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Chi siamo e cosa facciamo
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Poplar Shade nasce nel 2021 da un’idea di Ian Devercelli, con lo scopo di disegnare, produrre e distribuire occhiali di pregio 
interamente fatti a mano in Italia e in materiali a basso impatto ambientale, riciclabili o biodegradabili. Per ogni occhiale 
prodotto Poplar Shade si impegna a piantare un albero a compensazione della CO2 prodotta e nella donazione dell’1% dei 
ricavi della vendita di ogni montatura ad associazioni benefiche.

Poplar Shade non conta ad oggi dipendenti e viene supportata nella sua impresa da aziende partner sul territorio italiano.

Il progetto alla base di quest’azienda nasce con l’intenzione di perseguire tre obbiettivi:

Produrre occhiali di pregio, 
costruiti per durare nel 
tempo e con materiali 

ecologicamente sostenibili.

Ridistribuire parte del 
valore generato in azioni 

ad elevato impatto positivo 
sull’ambiente e sulla 

società, che si traducano 
in un valore aggiunto per i 

nostri stakeholders.

Creare un ecosistema 
di partner commerciali 
che condividano i valori 

aziendali e sposino le 
cause che essa sostiene, a 
promozione di un modello 

di business migliore.



La nostra mission
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Produrre occhiali di qualità, 
a impatto zero e che durino 
nel tempo, ridistribuendo parte 
del valore generato in azioni di 
beneficio sociale ed ambientale.



Società Benefit
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Per certificare l’impegno sociale ed ambientale prefissato, l’azienda è stata costituita nel 2021 come Società Benefit.
Con questo termine si intendono quelle imprese che “nell’esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli 
utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente”.

La forma societaria Benefit assicura il perseguimento degli impegni di beneficio comune che ci siamo preposti, inserendoli a 
statuto in fase di costituzione.

Per noi questo significa un primo passo verso la certificazione di B Corp che, a differenza della forma societaria Benefit, 
prevede una certificazione da parte di un ente internazionale con un iter più lungo e non ottenibile in fase di costituzione.

B Corp

Certificazione internazionale

Verifica di performance

Standardizzata

Focus su sostenibilità sociale e ambientale

Attestato di un ente terzo

Comunicazione del brand

Società Benefit

Qualifica giuridica propria dell’ordinamento italiano

Dichiarazione di intenti futuri

Finalità e caratteristiche individuali

Focus su impatto specifico e complessivo

Autovalutazione

Posizionamento identitario

Beneficio comune
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Ogni Società Benefit, per potersi definire tale, deve prefissarsi degli obbiettivi di beneficio comune da affiancare al semplice 
scopo di lucro: in tal modo l’azienda garantisce trasparenza e sicurezza sulla linea di condotta nei confronti dei propri 
stakeholders.

I nostri obbiettivi sono pensati per generare impatto positivo relazionato alla performance aziendale e pensato per dare valore 
aggiunto al prodotto in vendita.

Utilizzo di materiali 
ecosostenibili

Compensiamo la 
CO2 prodotta 

Doniamo l’1% in 
beneficienza

Solo fornitori sono 
locali

Per i nostri occhiali 
utilizziamo solo 

bioacetato italiano e 
lenti in bio-nylon.

La custodia è in 
pelle rigenerata e la 
confezione in legno 

certificato FSC.

Abbiamo piantato 1200 
alberi in Guatemala 

per compensare la CO2 
emessa durante l’intera 
produzione della prima 

collezione di occhiali

Per aumentare l’impatto 
benefico scegliamo 

Onlus certificate a cui 
donare l’1% del costo 

di ogni montatura 
venduta, anche in 

base alla performance 
aziendale.

Per supportare il made 
in italy e ridurre le 

emissioni scegliamo 
di collaborare solo con 

aziende locali e, quando 
possibile, entro i 300 km 

di distanza.



SDGs (Sustainable Development Goals)
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L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto nel 
settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU. Essa ingloba 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile – Sustainable 
Development Goals, SDGs – in un grande programma d’azione per un totale di 169 traguardi. 
L’avvio ufficiale degli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile è stato nel 2016 e ad oggi sta guidando il mondo sulla strada da 
percorrere nell’arco dei prossimi 15 anni: i Paesi, infatti, si sono impegnati a raggiungerli entro il 2030.

In evidenza gli 8 SDG’s 
che ci impegniamo a 
sostenere.
L’obbiettivo futuro è di 
sostenerne il maggior 
numero possibile



KPIs
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Ci siamo prefissati KPI chiari e quantificabili per misurare il nostro impatto positivo e le prestazioni aziendali, anche in ottica 
delle prossime relazioni d’impatto e comunicazioni con gli stakeholders.

Abbiamo deciso infatti di legare i nostri obbiettivi economici al benessere sociale e ambientale: in questo modo la 
performance aziendale crescerà di pari passo con i nostri obbiettivi di beneficio comune.

Ambito d’impatto Obbiettivo Indicatori

Vendita - impatto ambientale

Partner - impatto sociale

Awareness 

Numero di alberi piantatiVendita del prodotto

Numero di ottiche e collaboratori 
che sposano il progetto

Aumentare la rete di distribuzione

Aumentare la rilevanza 
e fiducia nel brand Fondi raccolti a scopo sociale

B Impact Assessment
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Tra gli impegni e obbiettivi della nostra azienda c’è anche l’ottenimento della certificazione B Corp. 
Ogni certificazione viene ottenuta previo l’ottenimento di almeno 80 punti nel B Impact Assessment, uno strumento 
di analisi  atto alla misurazione della virtuosità di un’azienda.
Ad oggi stiamo lavorando all’apertura della domanda, tuttavia lo strumento di valutazione è liberamente utilizzabile ed il 
punteggio provvisorio di 86 punti ottenuto ci fa ben sperare peril nostro futuro B Corp



Un buon prodotto...
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Ogni nostro occhiale è interamente fatto a mano in Italia (dal bioacetato, alle lenti fino alla minuteria metallica) , allo scopo 
di essere durevole, solido e della massima qualità: si tratta inoltre di un prodotto riparabile, che assicura non solo un minor 
utilizzo di materie prime ma anche un maggior valore percepito da parte dell’acquisrente finale.

Ciclo vita 100% Made in Italy Packaging biodegradabile

Tutti i materiali utilizzati per i 
nostri occhiali sono naturali, 

biodegradabili oppure metallici 
inerti.

In questo modo l’impatto 
sull’ambiente è minimo e siamo 
in grado di riciclare i prodotti in 

maniera efficace.

L’intero processo di 
progettazione e produzione 

avviene in Italia.

Per supportare il made in italy 
e ridurre le emissioni scegliamo 
di collaborare solo con aziende 

locali e, quando possibile, entro i 
300 km di distanza.

Utilizziamo solo packaging 
biodegradabile e Made in Italy.

 
La custodia è in pelle rigenerata, 
la confezione in legno certificato 

FSC, mentre la garazia e fogli 
informativi in carta certificata 

FSC 



...e un buon servizio
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Il prodotto è importante ma non è tutto: per questo motivo abbiamo strutturato un servizio di vendita online con spedizione e 
punti di ritiro presso i nostri ottici partner. In questo modo garantiamo un servizio di acquisto personalizzato, proprio come in 
una boutique.
Questo ci consente di offrire al cliente finale ulteriori servizi post-vendita, come la riparazione e lucidatura dell’occhiale e la 
realizzazione di montature su misura.

Riparazione Vendita Su misura

Servizio di riparazione e 
lucidatura delle montature.

Riutilizzare è la scelta più 
sostenibile a livello ambientale.

Vendita diretta online con ritiro 
presso ottici autorizzati.

Il punto di ritiro presso un’ottica 
autorizzata garantisce spedizioni 

ottimizzate ed un esperienza 
tailor-made.

Realizzazione di occhiali su 
misura in materiale naturale.

l’unicità di un occhiale su 
misura consente di limitare la 

sovrapproduzione e ottimizzare i 
consumi di materiale. 

Stakeholder
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I nostri stakeholder appartengoni a tre categorie:  interessi sociali, interessi economici e clientela finale.
Ognuna di queste viene tutelata e incentivata specificamente a seconda dei loro interessi.

Interessi sociali Interessi economici Clientela finale

In questa categoria si 
identificano le persone e 

gruppi di persone che traggono 
beneficio dal nostro impegno 

ambientale e sociale.

Un esempio sono le famiglie che 
traggono diretto vantaggio dalla 
piantumazione degli alberi, o le 

Onlus con cui collaboriamo.

Si identificano in questa 
categoria tutti i nostri partner 
commerciali e fornitori, i quali 

vengono scelti favorendo le 
aziende locali.

In questa categoria sono 
presenti anche i distributori e i 

negozi ottici.

La scelta di utilizzare solo 
manifattura specializzata e 

materiali di pregio, garantisce 
al cliente finale un prodotto di 

massima qualità.

Inoltre, per rendere dimostrabile 
il nostro impegno ambientale, 

ogni albero associato alla 
montatura può essere 

riscattato  e localizzato dal 
cliente finale, che riceverà foto 
e aggiornamenti sul beneficio 

ambientale prodotto.



Condividere il valore
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Gli occhiali sono prodotti caratterizzati da un alto ricarico economico, in quanto dalla produzione alla vendita intervengono 
molti mediatori. Per lo stesso motivo, tuttavia, il settore ottico genera un indotto enorme per il tessuto economico italiano, che 
passa dalle grosse industrie di produzione, fino al piccolo negozio ottico.

Crediamo però che tale ricarico sia giustificato ma non giusto: da qui nasce l’idea di fondare una società benefit, che 
ridistribuisca parte del valore generato, dalla progettazione fino alla vendita al privato, in azioni di beneficio comune.

6x 860
Il markup medio dalla 

produzione alla vendita al 
pubblico.

2,882 mld
Il numero di aziende ottiche in 

Italia nel 2020.*
Valore dell’export ottico in Italia 

nel 2020.*

*Dati Anfao “Italian eyewear industry and market 2020-

Obbiettivi 2022/2023
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+1200 +50

Numero di alberi piantati

+4.000€

Numero di aziende, onlus e 
ottiche partner

Valore donato in beneficienza

La seconda metà del 2022 segna l’effettivo ingresso sul mercato dell’azienda e l’attuamento dei nostri propositi ambientali e 
sociali.

Abbiamo fatto una stima degli obbiettivi da raggiungere alla fine del 2023, rispettando le nostre metriche di valutazione (KPI)

Organizzare un evento di 
piantumazione in Italia al fine 
di avvicinare il brand al cliente 

locale.

Produzione di una collezione 
dal costo ridotto che 

rispetti gli stessi standard 
qualitativi e ambientali che ci 

contraddistinguono.

Ottenimento della 
certificazione internazionale 
B Corp a riconoscimento dei 
nostri meriti di sostenibilità.

Piantumazione in Italia Entry level B Corp




