaceo. 

 

 

Texaid è stata fondata nel 1978 come Charity Private Partnership da sei enti assistenziali (CRS, Soccorso 

d’inverno Svizzera, Solidar Suisse, Caritas Svizzera, Kolping Svizzera, ACES) insieme ad un imprenditore sviz-

zero. Con la sede centrale nel Cantone di Uri e filiali in Germania, Austria, Bulgaria, Ungheria, Marocco e 

negli USA, l’azienda è tra i fornitori di servizi leader per il riciclaggio dei tessili in Europa. In Svizzera Texaid 

dispone di un sistema di gestione dell’ambiente e della qualità certificato ISO (ISO 9001 & ISO 14001) ed è 

stata insignita da Swiss Climate AG con il sigillo di qualità «CO2 Neutrale». In Svizzera Texaid offre impiego a 

circa 130 dipendenti. 

 

 

 

Maggiori informazioni: 

Ufficio stampa Texaid 

Telefono: 041 874 54 16 

E-mail: pressestelle@texaid.ch 

Sito web: www.texaid.ch  

 

Materiale illustrativo: le relative immagini sono disponibili sulla nostra homepage in corrispondenza dei do-

wnload. 

Legenda delle immagini: In Svizzera si incontra sempre più spesso il contenitore interrato di Texaid. 

https://www.texaid.ch/geschaeftsbericht-2018
https://www.texaid.ch/geschaeftsbericht-2018
mailto:pressestelle@texaid.ch
mailto:pressestelle@texaid.ch
http://www.texaid.ch/
http://www.texaid.ch/

