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Qualunque cosa tu possa fare, qualunque sogno tu possa sognare, comincia.
L'audacia reca in sé genialità, magia e forza. Comincia ora.
Johann Wolfgang Göethe

Carissimi tutti,
Il 2017 è stato un anno colmo di numerose attività a sostegno dell’innovazione e dello sviluppo della
nostra azienda. Sottolineando l’importanza, per me e per noi, della custodia del territorio in cui
viviamo e della cultura stessa che quest’ultimo esprime, desidero confermare ancora una volta la
nostra volontà a realizzare progetti e processi di innovazione che migliorino sia il nostro organico
aziendale sia ciò che, da generazioni, ci accoglie e ci circonda. L’obiettivo di questo Bilancio Sociale
è di rendere conto, nel nostro piccolo e con estrema trasparenza, dell’impatto dell’attività aziendale,
nella sua totalità, nel contesto sociale e ambientale, illustrando filosofie, politiche e impegni verso
clienti, dipendenti, l’ambiente e la nostra società. Vorremo che tramite questo strumento chi
scegliesse una bottiglia del nostro vino capisse fino in fondo tutte le scelte, le idee e le convinzioni
che ci stanno dietro.
Il 2017 è stato l’anno del raggiungimento di 5.000.000 di bottiglie prodotte e interamente certificate
biologiche, con 12 milioni di fatturato, e l’anno della conferma del nostro prosecco extra dry
biologico come lo spumante più venduto in Svezia, uno dei paesi europei più sostenibili.
Per tutto questo e per molto altro, ringrazio di cuore tutti i miei dipendenti e collaboratori, i miei clienti
e tutti i fornitori e le associazioni che operano con noi e al nostro fianco con impegno e passione,
verso un mondo più sostenibile.

Settimo Pizzolato
Legale rappresentante
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Chi siamo
La nostra vision
Cinque generazioni di storia e di tradizione,
un lungo impegno nella produzione enologica
nel rispetto della naturalità e della massima qualità,
un’azienda che realizza passo dopo passo
la sua idea di futuro.
Sono queste le salde radici della famiglia
Pizzolato, su cui è stata costruita un’intera filosofia produttiva.
Un percorso che ha inizio più di trentacinque anni fa
quando, nel 1981, Settimo Pizzolato entra in
azienda affiancando il padre Gino Pizzolato
e progressivamente intraprende, tra i primi
produttori di vino in Italia, la via del biologico.

“Coniughiamo continua ricerca e salda tradizione per volgere lo sguardo verso il
futuro e, senza mai dimenticare ciò che è stato, vinifichiamo uve biologiche con
rispetto verso il territorio e verso le persone per ottenere vini sani e genuini per tutti
i nostri consumatori. Il fine ultimo non è il biologico; è andare oltre il biologico.”

Imparare dal passato
Vivere il presente
Sognare per il futuro
5

Chi siamo
Introduzione e analisi aziendale

Settimo Pizzolato è stato tra i primi produttori di vino in Italia a scegliere una gestione biologica, vegan
e sostenibile della sua cantina, allo scopo di produrre dei vini che incontrino le aspettative dei
consumatori particolarmente attenti alla propria salute e che vengano prodotti con uve cresciute
in un ambiente incontaminato, senza l’uso di prodotti chimici o di origine animale.
Ad oggi, il contesto aziendale, così come questo Bilancio Sociale, prende in considerazione
un’azienda agricola, principale conferitore di uva, ed una macro società, La Cantina Pizzolato srl, il
soggetto commerciale che si focalizza sulla lavorazione e vinificazione della materia prima, e sulle
attività di imbottigliamento, del packaging e della successiva distribuzione.
Tra il 2016 e il 2017, il contesto aziendale e gli spazi di lavoro sono stati inglobati all’interno di un’unica
e nuova struttura ecosostenibile. Il risultato oggi è una cantina costruita in bioedilizia, in continuo
movimento che, con eventi e manifestazioni, vuole diventare punto di riferimento di Treviso. È aperta
al pubblico e ai suoi visitatori, i quali possono toccarla con mano attraverso Bio tour, le degustazioni
guidate dallo staff, e le bio pedalate tra i vigneti. Un’azienda il cui focus è abbracciare e sostenere
un’agricoltura sana e rispettosa, procedendo oltre il concetto stesso e unico di biologico.
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La nostra storia

1981

Nasce l'azienda agricola Pizzolato Settimo & Gino. Inizialmente l’attività è orientata
all’allevamento del bestiame e alla coltivazione e raccolta di kiwi, pesche, fragole,
ciliegi, mele e pere. L’uva e il vino sono prodotti d’eccellenza che vanno ad integrare
l’offerta. È in questi anni che Settimo comincia a sperimentare la lotta guidata
biologica e integrata.
Numero di bottiglie prodotte: la cantina produce solo vino sfuso.
Settimo entra in azienda del padre Gino affiancandolo e gestendo l’azienda assieme.

1987

La prima linea di imbottigliamento. Si decide di imbottigliare tutto il vino prodotto
nell’azienda agricola, abbandonando la vendita di vino sfuso. La linea di
imbottigliamento mobile viene posizionata davanti alla casa di Gino e Settimo. Le
prime etichette di vino riportano, come le attuali, gli archi distintivi della villa, che poi
verranno utilizzati come simbolo grafico nel logo dell’azienda Pizzolato. I vini prodotti
in questi anni sono Verduzzo, Merlot, Cabernet e anche Tocai.
Numero di bottiglie prodotte: 6.000 vino fermo.
Numero di collaboratori totali: alcuni familiari.

1991

Arriva la certificazione biologica. L’azienda agricola ottiene ufficialmente la
certificazione biologica per tutti i suoi prodotti, dai frutteti ai vigneti. La superficie
aziendale dedicata a vigneto è di 7,5 ettari. La viticoltura biologica diventa
l’elemento portante e caratterizzante dell’azienda.
Numero di bottiglie prodotte: 43.500 di vino fermo e 6.000 vino frizzante/spumante.
Numero di collaboratori totali: alcuni familiari.
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1994

Nascono i due spumanti Frederik e Stefany: il primo di Chardonnay, il secondo di
Prosecco. Settimo sceglie di dedicare ai suoi figli le colonne portanti della propria
produzione vinicola, che arriva a toccare le 2000 bottiglie per tipologia, intitolando a
loro i due vini.
Numero di bottiglie prodotte: 130.000 di vino fermo, 20.000 di vino frizzante/spumante.
Numero di collaboratori totali: 1.

1995

La prima volta al Biofach. L’azienda è ormai pronta a far conoscere all’estero il vino
biologico italiano: Settimo e l’enologo Walter Ceccato preparano le valigie e
presentano 12 vini al primo BIOFACH in Germania.
Numero di bottiglie prodotte: 130.000 di vino fermo, 20.000 di vino frizzante/spumante.
Numero di collaboratori totali: 1.

1999

La produzione arriva a 1 milione di bottiglie. La produzione annuale della cantina
raggiunge 1 milione di bottiglie. Di queste, 20 mila sono di vino spumante. L’azienda
agricola si estende fino a 58 ettari e Settimo inizia a collaborare con fornitori esterni
certificati biologici. La cantina comincia ad ingrandirsi e ad espandere i suoi mercati
di vendita. Questi risultati rendono necessario l’ampliamento della cantina di
vinificazione e, grazie alla nuova struttura realizzata, la capacità di stoccaggio
raggiunge i 15.000 ettolitri. In questi anni sbarca la prima bottiglia Pizzolato negli USA,
che diviene il 10° Paese di esportazione.
Numero di bottiglie prodotte: 700.000 vino fermo 400.000 vino frizzante/spumante.
Numero di collaboratori totali: 7

2004

La scelta commerciale dell’azienda si orienta su una persona interna all’organico,
Rodelli Sabrina, per lo sviluppo della distribuzione del marchio. La cantina che fino a
quest’anno esporta principalmente in Germania inizia così ad affiancarsi su altri
mercati.
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2007

Nasce la linea di vini senza solfiti. La cantina conferma la propria voglia di
sperimentare e crescere, sottolineando ancor più la propria attenzione verso un vino
sano, genuino e buono. Nasce la linea di vini senza solfiti aggiunti che comprende
inizialmente 3 vini rossi: Cabernet Sauvignon, Merlot e Rosso Convento. Fin dall’inizio, i
mercati recepiscono l’importanza e l’innovazione di tali prodotti che sono sinonimo
di una filosofia aziendale sempre più attenta al consumatore e al suo benessere. Le
maggiori richieste provengono dal mercato statunitense, olandese e italiano.
Numero di bottiglie prodotte: 700.000 di vino fermo, 600.000 di vino frizzante/spumante.
Numero di collaboratori totali: 8.

2010

La Cantina Pizzolato è sempre più green. Sul tetto della cantina di vinificazione
vengono installati i primi pannelli fotovoltaici grazie ai quali il 50% dell’energia
necessaria all’attività aziendale è autoprodotta. Si aggiunge dunque un altro tassello
a quella che è, fin dall’inizio, l’attenzione riservata all’ambiente e che nel tempo
vedrà un sempre maggiore utilizzo di tecnologie innovative a basso consumo
energetico e con materiali riciclabili. Nasce il primo prosecco frizzante senza solfiti
aggiunti.
Numero di bottiglie prodotte: 750.000 di vino fermo,
1.200.000 di vino frizzante/spumante.
Numero di collaboratori totali: 10.

2012

La certificazione Vegan. La convinzione che tutti debbano avere la possibilità di bere
vini sani, porta l’azienda a rivolgere l’attenzione anche ad un’altra nicchia di
consumatori: si ottiene la certificazione Vegan rispettando tutti i criteri che essa
prevede in cantina. Come tiene a sottolineare sempre Settimo: “Il nostro vuole essere
un vino adatto a tutti, abbinabile a qualsiasi pietanza. Sia essa vegana o meno,
l’importante è che il vino sia un buon vino”.
Numero di bottiglie prodotte: 900.000 di vino fermo,
1.400.000 di vino frizzante/spumante.
Numero di collaboratori totali: 10.
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2015

4 milioni di bottiglie in 18 Paesi. Nasce la Cantina Pizzolato srl. L’azienda taglia il
traguardo delle 4 milioni di bottiglie prodotte all’anno. Di queste, 2 milioni sono di
spumante. Il successo delle bollicine è decretato dai i paesi scandinavi, con l’ingresso
nei mercati di Norvegia, Svezia e Finlandia. Il marchio Pizzolato è presente in 18 Paesi.
Numero di bottiglie prodotte: 2.000.000 di vino fermo,
2.200.000 di vino frizzante/spumante.
Numero di collaboratori totali: 15.

2016

Nasce la nuova cantina. È l’anno del coronamento di un sogno lungo 35 anni: nasce
la nuova cantina Pizzolato. Viene ampliata e potenziata l’area di vinificazione che
raggiunge una capacità di stoccaggio di 34.000 ettolitri, così come la rinnovata linea
di imbottigliamento che consentirà di raddoppiare la produttività. La struttura
prevede ora anche nuovi uffici, una nuova sala degustazione e un nuovo wine shop.
Una passerella sospesa consente inoltre di visitare tutte le parti produttive e ricettive
aziendali.
Numero di bottiglie prodotte: 2.000.000 di vino fermo,
2.500.000 di vino frizzante/spumante.
Numero di collaboratori totali: 15.

2017

In viaggio verso la sostenibilità, oltre il biologico. E’ l’anno del consolidamento delle
scelte sostenibili, verso un’innovazione biologica dell’intera cantina, oltre che del
prodotto. Tutto il tetto aziendale è ora ricoperto da pannelli fotovoltaici che rendono
la cantina 100% autosufficiente e viene installato un nuovo depuratore di acque per
il ri-uso del 100% dell’acqua filtrata. La filiera produttiva viene rafforzata
dall’installazione di altre 9 autoclavi da 900 ettolitri e, con uno sguardo rivolto alla
ricerca e alle sperimentazione, vengono messe a dimora nuove barbatelle di vitigni
resistenti. Nascono i nuovi vini “Heroes”, gli spumanti della linea “Collezione” e il
Metodo Classico Pizzolato.
Numero di bottiglie prodotte: 656.000 di vino fermo,
4.130.000 di vino frizzante/spumante.
Numero di collaboratori totali: 19.
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Le origini, la Famiglia e la Casa Pizzolato

Se

le

testimonianze

documentate dimostrano la
presenza

della

famiglia

Pizzolato a Villorba già dal 1719,
da più di cinque generazioni la
famiglia di Settimo Pizzolato
vive nella grande dimora a
Villorba le cui tre poderose
arcate sono divenute simbolo
dell'azienda.
Di origini cinquecentesche, questo grande edificio era un tempo tra i più grandi del paese e dal
1800 fino ai primi del ‘900 era adibito a convento. In quegli anni una parte della barchessa è stata
acquistata dalla famiglia Pizzolato. Non è dunque un caso se l’antica villa e le sue arcate sono state
scelte come logo dell'azienda: così come le loro paraste sono saldamente fondate nel terreno, così
le radici della cantina sono fortemente ancorate alla terra di Villorba e alla sua storia. Da sempre
nella civiltà contadina il portico è, infatti, assieme alla cucina, il cuore della casa e della famiglia:
luogo di lavoro, di deposito, di scambi, di ritrovo, di unione e conversazione. E chissà quante altre
fatiche, quante altre persone e quante altre voci passeranno tra queste arcate.
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La nostra mission
La mission aziendale può essere accostata ad una pianta di vite le cui radici salde rispecchiano il
rispetto e la valorizzazione del territorio, il tronco rappresenta il metodo biologico, le sue foglie, che
si diramano, sono i rapporti di fiducia con i nostri clienti e i suoi frutti, i risultati di uno sviluppo
innovativo verso il futuro e verso la cultura.
L'obiettivo principale dell'azienda è sicuramente operare rispettando l'ambiente in cui cresce e
valorizzare le caratteristiche eccellenti di un territorio vocato alla coltivazione di vigneti. L’impegno
costante nell'approccio sano e corretto dei metodi agricoli e di cantina, mantiene sempre il
controllo su ogni processo produttivo dalla vigna alla bottiglia, indirizzando sempre e primariamente
l’azienda verso la qualità dei vini.
“Ci predisponiamo di utilizzare elementi chiave che mai come oggi sono attuali come il rispetto per
i cicli della natura, l’utilizzo di energia alternativa attraverso l’installazione di pannelli solari, il riciclo
dell’acqua e l’utilizzo di tecnologie innovative e a basso consumo energetico” – afferma Settimo
Pizzolato. Inoltre, anche la struttura è integrata perfettamente nel territorio che la ospita; è infatti
rivestita in assi di legno a Km0, provenienti dalle foreste di faggio del Cansiglio, controllate e gestite
in modo corretto e lavorate secondo le lavorazioni artigianali tipiche. Anche le etichette e i
packaging dei prodotti sono a basso impatto ambientale.
La coltivazione biologica non è soltanto un obiettivo che persegue la cantina giorno dopo giorno,
ma è sempre stata una scelta, uno stile di vita. Le difficoltà di coltivare in modo biologico si
incontrano nel quotidiano quando le annate critiche mettono alla prova e per proteggere l’uva si
devono conoscere i sistemi naturali lavorando in maniera preventiva.
E’ un cammino impegnativo ma per fortuna oggi la tecnologia aiuta, permettendo di poter evitare
e rifiutare l’utilizzo di elementi nocivi alla pianta, ai frutti e all'ambiente, proteggendo i vigneti con
prodotti minerali a base di rame e zolfo. L’azienda effettua prove in campo con gli agronomi,
sperimenta nuovi prodotti, in un continuo confronto con gli altri. Biologico è una parola che porta in
sé concetti molto profondi, di rispetto, conoscenza, benessere e collaborazione.
Una delle nostre maggiori responsabilità è il rapporto con il cliente: da anni la Cantina collabora
commercialmente in mercati italiani e esteri cercando di intrattenere e mantenere rapporti di fiducia
e di assoluta trasparenza. Gli obiettivi principali, in questo campo, sono il soddisfacimento dei bisogni,
delle richieste di mercato e l'elasticità e il dinamismo commerciale come strumenti per soddisfarle.
Una realtà dinamica che viaggia verso il futuro: ciò che contraddistingue l'intera filosofia aziendale
è la puntuale convinzione che l'innovazione, la flessibilità aziendale siano fondamentali per
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soddisfare i bisogni di mercato di un
mercato in continua evoluzione.
Da sempre per l’azienda è importante
valorizzare

la

cultura

del

vino,

avvicinando a questo mondo anche
chi

non

sembra

avere

le

giuste

competenze. La Cantina promuove
eventi e manifestazioni che avvicinino
in modo responsabile al mondo del
vino e del biologico anche i giovani, in
un'atmosfera che non dimentica mai
quanto il vino sia anche cultura,
condivisione e conoscenza.

Dove siamo: territorio e
vigneti
La Cantina Pizzolato si trova a Villorba,
comune situato nella zona centrale
della provincia di Treviso; l’azienda è composta, oltre che dallo stabilimento di trasformazione,
anche da 72 ha di superficie vitata di cui l’80% di proprietà e il 20% in affitto. I vigneti sono destinati
alla coltivazione per la maggior parte di Glera, vitigno principale per la produzione di Prosecco; sulla
restante superficie, l’azienda coltiva Chardonnay, Pinot Grigio, Incrocio Manzoni 6.0.13, Cabernet
Sauvignon, Merlot e Raboso Piave. Da 2 anni, l’azienda sta sperimentando le varietà resistenti alla
peronospora e all’oidio, vitigni Piwi tra cui Bronner, Johanniter, Merlot Khorus, Monarch e Solaris che
necessitano solamente di 2/3 trattamenti all’anno.
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I vigneti biologici
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Tutti i vigneti sono condotti seguendo i principi della coltivazione biologica e per ottenere con facilità
i migliori risultati. Lo staff della Cantina attua con scrupolo e con un’esperienza pluritrentennale alle
spalle, le migliori pratiche agronomiche: la potatura ragionata, lo stimolo dell’attività biologica del
terreno attraverso l’utilizzo di compost organico, la defogliazione con lo scopo di evitare ristagni di
umidità all’interno della parete fogliare, la lavorazione del sottofila per limitare la competizione tra
le piante infestanti e la vite.
Il metodo di allevamento dei vigneti Pizzolato è il Sylvoz, sistema a controspalliera, che permette di
ottenere un’ottima produzione e al contempo garantisce la qualità idonea alla trasformazione in
cantina. La controspalliera è funzionale e sostenibile, perché permette di intervenire, con le
lavorazioni meccaniche, in modo preciso e mirato riducendo il numero di interventi (“lavorazioni
combined”)

e

dando

la

possibilità

di

utilizzare

attrezzi

che

coinvolgano

più

filari

contemporaneamente (atomizzatore a recupero).
Il terreno vitato è tipicamente di origine alluvionale e originato dal continuo modificarsi del letto del
fiume Piave. Il susseguirsi di tali cambiamenti, ha consentito il deposito, nelle zone in cui il fiume
scorreva, di materiale grossolano come ciottoli, ghiaia e sabbia che rendono il terreno sciolto,
permeabile

all’acqua,

all’aria

facilmente

e

penetrabile dalle radici, ma
anche

di

sostanze

più

importanti come argille e
limo negli strati superficiali,
che permettono alle radici
di ancorarsi al suolo di poter
effettuare

gli

scambi

di

nutrienti, ossigeno e acqua.
La porzione minerale del
suolo

rappresentata

da

ciottoli e sabbia, vanno a
trasferirsi nel vino sotto forma
di sapidità, mentre le argille
e il limo, presenti nel terreno, vanno ad influire sugli aromi primari e sull’acidità.
Questi suoli caratterizzano, per la maggior parte, la zona di produzione della Cantina che, nello
specifico, sottende al disciplinare della DOC Venezia, gestendo inoltre 5 ha nella zona della DOCG
Valdobbiadene.
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La Cantina Pizzolato SRL - Gli organi sociali
La Cantina Pizzolato è una società a responsabilità limitata e rientra nel genere delle “società di
capitale” con un’autonomia patrimoniale perfetta, una delle forme più ricorrenti, in cui vengono
svolte attività economiche in forma di impresa. E’ una società a fine di lucro e ha come obiettivo lo
svolgimento di un’attività economica e la produzione di utile. La divisione di quest’ultimo comunque
non avviene perché reinvestito da sempre nell’azienda stessa, senza il conferimento da parte dei
soci.

Il consiglio di amministrazione
Il consiglio di amministrazione si compone di 4 membri con il compito fondamentale di redigere
annualmente il bilancio d’esercizio, da sottoporre all’approvazione del Collegio sindacale e anche
di produrre una relazione sull’andamento delle attività svolte nel corso dell’anno per informare lo
stesso organo. I membri si impegnano, inoltre, a organizzare annualmente almeno 4 incontri rivolti ai
dipendenti per illustrare le attività e gli obiettivi raggiunti e per verificare la corretta esecuzione da
parte degli stessi, assicurandosi anche la risoluzione delle personali problematiche lavorative.

Il collegio sindacale
Il collegio sindacale è formato da 3 membri: il Presidente e 2 sindaci effettivi. L’organo indipendente
vigila sull’osservanza della legge dello statuto, ma anche sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione da parte dell’organo di gestione. Il Collegio sindacale deve poi garantire
l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla cantina. Infine,
tra i suoi compiti, c’è la verifica e il controllo dei contenuti del bilancio d’esercizio nel rispetto dei suoi
principi.

I MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
PRESIDENTE

SETTIMO PIZZOLATO

CONSIGLIERI

FEDERICO PIZZOLATO
STEFANIA PIZZOLATO
RODELLI SABRINA

I MEMBRI DEL COLLEGIO SINDACALE
PRESIDENTE

AVV. SEMINI ANTONIO

SINDACI EFFETTIVI

DOTT.SSA FURLANI ALESSANDRA
DOTT.SSA FATTORINI BARBARA
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L’organigramma aziendale
L’organigramm
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L’organigramma Azienda Agricola Pizzolato Settimo
L’azienda Agricola Pizzolato Settimo, con i suoi 72 ha,
è il principale conferitore della Cantina Pizzolato srl,

Settimo Pizzolato – Titolare rappresentante

che ne lavora la materia prima. Lo staff, composto da
5 dipendenti, è seguito in prima persona dal titolare
Settimo Pizzolato. L’azienda agricola è uno dei
principali fulcri aziendali e dispone di un magazzino
agricolo, esterno alla struttura della Cantina, e di
5 dipendenti

macchinari di ultima generazione per le lavorazioni del
terreno e dell’uva.

L’azienda nella sua totalità
Il grafico, in basso a destra, rappresenta le principali aree di interesse dell’azienda e dove essa si
colloca rispetto alle seguenti dimensioni. L’attenzione principale è sicuramente rivolta al rispetto
dell’ambiente e all’utilizzo di energie rinnovabili, prendendo in considerazione la qualità dei vini
biologici e il loro packaging.

Dove si colloca l’azienda rispetto alle seguenti dimensioni
o sviluppo dell’energia verde;
o benessere nella natura;
o comunicazione e informazione al consumatore;
o logistica ecologica;
o prodotto e contenuto di servizio
cantina Pizzolato

La Cantina dalle radici Bio in numeri

energia verde
5

Fatturato Cantina Pizzolato srl 2017: 12.200.000
(+ 13%)

4
3
prodottoservizio

Ettari biologici (azienda agricola): 72 ha
Conferitori di uva biologica: 24
Totali Ha lavorati: 213

2
1

benessere e
natura

0

Produzione raggiunta: > 5.000.000 bottiglie
logistica
ecologica

Export estero: 93%
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Il frutto del nostro lavoro
La Cantina Pizzolato raccoglie e trasforma più di 10 varietà di uva, che vengono destinate
all’esclusiva vendita in bottiglia e in bag in box da 3 e 20 lt. Non viene effettuata alcuna
trasformazione di uva destinata alla vendita di vino sfuso. L’intero processo di produzione e di
lavorazione viene effettuato in loco e non vi è alcuna lavorazione o vinificazione esterna: dal
ricevimento delle uve all’imbottigliamento fino alla vendita, l’azienda assicura ai propri consumatori
un prodotto finito, tracciato e frutto di processi sempre più accurati e controllati. Le vendite di
mercato arrivano a toccare, nel 2017, le 4.786.133 bottiglie con una produzione di oltre 5 milioni.
Il vino imbottigliato e confezionato in pallet viene trasportato nel magazzino logistico che ha sede a
Giavera del Montello, a 2 km dalla sede produttiva. Anche in questo momento, i viaggi logistici sono
monitorati e organizzati in modo tale da ridurre l’inquinamento e gli spostamenti in camion non
necessari (mai più di 6 al giorno). Il magazzino, di 2500 mq, ha una capacità di stoccaggio di circa
1000 bancali con tre porte di carico e scarico. Il vino è disposto su file ordinate secondo i criteri di
sicurezza e viene conservato ad una temperatura controllata di 20°C.
Uno degli obiettivi dell’azienda è di consolidare il dinamismo e l’elasticità in tutti i settori che
compongono la filiera e di soddisfare un numero sempre crescente di richieste di mercato e di clienti,
con esigenze molto diverse tra loro, assicurando la rintracciabilità del vino con trattamenti all’altezza
dei maggiori standard qualitativi. Tutto questo è possibile non solo grazie alla continua ricerca in
campagna, con attrezzature e
macchinari

più

efficienti,

ma

soprattutto grazie all’intero staff
della

Cantina

che,

con

esperienza e professionalità, si
impegnano nel quotidiano per
garantire ai propri clienti un vino
biologico sano e di qualità.
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La produzione della Cantina trova il suo massimo esponente sicuramente nel Prosecco (circa la
metà della produzione) e nella valorizzazione degli altri vitigni autoctoni, il Manzoni Bianco e il
Raboso.

I vini prodotti nel 2017 sono così distribuiti:
*mila bottiglie

559*
98*

Vini spumanti
Vini frizzanti
Vino da litro

735 *

Vini 0,75 cl
3394 *
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I nostri Vini
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Tra le news dell’annata 2017, riguardanti i vini biologici prodotti dalla cantina, come non citare il
Moscato

dolce, vincitore

del

Premio Dama d’Oro e il premio
speciale

“Tullio

de

Rosa”

all’Enoconegliano
riconoscimento

2017,

assegnato

al

vino spumante che in assoluto
ha ottenuto il miglio punteggio,
purché

superata

la

soglia

minima di 80/100.
Grande successo anche per “Il
Barbarossa” 2013 Malanotte del
Piave DOCG, dal vitigno raboso,
uno

degli

autoctoni

cantina, che

nel

della

2017

ha

ottenuto un punteggio di 90/100
a Vinitaly 2017, riscuotendo così
la

menzione

per

la

guida

internazionale 5StarWines.
La Cantina Pizzolato è stata
pronta,

inoltre,

a

terminare

l’anno celebrando una “new
entry”:

il

Metodo

Classico

biologico e vegano, presentato
a dicembre 2017. Un vino che
racconta tutte le espressioni di
un territorio e di una tradizione familiare di cinque generazioni e che nasce dalla sinfonia di due
grandi uve: l’Incrocio Manzoni e lo Chardonnay.
“Qualche anno fa Luca e Antonio, due miei collaboratori, mi fecero assaggiare un vino nuovo, il
colore e i profumi erano invitanti e al palato un esplosione di gusto così diverso da un Prosecco che
me ne innamorai. Avevano tenuto nascosto in cantina per 2 anni una prova di 50 bottiglie di Metodo
Classico e io ne fui subito entusiasta. Pronto a premiare il loro coraggio, lancia subito una sfida:
mettere a punto la lavorazione e provare l’anno dopo con almeno 2.000 bottiglie; e così fecero nel
2015” – spiega Settimo Pizzolato.
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“Ho aspettato con grande ansia di assaggiare il risultato finale di questo vino, il consumatore è alla
continua ricerca di vini che possano trasmettere nel bicchiere l’unicità di un territorio. Per questo
abbiamo anche scelto una veste unica, tradizionale ma trasgressiva, tra merletti e velluto, che
riuscisse a comunicare il coraggio di osare che i nostri collaboratori hanno avuto avvicinandosi ad
un mondo che non appartiene propriamente ai prosecco lovers ma dove ritroviamo le radici delle
prime bollicine” – afferma Sabrina Rodelli.
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I controlli interni ed esterni: il sistema di rintracciabilità
Piano dei controlli
La Cantina Pizzolato ha implementato un sistema di autocontrollo interno secondo i principi
dell’HACCP al fine di garantire la qualità, l’autenticità e la sicurezza dei prodotti in tutte le fasi della
produzione, dalla campagna all’imbottigliamento.
L’azienda dispone di un laboratorio interno di controllo qualità dotato degli strumenti necessari per
svolgere i controlli in tutte le fasi di trasformazione fino al prodotto finito pronto per essere immesso
sul mercato; inoltre si avvale di un laboratorio esterno certificato “accredia” per le analisi più
complesse e specifiche. Ogni cliente può ottenere le analisi dei vini.
Durante il periodo di vendemmia, all’arrivo delle uve, il team interno di esperti verifica i parametri
qualitativi del prodotto, l’idoneità igienico sanitaria e la parte documentale di certificazione
biologica del prodotto.
Durante la vinificazione, tutte le fasi critiche sono monitorate per ottenere i migliori risultati qualitativi
e per verificare che l’andamento delle fermentazioni alcoliche svolga al termine nel migliore dei
modi. Tutte le masse omogenee di vino ottenute vengono rianalizzate per verificare i paramenti di
legge regolamentati e per verificare la conformità alle specifiche stabilite internamente.
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Il piano d’analisi e controllo è schematizzato come segue:
A chi

A tutti i fornitori vino ed
uva

Descrizione

Documentale

Documentale

UVE in entrata

Come e cosa
Verifica
dell’attestazione
di biologicità.
Idoneità
igienico
sanitaria alla
consegna.
Richiesta analisi
al fornitore.
Multiresiduale +
Acido fosforoso

VINO IN BOTTIGLIA
(compresi i conto/
lavoro)

MAG

Ad ogni
consegna

Timbro bolla

RE - RLAB

Esterno

Blocco della partita
erestituzione al
fornitore

Esterno

Ad ogni
consegna

RE - RLAB

Esterno

Ogni
cisterna
consegnata

RE - RLAB

Per
tipologia di
uva e per
doc, igt,
docg

RE - RLAB

Ogni
autoclave

RE - RLAB

esterno

Un’analisi
al giorno
all’inizio
del lavoro

RE - RLAB

Interno

ogni lotto

RE - RLAB

Campionamento
alla consegna

Multiresiduale
Acido fosforoso

La partita non verrà
accettatta
dell’azienda per poter
essere lavorata

Campionamento
Esecuzione
analisi

Creazione di
masse
omogenee tra
vino in acquisto
e vino prodotto
Esecuzione
analisi :
Multiresiduale
+ acido fosforico
Metalli pesanti
(Pb, Cu, Zn, Fe )

Vedi manuale
autocontrollo

Esterno

Vedi manuale
autocontrollo

Interno

Analisi
microbiologiche:

per
fornitore

Eseguito
prelievo ad
ogni partita
Ogni
partita

Verifica analisi
multiresiduale
del fornitore

Esecuzione
analisi

Registrazione/archiviazione

Blocco della partita e
restituzione al
fornitore La partita
non verrà accettatta
dell’azienda per poter
essere lavorata

Documentale

Verifica della
stabilità tartarica
con Tartacheck
Esecuzione
analisi :
Pressione
(g/Lt C02)

Frequenza

/

Multiresiduale +
Acido fosforoso

Esecuzione
analisi :
VINI FRIZZANTI E
SPUMANTI
PREIMBOTTIGLIAMENTO

Rifiuto della partita

Lab

Campionamento
in campo (solo
se il fornitore
non ha l’analisi
)Esecuzione
analisi

VINO in entrata

VINO PRE
IMBOTTIGLIAMENTO

Limiti e Cosa fare in
caso di non
conformità

Vini frizzanti: >1 e
<2.5

Interno

Vini Spumanti: >3
Limite interno:

Batteri acetici

0ufc/g

Muffe

0ufc/g

Lieviti

0ufc/g

Analisi
chimiche:
Esecuzione
analisi

Alcol
Zuccheri
Acidità totale
pH

Vedi
manualeAutocontrollo
e specifiche prodotti

Volatile
Acido Malico
Acido Lattico
So2 Tot e SO2
lib
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Il sistema di rintracciabilità
Tutte le materie prime sono identificate dalla Cantina tramite l’apposizione di un numero di partita
di produzione (LOTTO). Questo numero permette di tracciare tutte le fasi di trasformazione fino al
prodotto finito.
I vini sfusi in entrata sono identificati invece tramite il numero MVV/DOCO presente nel documento
di accompagnamento. Il vino confezionato c/terzi viene identificato tramite un numero di lotto.
Il lotto dei prodotti finiti è dato dall’anno di produzione seguito dal numero progressivo del giorno di
lavorazione (ad es. L.17138 dove 17 è l’anno 2017 e 138 è il giorno di imbottigliamento che in questo
caso è il 18 maggio 2017).
La Cantina ha implementato una procedura interna di identificazione e rintracciabilità del prodotto,
conforme al Regolamento CE n. 178/2002 ed integrata nel sistema di autocontrollo HACCP.
La procedura descrive le indicazioni normative cogenti nell’ambito della sicurezza alimentare
tenendo ben presente la necessaria procedura di richiamo o di ritiro, per gli operatori del settore,
dell’eventuale prodotto dal mercato.
La procedura di ritiro/richiamo è avviata per due motivi:

1. rimuovere dal mercato prodotti che possono causare seri problemi di salute;
2. rimuovere dal mercato prodotti non conformi alla legislazione vigente.
Rimozione del prodotto dal mercato
Il processo di rimozione del prodotto dal mercato coinvolge il Team di Crisi ed è attuato mediante
una serie di fasi classificate in ordine crescente di gravità ed è così definito:

TEAM DI CRISI

RUOLO

PIZZOLATO SETTIMO

DIR – RHACCP

CECCATO WALTER

CV – RACQMP

ZAMAI LUCA

RVIN

CARRARO JENNIFER

RLAB-CQ RHACCP

RODELLI SABRINA

RCOMM

PELLEGRINI ANTONIO

RIMB

PIZZOLATO FEDERICO

RIMB
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I controlli e la qualità di filiera in imbottigliamento
La linea di imbottigliamento della Cantina Pizzolato, installata nel 2016 e consolidata nel corso
dell’anno 2017, è altamente performante, completamente automatica, con una capacità di
produzione doppia rispetto a quella precedente. Con questa attrezzatura, la linea è in grado di
processare 6000 bottiglie/ora
di

vino

fermo

e

4000

bottiglie/ora di vino spumante.
Dotata di una riempitrice a 40
rubinetti, il complesso viene
gestito da un sistema software
che

permette

un

automatismo in sinergia con
la

microfiltrazione

garantisce

un

e

passaggio

fondamentale per la perfetta
qualità del vino e la sua sheflife.
Le bottiglie, prima del riempimento, effettuano un passaggio in acqua sterile nella sciacquatrice,
acqua ottenuta grazie all’impianto di microfiltrazione. Questo passaggio viene effettuato per
garantire la massima pulizia della bottiglia.
L’imbottigliamento dispone di 10 macchine:
☛ depaletizzatore;
☛ sciacquatrice/riempitrice/tappatore;
☛ vasca scaldabottiglie;
☛ capsulatrice;
☛ etichettatrice;
☛ macchinari di fine linea: incartonatrice/inseritore di alveari/paletizzatore.
Tutte macchinari sono made in Italy.
All’interno dell’area imbottigliamento tre operatori controllano il corretto funzionamento delle
macchine. La linea dispone di diversi punti automatici di controllo, di una fotocellula per il controllo
della bottiglia scolma e di una fotocellula per il controllo della bottiglia senza tappo e senza etichetta.
Sul fine linea, una pesa elimina i cartoni con bottiglie mancanti o con pesistiche anomale. La
riempitrice, sia a inizio produzione che a fine lavoro, effettua cicli di lavaggio ad acqua calda,
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fredda e a vapore. Questo avviene durante la pausa di lavoro evitando tempi morti. La tecnologia
avanzata di queste macchine permette agli operatori di essere avvisati per ogni anomalia con
notifiche anche su smartphone. Inoltre, tutti i macchinari sono collegati in remoto per la risoluzione
di eventuali problematiche più gravi. Durante l’imbottigliamento, a inizio lavorazione, nella fase
intermedia e a fine produzione, vengono controllati alcuni campioni di vino. Le analisi dei vini
vengono effettuate dagli enologi
della Cantina Pizzolato e segnalano
l’eventuale

inquinamento

delle

macchine con lieviti che possono
compromettere

la

prodotto,

che

oltre

qualità
i

del

normali

parametri organolettici del vino. Il
nuovo

imbottigliamento

l’azienda
packaging

molto
e

rende

elastica
nei

nel

formati,

permettendo di scegliere diversi tipi
di bottiglia, differenti tappature ed
etichette, rispondendo alle diverse richieste di mercato.
Ogni sera, finita la giornata di produzione, in base al vino prodotto, lo staff programma ed effettua
diversi lavaggi automatici della riempitrice. Questo consente di lavare in modo sicuro e ottimale sia
le membrane della microfiltrazione sia i 40 rubinetti, in modo da avere la macchina pulita e
sterilizzata pronta per il giorno successivo. Il lavaggio è fondamentale per non rischiare che si formino
forme di batteri e di muffe o ci siano residui di lieviti che causerebbero la rifermentazione del vino
imbottigliato successivamente.
Tutta l’acqua e i prodotti utilizzati per la pulizia dell’intera linea di imbottigliamento vengono poi
recuperati, filtrati e depurati dall’impianto di depurazione installato nell’azienda.
All’uscita della riempitrice, della etichettatrice e della forma cartoni, il rullo dove scorrono le bottiglie
è dotato di sistema di pesa per effettuare alcuni controlli automatici scartando le bottiglie
eventualmente scolme, senza tappo o senza etichetta ed eventuali cartoni in cui dovesse mancare
una bottiglia. Questo per avere la certezza che i bancali formati siano correttamente realizzati.

Cosa facciamo
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Il progetto ETICO
I tappi in sughero scartati o quelli che derivano dalla stappatura delle bottiglie vengono recuperati
e rimandati al fornitore principale dell’azienda, Amorim Cork, dopo aver aderito nel 2017 al Progetto
Etico. Tutti i soggetti coinvolti nel progetto Etico raccolgono e consegnano periodicamente i tappi
in sughero ad Amorim, continuando ad alimentare un circolo virtuoso di solidarietà ed eco
sostenibilità che è già ben
avviato

e

che

rappresenterà un ulteriore
tassello nell’impegno per
la

salvaguardia

pianeta.

Il

del

sughero

raccolto grazie al box
Etico

in

destinato

dotazione

è

a

diventare

nuovamente

preziosa

materia

prima

in

innumerevoli applicazioni
che

spaziano

dalla

bioedilizia alla meccanica aerospaziale, dal design all’architettura e all’abbigliamento, fino a
tornare ancora una volta ad operare al fianco della natura nella produzione di materiali assorbenti
destinati al recupero di liquidi inquinanti dispersi nell’ambiente.
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Le certificazioni dei vini a garanzia del consumatore
Agricoltura UE – Euromarchio
Identifica i prodotti biologici di origine Europea. Il logo raffigura le stelle
che rappresentano gli stati dell’unione europea, poste a forma di foglia.
Caratteristiche del marchio:
1. Il logo europeo si DEVE apporre ai prodotti chiusi confezionati ed etichettati, con una percentuale
prodotto di origine agricola bio di almeno il 95%;
2. Il logo europeo è FACOLTATIVO nei prodotti con le stesse caratteristiche ma provenienti da paesi
terzi;
3. Il logo europeo è PROIBITO nei prodotti con un % bio inferiore al 95%.
Accanto al logo europeo devono essere presenti le seguenti informazioni:


le indicazioni indispensabili per identificare la nazione



il tipo di metodo di produzione



il codice dell’operatore



il codice dell’organismo di controllo preceduto dalla dicitura: Organismo di controllo
autorizzato dal Mi.P.A.A.F

Vegan Friendly certification by Vegan Society
Tutti i vini dell’azienda ottengono la certificazione vegana dal 2012;
ciò significa che, in nessuna fase della filiera produttiva, il vino viene
a contatto o trattati con prodotti di origine animale. La
chiarificazione del vino inoltre avviene con un minerale, chiamato
bentonite e non con colla di pesce, albumina e/o altri prodotti
animali.
Nel 1944 The Vegan Society ha creato la società autenticandosi come l’azienda standard
internazionale del mondo vegano. Oggi, i prodotti devono superare alcuni mirati criteri per essere
idonei per la registrazione. Un team dedicato ed esperto controlla ogni singola applicazione del
prodotto in base ai criteri e interpella qualsiasi potenziale inclusione di ingredienti animali, compresi
quelli non presenti nel prodotto finale. Lavorando con i produttori, vengono effettuati audit per
prodotti ad alto rischio di contaminazione incrociata con ingredienti di origine animale per dare ai
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consumatori vegani un'ulteriore rassicurazione. La società rinnova annualmente la registrazione di
ciascun prodotto per garantire che le informazioni siano accurate e aggiornate.

OMG Free
I vini prodotti nell’azienda dal 2015 sono assenti da materie prime
che derivano o contengono organismi geneticamente modificati.
Il programma di verifica dei prodotti del progetto Non-GMO è
l'unica verifica di terze parti del Nord America per prodotti e
alimenti non OGM.
Il progetto Non-GMO è un'organizzazione non profit che offre un programma di verifica non OGM di
terze parti ai consumatori. Sono i pionieri e i leader di mercato consolidati: lo stemma della farfalla è
apparsa per la prima volta negli scaffali dei negozi nel 2010.

USDA Organic
Tutti I prodotti di origine agricola che fanno parte del vino certificato,
devono a loro volta essere certificate in conformità al regolamento
NOP (National Organic Program) da parte dell’organismo riconosciuto
dell’USDA (United States Department of Agriculture). La cantina
ottiene questa certificazione dal 2007.
Dal primo giugno 2012 è esecutiva l’equivalenza tra gli Stati Uniti e
l’Unione Europea per la commercializzazione dei prodotti biologici. Da tale data, il NIC (NOP IMPORT
CERTIFICATE) dovrà accompagnare le spedizioni di prodotti bio verso gli Stati Uniti. I prodotti bio
italiani, commercializzati in equivalenza verso gli States, oltre a garantire i requisiti previsti dal Reg.
(CE) 834/07, devono rispettare le seguenti condizioni:
– i prodotti animali devono provenire da allevamenti dove non si è fatto uso di antibiotici;
– i prodotti devono essere accompagnati NIC: tale certificato deve essere emesso dall’ Organismo
di Controllo autorizzato in ambito UE che già controlla la conformità dell’azienda al Reg. (CE) 834/07;
– i prodotti inoltre devono essere ottenuti o aver avuto l’ultima trasformazione o confezionamento
all’interno degli Stati membri.
L’etichettatura dei prodotti preconfezionati dovrà avvenire secondo le regole specifiche del NOP,
nelle categorie previste: “100% organic”, “Organic” e “Made with organic ingredients” (la categoria
“Less than 70% organic products” non è inclusa nell’accordo). I prodotti delle prime due categorie
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potranno riportare il logo USDA Organic e/o quello biologico della UE. Tutti i prodotti etichettati
esportati negli Stati Uniti devono riportare la dicitura “Certified organic by …” seguita dal nome
dell’OdC autorizzato nella UE (ai sensi del Reg. 834/2007) e potrà anche essere indicato il numero di
codice attribuito all’OdC dall’Autorità (per Suolo e Salute Srl IT BIO 004)

Il Codice BSCI
Il codice BSCI (Business Social Compliance Initiative) attinge a
importanti standard internazionali del lavoro che tutelano i
diritti dei lavoratori come le convenzioni e le dichiarazioni
dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), i Principi
guida delle Nazioni Unite (ONU) sulle imprese e i diritti umani
nonché

le

linee

guida

per

le

imprese

multinazionali

dell'Organizzazione per l'economia Cooperazione e sviluppo
(OCSE).
Il

Codice

di

comportamento BSCI

include

principi

di

conformità legale, libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva, divieto di attuare
forme di discriminazione, remunerazione, principi riguardanti l’orario di lavoro, la salute e la sicurezza
sul lavoro, divieto di utilizzo di lavoro minorile, forzato e obbligato, nonché provvedimenti disciplinari,
oltre a, non ultime, questioni ambientali e di sicurezza.
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Gli stakeholder
Il termine stakeholder indica i soggetti (individui, gruppi, organizzazioni) che hanno con l’azienda
relazioni significative e i cui interessi sono a vario titolo coinvolti nell’attività dell’azienda per le
relazioni di scambio che intrattengono con essa. Detti anche portatori di interesse, possono
influenzare o essere influenzati dal raggiungimento degli obiettivi della Cantina Pizzolato.
In questo Bilancio Sociale, gli stakeholder sono divisi in interni (soci e dipendenti) ed esterni
(clienti/fornitori, banche, ambiente e enti di controllo, istituzioni e collettività).
Gli stakeholder sono stati individuati dal gruppo di lavoro che ha determinato ciascuna categoria
tenendo conto di quanto segue:
-

le relazioni che la Cantina Pizzolato instaura con la realtà che la circonda;

-

i temi rilevanti per l’azienda stessa.

La matrice
Grazie all’analisi condotta per l’identificazione degli stakeholder sono emerse le tematiche rilevanti
per ciascuna categoria individuata. Tali tematiche sono state successivamente valutate e descritte
in ogni paragrafo che segue.
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I nostri dipendenti

Un’importanza fondamentale viene assunta certamente dall’investimento nelle risorse umane
dell’azienda che, da sempre, privilegia l’inserimento, nel proprio organico, di giovani professionalità
offrendo loro la possibilità di una crescita professionale in un’azienda che, seppur a regime familiare,
si pone con un atteggiamento formativo e di educazione al rispetto per l’ambiente e al territorio.
Come si evince dal primo grafico, il numero delle assunzioni dei dipendenti ha seguito un trend di
crescita sempre positivo anche se il dato del 2015 è inficiato dal passaggio di alcuni dipendenti dalla
Azienda Agricola alla Srl, dettate da scelte di organizzazione aziendale. Il secondo grafico, invece,
descrive come l’area di competenza maggiormente sviluppata sia quella agro-tecnica ed
enologica.

La maggiore concentrazione di personale si conta nel settore di vinificazione e

produzione: i nuovi addetti vengono selezionati dapprima dalle liste dei diplomati e laureati in
enologia della prestigiosa Scuola Enologica Cerletti di Conegliano. Importante è sottolineare
comunque come gli investimenti finalizzati al rinnovamento della linea di imbottigliamento e le
nuove tecnologie in cantina abbiano permesso l’ottimizzazione del personale, evitando inutili
dispendi di energie e di tempo da parte degli addetti attuali.
Con la crescita del fatturato è stato invece adeguato il personale amministrativo e logistico in uguale
percentuale, per concludere con una parte dedicata a specializzazioni nella vendita diretta e nella
parte di hospitality e marketing.

Il numero di dipendenti e l’età media

N.DIPENDENTI NEGLI ANNI

TITOLO DI STUDIO
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Area Commerciale/marketing
Area Amministrativa/logistica

2007-2017 Indice di crescita

Altro
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LA CANTINA PIZZOLATO SRL

16 DIPENDENTI

9 UOMINI

7 DONNE

UNDER 35 UOMINI: 6

UNDER 35 DONNE: 3

AZ.AGR.SETTIMO PIZZOLATO

3 DIPENDENTI

3 UOMINI

0 DONNE

UNDER 35 UOMINI: 1

35 Anni
Età media aziendale

40 ANNI

AGRICOLTURA

33 ANNI

PRODUZIONE

32 ANNI

COMMERCIALE

48 ANNI

AMMINISTRAZIONE

27 ANNI

MARKETING

32 ANNI

OSPITALITA’
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Formazione dipendenti
La Cantina Pizzolato considera una vera e propria ricchezza le sue risorse umane e proprio per questo
motivo investe diverse ore di formazione, coinvolgendo tutto lo staff durante l’anno, in base alle
differenti attività aziendali.
E’ opportuno scindere la formazione tra
quella facoltativa e quella obbligatoria:
quest’ultima è principalmente legata alla
sicurezza e alla salute sul luogo di lavoro
e generalmente viene programmata ad
inizio anno e svolta presso la sede.
La formazione facoltativa invece, è
presente tutto l’anno e spazia sulle più
diverse tematiche: dal corso di inglese
(tot. H 30) seguito da tutti i dipendenti ai
più

semplici

aggiornamenti

dall’aggiornamento

informatico

fiscali,
del

gestionale ai vari incontri tecnici che
rappresentano un focus sull’andamento
dell’attività produttiva. Nel corso del 2017
si sono sviluppati, inoltre, incontri tecnici formativi con enologi ed agronomi, incontri annuali
prestabiliti legati a tematiche di produzione e di campagna organizzati dallo stesso staff della
cantina con tutti i fornitori d’uva e, in conclusione, incontri formativi specifici svolti direttamente nel
vigneto.
Importanti sono anche i momenti di condivisione e aggregazione, per questo la Cantina organizza
ogni anno delle gite e delle cene aziendali. Nel 2017 lo staff ha fatto visita ai Vivai Rauscedo, azienda
produttrice di barbatelle di vite dove ha potuto assaggiare il risultato di micro vinificazioni da uve
resistenti.

L’alternanza scuola-lavoro e il rapporto con le scuole
Aspetto significativo è l’apertura ai progetti di alternanza scuola-lavoro con cui si rapporta l’azienda
ogni anno. Questa nuova modalità didattica permette allo studente, attraverso l’esperienza pratica,
di consolidare le nozioni acquisite durante il periodo scolastico e testare sul campo le attitudini reali
oltre che cercare di arricchire la propria formazione. L’azienda assegna un tutor allo studente
consegnandogli dei progetti e degli obiettivi da perseguire. L’alternanza scuola-lavoro non è solo
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importante per lo studente ma anche per l’azienda stessa che riesce in questo modo ad avvicinarsi
al lavoratore del futuro, al consumatore del futuro e trarne spunti interessanti sotto diversi profili.

N. STAGISTI anno 2017: 5
Di cui progetto scuola-lavoro: 4
Di cui stage universitario: 1
collaborazioni con Liceo Cerletti di Conegliano, Università di Venezia, Padova e Conegliano.
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I clienti e i fornitori
La

distribuzione

del

prodotto della Cantina
Pizzolato è per lo più
indiretta e si basa su
rapporti consolidati, a vari
livelli, di intermediari quali,
importatori,

distributori,

grossisti e rivenditori finali.
Il grafico a pagina 37
mostra come l’azienda
Pizzolato abbia impostato
la distribuzione del suo
prodotto

oltre

confine

con il 93% del fatturato
dedicato all’esportazione estera, grazie al lavoro svolto dall’ufficio commerciale interno. L’azienda
trova nei partner esteri la stabilità e la fiducia necessaria a costruire un brand riconoscibile e stimato
nel mondo del biologico. Di fatto molti degli importatori operano nel settore dell’alimentazione
biologica posizionando i vini negli scaffali delle catene dei supermercati più conosciuti: BASIC,
ALNATURA, RAPUNZEL in Germania, WHOLEFOODS in America e Inghilterra, MARQT in Olanda.
Partner che condividono la stessa filosofia riconoscendo il giusto valore aggiunto ad un prodotto
certificato biologico che altrimenti nel mercato convenzionale dovrebbe combattere la battaglia
del prezzo.
Dal 2012 il cliente più importante è il monopolio svedese che insieme agli altri due stati scandinavi
risultano, nel 2017, assorbire il 66% del prodotto: terre dove il marchio Pizzolato risulta essere il primo
nella categoria dei vini spumanti più venduti.
I monopoli sono clienti affidabili che hanno consentito nel tempo di poter concretizzare
l’investimento della nuova cantina.
Per il mercato nazionale, invece, il cliente più importante risulta essere Ecor Naturasì, leader nella
distribuzione di prodotti biologici, un rapporto consolidato dal 1994. Dal 2016 la vendita diretta
consiste in un sito di e-commerce e un punto vendita presso la sede produttiva di Villorba ma che si
conferma essere un vetrina molto importante agli occhi degli eno appassionati.

39

Cosa facciamo
3% 3%
4%
6%
7%

7%

54%
54%
17%

Customer Care
Consapevole dell’importanza della figura del cliente, il suo soddisfacimento e la sua fidelizzazione
sono obiettivi primari per La Cantina Pizzolato che svolge costantemente attività commerciali, di
promozione ed investimenti finalizzati al rafforzamento dei rapporti professionali e alla crescita dei
propri clienti e del relativo fatturato.
Negli ultimi tre anni, con una crescita media del numero dei clienti nazionali ed esteri del 5,56%, la
percentuale dei clienti fidelizzati dalla Cantina Pizzolato, in particolare nell’ ultimo anno, è del 29%.
Tra gli impegni annuali, vi è la partecipazione a fiere internazionali e nazionali di settore,
accuratamente selezionate, quali il MILLESIME BIO in Francia, il PROWEIN in Germania, il VINITALY a
Verona e il SANA a Bologna. Oltre che per incontrare nuovi potenziali clienti, queste manifestazioni,
sono una grande occasione per incontrare la maggior parte di quelli già consolidati esteri e italiani
e per gestire sviluppi, progressi e criticità durante il corso dell’anno.
In un’ottica costante di miglioramento del rapporto con i propri clienti, importatori e distributori, La
Cantina Pizzolato mantiene inoltre l’impegno a più visite annuali ai propri clienti garantendo anche
la partecipazione ai più importanti eventi organizzati nei loro paesi, cercando di monitorare in prima
persona le attività svolte dai distributori e dagli agenti, coinvolti attivamente nella vendita e nella
promozione del brand all’estero e fornendogli in loco il supporto adeguato alle vendite.
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A livello nazionale e locale, La Cantina è in egual misura attenta alle esigenze dei propri clienti,
partecipando alle degustazioni programmate dai negozi specializzati e dai punti vendita della GDO
dove vengono venduti i propri vini. Promuove, inoltre, i vini biologici con eventi e attività di marketing
all’interno del Wine Shop della Cantina, riservando scontistiche ad hoc ai clienti già acquisiti ed iscritti
alla newsletter mantenendoli sempre aggiornati su attività e promozioni a loro dedicati e premiando
i clienti più fedeli che acquistano sistematicamente i vini biologici Pizzolato nell’e-commerce.

Ciclo di vita del prodotto
La dinamicità e la visione avanguardistica che contraddistinguono La Cantina Pizzolato portano
l’azienda ad essere sempre alla ricerca di innovazione e modernità pur mantenendo salde le radici
biologiche che la caratterizzano. Seguendo gli stimoli dai clienti e gli input dei mercati esteri, al fine
di essere sempre aggiornati e competitivi rispetto ai trend del mercato e alle esigenze dei clienti finali,
la Cantina rinnova con frequenza i packaging dei propri prodotti. Oltre ai cartoni e alle confezioni,
sono principalmente le etichette e il formato delle bottiglie ad essere analizzati con cura.
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Panoramica del Wine shop della cantina

Cosa facciamo
I fornitori
L’azienda, nonostante l’elevata internalizzazione del mercato di uscita, seleziona accuratamente e
quando possibile soggetti, partner e fornitori del territorio. A tal proposito, la quasi totalità delle
materie prime, dei semilavorati, dei materiali per il packaging e così fino ai prodotti alimentari utilizzati
per l’hospitality sono da considerarsi provenienti da fornitori locali, della provincia di Treviso.
Considerevoli anche le collaborazioni sviluppate dal settore amministrativo/contabile, sia per la
specificità del settore considerato sia per la migliore qualità dovuta alla conoscenza della zona.
Attraverso il seguente grafico, considerando la lista completa dei fornitori Italia per cui l’azienda ha
prodotto acquisti nel corso dell’anno 2017, ne deriva che il 46.37% di essi è situato e opera nella
provincia di Treviso. Rispetto all’anno precedente, l’incremento è stato dello 3.75%. L’obiettivo per il
prossimo anno è di superare di gran lunga il 50% di fornitori locali, incentivando ancora di più la
collaborazione con fornitori a km0.

Numero di fornitori locali sul totale dei fornitori
100%
90%
80%
70%
60%

Provincia TV

50%

Extra TV

40%
30%
20%

42,62%

46,37%

10%
0%
Fornitori 2016

Fornitori 2017

Di seguito alcune testimonianze delle relazioni intercorse nel 2017 con alcuni dei principali fornitori di
materiale:
“Nel corso dell’anno 2017, i rapporti commerciali tra le nostre aziende si sono ulteriormente
consolidati, raggiungendo un +16% di bottiglie vendute rispetto all’anno precedente.
Non si sono verificati nel corso dell’anno interventi di assistenza tecnica sui prodotti venduti.
Continua la nostra prudenza negli acquisti, rivolti esclusivamente a vetrerie di prim’ordine, con alti
livelli qualitativi e un servizio efficiente di assistenza tecnica privilegiando, nel caso degli spumanti, i
prodotti con un peso minimo sufficiente a garantire una elevata tenuta alla pressione anche in
condizioni termiche sfavorevoli. Questo si riflette soprattutto nella ricerca della massima tutela del
consumatore, spesso poco attento o poco informato sulle possibili criticità di un imballaggio in vetro.
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Il principale contenitore venduto alla Cantina Pizzolato è lo Spumante Y 75cl tc29 in colore uvag, del
peso di gr.720 (81% sul totale venduto). Di questo, una percentuale dell’80% proviene dallo
stabilimento di San Polo di Piave, situato ad una distanza dal nostro magazzino di 800 metri (km.0),
mentre solo il restante 20% da uno stabilimento di Asti (416 KM.). Queste due vetrerie utilizzano, nel
loro ciclo produttivo, una percentuale variabile fra il 60% e il 70% di rottame di vetro.
Riferito ai consumi del solo prodotto sopra indicato della cantina, si parla di ca. 1350 tonnellate di
materiale riciclato, che permette la produzione un prodotto finito migliore, un risparmio
considerevole di energia (servono temperature inferiori per la fusione) e una minor emissione di Co2
nell’atmosfera. E’ stato sviluppato un nuovo progetto che si è concretizzato nello studio di un nuovo
contenitore da Spumante in tre versioni, da utilizzare eventualmente in futuro per una revisione del
packaging della cantina”.
di VETRO COMMERCIALE SRL, SAN POLO DI PIAVE (TV)
“Nell’anno 2017, sono state prodotte 234.621 scatole corrispondenti circa a 184.091 metri quadri. Le
onde prevalentemente richieste sono state pari al 2,42% per l’onda R e 97.58% per l’onda EB (X).
L’onda R corrisponde ad un fustellato, mentre l’onda EB a scatole. Il numero complessivo di ordini
ricevuti nell’anno risulta essere 21, nr. 7 per l’imballo 7, nr. 4 per l’imballo 8, nr. 4 per l’imballo 9 e nr. 2
rispettivamente per l’imballo 10 – 11 - 12. Numero di contestazioni/segnalazioni formali ricevute in
merito agli ordini prodotti risultano essere pari a: 0. La composizione prevalentemente usata risulta
essere: KWWWL 22221 X usata per circa il 92,11%. Le altre composizioni sono: LWW 122 R che
corrisponde al 2.35% e KBWWWL 22221 X che corrisponde al 5,54%. La percentuale di riciclo risulta
essere del 100% per la composizione LWW, del 79% per la composizione KWWWL e del 78% per la
composizione KBWWWL.

CODICE CODICE RIFERIMENTO
SIGLA
COMPOSIZIONE
% RICICLATO
CLIENTE IMBALLO
CLIENTE
COMPOSIZIONE
R1587

7

7*44000044

KWWWL X

22221

79%

R1588

8

8*44000054

KWWWL X

22221

79%

R1589

9

9*44000060

KWWWL X

22221

79%

R1590

11

11*44000085

KBWWWL X

22221

78%

R1591

12

12*44000073

KWWWL X

22221

79%

Una tabella riassuntiva dei riferimenti utilizzati per la cantina con le relative percentuali di materiali derivati da riciclo

di DS SMITH, ROSÀ (VI).
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I fornitori d’uva
Capitolo importante è riservato ai
fornitori esterni di uva. Oltre alle
uve di proprietà, infatti, l’azienda
Pizzolato lavora le uve

di 24

conferitori, dei quali più del 50%
detiene i vigneti dislocati a non più
di 10 km dal corpo aziendale della
cantina; questo, con un ottimo
impatto sulla sostenibilità e sulla
riduzione

del

tempo

raccolta-

lavorazione, permette di ottenere
un vino con minor CO2 consumata
e

con

organolettiche

caratteristiche
qualitativamente

superiori.
Molti dei conferitori sono stati
indirizzati al biologico grazie alla formazione da parte dei nostri tecnici che li hanno affiancati sia
nella parte burocratica sia in quella
della lavorazione in vigneto.
Risulta molto importante riportare
la storia di successo, le esperienze
e anche le criticità della cantina
che dimostra la concretezza del
metodo biologico e sfatare i dubbi
e incertezze che molti contadini
hanno ancora a causa della poca
conoscenza in merito. Per questo
motivo, la cantina organizza con i
conferitori

almeno

2

incontri

all’anno, mettendo a disposizione i
suoi

agronomi

per

confrontarsi

sull’andamento della stagione, per
consigliare

nuove

pratiche

e

suggerire interventi.
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I fornitori di uva firmano con la Cantina Pizzolato contratti pluriennali a tutela loro di garanzia del ritiro
del prodotto ad un determinato prezzo e a tutela stessa della Cantina Pizzolato che deve garantire
ai propri clienti una disponibilità di prodotto anno dopo anno.

Banche
L’ azienda ha da sempre cercato di privilegiare i rapporti con gli Istituti finanziari siti nel territorio locale
in cui opera, in particolare con le Banche di Credito Cooperativo: si sono così potute costruire
sinergie finalizzate ad attività di promozione. Inoltre, inseguendo a pieno titolo la linea della
sostenibilità, ha scelto Banca Etica, l’unica banca in Italia finora, che mostra sul proprio sito tutti i
finanziamenti erogati per la promozione culturale, ambientale ed umana (dato verificabile e
pubblico).

Ambiente e enti di controllo
La filosofia aziendale si differenzia per la sua dinamicità, una cantina proiettata al futuro, al
miglioramento continuo e ad identificare il cambiamento come opportunità e mai come ostacolo
alla stabilità. Uno staff che, soprattutto nel lavoro in agricoltura, fa tesoro delle esperienze passate,
di 5 generazioni fa, studiando il prodotto finito e analizzando ogni fase della filiera produttiva e tutti
gli aspetti economici, ambientali e etici che questo comporta.
Fare biologico significa approcciarsi ad un modo di produzione agricola che rifiuta l’uso di prodotti
sintetizzati chimicamente come la maggior parte dei pesticidi, diserbanti e concimi per ridurre la
dipendenza dai macchinari agricoli e salvaguardare la biodiversità delle sementi. Inoltre
l’agricoltura biologica aiuta a mantenere il sapere tradizionale agricolo e locale e a garantire
un’alimentazione sana ed equilibrata. Alla base del pensiero dell’agricoltura biologica c’è la
volontà di entrare in armonia con la natura perseguendo criteri di sostenibilità. In sintesi, si può dire
che si rinuncia all’utilizzo di prodotti fitosanitari e a concimi chimici di sintesi e che le difese
immunitarie delle vigne, in questo caso, sono sollecitate con i fertilizzanti organici e cure naturali. Le
piante che crescono spontaneamente non sono estirpate poiché fungono da rifugio per gli animali
utili e, come pacciamatura, proteggono il prezioso strato di humus impedendo l’erosione del suolo.
Il lavoro dell’uomo è accuratamente sostenuto, certificato e valorizzato da enti di controllo con cui
l’azienda intrattiene rapporti lavorativi quotidianamente.
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Enti di controllo del biologico
Valoritalia
Valoritalia è un organismo di controllo per le certificazioni di
prodotto regolamentate (DOP, IGP). Tutte le denominazioni
della cantina sono controllate e verificate dall’ente, dall’Asolo
frizzante DOCG alle DOC Piave, fino al Prosecco DOC. Il
controllo documentale e la tracciabilità dei vini e la veridicità
degli imbottigliamenti avviene a garanzia del consumatore.

Bios
Identifica l’ente certificatore al quale l’azienda fa
riferimento. BIOS s.r.l. è un Organismo di Controllo e
Certificazione del metodo di produzione biologico ai sensi
del Reg. CE 834/07 e del Reg. CE 889/08 autorizzato dal
Ministero per le Politiche Agricole e Forestali per l’Italia e
dal Ministero dell’Agricoltura e Sviluppo Rurale (MADR) per la Romania.
Operativa dal 1999, la struttura negli anni è cresciuta aggiungendo attività di certificazione
volontaria di prodotto.
La politica per la qualità della Bios s.r.l. è orientata a salvaguardare e garantire i seguenti aspetti:


la conformità al metodo di produzione biologico come definito dal Reg. CE 834/2007 e
relative norme attuative e nonché da norme e/o standard pubblici o privati di stati esteri
extra Unione Europea.



la conformità di prodotti o servizi o sistemi a norme tecniche o a documenti normativi
riconosciuti.
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La cantina dalle radici Bio
Ad oggi, le esigenze produttive ed aziendali, con oltre 5 milioni di bottiglie biologiche certificate,
prodotte all’anno, hanno portato, nel 2016 e nel corso del 2017, alla progettazione di una nuova
sede

aziendale

che

inglobasse quella passata e
che

si

fondesse

col

paesaggio circostante, nel
rispetto dell’ambiente e ad
impatto zero sulla comunità.
Il 2017 è stato un anno di
assestamento e di messa in
opera di alcuni dettagli che
andassero a completare il
progetto di sostenibilità di
Settimo Pizzolato e degli
architetti

Adriano

Marangon e Michela De
Poli di Made Associati di Treviso, inaugurato nel maggio 2016. La messa a punto della filiera
produttiva è stata valorizzata con l’installazione di nuovi pannelli solari, di un depuratore biologico,
di frighi a basso consumo energetico e di un cogeneratore.

Il progetto
È firmato da MADE associati, studio di architettura e
paesaggio degli architetti trevigiani Adriano Marangon e
Michela De Poli. L’edificio ha una “pelle” costituita da un
rivestimento-filtro in listoni di legno posti in senso verticale,
la cui ossidazione contribuirà, nel tempo, all’integrazione
della struttura nel paesaggio, riprendendo le costruzioni
rustiche tradizionali della campagna trevigiana. La
cantina ha inoltre numerosi punti di contatto con l’esterno:
alcune superfici in erba fanno da transizione tra la zona del
parcheggio e l’edificio, mentre una piazzetta in legno dà continuità all’interno. Lo spazio esterno
pavimentato viene usato in occasione di eventi e manifestazioni legate alle attività aziendali.
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I materiali
Il legno utilizzato nell’intero progetto è il Faggio. Questo legno è certificato Pefc, e proviene perciò
solamente dalla Foresta controllata del Cansiglio, attraverso un processo di selezione, attuato in
accordo con Veneto Agricoltura. Un prodotto locale che possiede caratteristiche tecniche di
robustezza e resistenza eccezionali, tanto da essere utilizzato fin dai tempi della Serenissima
Repubblica di San Marco. Un progetto complesso e ricercato, architettonico e paesaggistico, che
ha dato vita ad una struttura estremamente contemporanea nella sua linearità, rispecchiando il
presente ed il futuro della Cantina Pizzolato. Una realtà che si fonda con il territorio circostante, in
quel continuo dialogo tra
conoscenza,

rispetto

e

benessere che sono i principi
dello stile di vita biologico.
Nel 2017, la Cantina riceve la
menzione al Mies Van de
Rohe,

con

la

nomina

al

Premio dell'Unione Europea
per

l'Architettura

Contemporanea

-

Premio

Mies van der Rohe 2017. Il
premio è organizzato dal
team
europea

del
per

dell'Unione
l'architettura

contemporanea - Premio Mies van der Rohe della Fundació Mies van der Rohe e sostenuto dal
programma Europa creativa della Commissione europea.
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La

nuova

cantina

offre

l'opportunità

di

riorganizzare e riconnettere il sistema degli spazi
aperti con le strutture costruite. Il nuovo edificio si
trova accanto agli edifici esistenti per creare un
nucleo compatto delle diverse attività lavorative.
Questo processo racchiude in sé la precisa
filosofia ambientale della Cantina e dei suoi
prodotti naturali che si manifesta anche nel
carattere del materiale utilizzato.
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L’installazione dei pannelli solari
Il 2017 è stato un anno di
completamento

dei

dettagli relativi alla nuova
cantina. Si è visto quindi
l’implementazione

di

pannelli solari, per l’utilizzo di
energia elettrica, in quanto
il tetto dell’intera e nuova
struttura,

viene

completamente rivestito da
570 pannelli, aggiungendoli
a quelli già preesistenti dal
2010.
I conti economici sono stati effettuati con il costo del kW/h come era nel 2017 (euro 0,170), ma i
rincari nelle bollette elettriche annuali sono assai consistenti. Questo porta a rendere ancor più
remunerativo l’investimento finanziario con il passare del tempo, mentre ovviamente il calcolo del
risparmio “ambientale” è costante.
I 570 pannelli complessivi producono 203.743 kW/h ogni anno, corrispondenti a 38 Tonnellate
Equivalenti di Petrolio (TEP) che sarebbero necessarie per produrre la corrispondente energia
elettrica in centrale (dati calcolati sulle statistiche ENEL ufficiali). Tale quantità produrrebbe 89
tonnellate di CO2, che quindi viene risparmiata all’ambiente ogni anno, corrispondente a 200.000
km percorsi da un’auto diesel che percorre 15 km con un litro di gasolio.
E’ stato inoltre compiuto un radicale revamping del vecchio impianto fotovoltaico, che negli anni
aveva perso circa il 20% di produttività, dovuto agli ampliamenti effettuati all’edificio che si è
conformato alle necessità degli incrementi di produzione e che metteva in ombra parte del vecchio
impianto. E’ stato così riportato alla produzione di circa 60.000 kW/h annui, che si aggiungono ai
nuovi installati.
Entrambi gli impianti sono monitorati sia in loco, per visualizzare la produzione in tempo reale, sia in
remoto presso l’impresa installatrice che garantisce anche la manutenzione e la corretta produzione.
I calcoli per il corretto dimensionamento dell’impianto sono stati effettuati considerando anche la
preesistenza di alcuni elementi per la produzione di solare termico e l’installazione, che va a regime
a fine 2018, di un micro cogeneratore con lo scopo di sopperire alle esigenze termiche ed elettriche
parte del fabbisogno dell’attività produttiva.
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Tutte queste tecnologie sono classificate dal MISE, Ministero per lo Sviluppo Economico e dalle linee
guida del Piano Europa 2020 come produttrici di energie rinnovabili ad alto rendimento ambientale
ed economico.
Le scelte strategiche effettuate da La Cantina Pizzolato sono quindi in linea con quanto di più
all’avanguardia offre il mercato, sempre all’interno di un circuito virtuoso che sa coniugare i
vantaggi della gestione industriale ed ambientale.
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La sostenibilità nei nostri vini – i progetti 2017
Il Novello in carta Erba
Negli anni, la cantina si impegna a
scoprire

e

studiare

alternative

e

soluzioni sostenibili e a basso impatto
ambientale, anche nella realizzazione
del packaging della bottiglia di vino.
Nel

2017,

una

rivisitazione

dell’etichetta del Novello ha portato
alla scelta dell’utilizzo della Carta Erba
del gruppo San Faustino. Questo
particolare tipo di carta proviene da
energia green e contiene fino al 50%
d’erba. La filiera produttiva risulta
corta, boschi e foreste vengono
conservati e le emissioni totali di CO2
per la sua produzione sono ridotte del
75% rispetto a quelle create dal legno.
Questa carta naturale, che può
essere usata per diversi scopi, è stata
scelta

dalla

cantina

per

promuovere dei prodotti 100%
sostenibili

e

rispettosi

dell’ambiente come rappresenta
anche la libellula stampata sulle
etichette,

emblema

ambiente

pulito

e

di

un

ricco

di

biodiversità.
Il Novello è la rappresentazione di
un vino green, non solo per le
nuove

etichette,

ma

anche

per l’assenza di solfiti aggiunti che
convenzionalmente

vengono

utilizzati in quantità alcune volte
eccessive.
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Istituzioni ed associazioni
La Cantina Pizzolato, con la nuova struttura ricettiva, diventa nel 2017 luogo di incontro e di
condivisioni di esperienze, con l’obiettivo di essere un punto di riferimento per la comunità e per le
aziende. L’importanza della valorizzazione territoriale e la convinzione che la contaminazione e i
rapporti tra aziende sia punto vincente per la crescita lavorativa e personale, porta, da svariati anni,
a consolidare rapporti istituzionali e associativi e a partecipare a progetti regionali e provinciali che
consolidino questi obiettivi.
Il 2017 è stato il terzo anno di
partecipazione dell’azienda
ad un progetto associativo,
organizzato

da

Unindustria

Treviso e condotto dal dott.
Mario

Paronetto,

dedicato

alla sostenibilità d’impresa.
Inizialmente partito con 10
imprese e terminato nel 2017
con più di 20, il progetto
valorizza

l’incontro

tra

imprenditori motivati ai temi
della sostenibilità, dal punto di vista valoriale e operativo nelle rispettive aziende. Il successo del
progetto è dato soprattutto dalle relazioni personali e di amicizia nate tra gli imprenditori, che hanno
aperto le porte delle loro aziende e si sono raccontati percorsi di vita, scelte, criticità negli anni e
tutte quelle attività, mirate e sentite, rivolte alla sostenibilità d’impresa, molto spesso avanzate e
ricercate. La sostenibilità è vista, non come un dovere ma come un’opportunità di crescita, di
responsabilità sociale e di valorizzazione dell’azienda.
Altra importante associazione è sicuramente la C.I.A, la Confederazione Italiana Agricoltori di
Treviso, un’associazione autonoma, democratica ed indipendente che afferma la centralità
dell’impresa agricola singola ed associata, promuove la crescita culturale, civile ed economica
degli agricoltori e di tutti coloro che operano nel mondo rurale; opera per l'affermazione dei valori
che attengono all'agricoltura, alla libera iniziativa imprenditoriale, al lavoro, all’ambiente rurale, alla
solidarietà ed alla cooperazione, alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio.
La Cantina opera a livello locale soprattutto con C.I.A. Treviso che si articola in associazioni di
categoria, istituti e società che operano per la sicurezza alimentare e la salvaguardia dell'ambiente,
nel campo dell'assistenza previdenziale, sociale, sanitaria, fiscale e tributaria, della consulenza
tecnica, della formazione, dell'assicurazione, dell'agriturismo, dell'agricoltura biologica e per la
tutela degli anziani, delle donne e dei giovani.
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Attenti e importanti relazioni lavorative e commerciali sono intrattenute con il CONSORZIO DOC
VENEZIA.
Il Consorzio Vini Venezia si propone di:


organizzare e coordinare le attività di tutte le categorie interessate alla produzione, alla
valorizzazione e alla commercializzazione dei prodotti recanti le Denominazioni suddette;



definire l’attuazione delle politiche di governo dell’offerta, al fine di salvaguardare e tutelare
la qualità del prodotto, e contribuire ad un miglior coordinamento dell’immissione sul
mercato delle Denominazioni tutelate nonché definire piani di miglioramento della qualità
del prodotto;



svolgere ogni attività di proposta, tutela, gestione delle denominazioni con particolare
attenzione allo studio e alla ricerca del territorio viticolo e alla impiantistica dei vigneti e delle
vigne, tutelando anche il territorio e quindi vigilando, anche a livello urbanistico, sulle aree di
particolare pregio destinate al possibile sviluppo dei nuovi vigneti;



istituire e coordinare, come ente promotore e gestore, attività e azioni di valorizzazione del
distretto d’area rurale e dei percorsi culturali, enoturistici ed enogastronomici.

Welfare territoriale
La Cantina comprende da sempre l’importanza del territorio come elemento di valorizzazione e
come risorsa preziosa da rispettare con impegno costante e con la convinzione che debbano essere
le aziende stesse ad impegnarsi perché questo avvenga. Il 2017 è stato un anno ricco di iniziative
aziendali: una cantina in movimento, pronta a mettersi in gioco, a far diventare realtà nuove idee,
a diffondere cultura e la
cultura

stessa

del

vino.

L’azienda è e vuole essere
parte

integrante

del

territorio di cui fa parte
considerandolo
importantissima
successo

del

fetta
per

il

complesso

aziendale.

Lo sport
L’azienda, nell’anno 2017,
rivolge

particolari

attenzioni ad associazioni
sportive del territorio come quelle del Calcio Villorba ASD e della Benetton Rugby. Due
sponsorizzazioni attive e reciproche, che hanno portato all’ospitalità dei giocatori ad alcuni eventi
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della cantina, alla promozione e alla comunicazione di valori interscambiabili aziendali e sportivi.
L’azienda ha promosso inoltre iniziative sportive in cantina e nei vigneti come la gara di Ciclocross
TROPHY GS VILLORBA CYCLING CLUB nell’ottobre 2017, una tappa-giro del Veneto e una prova per
il campionato provinciale tra i vigneti dell’azienda.

La cultura e i progetti sostenuti
Progetto Dario Fo – La mostra de “Gli animali fantastici”
Da sempre sostenitori dell’arte e delle belle collaborazioni, la Cantina Pizzolato ha ospitato, durante
i mesi di agosto e settembre 2017, la mostra creativa de “Gli animali fantastici”, mostra d’arte
realizzata da giovani artisti in memoria del premio Nobel, per il “Progetto Dario Fo”. Un concorso
promosso dall’associazione ABConlus con la consulenza della Compagnia Teatrale Fo Rame nel
quale i bambini delle scuole materne ed elementari di alcuni istituti del Veneto hanno potuto,
secondo la loro fantasia ed immaginazione, disegnare degli animali fantastici. Il maestro Enrico
Berico Bartolini, con l’aiuto di Jacopo Bartolini e quello di Luca Orlando di Epicbrand, hanno reso
possibile la realizzazione in 3D dei disegni vincitori che sono diventati oggi delle vere e proprie
sculture. Tutto ciò è stato fortemente sostenuto da Jacopo Fo e da Marina Salvato, organizzatrice e
coordinatrice del concorso. Le opere del concorso, ispirato profondamente all’ultimo lavoro di Dario,
il libro “Darwin. Ma siamo scimmie da parte di padre o di madre?” continuano attualmente ad essere
esposte nei luoghi che accolgono con entusiasmo il progetto.

Progetto “allORA BIO” – incontri sul mondo biologico
Nel corso dell’anno si sono tenuti
una

serie

di

incontri

nati

dal

progetto “allORA BIO” con lo scopo
di trattare temi importanti con
riferimento al settore biologico.
L’azienda

si

confrontare
opportunità
un’agricoltura

è

impegnata

a

per

quest’anno

le

offerte
100%

da

sostenibile,

arrivando a toccare gli aspetti delle
farine e del pane biologico, ponendo attenzione alla sostenibilità ambientale e alla tutela in termini
di salute e benessere di se stessi e degli altri. In compagnia e in collaborazione con aziende, fornitori,
esperti e ricercatori. La Cantina Pizzolato affronta queste tematiche con l’unico scopo di
raggiungere la consapevolezza del consumatore attraverso trasparenza, confronto e opportunità.
Tante le iniziative in evoluzione per il 2018.
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1° INCONTRO con Progetto Natura
“I temi della sostenibilità ambientale e della tutela della salute degli operatori, dei consumatori e dei
cittadini, stanno diventando prioritari per tutte le colture: cosa indicano le nuove normative
europee, quali sono le varietà di nuova generazione e cosa sono i vitigni resistenti”.
2° INCONTRO con Molino Bertolo
“Il tipo di qualità e la bontà che fa sana e saporita una pizza, dipende dalla scelta degli ingredienti.
Mangiare una pizza biologica significa mangiare una pizza realizzata con ingredienti di origine
naturale. Quali i prodotti da colture e metodi bio, come si usano le farine “alternative” da agricoltura
biologica, integrali o macinate a pietra”

Green Week 2017
Da 6 anni, la Green Week è un
forum di discussione sui grandi
temi della green economy.
Nell’edizione 2017, la Green
Week è stata divisa in due
parti: dal

28

febbraio al

2 marzo, un tour alla scoperta
delle

aziende

delle

d’eccellenza

Venezie. Dal

3 al

5 marzo, un festival di tre giorni
a Trento:
eventi,

dibattiti,
all’insegna

incontri,
dello

slogan “Vivere sostenibile, abitare sostenibile”. La cantina ha partecipato con entusiasmo al
progetto organizzando la visita guidata in loco, con uno staff tecnico e preparato per ogni ambito
affrontato (agricoltura biologica – vitigni resistenti, vinificazione, depuratore d’acqua biologico,
commerciale e marketing) e con la partecipazione attiva di Settimo Pizzolato.

Mostra del Prosecco – Ca’ dei Carraresi
La cantina sostiene la promozione del prodotto locale, il prosecco, e la valorizzazione di questo
attraverso la partecipazione a manifestazioni ed eventi italiani e internazionali e locali. La presenza
alla mostra “Prosecco&Superiore ai Carraresi” nella prestigiosa location di Ca’ dei Carraresi, ha dato
vita ad un importante collaborazione tra aziende vitivinicole allo scopo di dare valore al lavoro
dell’uomo e all’ottenimento di un prodotto che oggi più che mai diventa territorio. Una mostra
dedicata all’emblema della tradizione trevigiana nelle sue tre massime espressioni: Conegliano
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Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG, Asolo Prosecco Superiore DOCG e Prosecco DOC.
Peculiarità della mostra è quella di fondere le caratteristiche tipiche di una mostra tradizionale con
le innovazioni tecnologiche di ultima generazione. L’obiettivo è di descrivere le caratteristiche
tecniche di questo vino tipico della Marca in maniera semplice e intuitiva che possa essere alla
portata di tutti: dagli eno-appassionati ai professionisti del settore fino ad arrivare alle famiglie.
Un’esposizione che racconta la storia del Prosecco attraverso un excursus tra passato, presente e
futuro focalizzandosi sull’importanza giocata dall’uomo nel rendere questo prodotto un’eccellenza
della Marca trevigiana.
Da menzionare infine, il progetto sostenuto “Una casa per Norcia” di Clan “Albatros nomade del
vento” e Gruppo Spresiano1 e la collaborazione con il Teatro del Pane di Fontane con la fornitura
dei vini biologici per le loro attività culturali, spettacoli ed eventi.

Hospitality
Una delle tante innovazioni introdotta nell’azienda, da quando la nuova cantina è stata inaugurata,
è stato sicuramente l’introduzione di un sistema di hospitality più efficiente e concreto. L’intero staff
concepisce l’idea di una cantina aperta, vedendo in essa non solo il luogo per la produzione di vino
ma anche e soprattutto un punto di riferimento per la comunità trevigiana, un luogo di condivisione,
di calore e confronto. Lo staff organizza ad oggi dei veri e proprio “BIO tour”, esperienze che vogliono
dare ai visitatori l’imprinting verso la comprensione di ciò che significa biologico terminandoli con
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una degustazione dei vini locali dell’azienda. Valore aggiunto è dato anche dalla collaborazione
con le principali università e scuole del territorio, ospitando in cantina numerosi gruppo di studenti,
con lo scopo di promuovere la cultura del vino tra le nuove generazioni proponendo, in base alle
diverse età in visita, adeguate attività di
apprendimento dell’obiettivo. Nello spazio
tra gli edifici e la nuova facciata è situato un
percorso

turistico,

la

passerella,

che

dall'esterno consente di seguire le diverse
fasi

della

produzione:

in

un

rapporto

costante con porzioni del paesaggio storico
e

produttivo.

La

scelta

è

quella

di

promuovere il territorio sensibilizzandolo ai
suoi visitatori verso un ecosistema naturale,
un patrimonio forestale gestito secondo un
mandato forestale naturalistico e seguendo
i criteri della certificazione forestale.
La Cantina Pizzolato, infine, è da sempre
promotrice di “Cantine Aperte”, evento
nazionale

che

promuove

il

turismo

enogastronomico.

1176 PERSONE IN VISITA NELL’ANNO 2017
Visite collettive di clienti, fornitori, associazioni, gruppi agenzie viaggi, nell’ottica di favorire lo
scambio di esperienze in ottica BIO e incentivare nuove collaborazioni

DI CUI

248 RAGAZZI E STUDENTI IN VISITA
tra i 5 e 23 anni.
Valorizzazione rapporto scuola-azienda attraverso visite guidate mirate e volte a coinvolgere
l’allievo nella conoscenza diretta del mondo del lavoro e del biologico, verso il rispetto per
l’ambiente e verso concetti di sostenibilità.
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Fiere, eventi e menzioni
La promozione del prodotto e la valorizzazione del lavoro
dell’uomo,

legata

all’attenzione

verso

l’ambiente,

conduce l’azienda a partecipare annualmente ad
appuntamenti fieristici locali, italiani e europei.
Nel 2017 la cantina Pizzolato ha partecipato alle seguenti
manifestazioni:
-

Millesime Bio (Montpellier – 29 gennaio/1 febbraio);

-

Green Week (Cantina Pizzolato - 1 marzo);

-

Prowein (Düsseldorf – 19/21 marzo);

-

Vinitaly (Verona – 9/12 aprile);

-

Sana (Bologna – 8/11 settembre);

-

Carraresi Wine (Treviso – 7/9 ottobre);

-

Fiori d’inverno – Rassegna Radicchio di Treviso (8/10

dicembre).
I principali premi e menzioni ottenute nel 2017 sono:
-

l’entrata

all’interno

della

guida 5Star Wines di Vinitaly
2017 con Malanotte DOCG
e i suoi 90/100 e l’ingresso
nella guida Cerca e Prova
redatta da Paolo Ianna;
-

la Dama d’oro e il premio
Tullio de Rosa per il miglior
spumante all’Enoconegliano
2017

per

lo

spumante

Moscato dolce;
-

tre medaglie d’argento per
Moscato

spumante,

Malanotte DOCG, Spumante Prosecco DOCG extra dry all’IWSC International Wine&spirits
competition;
-

per la cantina, menzione al EU MIES AWARD 2017 e Premio dell’Unione Europea per
l’Architettura Contemporanea 2017.
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Rendiconto Economico
PRINCIPALI GRANDEZZE ECONOMICHE E DI BILANCIO
Per rendere conto dei dati economici in maniera più chiara e comprensibile rispetto al bilancio
tradizionale, occorre mettere in evidenza il rapporto tra risorse utilizzate e stakeholder (e relativi
ambiti di rendicontazione). A questo fine, si effettua la riclassificazione del bilancio per destinazione.

CONTO ECONOMICO
>>> Conto

economico

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) Altri ricavi e proventi
TOTALE (A) VALORE DELLA PRODUZIONE

12.437.147,00
497.039,00

46.437,00
12.980.623,00

B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
7) Per servizi
8) Per godimento di beni di terzi
9) Per il personale

8.543.787,00
1.327.923,00
930.380,00
725.442,00

a) Salari e stipendi
b) Oneri sociali
c) Trattamento di fine rapporto
d) Trattamento di quiescenza e simili

521.545,00
159.827,00
32.969,00

e) Altri costi

11.101,00

10) Ammortamenti e svalutazioni

730.708,00

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) Svalutazioni di crediti compresi nell'attivo circolante

604.086,00
122.432,00
4.190,00

11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
12) Accantonamenti per rischi
13) Altri accantonamenti
14) Oneri diversi di gestione
TOTALE (B) COSTI DELLA PRODUZIONE

195.693,00

92.055,00
12.545.988,00

DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)

434.635,00

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
15) Proventi da partecipazioni
16) Altri proventi finanziari

247,00

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da
controllanti

17) Interessi e altri oneri finanziari
17 BIS) Utili e perdite su cambi
TOTALE (C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

223,00
24,00

106.355,00
-

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
18) Rivalutazioni di attività finanziarie

106.108,00

-

a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

19) Svalutazioni di attività finanziarie

-

a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

TOTALE (D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

-

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni
21) Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni e delle imposte relative a esercizi precedenti
TOTALE (E) PARTITE STRAORDINARIE

-

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)

328.527,00

D) RETTIFICHE
22) Imposte sul reddito di esercizio
UTILE / PERDITA DELL'ESERCIZIO

66.640,00
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261.887,00

Con quali risorse
Breakdown dei costi (B) costi della produzione)
195.693

Per materie prime, sussidiarie, di
consumo e di merci

730.708

92.055

725.442

Per servizi
Per godimento di beni di terzi

930.380

Per il personale
Ammortamenti e svalutazioni

1.327.923

Variazioni delle rimanenze di materie
prime, sussidiarie, di consumo e merci
8.543.787

Oneri diversi di gestione

Breakdown dei ricavi (A) valore della produzione)

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

Variazioni delle rimanenze di prodotti in
corso di lavorazione, semilavorati e finiti
Altri ricavi e proventi

46.437
497.039

12.437.147
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PRODUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO
2017
Ricavi delle vendite e delle prestazioni (al netto delle rettifiche di
ricavo)

12.437.147,00

Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,
semilavorati e finiti

497.039,00

Variazione dei lavori in corso su ordinazione
Altri ricavi e proventi

46.437,00

Ricavi attività tipica

12.980.623,00

Ricavi della produzione atipica (lavori in economia)
VGP

VALORE GLOBALE DELLA PRODUZIONE

CO.INT

COSTI INTERMEDI DELLA PRODUZIONE

VACL

-

12.980.623,00

11.064.641,40

VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO LORDO

Ricavi accessori

247,00

Costi accessori

4.190,00
3.943,00

Ris.G.ACC. Saldo gestione accessoria

Ricavi straordinari

-

Costi straordinari
CO.S

Saldo gestione straordinaria

VAGL

VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO

Amm

Ammortamenti

VAGN

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO

1.915.981,60

25.196,60
25.196,60

1.886.842,00

726.518,00

1.160.324,00
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DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO
2017

Personale non dipendente

-

Personale dipendente

A

725.442,00

> Remunerazioni dirette

565.615,00

> Remunerazioni indirette

159.827,00

> Eventuali quote di riparto del reddito
REMUNERAZIONE DEL PERSONALE

725.442,00

Imposte dirette

B

C

66.640,00

Imposte indirette
REMUNERAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

-

Oneri per capitali a breve termine

-

Oneri per capitali a lungo termine
REMUNERAZIONE DEL CAPITALE DI CREDITO

Dividendi (Utili distribuiti alla proprietà)
D

REMUNERAZIONE DEL CAPITALE DI RISCHIO

E

REMUNERAZIONE DELL'AZIENDA

F

LIBERALITA' ESTERNE

62,52%

66.640,00

5,74%

106.355,00
106.355,00

9,17%

-

0,00%

261.887,00

22,57%

-

VAGN VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO

0,00%

1.160.324,00

100,00%

Azienda 22,6%

Liberalità esterne
0,0%

Il Valore aggiunto misura la ricchezza prodotta
dall'azienda nell'esercizio, con riferimento agli
interlocutori (stakeholder) che partecipano alla
sua distribuzione.
Il prospetto di determinazione del Valore aggiunto
viene individuato dalla contrapposizione dei ricavi

Capitale di rischio
0,0%
Capitale di credito
9,2%
Personale 62,5%
PA 5,7%

e dei costi intermedi.
Il personale viene inteso in 2 sottoinsiemi
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DISTRIBUZIONE % V.A.

Con quali risorse
fondamentali: personale dipendente (con contratto di lavoro a tempo indeterminato o
determinato); personale non dipendente.
Le remunerazioni del personale possono essere scisse in tre classi:


remunerazioni dirette;



remunerazioni indirette;



eventuali quote di riparto del reddito.

L’aggregato della remunerazione della Pubblica amministrazione rappresenta il beneficio
economico acquisito dalla Pubblica amministrazione, in termini diretti, per effetto dell’operare
dell’azienda (nei limiti dei dati risultanti dal bilancio di esercizio). L’aggregato può essere anche
dettagliato per tipologia di istituzione pubblica.
L’aggregato del Capitale di credito include i fornitori di capitale a interesse esplicito: di
funzionamento o di finanziamento; di breve o di lungo termine.
La remunerazione del Capitale di rischio è l’ammontare dei dividendi o degli utili distribuiti alla
proprietà. Tale ammontare può risultare superiore o inferiore al reddito conseguito. L’aggregato può
essere ulteriormente dettagliato in ragione dell’assetto proprietario.
La remunerazione dell’azienda comprende soltanto gli accantonamenti a riserva nel caso in cui si
consideri il Valore aggiunto netto, ovvero anche gli ammortamenti ove si consideri il Valore aggiunto
lordo. Le quote di Valore aggiunto riguardanti le liberalità esterne non hanno natura di
remunerazione ma costituiscono vere e proprie distribuzioni.
Con riferimento al concetto illustrato a pag. 16, alleghiamo il seguente grafico che approfondisce il
fatto che in sede di approvazione del bilancio, l'assemblea dei soci ha sempre scelto di non
distribuire l'utile dell'esercizio, ma di accantonarlo in riserve indivisibili per poterlo reinvestire
nuovamente nell'impresa stessa. Per questo motivo più del 90% del patrimonio netto è composto da
riserve volontarie disposte dagli stessi soci.

Patrimonio Netto

1.500.000,00 €
1.000.000,00 €
500.000,00 €
- €

2017

2017

2016

67

Conclusioni e ringraziamenti
Un progetto che nasce con l’ammissione della cantina al bando per “l’adozione del bilancio sociale
e per l’utilizzo dello storytelling aziendale” organizzato dalla Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di Treviso – Belluno. Si ringraziano quindi i dott. Caino e Spina per la
professionalità e la chiarezza espositiva durante le ore di formazione alle aziende.
Alla luce del progetto qui presentato, un ringraziamento speciale va all’ufficio marketing e
amministrativo per aver redatto il bilancio sociale 2017 e allo staff Pizzolato che ha contribuito alla
ricerca dati, oltre che ai nostri stakeholder.
Con lo sguardo volto verso il futuro e con un’attenzione sempre crescente alle attività sostenibili in
ogni parte della filiera produttiva, anche nel 2018 si rinnova l’impegno aziendale alla stesura del
bilancio sociale, come strumento di trasparenza oltre che di comunicazione, certi che il
consolidamento dei rapporti lavoratori con i nostri portatori d’interesse e il nostro territorio ci valorizzi
di suggerimenti e spunti per arricchire ulteriormente il documento che ne risulterà.
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Gruppo Colomberotto
Bilancio di sostenibilità 2017
TERRA
Earth

RICERCA

GENESI

Research

Genesis

RISPETTO
respect

CIBUS

HABITAT

Food

Habitat

ALIMENTO
Feed

Nota Metodologica
Il Bilancio di Sostenibilità 2017, alla
sua prima edizione, presenta i risultati raggiunti nell’esercizio 2017 (dal 1 gennaio al 31 dicembre).
Il Bilancio di Sostenibilità, redatto con periodicità annuale, ha l’obiettivo di illustrare le strategie di sostenibilità del Gruppo Colomberotto e si
propone di analizzare i risultati ottenuti in maniera comparativa con i bilanci di Sostenibilità futuri.
Per quanto riguarda i risultati economico-finanziari, il perimetro è quello di “Colori s.p.a”, che incorpora le società di capitale del Gruppo
Colomberotto
Redazione a cura di Alessandro Colomberotto
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Identità aziendale
Il Gruppo Colomberotto è attivo nella produzione e commercializzazione di carni bovine, con sede a Moriago della Battaglia (TV), basato
su una struttura a filiera integrata che consente il controllo diretto delle varie fasi della produzione, la coltivazione di terreni per
l’alimentazione animale, l’allevamento, la macellazione e la vendita delle carni.

I valori alla base del nostro agire ruotano attorno la ricerca del benessere: per gli animali, per l’uomo, per la collettività.
Il rispetto, vero, concreto, per la terra, per l’ambiente, per il ruolo di ciascuno. La sicurezza di tutta la filiera alimentare, che si spinge ben
oltre il semplice controllo, abbracciando la prevenzione e le sue ricadute su ogni singolo anello della catena.

Le nostre aziende
Il gruppo è formato da una società principale che si occupa di macellazione e commercializzazione, la Colomberotto S.p.a, e da altre
società che si occupano di coltivazione ed allevamento,
localizzate principalmente nel territorio Veneto.

Colori s.p.a

Colomberotto s.p.a.

Barcon s.r.l

Valleverde s.r.l

Marca s.r.l

Montello s.r.l.

Serena s.r.l

La nostra filiera ha sempre seguito la via della qualità, per percorrerla, abbiamo realizzato negli anni una filiera controllata in ogni suo
passaggio. Dalle materie prime, coltivate nei terreni del nostro territorio, all’alimentazione animale: formulata, prodotta e gestita
direttamente. Dagli allevamenti, condotti in strutture che favoriscono il benessere animale, al Centro di Ricerca, per monitorare
costantemente la qualità degli alimenti e lo stato di salute degli animali. Fino ad arrivare alla macellazione, con la recente realizzazione di
un modernissimo impianto 4.0 ed alla completa gestione della catena del freddo per far giungere le nostre carni integre a destinazione.

Il mercato servito è principalmente quello della grande distribuzione organizzata a livello nazionale, il Gruppo Colomberotto è secondo in
Italia nella produzione e distribuzione di carne bovina, con circa 140.000 capi macellati all’anno, per un totale di 36.000 tonnellate di
carne commercializzata nel 2017

La divisione delle vendite sul piano merceologico mostra la prevalenza di vendite di carne di bovino adulto, sebbene il vitello detenga
una quota non trascurabile, pari al
32%.

€ (k)

ton

Bovino adulto

115.322

24.665

Vitello

63.907

11.322

Pelli

12.217

4.605

Frattaglie

8.308

2.705

Risultati economico-finanziari
Modello di business
Filiera Coltivazione – Allevamento – Macello
Il gruppo Colomberotto si basa su un modello di filiera integrata, partendo dalla produzione di mangimi e allevamento, per
arrivare a macellazione e commercializzazione, prevalentemente presso la GDO nazionale, che rimane il principale mercato di
sbocco.
Nell’ultimo esercizio vi sono stati ingenti investimenti strutturali allo scopo di innovare il comparto produttivo ed aumentarne la
capacità, per far fronte ad una domanda crescente, attraverso l’ampliamento della sede di Moriago della Battaglia (TV) con la
creazione di un nuovo impianto di macellazione automatizzato e l’ampliamento dell’area amministrativa, con conseguenti nuovi
posti di lavoro sia nel reparto produttivo che in quello amministrativo.

Contesto economico mercato

Per quanto riguarda il mercato nazionale della carne bovina, dopo un quinquennio di progressiva flessione riscontrato negli anni 2011-2015 e
un 2016 caratterizzato da un accenno di ripresa, l’inizio 2017 conferma lo stato di crisi ma segnala un addolcimento della flessione, nel period
finale dell’esercizio i consumi domestici vedono frenare la caduta degli ultimi anni e si stabilizzano.
Le importazioni di capi bovini dall’estero sono aumentate del 3%, i consumi interni vedono per il comparto carne un rialzo medio del 3%, in
particolare per i consumi di carne bovina si riscontra un trend positivo del 3,4%

Distribuzione geografica vendite
I ricavi di vendita del Gruppo sono per il 95% relativi alle vendite nazionali, il rimanente proviene per il 4% da paesi cee e per l’1% da paesi
extra cee.
Extracee
1%

Cee
4%

Italia
95%

Per quanto riguarda la divisione rispetto al piano merceologico, più della maggior parte dei ricavi proviene dalle vendite di carne di bovino
adulto, seguito dal vitello che pesa per circa un terzo del fatturato.
Frattaglie
4%

Pelli
6%

Vendite per piano
merceologico (€)

Bovino adulto
58%

Frattaglie
6%
Pelli
11%

Vitello
32%
Vitello
26%

Vendite per piano
merceologico
(ton)

Bovino adulto
57%

Conto economico riclassificato a valore aggiunto
Ricavi delle vendite e delle prestazioni

202.768.259

Variazione delle rimanenze

6.883.365

Altri ricavi e proventi

1.505.774

Ricavi attività tipica
Ricavi dell’attività atipica (lavori in economia)

211.157.398
39.150

Valore globale della produzione

211.196.548

Costi intermedi della produzione

189.725.470

Valore aggiunto caratteristico lordo

21.471.078

Saldo gestione accessoria

25.387

Saldo gestione straordinaria

-21.349

Valore aggiunto globale lordo

21.475.116

Ammortamenti

3.432.498

Valore aggiunto globale netto

18.042.618

Produzione del valore aggiunto
L’anno 2017 si chiude per il Gruppo Colomberotto con un risultato positivo, segnando un utile di €5.886.410.
Il valore aggiunto prodotto dall’azienda nell’esercizio ammonta a €18.042.618, pari all’incirca al 9% del valore globale della
produzione di €211.196.548, del quale è stato distribuito il 97%.
VA Globale Netto
9%

Produzione
VA

Distribuzione Valore generato
Il valore totale generato dalla produzione è stato distribuito secondo la seguente ripartizione:

Remun. azienda
3%
Costi op. riclassificati
91%

PA
1%
Personale
4%

Distribuzione del Valore Aggiunto
Mentre il valore aggiunto generato è stato distribuito come segue:

Personale
Azienda

PA

Capitale di credito

Azienda
33%
Distribuzione
VA

Personale
52%

Capitale di credito
3%
PA
13%

La quota principale è quella distribuita al personale, per un ammontare di €9.306.702 mentre la parte distribuita all’azienda è stata
destinata a riserva.
Personale non dipendente

4.066.202

Personale dipendente

5.240.500

Imposte dirette

Remunerazioni dirette

4.115.117

Imposte indirette

Remunerazioni indirette

1.125.383
Remunerazione della Pubblica Amministrazione

Remunerazione del personale

9.306.702

2.149.421
124.146

2.273.567

Governance
La Corporate Governance è formata dal Consiglio di Amministrazione e un Collegio Sindacale
Il Consiglio di Amministrazione è composto da:
COLOMBEROTTO LORIS - Presidente del consiglio di amministrazione
PALADIN FERNANDA - Consigliere
Il Collegio Sindacale è composto da:
FIABANE GIUSEPPE - Presidente Del Collegio Sindacale
BORDIN STEFANO - Sindaco
CENDRON NICOLA - Sindaco
PIZZINAT GIOACCHINO - Sindaco Supplente
GOTTARDO MARCO – Sindaco Supplente
MIOTTO ENRICO – Revisore legale

Gli allevamenti
Gli allevamenti del Gruppo Colomberotto lavorano seguendo un comune disciplinare di produzione volontario che ne definisce i
requisiti produttivi e commerciali, redatto dal gruppo, che consente il controllo sulle operazioni di allevamento e garantisce
l’omogeneità del prodotto, con importanti vantaggi anche dal punto di vista non economico, che approfondiremo in seguito.
Il Benessere animale è un ruolo che ricopre una vitale importanza per il Gruppo Colomberotto, le strutture di allevamento sono
migliorate con regolarità per aumentarne il comfort: gli spazi luminosi, la climatizzazione ed una buona ossigenazione, uniti al rispetto
degli spazi liberi disponibili per ciascun animale, gli consentono di vivere in un ambiente sano, con conseguenze positive sul loro
benessere e sulla sicurezza alimentare.
Inoltre, la prossimità degli allevamenti al centro di macellazione consente di ridurre al minimo lo stress da viaggio agli animali.

Barcon
L’allevamento di Barcon di Vedelago (TV) è specializzato in allevamento di vitelli a
carne bianca e conta 8500 posti stalla, la sede oltre che da moderne stalle è composta da un laboratorio analisi che si occupa dello studio
in campo di alimentazione e zooprofilassi; all’interno del laboratorio, che collabora con i centri di ricerca delle Università di Padova e
Ferrara, vengono effettuate 200.000 analisi all’anno. Logo università

L’intero ciclo nutrizionale di vitelli e vitelloni è gestito tramite l’autoproduzione di ingredienti sani e personalizzati in base alle esigenze
dell’animale, la sede ospita una centrale del latte, capace di soddisfare il fabbisogno di migliaia di capi, con 30.000 tonnellate di latte in
polvere e alimenti concentrati per la nutrizione animale prodotte nel 2017, che consente una fornitura personalizzata e letteralmente a
km0.
La ricetta del nuovo sistema di alimentazione è basata su un inedito bilanciamento degli ingredienti, che unito al rispetto degli adeguati
ritmi consente all’animale una migliore digestione e crescita.
L’ambiente viene rispettato e salvaguardato con rigorosi protocolli di produzione mirati a ridurre gli sprechi e la formazione di inquinanti,
queste tematiche verranno approfondite a seguire.

Territorialità
La maggior parte delle sedi in cui avvengono le attività di
coltivazione ed allevamento è localizzata in prossimità del centro di
macellazione.
Generalmente, il trasporto del bestiame dal luogo del ristallo al
macello è inferiore ad 1h di viaggio
Questa territorialità oltre ad essere un vantaggio logistico e ad
aumentare l’efficienza della filiera, rappresenta un’importante fattore
per la sostenibilità ambientale in quanto permette di minimizzare
l’emissione di sostanze inquinanti e i consumi nella fase di trasporto.
Di seguito, le zone di provenienza dei capi destinati al macello:

Regioni di provenienza

Capi macellati

Veneto

123.300

Lombardia

13.502

Emilia-Romagna

7.223

Friuli V.G.

2.174

Francia

112

Piemonte
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Efficienza ambientale
Per quanto riguarda la produzione di cereali, il Gruppo
dispone di 800ha coltivati prevalentemente a Mais, Frumento,
Orzo e Soia, con terreni adiacenti agli allevamenti che
consentono trasporti brevi, in media inferiori ai 5km, con
importanti benefici a livello di consumi ed emissioni di Co2.
Negli allevamenti sono montati innovativi sistemi di
condizionamento, che
consentono di ottimizzare i consumi risparmiando il 70%
dell’energia elettrica e riducendo del 10% le emissioni di
Ammonio (NH4).

Il sistema di depurazione delle acque reflue nella sede di Moriago della Battaglia consente il riutilizzo del 30% dell’acqua depurata.
Il digestore anaerobico, in grado di generare energia partendo da input di biomassa sia liquida che solida, è in grado di riutilizzare la
frazione termica per produrre energia termica ed elettrica, per un guadagno di efficienza che permette di risparmiare ben 900.000 kWh
all’anno.
L’azienda è dotata di impianti fotovoltaici per la produzione di energia rinnovabile, che soddisfano il 60% del fabbisogno energetico
totale.

Impianto di macellazione e magazzino dinamico
Il nostro centro a Moriago della Battaglia è stato dotato di nuovo impianto di
macellazione e un moderno sistema di magazzinaggio automatizzato, per il quale
sono stati effettuati investimenti per circa 20 milioni di euro.
Garantire la sicurezza alimentare è alla base dei concetti con i quali è stato
sviluppato il nuovo magazzino dinamico. Abbiamo fatto un percorso a ritroso: sulla
base delle necessità della clientela abbiamo concepito un sistema di mappatura
che garantisce la rintracciabilità completa e gestisce ogni informazione necessaria
alla corretta manipolazione delle carni e alla loro gestione igienico-sanitaria.
Il trasporto dal macello fino al carico sull’autoarticolato refrigerato avviene in
forma automatizzata con il rigoroso rispetto delle normative igienico-sanitarie e di
sicurezza previste dalle leggi italiane ed europee, anticipando già le future
evoluzioni normative.
Il nuovo impianto di raffreddamento all’avanguardia consente di risparmiare ben
180.000 kWh all’anno.

Trasparenza verso i consumatori
Il gruppo Colomberotto ha adottato un disciplinare di etichettatura volontario atto a garantire una completa trasparenza e rintracciabilità
delle carni prodotte nel suo stabilimento.
Oltre alle informazioni obbligatorie:
- Paesi di nascita, allevamento, macellazione e sezionamento del capo
- Codice identificativo che assicuri la coerenza tra carne e animale vivo (auricolare, numero di partita, lotto),
Informazioni aggiuntive sono fornite per garantire gli alti livelli qualitativi che il Gruppo si impegna a rispettare, sono previste indicazioni
riguardo:

Razza o tipo genetico

Alimentazione priva di
grassi animali aggiunti

Alimentazione NO OGM

Allevamento senza utilizzo di antibiotici

Indicazioni sul Benessere animale

negli ultimi 120 giorni o per tutta
la fase di ingrasso in Italia

negli allevamenti che rispettano
gli standard CReNBA

Periodo di frollatura

Disciplinare di produzione
Riteniamo di fondamentale importanza il controllo di tutte le fasi di produzione per garantire qualità e sicurezza alimentare ai nostri
consumatori.
Per garantire il rispetto del benessere animale, oltre che l’utilizzo di buone pratiche di macellazione e assicurare un prodotto finale con
alti standard di sicurezza, il Gruppo Colomberotto adotta un disciplinare volontario di macellazione, che definisce gli standard operativi da
rispettare nelle fasi di trasporto, abbattimento e macellazione, nonché di un’ottimale sanificazione degli spazi produttivi

Nutraceutica e prevenzione naturale
Il fine della ricerca nutraceutica è di stimolare e
potenziare le difese immunitarie degli animali
attraverso l’impiego di fattori naturali biologicamente
disponibili, presenti nella dieta, senza la necessità
di utilizzare farmaci, in questo modo si riesce a
minimizzare l’utilizzo di antibiotici per consentire un
approccio “antibiotic-free” con evidenti vantaggi per
tutta la filiera.
L’attività combinata degli immuno-modulanti e degli
antiossidanti naturali nella dieta crea una sinergia
che consente di elevare il benessere animale e
quindi la salubrità delle carni e di certificarne al
meglio la qualità per il consumatore.

Tutela ambientale
Il Gruppo Colomberotto ha da sempre perseguito una politica di forte
responsabilità ambientale, trattandosi di un gruppo cui appartengono
diverse società agricole, diventa fondamentale il rispetto di buone
pratiche agricole per la salvaguardia del territorio
Il sistema di gestione ambientale si impegna ad assicurare e rafforzare la
sostenibilità delle colture.

Rispetto del greening
Il rispetto del greening richiede innanzitutto il rispetto della
diversificazione delle colture, per mantenere le caratteristiche
organolettiche del terreno e non impoverirlo, inoltre, prevede il
mantenimento delle superfici di pascolo permanenti e la creazione di aree
di interesse ecologico,

Da refluo a risorsa
L’impianto di depurazione delle acque reflue del nuovo stabilimento di
Moriago della Battaglia è stato oggetto di un importante adeguamento
tecnologico.
L’impianto prevede un sistema di trattamento biologico avanzato. Dopo la
fase iniziale di separazione dei solidi e dei fanghi, i fluidi vengono trattati
in due fasi distinte e sequenziali: una prima separazione chimico fisica
provoca la sedimentazione dei composti organici mediante aria insufflata;
in una seconda fase i residui organici disciolti vengono degradati
biologicamente grazie all’ossigenazione apportata dall’aria.

Rispetto della condizionalità
Il gruppo Colomberotto opera nel rispetto della condizionalità, che comporta l’adesione ad un insieme di norme, atte a
salvaguardare la salute di piante ed animali, nonché il loro benessere.
Gli atti della condizionalità

Salvaguardia della biodiversità

Sanità delle piante, corretto uso
dei prodotti fitosanitari

Prevenzione dell’inquinamento
delle acque sotterranee e
dell’inquinamento da nitrati

Divieto di utilizzo di sostanze
ad azione ormonica

Disciplina dell’utilizzazione controllata
dei fanghi di depurazione in agricoltura

Sanità pubblica e degli animali

Requisiti di sicurezza e procedure di
rintracciabilità di alimenti e mangimi

Lotta ad alcune malattie
animali, igiene e benessere
animali

Responsabilità sociale
Il benessere e la sicurezza dei nostri dipendenti è un tema fondamentale per il nostro Gruppo, dato l’andamento positivo
degli ultimi anni e l’ampliamento del sito produttivo ed amministrativo, il team Colomberotto è in crescita.
A seguire, alcuni insights sulle caratteristiche del nostro personale.
< 30 anni

Donne
18%

30 - 50 anni

> 50 anni

80

60

40

20

Uomini
82%

0

Part time
5%

Full time
95%

Tempo indeterminato
87%

Tempo determinato
13%

Sostenibilità economica
Il modello di filiera del Gruppo Colomberotto consente il controllo in tutte le fasi di sviluppo del prodotto, garantendone tracciabilità ed
alti livelli di qualità e sicurezza.
In un contesto in cui il potere contrattuale di grandi aziende commerciali rischia di minare la profittabilità per gli operatori del comparto
agricolo, la struttura a rete d’impresa adottata dal Gruppo Colomberotto consente di distribuire propriamente il reddito ai vari livelli della
filiera produttiva, creando un contesto di sostenibilità economica del settore a tutti i suoi livelli.

L’efficienza della struttura consente di ampliare il numero di capi a disposizione della rete commerciale, il gruppo Colomberotto sta
promuovendo nel territorio un progetto di “rete d’impresa”, che mette a disposizione della filiera territoriale vari servizi indispensabili per
garantire risultati all’insegna della qualità alimentare: dalle analisi alle consulenze tecniche, dalla possibilità di reperire gli animali agli
elementi necessari per il loro accrescimento.
In questo modo la carne prodotta dalle piccole aziende può entrare nel circuito di commercializzazione dell’azienda, possedendo le
stesse caratteristiche di quella prodotta negli allevamenti Colomberotto: un sistema virtuoso ed efficiente di valorizzazione
dell’economia locale e di sostegno alle piccole imprese sul fronte delle nuove sfide di mercato nazionali e internazionali.

Bilancio
sociale

2017
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PREMESSA
L’impatto sul sociale delle attività economiche è sempre più al centro delle attenzioni di chi,
direttamente o indirettamente, convive con la sfera di influenza di queste attività. L’attenzione
alla sostenibilità, all’eticità dei comportamenti e delle scelte fa parte dei fattori determinanti per
il buon andamento di un’impresa. Il Bilancio Sociale è il documento in cui cerchiamo di esporre il
nostro impatto su chi ci circonda.
Il nostro lettore privilegiato vuole essere il socio, il cliente, la persona che ci conosce; per questo
abbiamo cercato di rendere la lettura di questo documento più agevole possibile, evitando di
abusare della terminologia tecnica, soprattutto quella di origine straniera, che per quanto possa
essere presente nel vocabolario degli addetti ai lavori potrebbe risultare ostica a chi non
frequenta il settore. Certo abbiamo seguito le più accreditate linee guida e questa nostra “opera
prima” è nata per iniziativa, e con il prezioso aiuto, di un’istituzione autorevole come la Camera
di Commercio di Treviso e Belluno. Il nostro obbiettivo però non vuole essere la produzione di un
ennesimo adempimento burocratico né un documento formale, ma uno strumento per
raccontare, a chi già ci conosce, chi siamo e gli effetti meno evidenti del nostro lavoro.
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STORIA
LE ORIGINI
La Cooperativa di Cortina fu la prima cooperativa di consumo dell’intero Sudtirolo. Venne
fondata nel 1893, come risulta dal libro delle nuove ditte della Camera di Commercio di
Bolzano, dove il 28 giugno di quell’anno venne registrata con il nome di “Consumverein
Ampezzo”. Un dato che la dice lunga sull’intraprendenza del paese che allora contava circa 3000
abitanti e faceva parte dell’Impero austro-ungarico. La solidarietà che caratterizza la gente di
montagna si era concretizzata nei secoli passati nel “fòntego”, un magazzino istituito dal
Comune per fornire a prezzo di costo, e talvolta gratuitamente ai più bisognosi, beni di prima
necessità, per le attività agricole e pastorali e per le esigenze della vita quotidiana. La chiusura del
fòntego, nel 1888, e la necessità di creare un’istituzione che avesse le stesse funzioni e facesse da
calmiere sui prezzi, fu la principale ragione che indusse venticinque intraprendenti promotori a
costituire, cinque anni dopo, la Società Cooperativa. Nasceva così, con la prudenza dettata dalla
saggezza, una struttura che con il passare del tempo sarebbe diventata parte integrante della
comunità d’Ampezzo e le cui vicende sono strettamente intrecciate all’evoluzione sociale,
economica e turistica della conca. All’inizio fu un semplice magazzino, in località Pontechiesa, un
locale aperto solo poche ore alla settimana (la domenica e il mercoledì mattina) e con un solo
dipendente. Vi si poteva acquistare grano, granoturco, farina, stoffe e in un secondo tempo sale,
olio, petrolio, cuoio e ferramenta.
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LA FUNZIONE SOCIALE
Fin dal primo statuto le finalità sociali della Cooperativa furono chiarissime. L’attività doveva
essere rivolta a favore dei soci, alle loro famiglie, agli artigiani, ai contadini, procurando loro
vantaggi, comodità, e risparmi. A instillare negli ampezzani l’idea di fondare una Cooperativa di
consumo e una Cassa Rurale fu don Giuseppe Dasser, che tra l’altro fondò la Schola Cantorum
(e che a Rina di Marebbe fondò nel 1889 la prima Cassa Rurale di tutto il Sudtirolo). Un altro
sacerdote, don Alfonso Videsott, fu eletto primo presidente della Cooperativa d’Ampezzo. Ancor
oggi, pur col mutare dei tempi, la funzione sociale della Cooperativa è ben evidenziata dallo
statuto in cui si dice che la società “si propone sia di vendere che di acquistare beni e servizi nel
modo più vantaggioso per i soci, sia di migliorare le loro condizioni materiali e morali”.
UN RAPIDO SUCCESSO
Nel marzo del 1895 i soci divennero già 184. L’immediato successo della Cooperativa si
concretizzò nell’acquisto di una sede propria lungo la strada principale (oggi Corso Italia) di
fronte alla sede del Capitanato Distrettuale (oggi il municipio). L’orario di apertura fu
prolungato, venne assunta la prima commessa e ai precedenti prodotti in vendita si aggiunsero
falci, corde, pasta, riso, caffè, noci, cioccolata e vino. Negli anni Venti i soci salirono a 600,
coinvolgendo quasi tutte le famiglie d’Ampezzo. Anche durante la Prima guerra mondiale la
Cooperativa riuscì ad assicurare gli approvvigionamenti alla popolazione, adoperandosi per
alleviare i disagi in quei drammatici momenti. Lo stesso accadde nella Seconda guerra mondiale.
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LO SVILUPPO PIÙ RECENTE
La sede venne ampliata più volte. Dopo la ristrutturazione degli anni ‘30, negli anni ‘50 venne
aperta la macelleria, nel 1956 (Giochi olimpici di Cortina) venne aperta anche la “Filiale
alimentari”.

Negli anni '60 fu la volta del panificio e della latteria. Nel ’74, venne costruita la sede attuale, con
4000 mq di superficie di vendita a conclusione di sette anni di lavoro. L’offerta a residenti e
turisti non si è mai fermata. Si sono aggiunti il Centro Casa e il discount alimentare di Pian da
Lago, i negozi di moda, abbigliamento, calzature e accessori sportivi “Salewa”, “Stock House”,
“The North Face”, “CMP”, tutti in Corso Italia. La Cooperativa ha acquistato anche l’ex fabbrica
di sci “Morotto” ubicata nell’area sportiva di Fiames, con il punto vendita di articoli e
abbigliamento sportivo e il noleggio di sci da fondo e mountain bike e successivamente lo storico
“Concordia Parc Hotel”, confinante con la sede.
Fuori Cortina, e precisamente a La Villa in Val Badia, La Cooperativa gestisce insieme a dei soci
locali, l’importante punto di vendita “Sport Tony” di articoli sportivi, abbigliamento, alimentari,
libreria e edicola
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MISSIONE, VISIONE, VALORI
Se al momento della fondazione il fornire beni di prima necessità a prezzo calmierato era la
nostra funzione primaria, il boom economico nazionale degli anni ’50 e ’60 e la migliorata fama
e visibilità internazionale, trasformano l’economia locale da prevalentemente agro-silvo-pastorale
a turistica, mutando radicalmente le attività e i bisogni della comunità locale.
Siamo ben consapevoli che la nostra attività di vendita è ora rivolta per la maggior parte a non
soci e che i nostri negozi, soprattutto la sede, non sono solamente un servizio ma anche un valore
aggiunto dell’offerta rivolta agli ospiti di Cortina, e che dall’adeguata gestione delle potenzialità
turistica dipende il benessere economico e quindi sociale dei nostri compaesani e dei nostri soci.
La più ampia offerta merceologica possibile, per soddisfare le esigenze sia dei soci e dei locali, sia
quelle di villeggianti e turisti, ci distingue nel panorama commerciale locale.
I rigidi criteri di ammissione di nuovi soci hanno consentito di mantenere salda nel tempo la
nostra identità sociale e la nostra attenzione al locale, questa espressa con sconti ai soci,
iniziative interne per il mantenimento e la diffusione della cultura locale, così come
sponsorizzazioni alle associazioni ed alle manifestazioni del posto.
Il tempo cambia i metodi e le necessità ma non la nostra etica nè gli obbiettivi che ci prefiggiamo.

OBBIETTIVI E FUTURO
Gli obbiettivi futuri de La Cooperativa sono orientati al rafforzamento del suo posizionamento
sul territorio, puntando ad essere il principale riferimento commerciale per la variegata clientela
che frequentano Cortina.
Si prevede l’ampliamento dei servizi e dell’offerta di prodotti in ambito alimentare, in modo da
coprire le esigenze dei clienti locali senza che debbano allontanarsi da Cortina e soddisfacendo le
aspettative di turisti italiani e stranieri; questo sviluppo risponde altresì alla possibile apertura di
nuovi concorrenti sul territorio.
Inoltre è stato avviato un progetto di studio e analisi dell’esperienza d’acquisto di vari tipi di
clienti nelle diverse occasioni d’acquisto, per migliorare i modelli espositivi e la comunicazione e
arrivare a rinnovare la disposizione e l’organizzazione generale de La Cooperativa.
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ORGANIZZAZIONE
La Cooperativa è governata da un Consiglio di Amministrazione composto da sette membri, di
cui almeno cinque eletti tra i soci e due eletti tra soci o figli di soci; il mandato del consigliere ha
durata di tre anni, e può essere rinnovato previa nuova elezione da parte dell’assemblea. Il
consiglio è dotato di ampi poteri per la gestione sia ordinaria che straordinaria dell’azienda.
Attualmente il Consiglio è così composto:
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Il Consiglio di Amministrazione delega la maggior parte delle decisioni e della gestione ordinaria
al direttore dell’azienda e ad altri dipendenti della stessa.
Ogni settore merceologico ha a capo un responsabile che si occupa dell’organizzazione del
reparto di sua competenza, della scelta dei prodotti da porre in vendita e
dell’approvvigionamento degli stessi.
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RENDICONTO ECONOMICO

Il rendiconto economico non presenta particolari criticità, e conferma la capacità de La
Cooperativa di produrre reddito, agevolata nel 2017 anche da un miglior andamento
dell’affluenza turistica.
Rilevante l’aumento degli ammortamenti, dovuti agli investimenti del 2017 e del 2016 indirizzati
per la maggior parte al rinnovo di piano terra, balconata e vetrine delle sede.

2015

2017

Pag. 10

Conto economico

2017

2016

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
5) Altri ricavi e proventi
TOTALE (A) VALORE DELLA PRODUZIONE

28.455.781
257.232
28.713.013

27.325.313
183.369
27.508.682

B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
7) Per servizi
8) Per godimento di beni di terzi
9) Per il personale

18.701.678
1.587.563
146.745
6.353.936

18.482.061
1.615.839
78.144
6.039.990

4.644.722

4.411.942

1.406.686
302.528

1.337.248
290.800

798.229

656.065

47.017
748.379

37.111
616.676

2.833

2.278

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

a) Salari e stipendi
b) Oneri sociali
c) Trattamento di fine rapporto
e) Altri costi

10) Ammortamenti e svalutazioni
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) Svalutazioni di crediti compresi nell'attivo circolante

11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e
merci
12) Accantonamenti per rischi
13) Altri accantonamenti
14) Oneri diversi di gestione
TOTALE (B) COSTI DELLA PRODUZIONE
DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
15) Proventi da partecipazioni
16) Altri proventi finanziari
17) Interessi e altri oneri finanziari
17 BIS) Utili e perdite su cambi
TOTALE (C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

266.168

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
TOTALE (E) PARTITE STRAORDINARIE

123.770

326.033
28.180.352

315.285
27.063.614

532.661

445.068

35.024
472
6.153

1.685
11.784
17
10.116

29.343

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
18) Rivalutazioni di attività finanziarie
19) Svalutazioni di attività finanziarie
TOTALE (D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

-

-

-

-

-

-

-

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)

562.004

434.952

D) RETTIFICHE
22) Imposte sul reddito di esercizio

231.079

220.627

UTILE / PERDITA DELL'ESERCIZIO

330.925

214.325
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DETERMINAZIONE DEL VALORE AGGIUNTO
Il Valore aggiunto misura la ricchezza prodotta dall'azienda nell'esercizio, con riferimento agli
interlocutori (stakeholder) che partecipano alla sua distribuzione.
Il prospetto di determinazione del Valore aggiunto viene individuato dalla contrapposizione dei
ricavi e dei costi intermedi.

Ricavi delle vendite e delle prestazioni (al netto delle rettifiche di ricavo)
Altri ricavi e proventi
Ricavi attività tipica
Ricavi della produzione atipica (lavori in economia)

2017

2016

28.455.781
257.232
28.713.013

27.325.313
183.369
27.508.682

-

-

VALORE GLOBALE DELLA PRODUZIONE

28.713.013

27.508.682

COSTI INTERMEDI DELLA PRODUZIONE

20.656.630

20.058.219

8.056.383

7.450.463

Ricavi accessori
Costi accessori
Saldo gestione accessoria

35.496
2.833
32.663

-

1.685
2.278
593

Ricavi straordinari
Costi straordinari
Saldo gestione straordinaria

11.633
11.633

-

5.757
5.757

VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO LORDO

-

VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO
Ammortamenti
VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO
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8.077.413

7.444.113

795.396

653.787

7.282.017

6.790.326

Il prospetto di ripartizione del Valore aggiunto rappresenta la sommatoria delle remunerazioni
percepite dagli interlocutori dell’azienda e delle liberalità esterne.
Si tenga presente che l’alta remunerazione del personale è necessaria a fornire un servizio migliore
sia alla clientela che ai soci.
È evidente l’assenza della remunerazione ai soci: questa si esprime in forma di sconti sugli
acquisti effettuati presso la Cooperativa e pertanto, contabilmente, risulta essere una
diminuzione dei corrispettivi e non emerge nei dati del conto economico qui riportati.
Non essendo prevista la distribuzione dell’utile ai soci questo è accantonato a riserva e si traduce
in investimenti atti a migliorare l’azienda.
Il forte aumento delle liberalità è in parte dovuto alle migliori possibilità economiche date dal
buon andamento delle vendite ed in parte a due eventi straordinari: la frana che ha colpito la
frazione di Alverà nel nostro comune e ad una rimanenza di capi d’abbigliamento utilizzabili ma
fuori moda che si è preferito donare ad una ONLUS anziché svendere.

2017
Personale non dipendente
Personale dipendente
> Remunerazioni dirette
> Remunerazioni indirette
> Eventuali quote di riparto del reddito

REMUNERAZIONE DEL PERSONALE
Imposte dirette
Imposte indirette
REMUNERAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Oneri per capitali a breve termine
Oneri per capitali a lungo termine
REMUNERAZIONE DEL CAPITALE DI CREDITO
Dividendi (Utili distribuiti alla proprietà)
REMUNERAZIONE DEL CAPITALE DI RISCHIO
REMUNERAZIONE DELL'AZIENDA

LIBERALITA' ESTERNE

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO
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2016

59.271
6.359.382

57.012
6.048.503

4.952.696
1.406.686

4.711.255
1.337.248

-

-

6.418.653
88,14%
231.079
204.175

6.105.515
89,91%
220.627
205.004

435.254

425.631

5,98%

6,27%

6.153
6.153
0,08%
0,00%
330.925
4,54%

11.801
11.801
0,17%
0,00%
214.325
3,16%

91.032
1,25%

33.054
0,49%

7.282.017
100,00%

6.790.326
100,00%

I NOSTRI PORTATORI DI INTERESSE
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I SOCI

Sconti: 12% - 8% alimentari - 3% discount 342.716 € di remunerazione

•
•
•
•

Il capitale sociale è formato da 608 quote indivisibili, 576 possedute da persone fisiche (577 nel
2016), 4 da persone giuridiche mentre le restanti sono quote in attesa di essere definite per
questioni ereditarie o azioni proprie; il valore di scambio della singola quota, stabilito dal CdA è
attualmente di € 7.800, invariato rispetto al 2016.
Come previsto dello statuto ogni socio può usufruire dei diritti di una sola quota, incluso il
diritto di voto in assemblea.
Lo statuto non prevede la distribuzione di dividendi e, sebbene sia previso un sistema di ristorno
dell’utile, questo non viene utilizzato.
I vantaggi del possedere una quota sociale nel 2017 sono:
8% di sconto differito a fine anno sull’acquisto di merce alimentare dalla sede
3% di sconto differito a fine anno sull’acquisto di merce dal Discount Eurospin gestito dalla
Cooperativa
12% di sconto differito a fine anno sull’acquisto delle altre merci vendute
Buoni acquisto per il valore di € 160 come strenna natalizia

2016
2017

Acquisti
dei soci
3.055.911
2.967.199

Sconto
Buoni
maturato natalizi
250.218 92.960
249.916 92.800

Remunerazione
Totale
343.178
342.716

Pag. 15

Media
591
591

IL PERSONALE

161 persone

294.445 ore lavorate

6.359.382 € retribuzioni pagate

Nel 2017 La Cooperativa ha impiegato in media 161 persone, di cui 102
donne e 59 uomini che hanno lavorato per 294.445 ore, di cui 32.642
straordinarie, queste per rendere possibile l’apertura durante le
domeniche e le festività di alta stagione. L’azienda applica a tutti i sui
collaboratori il Contratto Collettivo Nazionale del Commercio; le uniche
persone non soggette sono stati 3 alunni delle scuole superiori accolti,
per un totale di 14 settimane, in seno al programma “Alternanza scuolalavoro”.
L’anzianità media dei dipendenti con contratto a tempo indeterminato è di 11 anni e così
distribuita:

Di questi 51, 48 donne e 3 uomini, hanno un contratto che prevede un tempo parziale, in media
di 25 ore settimanali
Sono 10 i dipendenti appartenenti a categorie protette pari al 6% del totale.
Dei rapporti di lavoro esistenti ad inizio 2017 ne sono cessati, tutti per scelta del lavoratore, 7 di
cui 6 a tempo indeterminato. Le ragioni della cessazione sono dovute in 4 casi a pensionamento,
in 3 ad altro posto di lavoro. Sono state assunte 8 persone, tutte con contratto a tempo
determinato come da prassi aziendale, al fine di valutarne la capacità e l’inserimento in forza
permanente.
Inevitabilmente, vista la forte stagionalità turistica da cui dipende il flusso di lavoro, La
Cooperativa usufruisce della possibilità di assumere personale a tempo determinato per gestire il
maggiore afflusso di clientela in determinati periodi dell’anno. Nel 2017 ha assunto 53 persone
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per la stagione estiva, di cui 33 già assunte per stagioni precedenti e 64 per la stagione invernale,
di cui 49 già assunte per stagioni precedenti.
Oltre a quanto spettante sulla base dal CCNL, anche se in assenza di un accordo collettivo, sono
44 i dipendenti che nell’anno 2017 hanno beneficiato di una retribuzione variabile e 28 sono
titolari di un superminimo.
I costi per l’azienda sono così divisi:

La Cooperativa si impegna per rendere più agevole possibile il rientro al lavoro ai neo genitori: le
richieste gestite negli ultimi 5 anni possono essere così riassunte:

2013
2014
2015
2016
2017

Congedi
Rientri
Maternità Tempo pieno T. parziale Stagionale In Essere
5
1
4
2
1
2
1
2
4
2
4
2
4
2
3
1
4
16
1
10
1

Nel periodo considerato nessun dipendente ha usufruito di congedi di paternità.
L’azienda ha provveduto alla formazione obbligatoria sulla sicurezza dei dipendenti per 332 ore e
a 36 ore di formazione per corsi di informatica.
Nei periodi di fuori stagione (primavera e autunno) e fuori dall’orario di lavoro sono stati
organizzati dei corsi utilizzando le varie “competenze trasversali” presenti in azienda (floricoltura,
nuoto, taglio & cucito, maglia & uncinetto, fotografia, yoga). Il progetto ha visto la
partecipazione di circa 35-40 dipendenti coinvolti nelle varie attività. I dipendenti che fungevano
da “insegnanti” sono stati retribuiti con ore straordinarie. Iniziativa volta a rafforzare la coesione
interna tra collaboratori.
Nel 2017 non si sono riscontrati infortuni sul lavoro né sono insorte malattie professionali.
Ci sono state 126 assenze per malattia per un ammontare totale di 6.834 ore di lavoro; la
retribuzione dei dipendenti è stata a carico dell’azienda per 392 giornate e 1.119 a carico
dell’INPS
Non è il metodo privilegiato dall’azienda per l’interazione coi dipendenti, ma talora si rendono
necessari dei provvedimenti disciplinari. Nell’anno sono stati 3 i casi.
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I CLIENTI

28.445.781 € di vendite +4,14%

1.427.863 scontrini

Con un totale € 28.445.781 di vendite divise tra 1.427.863 diversi scontrini e migliaia di diverse
persone che entrano nei nostri negozi ogni giorno, è facile capire che la valutazione della
soddisfazione della clientela e la creazione di un rapporto con i singoli clienti siano operazioni
complesse e difficili da realizzare, soprattutto senza un’azione volontaria dal cliente stesso; la
Cooperativa è sempre grata ai clienti che dedicano il loro tempo per portare suggerimenti o
critiche sull’operato, ma questi sono un’esigua minoranza e tentativi di incentivare l’interazione
cliente–azienda sarebbero troppo spesso per il cliente una sgradita perdita di tempo piuttosto
che un momento per migliorare la propria esperienza di acquisto.
La nostra pagina Facebook (attivata nel 2016) e Instagram (attivata nel luglio 2017) sono buoni
strumenti di contatto e interazione con il cliente e vengono utilizzati anche per comunicare
richieste, oltre che opinioni.
Anche se non di iniziativa interna le recensioni su siti internet sono un mezzo di riscontro
dell’opinione della clientela e si trovano circa un migliaio di recensioni del nostro negozio e le
valutazioni sono: Google 4.2 su 5; Trip Advisor 4 su 5; Facebook 4.8 su 5. Per quanto
tendenzialmente positive esistono anche forti critiche.
L’aumento delle vendite del 4,14% sull’anno precedente, 3% al netto dell’inflazione, ci fa
comunque essere ottimisti sulla reputazione aziendale e sulla fedeltà della clientela.
La Cooperativa si è dotata nel 2016 di carte fedeltà la cui distribuzione è solamente verso i clienti
residenti in zona e non alla clientela turistica. Il sistema è completamente funzionante solo nella
sede. Questo ci permette di sapere indicativamente che nel corso del 2016, il 26% del totale delle
vendite è sicuramente verso clienti che vivono a Cortina o in comuni limitrofi mentre il restante
74% è verso clienti senza carta fedeltà, e quindi in grandissima parte turisti.
Questa percentuale è stabile anche nel 2017, e l’incremento delle vendite a clienti locali è dovuto
ad un aumento delle carte fedeltà attive, 4.708 nel 2016 contro 5.101 nel 2017(+8,35%).
Dal mese di maggio 2017 è stato attivato un servizio di Newsletter (informazioni a mezzo posta
elettronica) che con cadenza mensile mantiene aggiornati sulle ultime novità riguardanti la
Cooperativa tutti coloro che ne facciano richiesta. L’invio di dicembre conta 1.112 iscritti e 436
click di accesso al sito aziendale per approfondire le notizie.
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I FORNITORI

21.217.913 € di acquisti

1600 diversi fornitori

La Cooperativa punta ad offrire alla sua clientela la più ampia gamma possibile di prodotti e a
far sì che la qualità di questi sia sempre elevata: la scelta dei fornitori, sia nel mantenimento dei
rapporti esistenti, sia nella scelta di nuovi prodotti da proporre, è inevitabilmente un nodo
strategico nella gestione aziendale. Le diverse categorie merceologiche trattate fanno sì che nel
2017 ci siano oltre 1600 fornitori diversi.
La scelta di nuovi fornitori è soggetta ad un protocollo interno: è prevista la verifica della solidità
aziendale e quindi della capacità di soddisfare in maniera adeguata e continuativa le necessità
aziendali, oltre che alla conformità delle pratiche controparte al codice etico aziendale.
Sono esclusi a priori i potenziali fornitori che, offrendo prezzi al di sotto di quelli di mercato,
sono sospetti di praticare politiche scorrette o illecite.
Nel 2017 la società ha acquistato merci e servizi per €21.217.913 e possono essere così
raggruppati:
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La distribuzione geografica dei fornitori:

Pag. 20

LA COMUNITÀ LOCALE

91.032 € sul territorio
Insito nella storia e nel carattere dalle Cooperativa l’interesse e l’attenzione per il sociale.
Inevitabile, con un’attività incentrata sul territorio e la totalità dei dipendenti che vivono in zona,
il dedicare risorse per promuovere in varie forme il miglioramento della comunità locale.
Le iniziative sono varie e diffuse nel tempo: sconti sugli acquisti concessi alle associazioni locali,
piccoli aiuti organizzativi, concessione di spazi propri per promozione di attività o eventi di
pubblica utilità ed i più impegnativi contributi economici concessi; questi ultimi possono essere
così riassunti:

*prezzi di costo della merce elargita

È il Consiglio di Amministrazione che accoglie o rigetta le richieste di contributi ricevute in base
alla serietà del richiedente e ai piani di utilizzo dei fondi; alcune sono ricorrenti e ripetute negli
anni mentre altre sono legate ad eventi particolari: ad esempio nel 2017 sono stati elargiti €
5.000 per i danni della frana che ha colpito la località di Alverà e € 32.000 di vestiario in perfette
condizioni, ma fuori moda e non vendibile all’associazione Insieme si può.
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Nella scelta delle associazioni o degli eventi da sponsorizzare viene dato valore anche all’utilità
sociale, o all’impatto positivo sull’attrattiva turistica di Cortina, e non solo al mero ritorno di
immagine.
Da alcuni anni La Cooperativa effettua la donazione di alimenti non commercializzabili, o
prossimi alla data di scadenza, ad organizzazioni non profit che si occupano di assistenza e di
aiuto alle persone in difficoltà.
Le donazioni di beni alimentari rappresentano un efficace modo per ridurre lo spreco di cibo
ancora buono, ridurre l’impatto ambientale della merce invenduta ed aiutare la comunità.
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LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

429.460 € tasse versate

0 sanzioni

1.262.591 € I.V.A.

Le imposte dovute per l’esercizio 2017 sono così composte:
IRES
IRAP
IMU
Totale:

148.516
83.022
197.922
429.460

L’importo dell’IRES è già al netto delle agevolazioni di € 17.760 per superammortamento e €
7.353 per opere realizzate a favorire il risparmio energetico. Tutti gli importi sono versati entro i
termini di legge.
Inoltre la società ha incassato dei propri clienti I.V.A. per €4.786.474, di cui €3.523.883 versata
ai propri fornitori e €1.262.591 direttamente all’erario.
Nel corso dell’anno la Cooperativa non è stata oggetto di sanzioni o provvedimenti da parte degli
enti di controllo.
La vendita di prodotti è soggetta alla normale prassi seguita dalle pubbliche amministrazioni e
riguarda perlopiù beni in quantità e di prezzo modico e non esistono contratti di fornitura
continuativa.
Nel 2017 la Cooperativa ha venduto a vari enti pubblici merce per € 38.237, pari allo 0,13% delle
vendite totali.
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I FINANZIATORI

5.649 € interessi pagati
Nel corso del 2017 la Cooperativa ha utilizzato dei fidi bancari per gestire l’oscillazione di cassa
dovuta alla forte stagionalità delle vendite.
La remunerazione è composta da interessi per € 5.649, rispetto ai € 10.922 del 2016; la
diminuzione è dovuta soprattutto ad un calo dei tassi praticati delle banche.
Non sono in essere altre forme di finanziamento.
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L’AMBIENTE

136 tonnellate di cartone riciclate

604 Kg di rifiuti speciali gestiti

Non essendo presente all’interno de La Cooperativa produzione di beni gli unici due fattori
rilevanti di impatto ambientale sono la produzione di rifiuti ed il consumo energetico.
Esiste un sistema di tracciamento degli imballaggi in carta e cartone e dei rifiuti speciali come
apparecchi elettronici, batterie e neon esausti.
Nel 2017 sono stati smaltiti 136 tonnellate di cartone direttamente dalla Cooperativa con l’aiuto
di una ditta specializzata.
I rifiuti speciali, pari a 604 kilogrammi nel 2017, comprendono sia apparecchi obsoleti non più in
uso in azienda, sia il ritiro di oggetti che i clienti sostituiscono con un nuovo acquisto presso il
nostro negozio.
Le altre tipologie di rifiuti sono gestite attraverso la raccolta effettuata dal Comune di Cortina
d’Ampezzo.
Non esistono al momento criteri di scelta della merce che si basano sull’impatto ambientale del
fornitore.
Nel 2016 è iniziato un processo di rinnovamento dell’illuminazione e di parte degli impianti di
riscaldamento atti a ridurre i consumi energetici.
Il risultato è il passaggio da un consumo annuo di 1.554.793 kilowatt/ora a 1.374.015
kilowatt/ora, un calo del 11,63%.
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PREMESSA

Le motivazioni che il Gruppo Dataveneta, composto dalle strutture, dalle
risorse, dalle competenze e dai dati aggregati delle due imprese Dataveneta
Computers srl e Negropontelab sas, ha avvertito in questi ultimi anni ci hanno
spinto a redigere un bilancio sociale.
Queste motivazioni sono per noi legate ad un modo nuovo di guardare al
nostro interno e allo scenario esterno; un esempio attraverso il quale
integrare il modello di business e la complessità dell’organizzazione aziendale
secondo un’etica sociale, ambientale, culturale ed economica.

NOTA METODOLOGICA.
Il Bilancio di Responsabilità Sociale di Impresa del Gruppo Dataveneta fa
riferimento ai dati, ai progetti svolti e ai servizi forniti dall’organizzazione nel
2017 e riporta i principali impatti derivanti dai progetti, con un focus
particolare sul triveneto, dove la Società svolge la maggior parte delle
operazioni e concentra gran parte dei propri ricavi.
Il Bilancio riporta informazioni sulle attività, sui prodotti e i servizi trattati
dalle imprese, sulla composizione degli organici e del personale interno, sui
rapporti complessivi con le istituzioni e i dati sociali, culturali ed ambientali.
Si tratta per noi della prima edizione, ottenuta anche grazie al prezioso aiuto
dello sportello CSR della camera di Commercio di Treviso e del MISE Organo
Si.Camera Ufficio Rendicontazione Sociale), stiamo strutturando per il 2018
una modalità legata al nostro software gestionale per riuscire a riclassificare il
bilancio ed ottenere i dati integrati relativi alle KPI rilevate.
Un ringraziamento particolare al dr. Antonio Biasi, alla dr.ssa Federica
Alimede, al dr. Biagio Caino e al dr. Eugenio Spina.
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CAPITOLO 1 - IDENTITÀ AZIENDALE
L’azienda si presenta
Presentazioni delle imprese.
Dataveneta Computers S.r.l., forte di un’esperienza nel settore informatico
che si è consolidata a partire dal 1982, viene costituita nel 1989 da un nucleo di
tecnici sistemistici specializzati sia in ambiente host/mini sia in ambiente
Personal Computer e reti locali geografiche (LAN/WAN). La nostra cultura
specifica

ci

ha

permesso

di

proporre

con

successo

soluzioni

integrate

Hardware/Software tali da consentire, a quanti si sono avvalsi e si avvalgono dei
nostri servizi, un costante aggiornamento tecnologico sulle continue novità
proposte dal mercato informatico, una scalabilità di soluzioni da sempre
adattabili alle più diverse configurazioni, una costante ricerca di nuove
realizzazioni tecniche ed infine una proposta sempre allineata mantenendo un
ottimo rapporto tra qualità e prezzo.
L’intervento tecnico della Dataveneta Computers garantisce una copertura
sistemistica

completa.

Dall’analisi

delle

problematiche

dell’utente

fino

all’assistenza post-vendita sull’impianto fornito.
Negroponte Sas è frutto di uno spin off che ha inteso distinguere e consolidare
le attività di valore della struttura informatica Dataveneta Computers Srl.
La società si forma infatti nel 1989 con l’obiettivo di rimanere al passo di tutte le
novità nei settori delle tecnologie informatiche analizzando, ridisegnando e
realizzando nuovi prodotti per promuovere Ricerca e Sviluppo nell’ambito
dell’ICT, ha esteso la propria operatività nei settori dell’Elettronica, delle Energie
Rinnovabili, della Biologia, della Robotica, dell’Automazione Industriale e delle
Scienze Agroalimentari.
Nel tempo le competenze si sono poi diversificate anche verso altri settori: le
Tecnologie dei Materiali, le Tecnologie Ambientali, la Logistica, la Domotica.
L’azienda al suo interno è dotata di un qualificato staff tecnico oltre ad un
qualificato laboratorio di ricerca e sviluppo per le tecnologie ICT.
Lo sviluppo e il controllo delle attività sono supervisionati da uno staff direzionale
stabile, (il Comitato Scientifico), composto di ricercatori e professionisti ed
organismi qualificati di ricerca (OqR - Comunicazione 2006/C 323/01, paragrafo
2.2, lettera d).
L’azienda

è

dotata

di

codice

etico

pubblicato

sul

proprio

sito

www.negropontelab.it.
L’azienda è Socialmente Responsabile in quanto risponde ai requisiti minimi
previsti dal Protocollo d’intesa tra Regione Veneto ed Unioncamere – Progetto
CSR Veneto.
L’azienda ha sviluppato progettualità in ordine al P.O.R. parte FESR 2007 – 2013
OBIETTIVO

“COMPETITIVITA’

REGIONALE

E

OCCUPAZIONE”

Azione

1.1.3

"Contributi per l’utilizzo da parte delle imprese di strutture qualificate per
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l’attività di ricerca" (D.G.R. n. 1555 del 31.07.2012) – Misura II con del proprio
personale interno per attività di Ricerca e Sviluppo finanziate dalla Regione
Veneto; ed in base alla D.G.R. n. 2824/2013 (con DDR 110/2014 del
26/05/2014), sempre per l'inserimento in organico di Personale Altamente
Qualificato per attività di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale.

1.1

– ASSETTO E ORGANIZZAZIONE

Presentazione degli Organigramma del Gruppo Dataveneta:
Negropontelab sas
Dataveneta Computers srl
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1.2 – VALORI
Per un’azienda nata nel garage di casa cosa significa mettere insieme un sistema
di valori per arrivare alla gestione di un’impresa?
Facciamo nostre alcune riflessioni tratte da materiali recuperati sul web, frutto di
rapporti d’impresa, con imprese ed università per proporre alcuni spunti per
arricchire e ampliare queste prime considerazioni.
“La CSR ha fallito?
Quando, nel 2001, è stato pubblicato il primo Libro Verde della Commissione UE
sulla responsabilità sociale d’impresa, nella comunità economica si è generata
l’opinione diffusa che ci si trovasse di fronte ad un punto di svolta e che, se non
tutto, molto sarebbe cambiato nel modo in cui le imprese creano e distribuiscono
il valore e, più in generale, nel modo in cui si rapportano con la società nel suo
complesso.
Oggi, a distanza di oltre quindici anni, possiamo affermare che l’idea che la CSR
potesse davvero essere accettata come un modello di governance allargata
dell’organizzazione (in base alla quale chi la governa ha responsabilità che non si
limitano ai doveri fiduciari nei riguardi della proprietà/azionista, ma si estendono
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ad analoghi doveri nei riguardi degli altri stakeholder) era, nella migliore delle
ipotesi, quantomeno ingenua se non velleitaria.
Nei

fatti,

è

successo

più

spesso

che

le

imprese

abbiano

utilizzato

strumentalmente la relazione con gli stakeholder per trovare ulteriori fonti di
creazione di valore economico. La domanda di fondo, che avrebbe dovuto essere
“come è possibile generare valore per lo stakeholder usando una leva d’impresa”
è stata rivoltata in “come è possibile generare valore per l’impresa attraverso
una gestione più smart della relazione con gli stakeholder”.
Anche la cosiddetta teoria del valore condiviso, così come proposta da Porter e
Kramer e sostenuta anche con un’operazione di marketing straordinariamente
abile, traduce con un candore sconcertante un approccio cinico e utilitaristico,
che guarda ai bisogni sociali solo come opportunità di business (o, peggio, che li
considera irrilevanti se non rappresentano un’opportunità di business).
Con questo, non si vuol dire che nulla sia cambiato. Al contrario, sono cambiate,
in

meglio,

moltissime

cose

nell’organizzazione,

nella

comunicazione,

nel

linguaggio. Ma l’impressione è che l’obiettivo fondamentale per chi gestisce
l’impresa rimanga la massimizzazione del ritorno per l’azionista, al più mitigata
nei suoi eccessi più spinti da un richiamo alla durata nel lungo periodo, che
giustifica anche scelte apparentemente non premianti sotto il profilo economico
dell’immediato.
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La domanda inevitabile perciò diventa: perché un movimento tutto sommato di
non poco conto, che ha coinvolto manager, consulenti, accademici, giornalisti e
altre organizzazioni

della società civile, ha mancato il

proprio obiettivo

fondamentale – cioè di promuovere e realizzare un cambiamento reale nelle
imprese private e quindi nell’economia?
La nostra risposta, (un tentativo), è che ci siamo, tutti, concentrati troppo sui
mezzi e troppo poco sui fini. Si è scelta la strada più facile (discutere dei fini è
sempre impegnativo) ma, così, facendo, si è perso il punto.
Quello che abbiamo imparato in questi anni è che l’esercizio di pratiche di CSR
non porta, di per sé, ad un cambiamento reale della cultura aziendale. La cultura
dell’organizzazione costituisce una forza inerziale in grado di modificare il senso
stesso delle pratiche di CSR. La redazione di un bilancio di sostenibilità, per
esempio, può essere vissuta come un’occasione di ripensamento profondo o
come

l’ennesimo

adempimento

imposto

dall’ultima

moda

inventata

dai

consulenti. La stessa pratica di CSR, cioè, assume un significato e libera un
potenziale di cambiamento diverso a seconda delle motivazioni cui risponde – in
altre parole, a seconda dei fini dell’organizzazione che, però, non si discutono
mai.

E questo elemento di debolezza si esprime in tutta la sua evidenza nel paradosso
del business case: per essere accettati dai “duri” nell’organizzazione, quelli che si
occupano delle funzioni “core” e che maneggiano i numeri, i paladini della CSR
sono andati alla ricerca della giustificazione economica delle decisioni che
proponevano. Sì, è vero che è un appesantimento, ma gli investitori responsabili
ci premieranno, ma la reputazione (che ha un valore economico) migliorerà, ma
preveniamo dei rischi (che sono un costo), ma i clienti ci preferiranno ai
concorrenti (facendo aumentare il fatturato) e così via. Si è dato un prezzo alla
responsabilità sociale. E allora, succede che i diritti umani non si rispettano
perché è la cosa giusta da fare, ma perché conviene.
La logica conseguenza di questo approccio è stata che quello che non ha una
giustificazione economica diretta o indiretta (non importa se fondata o meno, è il
fatto di dichiararla che fa la differenza), non viene preso in considerazione. Tutto
ciò ha portato a un totale svilimento della componente ideale. Si è persa
l’occasione per far leva sui valori individuali, che sono l’unico strumento vero di
cambiamento delle persone e, quindi, delle organizzazioni. Ecco spiegato perché
le imprese non sono davvero cambiate e, probabilmente, non cambieranno.
Detto tutto ciò, è tuttavia possibile porsi alcune domande alternative: se le
imprese non sono davvero cambiate, è cambiato il contesto entro cui operano e,
se sì, in quale misura? Si sono modificati i sistemi di relazione tra impresa e altri
soggetti (con le altre imprese della catena di fornitura, con quelli del territorio,
ad esempio)? O magari l’impresa ha iniziato a svolgere anche altri ruoli: ad
esempio, tra le sue strategie è rientrato anche il trattamento di problemi pubblici
(promozione dell’innovazione, ricerca e formazione per gli attori della filiera,
riqualificazione dello spazio urbano attorno alla propria sede). In altri termini,
l’impresa si è fatta attore di politiche pubbliche?
L’aspetto interessante è che tutto ciò possiamo indagarlo solo se assumiamo un
punto di vista che non parte dalle pratiche di CSR, ma dagli esiti cui le pratiche
in qualche modo riconducibili ad una cultura di CSR hanno dato luogo.
La proposta è dunque di assumere un approccio “a ritroso”, partendo
dall’implementazione delle strategie di impresa, indagando gli eventuali risultati
sui network in cui l’impresa è inserita e impatti sulla definizione dei problemi.
Insomma, la CSR intesa più che come precondizione, come esito (eventuale) di
pratiche di sviluppo dell’impresa, forse neppure del tutto compreso dalle stesse
imprese.
Assumere una prospettiva di questo tipo avrebbe alcuni vantaggi:
i. il primo è di natura euristica: si potrebbero scoprire cose non scontate;
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ii. il secondo è di ridefinizione del tema: che cos’è oggi la responsabilità
d’impresa? Quali i limiti e quali i confini dentro e fuori l’impresa, ammesso che ve
ne siano?
iii. il terzo ha a che fare con la pratica professionale: così ridefinita, la CSR
sollecita un nuovo tipo di prestazione professionale di supporto, capacitazione e
accompagnamento all’impresa nello sviluppo di interventi di responsabilità
sociale; un mestiere meno da manager o consulente e più da attivista di policy;
iv. il quarto è di scenario: stiamo introducendo una nuova cornice di riferimento
e dunque un nuovo scenario cui tendere, che non è più tanto la responsabilità
sociale dell’impresa, ma le interdipendenze (e dunque la corresponsabilità) tra
una comunità di attori, che produce vantaggi per i singoli e benefici allargati,
cioè sociali.
Qualcosa può cambiare
La diversa prospettiva che abbiamo introdotto apre a una riflessione sulle
dinamiche più recenti. Crowdsourcing, open innovation, sharing economy,
prosumerism: molti trend oggi ricordano che l’impresa non può più considerarsi
un semplice attore economico che si adatta allo scenario competitivo e al
mercato:

essa

si

configura

sempre

più

come

un’organizzazione

aperta

all’ecosistema in cui opera, un attore sociale incastonato nel “milieu” di
riferimento.
Le istanze provenienti dal basso, grazie alle nuove possibilità di diffusione e
coordinamento, sono in via di moltiplicazione: si propone infatti, in forma
rinnovata,

una

forte

domanda

di

cambiamento,

catalizzata

dai

bisogni

insoddisfatti – o ipersoddisfatti – che l’attuale fase storica porta a galla.
Molte risposte a tali istanze risiedono in una ridefinizione del ruolo dell’impresa
come

nodo

(e

snodo)

capace

di

creare

e

rafforzare

nuove

relazioni,

collaborazioni, partnership che siano in grado di rispondere in maniera efficace e
convincente ai bisogni, latenti, emergenti o diffusi della collettività. Si tratta di
rimettere al centro il fine ultimo di ogni iniziativa imprenditoriale: quello di
generare i presupposti per la creazione di valore, non necessariamente ed
esclusivamente di tipo economico. Il ruolo dell’impresa non si esaurisce infatti
nella funzione di produzione di beni e di erogazione di servizi. Le organizzazioni
sono sistemi aperti, che interagiscono con una molteplicità di individui e di
gruppi – gli stakeholder – e che attraverso questa interazione sono in grado di
contribuire a creare (o, troppo spesso, distruggere) un valore più ampio di quello
monetario, ossia il valore sociale: il modello di impresa democratica e sostenibile
cui guardiamo con interesse è un’organizzazione il cui obiettivo sia la
massimizzazione del valore per tutta la rete di soggetti che attorno ad essa
gravitano

e

che

condivida

con

gli

stakeholder

mezzi

e

fini

dell’azione

imprenditoriale. Queste organizzazioni aperte rendono i processi, anche quelli
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core, un fatto “sociale”, ampliando, per esempio, i modi attraverso cui si fa
innovazione, gestione e rendicontazione.
Anche le imprese con finalità di lucro, non solo quelle mutualistiche e sociali, si
rivolgono alla comunità come attore rilevante del processo produttivo, nelle
dinamiche di open innovation e di co-progettazione di beni e servizi più vicini ai
bisogni dei cittadini. La funzione di produzione non considera più solo l’utilità del
consumatore ma l’utilità sociale, intesa come beneficio collettivo per una
determinata comunità, che l’attività di impresa è in grado di generare.
Ibridazione come chiave di lettura, capace di far convivere natura economica e
natura sociale dell’impresa.
Le imprese che adottano questo approccio possono trattare problemi pubblici, a
fianco delle istituzioni pubbliche. D’altro canto, gruppi e individui paiono sempre
più interessati alle policy, prima che alla politics. Ciò (ri)mette al centro la
collaborazione tra impresa e settore pubblico; abbandonando l’approccio della
sussidiarietà, il fare impresa sollecita la riqualificazione della sfera pubblica,
secondo la logica della distinzione e dei processi abilitanti. Nel fare impresa, la
dimensione pubblica assume una rilevanza identitaria e strategica. Oggi
possiamo pensare ad un modello di impresa per cui l’obiettivo non sia solo il
profitto ma, in cui la dimensione di utilità pubblica (produzione di beni pubblici,
esternalità positive, ecc.) possa diventare prevalente.
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Il settore pubblico, dal canto suo, sta conoscendo sempre maggiori difficoltà a
dare risposte ai bisogni sociali, anche quelli più pressanti, perché le risorse a
disposizione per soddisfarli sono sempre più limitate.
Dentro a un approccio che tende a valorizzare le risorse che ogni attore è in
grado di mobilitare, collaborando per la soluzione dei bisogni sociali, l’attore
pubblico

può

però

giocare

un

ruolo

rilevante

di

enabler,

facilitando

e

semplificando, anche dal punto di vista amministrativo, procedure e burocrazie
per chi voglia “farsi pubblico” e mettendo a disposizione il proprio esteso
patrimonio conoscitivo e di informazioni (si pensi – ad esempio- alla questione
degli open data). La conoscenza della dimensione dei problemi è anche
condizione necessaria per una valutazione dell’impatto reale delle azioni di
cambiamento che si promuovono.
Nel mondo che sta emergendo, la complessità è condizione irriducibile che, se da
una

parte

genera

confusione

e

incertezza,

dall’altra

offre,

nelle

attuali

trasformazioni sociali, economiche, politiche e culturali, la possibilità di pensare
nuovi paradigmi. La relazione di interdipendenza tra imprese, istituzioni e società
civile sta contribuendo a creare un fertile terreno di resilienza in cui la
collaborazione è l’unica strada verso lo sviluppo.

Le imprese devono integrare meccanismi partecipativi, se vogliono indirizzarsi in
modo efficace alle sfide poste dalla sostenibilità, aiutare a plasmare il contesto
sociale in cui operano fino ad esplorare nuove opportunità di mercato. Le
pratiche di economia collaborativa, ad esempio, stanno modificando il modo in
cui molti beni e servizi vengono fruiti. In alcuni casi, hanno inventato nuovi
bisogni e creato mercati che prima non esistevano. Da un lato, è evidente che le
imprese “tradizionali” non potranno non tener conto delle trasformazioni in
corso. Oltre a difendersi dalle conseguenze di un cambiamento inesorabile,
alcune imprese sembrano aver compreso che l’economia della collaborazione
consente di valorizzare una risorsa fondamentale, quale il capitale relazionale.
Non solo esso è un elemento di fidelizzazione della clientela, ma soprattutto
un’opportunità di generazione di nuove soluzioni.
Proprio nella capacità di costruire relazioni sta il legame con i temi della
responsabilità

sociale

d’impresa.

Per

essere

credibili,

in

questa

nuova

dimensione, le grandi imprese hanno l’opportunità di rilanciare un valore chiave
nel rapporto con i cittadini/utenti: la fiducia. È proprio su questo che si basa il
rapporto collaborativo: la fiducia è la moneta di scambio intangibile che alimenta
l’economia collaborativa. La reputazione di un’organizzazione è un capitale da cui
dipende l’appartenenza a una comunità. Abbiamo già trasformato da un pezzo
l’economia dell’immagine nell’economia della credibilità. Per questo, l’affermarsi
in modo strutturato di sistemi collaborativi è oggi un’importante occasione per un
rilancio forte dei temi di sostenibilità d’impresa.
Oggi l’impresa, da centro dell’iniziativa di responsabilità sociale deve riconoscersi
essa stessa come stakeholder in una relazione continua e circolare con gli altri
soggetti che operano nel medesimo territorio (fisico o metaforico), in cui ognuno
di essi è di volta in volta sia un interlocutore esterno nella relazione con il
territorio, inteso come meccanismo complesso con cui si rapporta come “altro”,
che interno ad esso, nel momento in cui si relaziona con gli altri soggetti che vi
insistono per contribuire a politiche ed elaborare strategie e progettualità
comuni. Ognuno dei soggetti coinvolti, pur non perdendo la sua specificità e i
suoi obiettivi, diviene un ingranaggio di un unico meccanismo diretto a
fronteggiare un bisogno sociale, meccanismo che come tale si carica di un profilo
autonomo di responsabilità. Oggi sembra quindi sempre più dirimente nella
valutazione del rapporto tra impresa e società riportare al centro della riflessione
il tema dell’impatto, cioè del risultato generato dall’attività d’impresa, in una
prospettiva di cambiamento. Il fenomeno da singolo diventa dunque collettivo,
poiché la responsabilità non è più di un solo soggetto, ma condivisa tra tutti, al
fine di creare un sistema che venga incontro alle necessità di tutti. Questo
assume

maggior

senso

nell’attuale

fase

storica,

caratterizzata

da

un

arretramento del welfare pubblico, da una separazione sempre più sfumata tra
pubblico e privato, come dimostra la diffusione incrementale di forme di privato
sociale, di nuove imprese ibride, di imprese di comunità.
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Con tale approccio l’impresa amplia il proprio framework di pensiero verso
l’”impatto collettivo”, con una modalità volta a favorire la collaborazione e il
coordinamento fra i vari soggetti che in un determinato territorio hanno interesse
alla soluzione di particolari problemi sociali.
Contemporaneamente,

la

crisi

economica

ha

accelerato

la

spinta

verso

l’innovazione del sistema della micro impresa. Giovani e meno giovani inventano
e reinventano (sono costretti a farlo) la propria occupabilità: riformulano i
problemi, trovano soluzioni innovative. Le piccole economie che nascono spesso
sono di sussistenza e di autoimpiego, ma potrebbero evolvere verso forme più
evolute. Ne consegue, che il fare impresa è relativamente più facile che in
passato, perché il costo opportunità è più basso: le opportunità altre sono meno
possibili, così come i redditi elevati. Diventa impresa ciò che, fino a non molto
tempo fa, non sarebbe stato concepito come terreno dell’intraprendere. Il
civismo si fa lavoro e, sempre più spesso, impresa, sia nel senso che le forme
associative in molti casi diventano punti di partenza per fare impresa (in forma
cooperativa o come srl, in alcuni casi impresa sociale), ma anche che temi civici
(come la condivisione o lo stare bene insieme) diventano occasioni di impresa
(l’organizzazione di cene presso il proprio domicilio è un modello di business
emergente).
Tutto ciò produce commons per la società, dà luogo a nuove modalità di
trattamento di domande sociali, produce nuove relazioni nella comunità.
Questioni per la discussione
Le considerazioni e le riflessioni qui riportate sollevano – a nostro modo di
vedere – alcune domande da cui vogliamo partire per capire come sia possibile
dare corpo e sostenere questi orientamenti.
Dunque,

come

è

possibile

identificare

opportunità

provenienti

non

solo

dall’integrazione della società nell’impresa, ma dall’integrazione dei trend
emergenti nelle diverse culture di impresa, e dalla sinergia tra impresa, territorio
e soggetti istituzionali? E quale ruolo per i practicioner della CSR in questo
processo per favorire l’apertura e l’ibridazione? Quanto è dunque “permeabile”
l’impresa tradizionale ai fenomeni più intensi di innovazione sociale?
Quale grado di publicness è richiesto/è lecito richiedere agli interventi privati?
In che modo l’attore pubblico può valorizzare e condividere le proprie risorse
conoscitive giocando un ruolo di enabler nella promozione di azioni sinergiche tra
attori differenti?
Quali sono le condizioni chiave per abilitare la collaborazione tra soggetti diversi
che agiscano in modo coordinato, coeso e inclusivo, per generare un impatto
significativo rispetto alle sfide poste dal sistema globale?
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E soprattutto: le imprese riusciranno a comprendere, digerire e quindi far propri
questi modelli alternativi o invece, proprio perché tali, essi sono incompatibili con
le logiche tipiche del business come siamo stati abituati a vederlo e quindi, in
ultima analisi, rappresentano una minaccia?”
Fonte: www.avanzi.org – Milano Italia
Alleghiamo, (allegati A e B) i due codici etici delle aziende

1.3 – MISSIONE E VISIONE
Il Gruppo Dataveneta è la storia che lo ha generato, ecco alcuni spunti:
1982 – 1984 *** La prima formazione.
Reval, Elea-Olivetti, Centro Polo per le Tecnologie Informatiche di Mestre. Questi
i nomi che hanno contribuito negli anni importanti della formazione tecnica e
della messa in pratica delle conoscenze teoriche ed applicate al servizio delle
tecnologie. Vengono realizzati i primi lavori in ambito ICT con le prime
finalizzazioni pratiche con gli strumenti dell’epoca.
1985 – 1989 *** Nasce il brand “Dataveneta”
Esperienze esterne: Cerved, Lotto, primi lavori su piattaforma PC: DOS e Xenix.
Prendono il via le prime forme concrete di sviluppo, di assistenza tecnica, di
risoluzione delle problematiche attraverso gli strumenti informatici. Viene
registrata in Camera di Commercio di Treviso la Dataveneta Computers in qualità
di ditta individuale.
1990 – 1996 *** La prima importante crescita
Il boom dei Personal Computers e della Computergrafica. Anni importanti che
segnano la grande diffusione dei PC nelle aziende, negli enti pubblici, fino ai
professionisti e alle famiglie. La computer grafica vive in tutti i settori il
passaggio da generazione analogica a generazione digitale. La Dataveneta cresce
e si trasforma in società.
1997 – 2000 *** La strutturazione interna.
Le reti locali, il mondo client-server, internet, la qualità. Si consolidano sia dal
punto di vista strutturale che da quello dei sistemi operativi le reti locali e
geografiche. Internet diventa un punto di riferimento per il mondo business ed
anche per quello home. La Dataveneta consegue la certificazione ISO-9000 e nel
2000

nasce

Dataveneta

Media

che

sviluppandosi

NegroponteLab.
2001 – 2004 *** Gli anni cupi dell’Information Technology.

si

trasformerà

in
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La ridefinizione del mondo informatico, il web, l’open source, sicurezza e privacy.
Anni di crisi con la new-economy che crolla e con il mondo informatico che vede
venir meno molte grandi e consolidate realtà. Pirateria sempre più attiva. La
Dataveneta, in controtendenza, continua a crescere ed a consolidare sempre più
i propri servizi.
2005 – 2008 *** Consolidamento e servizio.
Il servizio, lo sviluppo, il supporto, la struttura. Virtualizzazione e portabilità.
Sempre di più valgono i servizi, le competenze, il know-how. Si consolida la
parte di

sviluppo applicativi

sempre più legata agli

aspetti

sistemistici.

Fidelizzazione del parco clienti e servizio sempre più accurato e puntuale. Viene
distinto il ramo d’impresa tecnico ed operativo da quello più propriamente di
controllo ed amministrazione del Gruppo.
2009 - 2014 *** Nasce la rete di servizi evoluti
Contrastare la crisi facendo rete con partner qualificati. La congiuntura
economica spinge sempre di più a qualificare prodotti e servizi specializzati,
nascono in questi anni i partenariati attivi con importanti strutture e si allarga il
raggio d’intervento aziendale a tutta Italia. Nasce Focus – Rete di Imprese per
l’Innovazione e la Competitività Tecnologica, si avviano le prime attività
finalizzate alla ricerca industriale e sviluppo sperimentale in ambito ICT ed
energia.
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2015 - 2018 ***Anni di crescita e specializzazione verso la consulenza
La rete sempre più come attore di crescita e modernizzazione per le PMI e le
PPAA. L’azienda ha conseguito nel corso di questi anni importanti riconoscimenti
in ambito ICT, energetico e di R&S attraverso partnership di valore con il mondo
delle CCIAA, degli Organismi qualificati di Ricerca, delle Università, degli organi
tecnici di Regione Veneto e del MISE, contribuendo alla concreta applicazione, in
termini di esigenze del territorio, dei principi di Industry 4.0, nuovo motore per
lo sviluppo dell’UE.
2019 - ???? ***E il futuro????
Queste le basi per una linea che intende fare tesoro di questo percorso per
continuare

a

perseguire

la

strada

dell’innovazione

tecnologica

e

dell’ammodernamento strutturale delle infrastrutture PMI e PPAA presenti nel
nostro territorio ponendo attenzione, come detto, agli aspetti sociali legati al
territorio stesso, all’ambiente ed alla responsabilità sociale d’impresa

1.4 – STRATEGIE, POLITICHE E OBIETTIVI
L’azienda ha intrapreso un percorso di riorganizzazione aziendale seguita da un
consulente

esterno

attenzione

alle

per

capacità

l’ottimizzazione
individuali,

delle

finalizzato

risorse
al

interne,

reinserimento

prestando
ottimale

dell’intero organico, e all’inserimento di nuove figure professionali compatibili con
gli obiettivi aziendali a medio-lungo termine.
L’azienda è sempre attenta ai supporti che la formazione può fornire alle
competenze

tecniche

del

personale

impiegato,

alla

valorizzazione

e

accrescimento professionale nell’ottica dello smart working e della valorizzazione
di genere.
L’azienda

continua

a

perseguire

la

via

dell’innovazione

di

processo,

razionalizzando sempre più la propria azione operativa nei territori con
strumenti, impatto e obiettivi legati a un impatto via via sempre minore in
termini di costi e consumi. Continua altresì, spesso in partnership con altri
soggetti, la strada dell’innovazione di prodotto laddove sembrano essere
disponibili opportunità per sviluppi competitivi in un mercato non facile quale
quello dell’ICT sempre più dominato dai grandi gruppi transnazionali.
L’azienda sempre più intende perseguire una via che la metta in partenariato
attivo con gli attori della propria filiera: clienti, fornitori, consulenti, in forma
collaborativa e sistemica, e dall’altra parte con il mondo accademico: università,
enti di ricerca, enti di formazione, centri specializzati, ed infine con lo specifico
ambito pubblico che regolamenta e definisce il perimetro d’opportunità: il MISE,
le CCIAA, gli organi tecnici di Ministeri, e Regioni, le Authority per la PPAA e la
Privacy, e molti altri.
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CAPITOLO 2 – RENDICONTO ECONOMICO
Le risultanze economiche e contabili

2.1 – PRINCIPALI GRANDEZZE ECONOMICHE E DI BILANCIO
 CONTO ECONOMICO
c) Trattamento di fine rapporto

15.517,00

d) Trattamento di quiescenza e simili
e) Altri costi
10) Ammortamenti e svalutazioni
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni

27.516,00
8.650,00
17.309,00
-

d) Svalutazioni di crediti compresi nell'attivo circolante

1.557,00

11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

2.691,00

12) Accantonamenti per rischi
13) Altri accantonamenti
14) Oneri diversi di gestione
TOTALE (B) COSTI DELLA PRODUZIONE

DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)

11.954,00
1.001.569,00

184.799,00

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
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15) Proventi da partecipazioni
16) Altri proventi finanziari
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese
controllate e collegate e di quelli da controllanti
17) Interessi e altri oneri finanziari
17 BIS) Utili e perdite su cambi

-

Breakdown dei ricavi

oneri sociali tfr
2%
5%

salari-stipendi
34%

materie primeconsumomerci
55%
servizi
4%

Breakdown dei costi
contributi
conto esercizio
0%

altri
8%

vendite e prestazioni
contributi conto
esercizio
altri
17

vendite e
prestazioni
92%

2.2 – DETERMINAZIONE E DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO
 PROSPETTO DI DETERMINAZIONE DEL VALORE AGGIUNTO

Ricavi attività tipica

1.186.368,00
-

Ricavi della produzione atipica (lavori in economia)

VGP

VALORE GLOBALE DELLA PRODUZIONE

CO.INT

COSTI INTERMEDI DELLA PRODUZIONE

481.021,00

VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO LORDO

705.347,00

VACL

1.186.368,00

Ricavi accessori

-

Costi accessori

Ris.G.ACC. Saldo gestione accessoria

1.557,00

-

Ricavi straordinari

-

Costi straordinari

CO.S

Saldo gestione straordinaria

VAGL

VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO

Amm

Ammortamenti

VAGN

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO

1.557,00

3.690,00

-

3.690,00
700.100,00
25.959,00
674.141,00
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 PROSPETTO DI DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO

Imposte di rette
Imposte i ndi rette
B

REMUNERAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

56.708,00
1.500,00
58.208,00

Oneri per capi tal i a breve termi ne
Oneri per capi tal i a l ungo termi ne
C

REMUNERAZIONE DEL CAPITALE DI CREDITO

-

Di vi dendi (Uti l i di stri bui ti al l a propri età)

100.000,00

D

REMUNERAZIONE DEL CAPITALE DI RISCHIO

100.000,00

E

REMUNERAZIONE DELL'AZIENDA

F

LIBERALITA' ESTERNE

VAGN

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO

27.401,00

6.500,00

674.141,00
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CAPITOLO 3 – REPORTING SOCIALE
I risultati raggiunti e i rapporti con gli stakeholder
I rapporti dell’azienda con fornitori/clienti sono mantenuti attivi attraverso:


un continuo dialogo di ricerca e confronto



incontri formativi su nuove tecnologie



promozione delle nuove tecnologie

I rapporti aziendali con le risorse interne:


un continuo dialogo di ricerca e confronto



incontri formativi su nuove tecnologie



promozione delle nuove tecnologie



la formazione, la sensibilizzazione, eventi extra lavorativi



un piano incentivi e coinvolgimento negli obiettivi d’impresa

I rapporti aziendali con tutti gli altri stakeholders:


un continuo dialogo di ricerca e confronto



incontri formativi su nuove tecnologie



promozione delle nuove tecnologie



incontri pubblici, partecipazione attiva, eventi, pubblicazioni, diffusione
dei risultati tecnici ottenuti caso per caso
20

3.1 – IDENTIFICAZIONE E MAPPATURA DEGLI STAKEHOLDER
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3.2 – RISULTATI PER GLI STAKEHOLDER
Come in precedenza riportato i rapporti aziendali con tutti gli stakeholders
dell’impresa passano attraverso queste formule:


un continuo dialogo di ricerca e confronto,



incontri formativi su nuove tecnologie,



promozione delle nuove tecnologie,



incontri pubblici, partecipazione attiva, eventi, pubblicazioni, diffusione
dei risultati tecnici ottenuti caso per caso.

Il sistema ISO-9000 ha al proprio interno un percorso di verifica della
soddisfazione sulla filiera che da anni riporta risultati positivi ed è costantemente
mantenuto aggiornato.
L’azienda non è iscritta, in quanto non ha il requisito del fatturato maggiore di
due milioni di euro, al registro Rating per la Legalità, (il rating di legalità è uno
strumento introdotto nel 2012 per le imprese italiane, volto alla promozione e
all’introduzione di principi di comportamento etico in ambito aziendale, tramite
l’assegnazione di un “riconoscimento” - misurato in “stellette” – indicativo del
rispetto della legalità da parte delle imprese che ne abbiano fatto richiesta e, più
in generale, del grado di attenzione riposto nella corretta gestione del proprio
business. All’attribuzione del rating l’ordinamento ricollega vantaggi in sede di
concessione di finanziamenti pubblici e agevolazioni per l’accesso al credito
bancario), tuttavia è attenta a questi principi partecipando a tutti gli eventi di
formazione e sensibilizzazione in questo ambito, tutto il proprio personale, soci,
dipendenti e collaboratori, risulta incensurato e non si intrattengono relazioni con
soggetti con precedenti penali.
Alla data attuale l’azienda non ha subito condanne per violazioni tributarie e non
ha avuto processi Verbali di Constatazione che abbiano rilevato contestazioni di
qualsiasi natura né di tipo fiscale, né amministrativo, né legate alla sicurezza dei
lavoratori, degli ambienti operativi, del proprio operato, ecc.
L’azienda, alla data attuale non ha contenziosi aperti con la PPAA, con clienti, con
fornitori, con gli enti territoriali, con i cittadini, o altri.
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Il personale

 Politiche occupazionali
 Politiche per la salute e la sicurezza sul lavoro
 Formazione e crescita
 Politiche di pari opportunità
 Tutela dei diritti umani
Per tutti i punti sopra esposti abbiamo predisposto una unica elaborazione delle
politiche per il personale perseguite dall’azienda.
Alleghiamo lista del personale Gruppo Dataveneta con alcune informazioni
caratteristiche e la qualifica.
Il CCNL applicato è per quanto riguarda Dataveneta Computers Srl è il
Metalmeccanico-Artigianato per quanto riguarda la Negropontelab Sas invece è
Metalmeccanico- Industria.
Queste le caratteristiche del lavorare presso il Gruppo Dataveneta:
Formazione attraverso corsi FSE, corsi Fondimpresa, corsi di varia natura,
webinar, Formazione a Distanza, Videocorsi e altre forme di formazione gestita:
teatro d’impresa, sessioni di training, coaching, counseling, attività formative
outdoor, partecipazione a fiere, eventi, meeting e altro.
Sistema di incentivazione attraverso la definizione di obiettivi per business unit
aziendale e tipologia di lavoro condotta in azienda.
Conciliazione tempi di lavoro: sono stati concessi tre part-time; è stato
intrapreso un percorso per lo smart working aziendale ed è in fase di
sperimentazione il primo sistema di smart working con uno dei dipendenti; da
anni vengono perseguiti percorsi di alternanza scuola lavoro con stage e tirocini
delle scuole superiori, le università e i corsi per inoccupati, disoccupati.
Un’assunzione appartiene alle categorie protette, il gruppo, costituito da aziende
ove nessuna supera i 15 lavoratori complessivamente a libro paga, non è
soggetto agli obblighi in materia.
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Benefit d’impresa abbiamo per il personale in sede l’uso cucina di spazi attrezzati
sia presso la sede di Dosson di Casier che presso la sede di Vicenza. Il personale
in trasferta dispone di rimborso completo e/o di buoni pasto. Diversi dipendenti,
secondo la mansione ricoperta, dispongono di auto aziendale (e annessi), in uso
esclusivo 24/7 e di telefono cellulare.
Condizioni dell’ambiente di lavoro buone con edifici di recente costruzioneristrutturazione facilmente accessibili e ubicati all’interno di ben conosciute e
geograficamente comode zone industriali artigianali.
Tutti dipendenti dispongono delle dotazioni di sicurezza e protezione individuali,
in tutta la storia del Gruppo Dataveneta non sono stati riscontrati casi di
infortunio sul lavoro, (rischio medio-basso), tranne un paio di casi di lievissima
entità.
Vengono effettuate le verifiche periodiche previste dalla vigente normativa e che
interessano gli spezi di lavoro e i dipendenti: sicurezza, antincendio, primo
soccorso, stress lavoro correlato, visite mediche, ecc.
Ogni anno, in occasione delle festività natalizie, vengono dati ai dipendenti dei
pacchi natalizi, come pure ai clienti, acquistati dalla locale Bottega del
Commercio

Equo

e

Solidale

e

quindi

provenienti

un

partner

no-profit.
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Fonte

Settore

Indicatore

d’intervento
Politiche occupazionali

Descrizione / Calcolo

Valore

Altro
Numero di lavoratori a tempo indeterminato

Numero di lavoratori a tempo indeterminato

√

√

√

√

Numero di stagisti

√

√

Numero di stagisti

Numero di collaborazioni attivate

√

√

Numero di collaborazioni attivate

Ripartizione del personale per livello d’istruzione

√

√

Ripartizione del personale per livello d’istruzione

Ripartizione del personale per qualifica

√

√

Ripartizione del personale per qualifica

Ripartizione del personale per funzione

√

√

Ripartizione del personale per funzione

Ripartizione del personale per anzianità

√

√

Ripartizione del personale per anzianità

√

√

Numero di lavoratori con contratto di somministrazione

Numero di lavoratori con contratto di
somministrazione

Turnover dei dipendenti (suddiviso per età, sesso e area
geografica)

8

Numero dei dipendenti che hanno lasciato l’azienda

0

2

volontariamente o per licenziamento o per
pensionamento

Numero di posti di lavoro creati negli ultimi 2 anni
Percentuale dei dipendenti coperti da accordi collettivi di
contrattazione

√

√
√

Numero di posti di lavoro creati negli ultimi 2 anni

2

Numero dipendenti coperti da accordi collettivi di

11

contrattazione / Numero totale di dipendenti

Periodo minimo di preavviso per modifiche organizzative

25 per modifiche
Periodo minimo di preavviso

(cambiamenti organizzativi)

organizzative (cambiamenti organizzativi),

√

specificando se tali condizioni siano incluse o meno
nella contrattazione collettiva

Fonte

Settore

Indicatore

d’intervento

Descrizione / Calcolo

Valore

Altro

Politiche per la salute e

Costi sostenuti per la manutenzione e revisione delle

la sicurezza sul lavoro

apparecchiature in uso

Costi sostenuti per la manutenzione e revisione delle

√

apparecchiature in uso, ulteriori rispetto a quelli
sostenuti per l’applicazione della normativa vigente

Investimenti e/o costi sostenuti per attrezzature e

Investimenti e/o costi sostenuti per attrezzature e

dispositivi per la sicurezza, la prevenzione degli incidenti

dispositivi per la sicurezza, la prevenzione degli

√

sul lavoro e messa in sicurezza degli edifici e delle
strutture

incidenti sul lavoro e messa in sicurezza degli edifici
e delle strutture, ulteriori rispetto a quelli sostenuti
per l’applicazione della normativa vigente

Tasso di infortuni sul lavoro
Tasso di malattia professionale

Indice di gravità (giornate di lavoro perse)

Tasso di assenteismo

√

√

√

√

√

√

√

√

Numero totale dei decessi

0

Numero totale di malattie professionale / Numero

0

totale di ore lavorate
Numero totale delle giornate di lavoro perse /

0

Numero totale di ore lavorate
Numero totale di giorni di assenza / Numero totale di
giorni lavorativi
Numero totale dei decessi

√

Costi sostenuti per iniziative di informazione sulla

0

Costi sostenuti per iniziative di informazione sulla

√

prevenzione anti-infortunistica e sanitaria in materia di
salute e sicurezza

prevenzione anti-infortunistica e sanitaria in materia
di salute e sicurezza

Costi sostenuti per la formazione sui Sistemi di gestione

√

Programmi di educazione, formazione, consulenza,
prevenzione e controllo dei rischi attivati

Numero totale di infortuni / Totale di ore lavorate
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Costi sostenuti per la formazione sui Sistemi di
gestione
Numero di programmi di educazione, formazione,

√

√

consulenza, prevenzione e controllo dei rischi attivati
a supporto dei lavoratori, delle loro famiglie o della
comunità, per disturbi o malattie gravi

0

Fonte

Settore

Indicatore

d’intervento

Descrizione / Calcolo

Valore

Altro

Formazione e crescita

Numero di dipendenti che hanno frequentato corsi di

professionale dei

formazione aziendali o esterni promossi dall’impresa

dipendenti

Ore medie di formazione annue per dipendente

Costi sostenuti per la formazione dei dipendenti

Numero di dipendenti che hanno frequentato corsi di

√

formazione aziendali o esterni promossi dall’impresa
Numero totale di ore di formazione / Totale dei

√

Costi sostenuti per la formazione dei dipendenti

√

Apprendistato
Concessione di periodi sabbatici

√

Percentuale di dipendenti che ricevono valutazioni delle

Numero di assunti con contratto di

√

0

Apprendistato
Numero di concessioni per periodi sabbatici con

0

ritorno garantito al lavoro
Numero totale di dipendenti che ricevono valutazioni

√

617/11

dipendenti

√

Numero di assunti con contratto di

performance e dello sviluppo di carriera

10

0

delle performance e dello sviluppo di carriera /
Numero totale dei dipendenti

Politiche di pari

Numero e/o percentuale di donne in organico

opportunità
Numero e/o percentuale di donne con incarichi
dirigenziali
Numero e/o percentuale di immigrati in organico

Numero e/o percentuale di immigrati con incarichi
dirigenziali

√

√

√

√

√

√

√

√

Età media dei dipendenti con incarichi dirigenziali

Numero di donne con incarichi dirigenziali / Numero

1/0

totale di personale con incarichi dirigenziali
Numero di immigrati in organico / Numero totale di

0/0

personale in organico
Numero di immigrati con incarichi dirigenziali /
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Numero totale di personale con incarichi dirigenziali

0/0

50
Numero di dipendenti in organico tra le categorie

√

4 su 11

personale in organico

√

Numero e/o percentuale di dipendenti in organico tra le
categorie protette e deboli

Numero di donne in organico / Numero totale di

protette e deboli / Numero totale di personale in
organico

1/1

Fonte

Settore

Indicatore

d’intervento

Descrizione / Calcolo

Azioni intraprese a favore della “non discriminazione”

Composizione degli organi di governo dell’impresa
Numero totale di episodi legati a pratiche discriminatorie
e azioni intraprese

√

√

√

√

√

√
√
√

Identificazione delle attività in cui la libertà di
associazione e contrattazione collettiva può essere
esposta a rischi significativi e azioni intraprese in difesa

Stipendio base delle donne / Stipendio base degli
uomini per categoria professionale
Numero dei dipendenti sotto i 30 anni / Numero

Numero dei dipendenti tra i 30 e 50 anni / Numero

Numero dei dipendenti sopra i 50 anni / Numero

Composizione degli organi di governo dell’impresa
Numero totale di episodi legati a pratiche

esposta a rischi significativi e azioni intraprese in

0

contribuire alla sua eliminazione

Attività con alto rischio di ricorso al lavoro forzato o

abolizione

0

associazione e contrattazione collettiva può essere

Identificazione delle operazioni con elevato rischio di
ricorso al lavoro minorile e28
delle misure adottate per

obbligato e misure intraprese per contribuire alla loro

0

discriminatorie e azioni intraprese

Identificazione delle operazioni con elevato rischio di

contribuire alla sua eliminazione

3

totale dei dipendenti

difesa di tali diritti

√

9

totale dei dipendenti

Identificazione delle attività in cui la libertà di

√

0/11

totale dei dipendenti

di tali diritti

ricorso al lavoro minorile e delle misure adottate per

0

discriminazione”

√

quello degli uomini a parità di categoria
Ripartizione del personale per classi d’età

Numero di azioni intraprese a favore della “non

√

Rapporto dello stipendio base delle donne rispetto a

Diritti umani

Valore

Altro

Attività con alto rischio di ricorso al lavoro forzato o

√

obbligato e misure intraprese per contribuire alla loro
abolizione

0

I soci
Elenco dei soci di diritti su azioni e quote:
BRUSADINI ROBERTO
Valore: 5.000,00
Percentuale: 50%
Tipo di diritto: proprietà
BRUSADINI PAOLO
Valore: 5.000,00
Percentuale: 50%
Tipo di diritto: proprietà
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Settore
d’intervento
Capitale e soci

Fonte
Indicatore

Descrizione / Calcolo

Valore

Altro
Ripartizione percentuale del capitale fra soci, distinti per
natura giuridica e nazionalità

√

Ripartizione percentuale del capitale fra soci, distinti
per natura giuridica e nazionalità

30

50%

I finanziatori
All’interno del Gruppo Dataveneta non ci sono soci o enti finanziatori;
l’azienda si finanzia con le proprie risorse economiche oppure accedendo ai
normali strumenti finanziari offerti dagli istituti di credito di cui si avvale tra i
quali abbiamo anche una organizzazione finanziaria legata al mondo del no
profit: Banca Popolare Etica.
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Fonte

Settore

Indicatore

d’intervento
Finanziamenti e
finanziatori

Descrizione / Calcolo
Altro

Composizione dei finanziamenti

√

Composizione dei finanziatori

√

Ripartizione dei finanziamenti per durata

√

Tassi agevolati

√
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Valore

I clienti/utenti

 Analisi della clientela
I nostri clienti sono prevalentemente PMI e PPAA del Triveneto del settore
servizi, manifatturiero, agroalimentare, metalmeccanico.
Qualità nella produzione



Certificazioni ISO 9001 e ISO 14001 – DiQu - Accredia



Presenti sul portale Innoveneto “Centri di ricerca per l’innovazione” –
Regione Veneto – “Veneto innovazione”



Imprese eccellenti Regione Veneto – “Clic Lavoro Veneto”



C.T.T. CENTRO DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO MISE I4.0 Unioncamere
- Dintec



Partenariato Competence Center del Triveneto (partner SMACT - UniPD)



Altri riconoscimenti vari

 Investimenti in innovazione e ricerca
Progetti R&S Dataveneta Computers
Nel corso del 2017 l’impresa ha proseguito con le implementazioni evolutive
del progetto della piattaforma prototipale Focus Biomedicale, progetto
finanziato da Regione Veneto (L.R. 30/05/2014 n. 13) con la ATI Dataveneta
Filippi Touch e che ha visto la conclusione del progetto in data 30/04/2016,
per quanto riguarda le attività finanziate da Regione Veneto, ma che ci ha
indotto a sviluppare ulteriori evoluzioni in chiave di adattamento al mercato
del biomedicale (prototipo Medkos) ed in chiave di affinamento verso
l’internazionalizzazione con l’aggiunta di importanti features inerenti la
telemedicina (prototipo MAED).
Per quanto riguarda le altre attività l’impresa, che si è vista assegnare un
contributo in quanto beneficiaria dei Voucher del Ministero dello Sviluppo
Economico

(MISE),

in

ordine

al

D.D.

23/06/2015

del

MISE

per

l’internazionalizzazione d’impresa, ha perseguito i filoni di ricerca già avviati
negli anni precedenti investendo ulteriormente nell’impiego di personale
qualificato di ricerca interno oltreché in contratti di ricerca di società terze, in
particolare per la progettazione e lo sviluppo software, improntando il tutto
sia al miglioramento evolutivo sostanziale delle funzionalità dei prototipi
sviluppati, sia al loro orientamento alla visione dei mercati internazionali cui
l’impresa intende affacciarsi.
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In

questo

specifico

settore

la

Dataveneta

Computers

Srl,

attraverso

l’aggregazione a tutt’oggi ancora informale denominata Planet Innova,
(www.planetinnova.it), ha in corso la definizione prototipale di una bozza per
una piattaforma complessa in ambito pronto intervento campale settore
biomedicale per i mercati dell’Africa Subsahariana.
Tale modello prototipale, denominato MAED e in riferimento del quale è
possibile recuperare diverso materiale online, per molti aspetti riprende e
potenzia i risultati conseguiti con il prototipo Focus Biomedicale, (proposto sul
mercato con il nome commerciale “Medkos”), e che è oggetto di revisione nei
piani di sviluppo aziendali.
Per quanto riguarda Halow, (progetto chiuso e rendicontato a fine 2015),
anche nel corso del 2017, come già nel 2016, l’azienda ha sentito il bisogno di
ulteriormente adeguare il proprio modello prototipale alle repentine evoluzioni
del

mercato

e alla conseguente

necessità

di

mantenersi

in linea

di

competitività. Ha pertanto deciso di partecipare nel mese di marzo 2016 al
Bando MISE Unioncamere denominato “Disegni e Modelli +3” proponendo una
importante implementazione evolutiva del proprio prototipo denominato
Halow, frutto del progetto finanziato da Regione Veneto, per dare una
ulteriore svolta d’impatto sul mercato alla piattaforma prototipale stessa.
Nel corso del 2017 tuttavia MISE Unioncamere ha continuato lo scorrimento
delle graduatorie incentivando pertanto la continuazione nello sviluppo
evolutivo del prototipo dando come indicazioni di fondo che intorno all’estate
del 2018 sarebbe stato preso in esame il nostro modello e con ogni probabilità
la nostra ricerca sperimentale sarebbe stata finanziata.
Alla data attuale MISE Unioncamere, (con l’ausilio di Si.Camera), non ha
ancora

comunicato

le

nuove

graduatorie

delle

imprese

che

saranno

beneficiarie, trattandosi comunque di una misura finalizzata a rendere i
disegni e modelli sperimentali più performanti sul mercato, ed essendo stata a
più riprese rifinanziata dal MISE, (l’ultimo rifinanziamento risale allo scorso
26/03/2018), la Dataveneta Computers Srl si è impegnata a fondo nello
sviluppo sperimentale di Halow confidando sia nelle buone risposte del
mercato, sia in una eventuale risposta positiva da parte di MISE Unioncamere.
Progetti R&S Negropontelab
L’azienda nel corso degli anni ha continuato a proporre progetti innovativi alla
Regione Veneto alle Camere di Commercio, e ai Ministeri in capo alle misure
per l’utilizzo di strutture qualificate di ricerca e per l’inserimento di personale
qualificato di ricerca finalizzato a svolgere attività destinate a migliorare la
competitività dell’impresa sul mercato facendo in modo che venisse costituito
un prezioso know how frutto di analisi, progettazione, sviluppo e test
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sperimentale finalizzato a prototipare soluzioni

che sono poi

risultate

preziosissime per l’evoluzione sul mercato dei temi inerenti le frequenti
dinamiche del mondo ICT per le PMI e le PPAA, soprattutto seguendo le
direttive di Industria 4.0.
In questo senso è stato presentato a febbraio 2017, sulla misura POR-FESR
2014-2020 Azione 1.1.1 Progetti finalizzati alla Ricerca e allo Sviluppo che
prevedono l’inserimento l’impiego di ricercatori, un progetto dal titolo
“Sviluppo di nuove soluzioni tecnologiche ICT per la domotica e la sicurezza
informatica attraverso strumenti, algoritmi e servizi software e mobile di
prossimità”, la cui esigenza era quella di elaborare una analisi ed elaborazione
sperimentale di una piattaforma operativa che permetta di erogare in
modalità

cloud

computing

prodotti-servizi

nell’ottica

di

realizzare

un’infrastruttura di raccolta registrazione ed elaborazione dati statistici di
device e dispositivi con radio Bluetooth e/o WiFi attivate entro un contesto
domestico/civile

ben

definito

e

predeterminato,

(un’abitazione,

un

condominio, uno spazio privato abitativo esteso, o di cohousing o coworking,
ecc.), restituendo informazioni rese anonime benché puntuali, geolocalizzate e
temporizzate in maniera da restituire informazioni relative a sicurezza,
consumi, impatti o features consimili per la razionalizzazione degli spazi
abitativi/lavorativi.
Per la parte di videosorveglianza, sicurezza e controllo, grazie ad un software
installato nella rete locale del sito oggetto di rilevazione, si avrà l’obiettivo di
realizzare, tramite analisi grafica, delle “mappe di calore” che rendano
graficamente ed immediatamente visibili gli spostamenti delle persone,
(oppure oggetti/beni strumentali/contenitori referenziati a mezzo RFID), in
determinate zone, senza identificazione diretta ma solo generando in
sovraimpressione delle zone di diverso colore proporzionale al tempo di
fermata e/o alla densità delle stesse. Contestualmente l’impresa dava il via
alle attività previste.
Fortunatamente la misura è stata approvata dalla Regione Veneto con
determina del giorno 11/07/2017, e pur non avendo potuto dare piena
attuazione al progetto in quanto poi non si è potuto presentare nei tempi
previsti idoneo contratto di ricercatore esterno, purtuttavia con l’apporto delle
imprese Bedigital Srl ed Inplaf Srl, e con il prezioso supporto esterno dei
tecnici e del know how di Dataveneta Computers Srl, è stato possibile
perseguire una parte dei piani aziendali previsti.
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PROGETTAZIONE IN AGGREGAZIONE D’IMPRESA E IN CONCERTO CON
ORGANISMI DI RICERCA
Durante l'esercizio 2017 l'impresa ha preso atto della Legge di Stabilità L. 190
del 23/12/2014 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 29/12/2014 che istituiva, tra
le altre misure previste, anche alcune agevolazioni con il meccanismo del
Credito d’Imposta per le attività di Ricerca e Sviluppo, migliorate peraltro con
la legge di Bilancio 2017.
A tal fine è stata presentata sulla misura POR-FESR 2014-2020 Azione 1.1.4
Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie
sostenibili, di nuovi prodotti e servizi, un progetto in ATI denominato IOTO
Internet Of Tools – PROTOTIPO PER L’AGGREGAZIONE E L’ELABORAZIONE
DATI

E

STRUMENTI

COMPLESSI.

-

Sviluppo

di

un

Software

per

l’interfacciamento inter-piattaforma tra database e dispositivi di feedback in
una logica di interazione dati per creare un Sistema Esperto che permetta
decisioni automatiche con logiche di efficienza trasversali quali la “qualità
totale”, il “risparmio energetico” e la “best decision” sia in ambito produttivo
che logistico.
Questo progetto fortunatamente è stato approvato dalla Regione Veneto con
determina del 13/06/2017 ed ha potuto prendere il via il 23/06/2017, durata
pluriennale con termine previsto il 22/10/2018.
La nostra partecipazione nasce dalla precisa corrispondenza tra le traiettorie
di sviluppo di Regione Veneto e quanto indicato anche nel piano nazionale
Industria 4.0 vale a dire la valorizzazione dell’idea di “Smart” calata nella
dinamicità tecnologica del tessuto industriale veneto, non sempre sostenuta
dagli strumenti giusti.
L’idea parte da applicazioni reali già attivate da aziende dell’ATI in ambito
FOOD,

INSURANCE

SERVICE,

PRODUCTION,

LOGISTIC,

e

si

vuole

standardizzare a “modello” per consentirne un vantaggio relativo al costo e
l’uso in altri settori.
Attualmente esistono strumenti nei vari ambienti gestionali: vari come natura
(gestionale puro, CRM o ERP…) e vari come brand (Zucchetti, Teamsystem,
SAP, Sistemi…), ma sono strumenti creati su misura ex-novo con incarichi
trasversali (analisti della casa madre del SW, sistemisti interni o esterni
all’azienda, tecnici elettricisti … ecc.) spesso dati in outsourcing quindi con
prezzi proibitivi.
La standardizzazione vuole permettere un abbattimento dei costi creando
appunto un modulo standard che possa essere nativamente compatibile con
gli applicativi comuni e dove serva un solo piccolo tuning per renderlo
operativo (ad es. il 10% del tempo necessario allo sviluppo di un prodotto exnovo) e quindi un notevole abbattimento dei costi.
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E’ facile intuire come una drastica diminuzione di costi, concessa da una
standardizzazione

di

prodotto,

possa

favorevolmente

influire

sulla

competitività aziendale. Il framework software che si intende sviluppare dovrà
infatti essere una piattaforma interfacciabile con i più diffusi sistemi gestionali
e relativi database, sia nel mondo MS Windows che su sistemi Linux.
Sarà un framework per interfacciare quindi le basi dati (Gestionali, ERP, CMS
ecc…) con i più svariati sensori ad output standard (ad es. XML) e non.
L’intento è la raccolta del dato grezzo e la trasformazione in informazione utile
per rendere più efficiente ed efficace l’interazione tra macchine (tools) e
software di gestione/controllo.
L’approccio

intende

quindi

essere

di

facile

adattabilità

ai

più

ambiti

produttivi/commerciali/logistici e di servizi.
Tecnicamente il sistema si basa su tre componenti:
•

Un framework per la realizzazione di AppServer specifici per ogni

procedura
•

Un framework per lo sviluppo di client nativi

•

Un framework per lo sviluppo di client web

Le componenti per la realizzazione degli AppServer presentano un’unica
interfaccia di accesso ai dati e alle procedure, e l’utilizzo di client web
piuttosto che nativi rimane completamente trasparente.
I client nativi sono implementati sotto forma di eseguibili per la piattaforma
Microsoft Windows.
I client web sono realizzati sotto forma di siti web applicativi basati sugli
standard html5 e css3 e su javascript.
Vantaggi di una interfaccia basata su tecnologie web
•

Utilizzabilità del client senza alcun tipo di installazione iniziale.

•

Utilizzabilità del client in ambiente multipiattaforma.

•

Utilizzabilità del client in ambiente tablet e mobile.

Andando il software a trattare anche dati sensibili si è pensato fin da subito di
renderlo conforme ai Sistemi Certificati ISO/IEC 27001 che è l'unica norma
internazionale soggetta a verifica e certificabile che definisce i requisiti per un
SGSI (Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni) ed è progettata
per garantire la selezione di controlli di sicurezza adeguati e proporzionati.

 Qualità dei prodotti
Abbiamo una gestione di customer satisfaction inserita all’interno del sistema
qualità con dei moduli che inviamo ai clienti per poter monitorare il grado di
soddisfazione della fornitura e assistenza dei nostri prodotti.




37

 Qualità nel servizio ai clienti
Abbiamo una gestione di customer satisfaction inserita all’interno del sistema
qualità con dei moduli che inviamo ai clienti per poter monitorare il grado di
soddisfazione della prestazione dei nostri servizi.

 Marketing e comunicazione
Abbiamo una gestione trasparente nella comunicazione ai clienti basata su
eventi pubblici, incontri, confronti, spesso organizzati da un partner no-profit:
la Cooperativa Sociale Viaggi e Miraggi, attraverso i quali arriviamo a
comunicare, diffondere e parlare alle imprese, alle PPAA e ai professionisti,
oltre all’utilizzo intelligente di sito web e strumenti social.

 Condizioni contrattuali
Abbiamo una gestione trasparente nella comunicazione ai clienti basata su
una fase negoziale trasparente e condivisa tesa a trovare un punto d’incontro
tra le parti.
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Fonte

Settore

Indicatore

d’intervento

Descrizione / Calcolo
Altro

Analisi della clientela e

Ripartizione e percentuale delle tipologie di clientela

dei mercati serviti

servita
Ripartizione e percentuale delle tipologie di mercati
serviti

Qualità nella

Percentuale delle attività dell’impresa (rispetto al volume

produzione

d’affari) svolta nel territorio d’origine

Ripartizione e percentuale delle tipologie di clientela

√

servita
Ripartizione e percentuale delle tipologie di mercati

√

serviti

√

Ritorno in valore monetario sul brand dell’azienda

Investimenti in

√
√

Stima investimenti in innovazione, ricerca e sviluppo

innovazione e ricerca

realizzato nel territorio
Stima del valore dei premi e dei riconoscimenti
ottenuti
Stima investimenti in innovazione, ricerca e sviluppo
(ammontare negli ultimi 5 anni)

Numero persone dedicate all’attività di ricerca e

√

innovazione e stima del relativo costo
Qualità dei prodotti

Volume d’affari dell’impresa / Volume d’affari

Percentuale di prodotti/servizi con adeguati requisiti
informativi

√

Costi sostenuti in materia di informazione su salute e

√

sicurezza dei prodotti
Tipologia di informazioni relative ai prodotti e servizi
richieste dalle procedure

√

innovazione e stima del relativo costo
Prodotti/servizi con adeguati requisiti informativi/
Prodotti/servizi totali
Costi sostenuti in materia di informazione su salute e
sicurezza dei prodotti
Tipologia di informazioni relative ai prodotti e servizi
richieste dalle procedure
39
Fasi del ciclo di vita dei prodotti/servizi per i quali gli

Fasi del ciclo di vita dei prodotti/servizi per i quali gli
impatti sulla salute e sicurezza sono valutati per

√

Numero persone dedicate all’attività di ricerca e

√

impatti sulla salute e sicurezza sono valutati per

promuoverne il miglioramento

promuoverne il miglioramento

Percentuale delle principali categorie di prodotti/servizi

Prodotti/servizi servizi per i quali gli impatti sulla

servizi per i quali gli impatti sulla salute e sicurezza sono
valutati per promuoverne il miglioramento

√

salute e sicurezza sono valutati per promuoverne il
miglioramento/Totale dei prodotti/servizi realizzati

Valore

Fonte

Settore

Indicatore

d’intervento

Descrizione / Calcolo

Qualità nel servizio ai

Dati quantitativi ottenuti tramite eventuali indagini svolte

clienti

dall’impresa sulla Customer satisfaction

√

√

Percentuale di clienti fidelizzati (da più di tre anni)

Marketing e

Costi sostenuti in campagne di marketing basate su

comunicazione

logiche di dialogo, consumo consapevole e

√

3.3 su 4.0

svolte dall’impresa sulla Customer satisfaction
Clienti fidelizzati/Clienti totali

logiche di dialogo, consumo consapevole e

coinvolgimento dei clienti

coinvolgimento dei clienti

Programmi di conformità a leggi, standard e codici

Programmi di conformità a leggi, standard e codici

√

volontari relativi all’attività di marketing incluse la

pubblicità, la promozione e la sponsorizzazione

pubblicità, la promozione e la sponsorizzazione

Valore monetario delle principali sanzioni per non

Valore monetario delle principali sanzioni per non

conformità a leggi o regolamenti riguardanti la fornitura

√

e l’utilizzo di prodotti o servizi
Condizioni contrattuali

Dati quantitativi ottenuti tramite eventuali indagini

Costi sostenuti in campagne di marketing basate su

√

volontari relativi all’attività di marketing incluse la

Conformità

Valore

Altro

conformità a leggi o regolamenti riguardanti la
fornitura e l’utilizzo di prodotti o servizi

Ripartizione per tipologia e natura dei contratti

√

Ripartizione per tipologia e natura dei contratti

Durata dei contratti

√

Durata dei contratti

annuale
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I fornitori

 Analisi dei fornitori
Abbiamo una gestione abbastanza variegata e multilaterale dei fornitori per
quanto riguarda i prodotti e i servizi trattati, tranne per i casi ove si
configurano situazioni di unica scelta su prodotto standard di mercato: un
esempio per tutti: i sistemi operativi e di produttività individuale prodotti da
Microsoft.
Per ogni altra tipologia di prodotto e servizio, su tutta la filiera che ci vede
clienti e allo stesso tempo fornitori, non esistono condizioni di dipendenza o
concentrazione d’interessi.

 Rapporti con i fornitori
Abbiamo una gestione trasparente nella comunicazione e contrattualistica con
i fornitori basata su una fase negoziale trasparente e condivisa tesa a trovare
un punto d’incontro tra le parti, laddove è possibile, quando i fornitori sono
società transnazionali dobbiamo necessariamente adeguarci alle regole da loro
imposte.
41

Fonte

Settore

Indicatore

d’intervento
Analisi dei fornitori

Rapporti con i fornitori

Descrizione / Calcolo
Altro

Ripartizione e percentuale delle tipologie dei fornitori

√

Ripartizione e percentuale delle tipologie dei fornitori

Ripartizione e percentuale delle tipologie di fornitori

√

Ripartizione e percentuale delle tipologie di fornitori

Politiche e pratiche concentrate su fornitori locali in
relazione alle sedi operative più significative
Percentuale di spesa concentrate su fornitori locali in
relazione alle sedi operative più significative

√

√
√

Segmentazione dei fornitori per area geografica tra
locali, Europei e non Europei.
Rispetto diritti umani

Percentuale e numero totale di accordi significativi di
investimento che includono le clausole sui diritti umani o
che sono sottoposti ad una relativa valutazione

Numero totale di accordi significativi di investimento

√

che includono le clausole sui diritti umani o che sono
sottoposti ad una relativa valutazione (screening)/

(screening)

Numero totale di accordi

Percentuale dei principali fornitori e appaltatori che sono

Numero fornitori e appaltatori che sono sottoposti a

sottoposti a verifica in materia di diritti umani e relative
azioni intraprese

√

verifica in materia di diritti umani e relative azioni
intraprese/ Numero totale fornitori e appaltatori
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Valore

La Pubblica amministrazione

 Rapporti con la Pubblica amministrazione
Il

Gruppo

Dataveneta

dispone

di

una

gestione

trasparente

nella

comunicazione e contrattualistica con la Pubblica Amministrazione basata su
una fase negoziale trasparente e condivisa, (quando non previsto apposito
bando di gara o appalto per fornitura di prodotti/servizi), tesa a trovare un
punto d’incontro tra le parti, laddove è possibile.
Il Gruppo dispone inoltre di un apposito ufficio delegato al caricamento e alla
gestione di tutte le pratiche in essere con le PPAA e con gli adempimenti
previsti, abbiamo una persona che si occupa delle pratiche legate al Mercato
Elettronico MEPA.
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Settore
d’intervento
Rapporti con la Pubblica
amministrazione

Conformità alla legge

Fonte
Indicatore

Descrizione / Calcolo
Altro

Totale dei contributi pubblici ricevuti

√

√

Totale dei contributi pubblici ricevuti

Totale dei crediti vantati dall’impresa verso la PA

√

√

Totale dei crediti vantati dall’impresa verso la PA

Totale agevolazioni fiscali e/o finanziamenti agevolati

√

Totale agevolazioni fiscali e/o finanziamenti agevolati

Totale imposte sul reddito versate

√

Totale imposte sul reddito versate

Totale tasse e contributi versati

√

Totale tasse e contributi versati

Tariffe differenziate /agevolate

√

Tariffe differenziate /agevolate

Rapporti contrattuali con la PA

√

Rapporti contrattuali con la PA

Numero totale di sanzioni non monetarie per non

√

conformità a leggi o regolamenti
Valore monetario delle sanzioni significative
Norme interne e sistemi di controllo per garantire
l’osservanza della legge

√
√

Numero totale di sanzioni non monetarie per non
conformità a leggi o regolamenti
Valore monetario delle sanzioni significative
Norme interne e sistemi di controllo per garantire
l’osservanza della legge
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Valore

La comunità territoriale

 Rapporti con la comunità territoriale


Presenti sul portale Innoveneto “Centri di ricerca per l’innovazione” –
Regione Veneto – “Veneto innovazione”



Imprese eccellenti Regione Veneto – “Clic Lavoro Veneto”

 Iniziative di liberalità
Il Gruppo Dataveneta affida la propria immagine ed effettua vere e proprie
campagne di diffusione del brand attraverso titolate società sportive del
territorio, tutte dotate di un ampio settore giovanile per la pratica dello sport:
calcio, pallavolo, pallamano, arti marziali, pattinaggio, ginnastica artistica,
pallacanestro sono tra quelle più spesso sponsorizzate nel tempo e rispetto
alle quali sono stati conseguiti risultati sportivi che hanno permesso al Gruppo
di arricchire una nutrita bacheca di trofei nel corso degli anni.
L’azienda ha anche dato spazio ad altre attività benefiche in tal senso: le
sezioni per la donazione del sangue locali, l’AVIS Casier e FIDAS Spinea ove il
titolare (croce d’oro) è stato ed è attualmente associato.
L’azienda ha inoltre contribuito alla diffusione dei valori del consumo critico
che

come

detto,

hanno

visto

l’azienda

instaurare

rapporti

di

stretta

collaborazione con le cooperative sociali Pace e Sviluppo di Treviso (per il
Commercio Equo e Solidale) e Viaggi e Miraggi di Padova (per il Turismo
Responsabile), oltre a Banca Popolare Etica di Padova (per i servizi
bancari/finanziari), oltre alla casa editrice Altreconomia di Milano (per i servizi
editoriali).
L’azienda ha inoltre dato spazio a gruppi musicali locali sponsorizzando l’uscita
di un EP nel 2016 da parte di un gruppo musicale locale ed ha un secondo
gruppo musicale locale in corso di sponsorizzazione tecnica la cui uscita sul
mercato con un EP è prevista per dicembre 2018.

 Integrazione e sostegno alla comunità
L’azienda ha tutto personale proveniente dal territorio vicino alla sede di
lavoro rispettivamente per la sede di Dosson di Casier e per la sede di
Vicenza.

 Corruzione
L’azienda dispone di un osservatorio specifico, legato al sistema ISO-9001 per
evitare e contrastare comportamenti legati alla corruzione.
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Fonte

Settore

Indicatore

d’intervento
Rapporti con la

Descrizione / Calcolo
Altro

Numero di azioni di networking territoriale

√

comunità territoriale
Numero di relazioni /accordi attivati con associazioni e
istituzioni

Numero di azioni di networking territoriale
(innovazione, attrazione di talenti, etc.)
Numero di relazioni /accordi attivati con associazioni

√

e istituzioni

Percentuale e/o numero di divisioni interne monitorate

Numero di divisioni interne monitorate per rischi

√

per rischi legati alla corruzione

legati alla corruzione/ Numero totale di divisioni
interne

Percentuale dei lavoratori che hanno ricevuto formazione

Numero di lavoratori che hanno ricevuto formazione

√

sulle politiche e procedure anticorruzione

sulle politiche e procedure anticorruzione

dell’organizzazione

dell’organizzazione/Numero totale di lavoratori

Azioni intraprese in risposta a episodi di corruzione

Numero di azioni intraprese in risposta a episodi di

√

Posizioni sulla politica pubblica, partecipazione allo

corruzione
Numero attività organizzate o coordinate per

√

sviluppo di politiche pubbliche e pressioni esercitate

influenzare la formulazione delle politiche di governo

Natura, obiettivo ed efficacia di qualsiasi programma e

Natura, obiettivo ed efficacia di qualsiasi programma

attività che valuta e gestisce gli impatti delle operazioni

e attività che valuta e gestisce gli impatti delle

√

su una determinata comunità, incluse le fasi di inizio di

operazioni su una determinata comunità, incluse le

attività, di operatività e di dismissione
Iniziative di liberalità

fasi di inizio di attività, di 46
operatività e di dismissione

Costi sostenuti per finanziare iniziative di carattere

√

sociale, culturale, benefico e ricreativo
Numero iniziative di carattere sociale, culturale, benefico
e ricreativo organizzate/sostenute dall’impresa

Costi sostenuti per finanziare iniziative di carattere
sociale, culturale, benefico e ricreativo
Numero iniziative di carattere sociale, culturale,

√

benefico e ricreativo organizzate/sostenute
dall’impresa

Valore

Fonte

Settore

Indicatore

d’intervento
Integrazione e sostegno

Descrizione / Calcolo
Altro

Numero di dipendenti assunti nella/e comunità locale/i

√

alla comunità
Corruzione

Percentuale e numero di divisioni interne monitorate per
rischi legati alla corruzione

√

Percentuale dei lavoratori che hanno ricevuto formazione
sulle politiche e procedure anticorruzione
dell’organizzazione

Azioni intraprese in risposta a episodi di corruzione

Numero di dipendenti assunti nella/e comunità
locale/i
Numero di divisioni interne monitorate per rischi
legati alla corruzione/ Numero di divisioni interne
Numero di lavoratori che hanno ricevuto formazione

√

√

sulle politiche e procedure anticorruzione
dell’organizzazione/Lavoratori totali

Numero azioni intraprese in risposta a episodi di
corruzione
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Valore

L’ambiente

 Analisi delle materie prime utilizzate
Utilizzo di pannelli fotovoltaici per il rifornimento energetico dell’azienda sia
per la sede di Dosson di Casier che per la sede di Vicenza.

 Consumo ed efficienza energetica e riduzione dei consumi
Coibentazione degli edifici, cappottatura e soffittatura e domotica per gli
spegnimenti automatici e miglioramento dei consumi.


 Emissioni
Non ci sono emissioni in aria o acqua.


 Gestione e smaltimento rifiuti
L’azienda dispone di certificazione ISO 14001-2015. Lo smaltimento dei rifiuti
osserva le prescrizioni della certificazione e persegue il miglioramento
continuo.

 Conformità
Come già anticipato l’azienda dispone di certificazione ISO 14001-2015. Lo
smaltimento dei rifiuti osserva le prescrizioni della certificazione e persegue il
miglioramento continuo.
Nelle pratiche di Ricerca e Sviluppo evidenziate nei paragrafi precedenti
abbiamo citato un apposito progetto di innovazione di processo (Innovazione
territoriale framework CRM/CMS) teso a razionalizzare le attività logistiche
impegnate nel lavoro quotidiano di assistenza tecnica sui territori e che
dovrebbe tradursi in un importante strumento per diminuire l’impatto
ambientale dell’impresa.
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Fonte

Settore

Indicatore

d’intervento

Descrizione / Calcolo
Altro

Analisi delle materie

Percentuale dei materiali utilizzati derivanti da materiale

prime utilizzate

riciclato
Materie prime utilizzate per peso e/o volume (1)

Materie prime utilizzate per peso e/o volume (2)
Consumo ed efficienza

Consumo diretto di energia suddiviso per fonte

energetica e riduzione

energetica primaria

dei consumi

Consumo indiretto di energia suddiviso per fonte

(Totale materie riciclate utilizzate / Totale materie

√

utilizzate) * 100
Peso e/o volume totale di risorse non rinnovabili

√

utilizzate
Peso e/o volume totale di materie dirette utilizzate

√
√

Energia diretta acquistata + energia diretta primaria
prodotta - energia diretta primaria venduta

√

Consumo indiretto di energia suddiviso per fonte

energetica primaria

energetica primaria

Costi sostenuti annualmente in acquisto di tecnologie ad

√

alta efficienza energetica

√

Percentuale di riduzione dei consumi derivanti da azioni
di efficienza energetica (stima)

Costi sostenuti annualmente in acquisto di tecnologie
ad alta efficienza energetica
Percentuale di riduzione dei consumi derivanti da
azioni di efficienza energetica (stima)

Volume totale di acqua prelevata da qualsiasi fonte

√

Volume totale di acqua prelevata da qualsiasi fonte

Acqua totale scaricata per qualità e destinazione

√

Acqua totale scaricata per qualità e destinazione

√

Percentuale e volume totale di acqua riciclata e

Percentuale e volume totale di acqua riciclata e

riutilizzata

riutilizzata

Localizzazione e dimensione dei terreni posseduti,

Localizzazione e dimensione dei terreni posseduti,
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affittati o gestiti in aree (o adiacenti ad aree)

affittati o gestiti in aree (o adiacenti ad aree) protette o

√

in aree a elevata biodiversità esterne alle aree protette

protette o in aree a elevata biodiversità esterne

Descrizione dei maggiori impatti di attività, prodotti e

Descrizione dei maggiori impatti di attività, prodotti e

servizi sulla biodiversità di aree protette o aree a elevata
biodiversità, esterne alle aree protette

√

servizi sulla biodiversità di aree protette o aree a
elevata biodiversità, esterne alle aree protette

Valore

Fonte

Settore

Indicatore

d’intervento
Emissioni

Descrizione / Calcolo
Altro

Emissioni totali dirette e indirette di gas a effetto serra
per peso
Emissioni di sostanze nocive per l’ozono per peso
NOx, SOx e altre emissioni significative nell’aria per
tipologia e peso

Emissioni totali dirette e indirette di gas a effetto

√

serra per peso
Emissioni di sostanze nocive per l’ozono per peso

√

NOx, SOx e altre emissioni significative nell’aria per

√

tipologia e peso

Numero totale e volume di sversamenti significativi

√

Numero totale e volume di sversamenti significativi

Acqua totale scaricata per qualità e destinazione

√

Acqua totale scaricata per qualità e destinazione

Percentuali della riduzione di inquinanti ottenuta con le

√

azioni attuate nel corso degli ultimi 3 anni
Gestione e smaltimento

Peso totale dei rifiuti per tipologia e per metodi di

rifiuti

smaltimento
Ripartizione percentuale dei rifiuti per tipologia e per
metodo di smaltimento
Volume raccolta differenziata

Altre azioni volte alla

Iniziative per mitigare gli impatti ambientali dei prodotti

tutela ambientale

e servizi e grado di mitigazione dell’impatto
Percentuale di prodotti e relativo materiale di imballaggio
riciclato o riutilizzato per categoria
Iniziative per mitigare gli impatti ambientali dei prodotti
e servizi e grado di mitigazione dell’impatto
Stima spese e investimenti per la protezione
dell’ambiente

Percentuali della riduzione di inquinanti ottenuta con
le azioni attuate nel corso degli ultimi 3 anni
Peso totale dei rifiuti per tipologia e per metodi di

√

smaltimento
Ripartizione percentuale dei rifiuti per tipologia e per

√

metodo di smaltimento
Volume raccolta differenziata

√

Iniziative per mitigare gli impatti ambientali dei

√

prodotti e servizi e grado di mitigazione dell’impatto
(Prodotti e relativi materiali di imballaggio riciclati o

√

50 *100
riutilizzati / prodotti venduti)
Iniziative per mitigare gli impatti ambientali dei

√

prodotti e servizi e grado di mitigazione dell’impatto

√

Stima spese e investimenti per la protezione
dell’ambiente

Valore

Fonte

Settore

Indicatore

d’intervento

Descrizione / Calcolo
Altro

Numero persone/ore-uomo dedicate alle attività di tutela

√

ambientale
Percentuale di utilizzo di materiali riciclati
Conformità

√

Numero delle sanzioni non monetarie per mancato

√

rispetto di regolamenti e leggi in materia ambientale
Valore monetario delle multe significative

√

√

Numero persone/ore-uomo dedicate alle attività di
tutela ambientale
Materiali riciclati/Materiali smaltiti
Numero delle sanzioni non monetarie per mancato
rispetto di regolamenti e leggi in materia ambientale
Valore monetario delle multe significative

51

Valore

3.3 – PUNTO DI VISTA DEGLI STAKEHOLDER

 Risultati di indagini di customer satisfaction.
Schede raccolte dai principali clienti: Sistema Qualità ISO-9001 anno di
riferimento 2017:
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CLIENTE
Gi Di Meccanica spa
Comune di Quinto di Treviso
Ist.IC 2 Serena
Reginato F.lli
Trolese Srl
Simba Paper Design
Arcobaleno Srl
Viaggi e Miraggi
Gruppo Filippi Srl
Extreme Analyses
Mut Meccanica
Easybike Srl
Indice di soddisfazione

MEDIA
3,7
4,2
0,7
3,5
3,7
4,0
3,2
3,5
3,7
3,2
3,2
3,5
3,3

APPENDICE
Come già anticipato si tratta del primo bilancio sociale che viene presentato,
peraltro in forma aggregata come Gruppo Dataveneta su chiara indicazione da
parte del supporto ottenuto dall’Ufficio CSR della CCIAA di Treviso e dal
supporto MISE Unioncamere.
Faremo le opportune modifiche ed integrazioni all’interno del nostro sistema
gestionale ERP per poter avere i dati aggregati disponibili per le edizioni
future, tuttavia già in questa edizione riteniamo di avere fornito un quadro
abbastanza esauriente.
Il gruppo di lavoro che ha collaborato alla redazione è costituito da:
Brusadin Roberto, uno dei soci del Gruppo, peraltro socio storico (e in parte
fondatore) di numerose realtà del consumo critico in Italia, associato FIDAS, e
praticante calcio serie amatoriale, (ex praticante serie dilettanti);
Di Pillo Stefania, dipendente in part-time del Gruppo, responsabile dell’ambito
certificazioni ISO, CTT, Impresa Eccellente, Innovazione e altro, responsabile
degli aspetti ambientali e del risparmio energetico;
Tonet Roberta, dipendente a tempo pieno, responsabile dell’amministrazione e
del controllo di gestione e coordinatrice delle attività di metering sui KPI
definiti per la Responsabilità Sociale, referente per il progetto di smart
working.
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PERCORSO DI MIGLIORAMENTO DEL BILANCIO SOCIALE
Provvederemo a livello di Gruppo Dataveneta ad apportare le opportune
modifiche ed integrazioni all’interno del nostro sistema gestionale ERP in
maniera da automatizzare e gestire al meglio gli indici di bilancio.
Presteremo grande attenzione, nell’ottica del miglioramento continuo agli
indici selezionati per la Responsabilità Sociale d’Impresa (KPI) in maniera da
razionalizzare l’impostazione sin qui messa in essere.

GRUPPO DI LAVORO



Nomi dei componenti del gruppo di lavoro e di coloro che hanno collaborato e

contribuito alla stesura del Bilancio sociale.
Indirizzi utili per richiedere informazioni sul Bilancio sociale e i suoi contenuti.

Brusadin Roberto
Tonet Roberta
Di Pillo Stefania
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info@dataveneta.it

-

www.dataveneta.it

info@negropontelab.it

-

www.negropontelab.it

+39 0422 381109

Bilancio sociale

2017
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PREMESSA
In una società globalizzata, caratterizzata da intensi mutamenti socioeconomico-culturali, le organizzazioni siano esse profit, no profit o
pubbliche rischiano di perdere la propria identità, la propria vision, e la
propria mission nel tentativo di un adattamento funzionale ai predetti
cambiamenti.
Il Bilancio Sociale è un’attività di analisi, rendicontazione e
comunicazione che può impedire che ciò avvenga
Il Bilancio Sociale di Dolomiti Project srl si pone quale strumento per
offrire spunti e dati derivanti dall’esperienza della Società riconducibile al
corretto concetto di impresa, ossia alla funzione svolta come soggetto
economico che, pur perseguendo il proprio interesse prevalente,
contribuisce a migliorare la qualità della vita dei membri della società in
cui è inserita.
La missione aziendale e la relativa condivisione sono gli elementi
fondamentali che da sempre hanno consentito a Dolomiti Project srl di
ottenere il consenso della Clientela, del proprio Personale, dell’Opinione
Pubblica.
Infatti, esso assume la funzione di:
• reale strumento di governo, di comunicazione e di perseguimento degli
obiettivi condivisi e funzionali alla concretizzazione della visione
strategica aziendale
• sistema di analisi e misurazione strategica che permette di organizzare
continuamente i processi di management, risolvere adeguatamente i
problemi che via via si pongono, gestire le informazioni essenziali a
vantaggio di tutti gli stakeholder
• sistema di valutazione degli impatti decisionali su tutti gli stakeholder
con il fine ultimo di generare vantaggi per tutta la Comunità.
La società Dolomiti Project srl nasce per esportare un metodo di
analisi/lavoro e delle riflessioni a partire da un luogo di valore universale
come le Dolomiti. Per questo motivo troviamo lo strumento del bilancio
sociale idoneo alle nostre finalità. Abbiamo una visione etica del fare
impresa e questa etica deriva dal confronto con la natura e le Scienze
della Terra finalizzato a fornire strumenti e trovare messaggi di utilità
collettiva da comunicare. Un bilancio sociale mette ordine e orienta, e
noi abbiamo bisogno di orientamento e ordine per ritrovarci nel tempo e
nello spazio profondo. Abbiamo all’orizzonte una nuova partita rivolta al
mondo dei privati e la comunicazione aziendale acquista in questo senso
un ruolo di maggior rilievo nell’approccio al cliente e nella
comunicazione di nuove opportunità di business. Per questo oltre al web
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restyling la società è incline a attuare operazioni comunicative per
presentarsi all’esterno e in questo rientra con tutta la sua utilità il ruolo
dato alla redazione del bilancio sociale.
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NOTA METODOLOGICA
Si sono adottate le indicazioni recepite durante il corso di formazione
propedeutico alla redazione del Bilancio Sociale promosso dalla CCIAA
di Treviso - Belluno, Si è messo così mano ai dati oggettivi derivati
dall’amministrazione societaria ed innescato un confronto fra i soci di
modo da recuperare la complessità di visioni relative allo storico della
società e strutturare una sorta di “memoria condivisa”.
Il presente documento si articola in tre parti di analisi: una parte
identitaria, una relazione economica ed infine una relazione sociale.
La prima parte, intitolata “identità aziendale”, descrive l’assetto
istituzionale, i valori di riferimento, la missione e le strategie e l’assetto
organizzativo; tutto questo per mettere il lettore nella condizione di
conoscere gli elementi costitutivi dell’azienda.
Nella seconda parte si prende in considerazione il “Valore Aggiunto” cioè
un’espressione numerica che rappresenta la capacità di un’azienda di
produrre ricchezza per poi distribuirla ai vari stakeholder.
Il Valore Aggiunto di un’azienda costituisce la differenza fra la ricchezza
prodotta e i consumi sostenuti per la sua distribuzione ai vari portatori
d’interessi.
Esso è, quindi, il punto di unione fra il Bilancio d’Esercizio e il Bilancio
Sociale: il Bilancio d’Esercizio è la rappresentazione della composizione
dell’utile di esercizio formato dalla differenza tra costi e ricavi, mentre il
Bilancio Sociale evidenzia la formazione della ricchezza prodotta
dall’azienda e la sua distribuzione ai vari stakeholder.
Nella terza parte si descrive infine il “reporting sociale” cioè gli ambiti di
azione della società, i risultati ottenuti e i rapporti con gli stakeholder, la
misurazione dell’impatto sociale ed ambientale.
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CAPITOLO 1 - IDENTITÀ AZIENDALE
1.1 – ASSETTO ISTITUZIONALE
Struttura societaria
Dolomiti Project srl è composta dai soci Dott. Emiliano Oddone, dal
Dott. Stefano Furin e dal Dott. Sandro Furlanis, provenienti dall’ambito
della ricerca geologica e della didattica universitaria, dal Dott. Gianluca
Piccin e dalla Dott. Giuseppina Zambotti, geologi liberi professionisti. La
società ha un dipendente, il Dott. Tommaso Trentini con esperienza
negli ambiti del rilevamento geologico, raccolta e rielaborazioni di dati
territoriali.

Organi sociali
Gli organi sociali di Dolomiti Project srl sono costituiti da: Assemblea dei
soci e Consiglio di Amministrazione.

Assemblea dei soci
Inizialmente costituita da 6 soci (Emiliano Oddone, Sandro Furlanis,
Gianluca Piccin, Geotema srl, Punto 3 srl, Giuseppina Zambotti), ad oggi
l’Assemblea dei soci è composta da 5 persone fisiche di cui 4 soci
fondatori:
 Oddone Emiliano e Piccin Gianluca, soci fondatori con
rispettivamente il 26% ciascuno del capitale sociale
 Furin Stefano, con il 23% del capitale sociale
 Furlanis Sandro, socio fondatore con il 16% del capitale sociale
 Zambotti Giuseppina, socio fondatore con il 9% del capitale
sociale
Il capitale sociale ammonta ad euro 10.000,00.
L’Assemblea, in forma ordinaria o in forma straordinaria delibera sulle
materie che le sono riservate dalla legge e dallo statuto societario.
L’Assemblea ordinaria delibera in merito all’approvazione del bilancio,
alla nomina o revoca degli amministratori, alla determinazione del
compenso
degli
amministratori,
alla
responsabilità
degli
amministratori.
L’Assemblea straordinaria invece, delibera sulle modifiche dello statuto
e sulla nomina, sostituzione e determinazione dei poteri dei liquidatori.

Consiglio di amministrazione (CdA)
Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 membri di cui 2 soci
fondatori:
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 Piccin Gianluca, Presidente del CdA
 Oddone Emiliano, Vicepresidente del CdA
 Furin Stefano, consigliere
Il CdA si riunisce mensilmente presso la sede aziendale di Feltre e/o
tramite videoconferenza. Il CdA analizza l’andamento economico della
società, discute e valuta lo stato di avanzamento dei progetti societari,
prendendo decisioni in merito a ciò e riguardo l’acquisto di materiali e
software per lo svolgimento delle attività societarie.

1.2 – VALORI DI RIFERIMENTO
Attraverso le proprie attività Dolomiti Project vuole comunicare la
propria identità aziendale che si fonda su valori come:
 Sostenibilità
ambientale,
attraverso
la
promozione
dell’ecoturismo
 Conoscenza del territorio, attraverso attività di ricerca, sviluppo e
diffusione di tali conoscenze, sia verso le comunità che ne fanno
parte sia verso terzi
 Sicurezza e salvaguardia del territorio, attraverso consulenze
geologico - tecniche
Dolomiti Project srl sta avviando il percorso per l’adozione di una Carta
dei Valori, per individuare e specificare quali siano i valori di riferimento
a guida delle attività e delle scelte strategiche dell’azienda.

1.3 – MISSIONE E VISIONE
Chi siamo?
Dolomiti Project srl si occupa di progettazione e consulenza attiva nel
campo della geologia e valorizzazione di territori a valenza
naturalistico-ambientale.
Dolomiti Project srl nasce nel marzo del 2010 con i soci fondatori Piccin
Gianluca, Oddone Emiliano, Furlanis Sandro, Giuseppina Zambotti,
Geotema Srl, Punto 3 Srl per supportare Enti Pubblici in materia di
programmazione e pianificazione territoriale, valorizzazione della
geodiversità e promozione ecoturistica (eco e geoturismo).
L’azienda riporta con fierezza il nome Dolomiti perché è qui che nasce,
pensata da persone che vivono e operano fra queste montagne.
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La società ha coerentemente mantenuto negli anni la sede legale nella
città di Feltre che rappresenta un palcoscenico ideale per affacciarsi al
World Natural Heritage Site Dolomiti UNESCO.

Mission
Dolomiti Project srl intende supportare lo sviluppo socio-economico
sostenibile in aree di pregio ambientale e culturale.
La società opera in particolare all’interno del patrimonio Dolomiti
UNESCO dove intende favorire la definizione di un modello di gestione
per valorizzare il patrimonio geologico e paesaggistico, diffondendone
la conoscenza.
Dolomiti Project srl nasce dalla convinzione che l’ambiente (bene non
replicabile, risorsa non rinnovabile) può e deve diventare motore di
nuove economie, basate sulla VALORIZZAZIONE, CONSERVAZIONE
ambientale e coerente PROMOZIONE del territorio, oltre che su un
nuovo tipo di FREQUENTAZIONE tematica ed esperienziale dei luoghi e
delle montagne.
Gli strumenti primari individuati da Dolomiti Project srl per raggiungere
questi obiettivi sono:



valorizzazione e comunicazione della GEODIVERSITÀ
GEOLOGIA che ha il potere di amplificare l’immersione nella
natura; che è stupore, magia e affascinante base su cui si
definiscono le linee che, grazie all’essere umano, fanno della
terra un paesaggio



COLLEGAMENTO GEOSFERA con BIOSFERA e collegamento di
entrambe con l’ANTROPOSFERA

Identità Aziendale
Dolomiti Project srl dispone di competenze e professionalità molto
diversificate che si integrano a garanzia di qualità, completezza e
innovazione nella realizzazione e comunicazione di progetti che fanno
dei valori ambientali un capitale fisso (allestimenti museali, editing,
copywriting, marketing territoriale).
Dolomiti Project srl assorbe importanti esperienze e competenze
specifiche sugli aspetti geologico-geomorfologici e cartografici dell’area
alpino-dolomitica e ha rivolto le sue competenze a supporto di progetti
di marketing e comunicazione dei valori territoriali nell’ambito
dolomitico, prealpino orientale e appenninico.
La società utilizza metodologie e tecniche sempre aggiornate in quanto
direttamente connessa al mondo della ricerca.
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Parte dell’organico è stato coinvolto attivamente nel percorso di
candidatura delle Dolomiti a Patrimonio dell’Umanità e attualmente
contribuisce a tradurre le linee guida del Piano di Gestione UNESCO
Dolomiti in azioni concrete.
L’organico è implicato in servizi di consulenza per le candidature e/o
per il mantenimento del riconoscimento, nell’ambito del programma
MaB – UNESCO (Man and Biosphere Reserves) e nell’ambito del
programma World Heritage e opera sia a livello nazionale che
internazionale.

Attività aziendale
Dolomiti Project srl svolge numerose attività che variano da consulenze
e servizi di tipo tecnico – geologico ad attività di valorizzazione,
divulgazione e comunicazione di patrimoni naturalistici. Negli anni si è
aggiunta all’attività aziendale la gestione di una struttura ricettiva1
all’interno del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi.
Attività “core”
Le principali attività della società sono:
pianificazione strategica
 progettazione, consulenza, realizzazione, monitoraggio e
gestione di attività, strutture e prodotti nell’ambito della
valorizzazione e conservazione del territorio, della geodiversità e
del paesaggio
 consulenza e ricerca, progettazione e sperimentazione di
strumenti innovativi di gestione, valutazione e comunicazione di
processi di candidatura e gestione di siti UNESCO (MaB, WHL, ..)
sviluppo territoriale e turismo sostenibile
 geoturismo e turismo sostenibile: progettazione di itinerari e
pacchetti turistici e geoturistici, attività di supporto ad escursioni
e alla formazione di geoguide, guide ambientali, etc.
 gestione e programmazione delle attività della struttura Ostello
Altanon, Casa dell’Ecoturismo in Dolomiti UNESCO
 progettazione di piani di comunicazione e realizzazione di
incontri formativi con stakeholders e amministratori in merito a
progetti di sviluppo territoriale
geologia
 progettazione, consulenza e realizzazione di prodotti di
cartografia geologica, tematica e prodotti cartografici in generale
 rilevamento geologico, geomorfologico e geologico-tecnico
1

Ostello Altanon (http://www.ostelloaltanon.it/)
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telerilevamento, fotogrammetria digitale, topografia, GIS,
geostatistica, geoservizi
progettazione, consulenza e fornitura di docenze specializzate
nell’ambito di attività di formazione relative agli oggetti societari

allestimenti per la comunicazione dei valori territoriali
 realizzazione di concept, studi preliminari e allestimenti museali
per la comunicazione di valori territoriali
 realizzazione di installazioni comunicativie all’interno di fiere ed
eventi
Attività “affini”
A corredo delle attività principali, la società svolge le seguenti attività:
sviluppo territoriale e turismo sostenibile
 consulenza a produzione, commercializzazione di prodotti
editoriali e simili (anche attraverso sistemi telematici), gadget
pubblicitari (enti pubblici e privati)
comunicazione ambientale
 consulenza e ricerca, progettazione e sperimentazione di
strumenti innovativi di gestione, valutazione e comunicazione
orientati alla sostenibilità ambientale, sociale ed economica
finalizzati alla realizzazione di piani e progetti
 progettazione e consulenza nell’ambito della comunicazione e
divulgazione, su supporti cartacei, video e digitali e tutte le altre
forme di comunicazione, in riferimento alle attività oggetto dalla
società
 progettazione, promozione e organizzazione di iniziative atte al
recupero e alla salvaguardia dell’ambiente naturale e sociale
 realizzazione di progetti di educazione ambientale e gestione di
centri di educazione ambientale
allestimenti per la comunicazione dei valori ambientali
 progettazione e consulenza per la realizzazione di eventi
(meeting, congressi, manifestazioni, concorsi, etc.) artistici,
culturali e tematici a carattere scientifico e non
geologia
 progettazione e consulenza geologica, geomorfologica e
geologico-tecnica e geologico-ambientale, con particolare
riferimento alle attività di prevenzione e mitigazione dei rischi
 ricerca scientifica nell’ambito delle Scienze della Terra
 attività di divulgazione delle Scienze della Terra
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monitoraggi ambientali (frane, smottamenti, valanghe, livelli
freatici e piezometrici), tramite tecniche tradizionali ed
innovative
consulenza,
progettazione
e
realizzazione
di
analisi
geomeccaniche e geotecniche
progettazione, direzione lavori, sicurezza in fase di progettazione
ed esecutiva, collaudo di opere di difesa da valanga

editoria
 realizzazione di prodotti editoriali inerenti la mission aziendale
altro
 sviluppo di software e supporti digitali (siti web, app) a corredo
delle attività oggetto della società
 realizzazioni grafiche su supporti cartacei, video e digitali e tutte
le altre forme di comunicazione, in riferimento alle attività
sopracitate

Partnership
Nei primi 7 anni di attività aziendale, Dolomiti Project srl ha promosso e
svolto attivamente progetti con enti, istituzioni locali e nazionali,
associazioni locali e nazionali e privati.
Queste attività sono state rese possibili grazie a collaborazioni
professionali che Dolomiti Project ha intrapreso nei diversi progetti:
Architettura:
Arch. Francesca Torzo (http://www.francescatorzo.it/atelier);
A2Studio (Loredana Ponticelli e Cesare Micheletti);
Grafica:
Giorgia Revelli; Evidenzia Srl; Gruppe Gut Srl
(http://www.gruppegut.it/it/start.php );
Arte (video/foto/editing):
Uovoquadrato (http://www.uovoquadrato.net/);
Calamita/à Project (https://calamitaproject.com/)
Dolomiti Contemporanee
(http://www.dolomiticontemporanee.net/)
Giovanni Carraro (http://www.giovannicarraro.it/)
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Sviluppo Sostenibile e Marketing Territoriale:
Punto 3 Srl (https://www.punto3.it/);
Vivilitalia Srl (https://vivilitalia.it/)
SL&A Srl (https://www.slea.it/)
Geoturismo:
Cooperativa Mazarol
Alpinia Itinera
Università:
Università di Ferrara
Prof. Piero Gianolla (UniFE);
Prof. Paolo Ciavola (UniFE);
Università di Padova
Prof. Nereo Preto (UniPD);
Prof. Matteo Massironi (UniPD);
Università di Bologna
Prof. Giuseppe Maria Bargossi (UniBO)
Università di Innsbruck (Austria)
Prof. Bernhard Fügenschuh (Institut für Geologie –
Universität Innsbruck);
Prof. Peter Tropper (Institut für Geologie – Universität
Innsbruck);
Consorzi:
Dolomiti Project è socio fondatore del Consorzio "In Dolomiti" con il
ruolo di animatore delle attività di fruizione geoturistica presso strutture
pubbliche quali l'Ostello Altanon di Santa Giustina Bellunese (dal 2012)
e l'area di ristoro di Pian Falcina (2016).
Attraverso il Consorzio "In Dolomiti" Dolomiti Project è consorziata
anche con il Consorzio Dolomiti Prealpi.
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1.4 – STRATEGIE, POLITICHE E OBIETTIVI
Dolomiti Project srl si è posta i seguenti obiettivi a medio-lungo
termine:


Incremento
costante
nell’attenzione
alla
sostenibilità
ambientale. L’azienda non vuole impegnarsi solo nella
comunicazione e nell’educazione ai valori ambientali, ma vuole
diventare un esempio efficace di applicazione di buone pratiche
aziendali in materia ambientale. Obiettivi concreti per il futuro
riguardano lo sviluppo del telelavoro e la riduzione delle
emissioni legate agli spostamenti in automobile di
amministratori e dipendenti.



Miglioramento della dotazione tecnica dell’azienda. Dolomiti
Project srl si caratterizza per l’attenzione all’utilizzo di tecniche
innovative nei vari ambiti dell’attività aziendale. Per mantenere i
suoi standard, l’azienda si impegna ad acquistare in futuro
strumentazioni, dotazioni hardware e software innovativi.
Importanti in questo ambito sono anche le partnership che
l’azienda vuole mantenere sia con soggetti pubblici e privati che
con le Università e gli Enti di Ricerca.
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Razionalizzazione del lavoro. Dolomiti Project srl è impegnata in
un’operazione di riorganizzazione delle modalità di lavoro: il fine
è quello di individuare procedure standard per le varie attività
aziendali, individuare modalità efficaci di rendicontazione oraria
delle proprie attività e di gestione dei flussi di lavoro dei vari
progetti attivi.



Miglioramento costante delle competenze nell’ambito delle
principali attività: l’azienda mira ad una maggiore partecipazione
a corsi formativi promossi da privati, pubbliche amministrazioni
e organizzazioni di settore. A questo si aggiunge la volontà di
continuare a partecipare a congressi inerenti l’attività aziendale
per condividere pratiche e aumentare il numero di partnership
attive.



Allargamento delle azioni strategiche e della progettualità rivolte
al mondo del privato con proposte che possano assorbire le
esigenze legate al marketing e ai contenuti da comunicare per le
aziende.



Nell’ambito della gestione dell’Ostello dell’Altanon si propone di
promuovere fornitori di materie prime per la ristorazione (vino,

bibite, carne, pasta, riso, verdure, formaggio e latticini,
marmellate, dolci, pane, frutta, ecc.) e di servizi (lavaggio, transfer,
noleggio bici, visite guidate) locali. L’intenzione è quella di
consolidare negli anni la vocazione eco turistica della struttura
con consapevolezza relativa alla collocazione ai piedi del
patrimonio dell’umanità Dolomiti UNESCO e del potenziale che
la struttura rappresenta in ottica turismo naturale-culturale.
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CAPITOLO 2 – VALORE AGGIUNTO
Bilancio CEE (al 31/12/2017)
2016

2017
A) VALORE DELLA PRODUZIONE
100.972,00
6,00
100.978,00

127.406,00
8,00
127.414,00

9) Per il personale

888,00
57.905,00
8.525,00
21.873,00

908,00
98.185,00
8.518,00
19.202,00

a) Salari e stipendi
b) Oneri sociali
c) Trattamento di fine rapporto

18.748,00
1.538,00
1.343,00

17.482,00
467,00
1.253,00

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
5) Altri ricavi e proventi
TOTALE (A) VALORE DELLA PRODUZIONE
B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
7) Per servizi
8) Per godimento di beni di terzi

e) Altri costi

-

244,00

2.737,00

10) Ammortamenti e svalutazioni
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
14) Oneri diversi di gestione
TOTALE (B) COSTI DELLA PRODUZIONE

2.460,00

2.737,00

2.460,00

2.883,00
94.811,00

2.203,00
131.476,00

6.167,00 -

4.062,00

2.013,00
2.013,00 4.154,00 -

2.060,00
2.060,00
6.122,00

D) RETTIFICHE
22) Imposte sul reddito di esercizio

1.675,00

1.170,00

UTILE / PERDITA DELL'ESERCIZIO

2.479,00

DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

17) Interessi e altri oneri finanziari
TOTALE (C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)

-

-

7.292,00

La tabella di cui sopra mostra la comparazione tra le voci del bilancio di
esercizio degli anni 2016 e 2017; nella tabella sono state eliminate le
voci a valore nullo. Da una rapida comparazione si può notare come le
maggiori variazioni di bilancio abbiano riguardato la drastica
diminuzione dei costi per servizi (ridotti del 41%, ca. 40.000€) e
l’aumento dei costi del personale (incremento del 12%, ca. 2.700€).
Ai fini di rendicontazione sociale, è fondamentale definire il parametro
del valore aggiunto (VA) che fornisce una misura della ricchezza
prodotta dall’azienda durante il periodo di esercizio considerato. A
partire dal bilancio di esercizio, si effettua una riclassificazione al valore
aggiunto (riclassificazione per destinazione) secondo due prospetti
bilanciati:
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Produzione del VA (o “determinazione”), prospetto “a scalare”
che partendo dal Valore Globale della Produzione (VGP),
togliendo le voci di costo, giunge alla definizione del Valore
Aggiunto Globale Lordo (VAGL)
Distribuzione del VA, un prospetto costruito sommando le
remunerazioni trasferite dall’azienda ai propri stakeholder, che
come sommatoria totale fornisce anch’esso il Valore Aggiunto
Globale Lordo (VAGL)

Il valore aggiunto può essere considerato anche al netto degli
ammortamenti e quindi essere valutato come Valore Aggiunto Globale
Netto (VAGN). Dolomiti Project srl ha scelto di mostrare per il proprio
Bilancio Sociale i dati espressi in riferimento al VAGN.

DETERMINAZIONE E DISTRIBUZIONE DEL V.A.
I seguenti prospetti di produzione e distribuzione del VA si basano sulla
riclassificazione del Bilancio di esercizio, redatto da Dolomiti Project srl
in conformità ai criteri previsti dalla normativa di legge.
2017

2016

100.972,00

127.406,00

-

-

6,00
100.978,00

8,00
127.414,00

-

-

100.978,00

127.414,00

45.517,31
55.460,69

81.629,00
45.785,00

Ricavi accessori
Costi accessori

-

-

Ris.G.A
Saldo gestione accessoria
CC.

-

-

1.932,81
1.932,81

-

53.527,88

45.785,00

2.737,00

2.460,00

50.790,88

43.325,00

Ricavi delle vendite e delle prestazioni (al netto delle rettifiche di ricavo)
Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati
e finiti
Variazione dei lavori in corso su ordinazione
Altri ricavi e proventi

Ricavi attività tipica
Ricavi della produzione atipica (lavori in economia)

VGP

VALORE GLOBALE DELLA PRODUZIONE

CO.INT COSTI INTERMEDI DELLA PRODUZIONE
VACL VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO LORDO

CO.S

Ricavi straordinari
Costi straordinari
Saldo gestione straordinaria

VAGL

VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO

Amm

Ammortamenti

VAGN VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO

-
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Dalla tabella comparativa si può osservare come Dolomiti Project srl
abbia aumentato nell’anno di esercizio 2017 il proprio VAGN di circa il
15% (ca. 7500€).
L’ aumento non è legato a gestione straordinaria, ma all’aumento del
Valore Aggiunto Caratteristico Lordo (VACL) registrato nonostante il
netto calo del Valore Globale della Produzione (VGP) attestato sui circa
25000€.
Il principale responsabile dell’aumento del VAGN risulta così essere il
quasi dimezzamento dei costi intermedi di produzione (CO.INT) che tra
il 2016 ed il 2017 sono calati circa del 45%.
2017

2016

19.159,40
24.514,29

28.185,00
19.202,00

> Remunerazioni dirette
> Remunerazioni indirette
> Eventuali quote di riparto del reddito

22.976,29
1.538,00
-

18.735,00
467,00
-

A

REMUNERAZIONE DEL PERSONALE

43.673,69

47.387,00

B

Imposte dirette
Imposte indirette
REMUNERAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1.675,00
905,19
2.580,19

1.170,00
1.170,00

Personale non dipendente
Personale dipendente
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C

Oneri per capitali a breve termine
Oneri per capitali a lungo termine
REMUNERAZIONE DEL CAPITALE DI CREDITO

2.013,00
2.013,00

D

Dividendi (Utili distribuiti alla proprietà)
REMUNERAZIONE DEL CAPITALE DI RISCHIO

2.479,00
2.479,00

E

REMUNERAZIONE DELL'AZIENDA

F

LIBERALITA' ESTERNE

VAGN VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO

2.060,00
2.060,00
-

7.292,00
7.292,00

-

-

45,00

-

50.790,88

43.325,00

Il prospetto di distribuzione del VA, consente di ottenere una
valutazione “oggettiva” dell’impatto che le attività di Dolomiti Project srl
hanno avuto verso i relativi stakeholder principali:


Personale. La remunerazione è scomposta in personale dipendente
(sia a tempo indeterminato sia determinato) e non dipendente. La
voce è inoltre scomposta in remunerazioni dirette e indirette.
Il personale rappresenta per Dolomiti Project Srl il principale
stakeholder beneficiario della distribuzione del VA prodotto
dall’azienda. Il dato è evidente se si considerano le percentuali di

distribuzione tra i vari stakeholder ed è in linea con le percentuali
tipiche delle società di servizi e consulenze, per le quali questi costi
sono genericamente elevati.
0,09%

5%

Distribuzione VA 2017

4% 5%

Personale
PA

Capitale di credito
Capitale di rischio
Azienda
86%

Liberalità esterne

Il dato comparato tra il 2016 e 2017 mostra come in generale sia
diminuita la remunerazione totale del personale di quasi l’8% e
come si sia registrata una sostanziale inversione del peso in
percentuale della remunerazione di personale dipendente rispetto a
quello non dipendente.
Queste variazioni sono dovute principalmente al fatto che alcuni
amministratori hanno assunto contratti esterni e scelto di diminuire
i propri compensi provenienti dalla società.
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Pubblica Amministrazione. La remunerazione consiste nel
beneficio economico acquisito dalla P.A. in termini diretti, per
effetto dell’operare dell’azienda. Nel 2017 si registra un aumento
assoluto legato all’aumento dell’utile di esercizio; contestualmente
si registra un aumento in percentuale della remunerazione della P.A.
che passa dal 2,70% del 2016 al 5,08% del 2017.



Remunerazione del capitale di credito. Consiste nell’ammontare
del relativo costo del denaro chiesto a credito presso gli enti
finanziatori.



Remunerazione del capitale di rischio. Si tratta dell’ammontare dei
dividendi o degli utili distribuiti alla proprietà. Rispetto alla perdita
di esercizio del 2016, nel 2017 si registra un debole utile.



Remunerazione dell’azienda. Si tratta degli accantonamenti a
riserva (per VAGN). Non sono stati effettuati accantonamenti negli
anni 2016 e 2017.



Liberalità esterne. Quote di Valore Aggiunto legate alle liberalità
esterne. Nel 2017 si registra da parte di Dolomiti Project srl un
contributo di 45,00€ a sostegno di un’iniziativa a carattere
educativo.
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CAPITOLO 3 – REPORTING SOCIALE
I risultati raggiunti e i rapporti con gli stakeholder
Nel corso degli anni Dolomiti Project srl ha affiancato un processo in
divenire. Dopo il riconoscimento delle Dolomiti nella Lista del
Patrimonio dell’Umanità UNESCO (2009), la società è nata, ha
interpretato una sintesi fra geologia e paesaggio per una resa di valore
aggiunto da spendersi nei turismi esistenti e potenziali. Ha poi
esportato una visione e un metodo fuori dalle Dolomiti, in territori
limitrofi e distali proponendo ai potenziali committenti progetti e
servizi. In questo senso Dolomiti Project svolge una delle sue primarie
mansioni dettate dalla sua mission riguarda l’educazione e la presa di
coscienza di valori territoriali, che viene elaborata già nelle fasi di
promozione e commercializzazione dei prodotti/progetti nel primo
contatto con i clienti, attraverso la condivisione di un percorso culturale.
Tale percorso caratterizza il rapporto che Dolomiti Project ha
mediamente con tutti gli stakeholder.

GLI STAKEHOLDER e RISULTATI OTTENUTI
PERSONALE:
Dipendenti, Studenti (Stagisti)
Cerchiamo di adottare una politica occupazionale omogenea per tutti i
dipendenti. A tal fine tutte le nuove assunzioni di neo laureati e neo
diplomati, indipendentemente dalla mansione che andranno a
svolgere, avvengono con contratti a tempo determinato o di
inserimento fino ad un massimo di 18 mesi, con la prospettiva di
trasformazione a tempo indeterminato alla scadenza. Per i profili con
esperienza la tipologia contrattuale viene invece valutata di volta in
volta ed è comunque sempre subordinata ad un primo periodo di
prova. Inseriamo giovani lavoratori anche attraverso il contratto di
Apprendistato, che prevede un affiancamento di formazione interna
(prevalentemente nella forma di training on the job) ed esterna
all'azienda, per un totale di 3 anni. Molto spesso alla fine del percorso di
Apprendistato il lavoratore viene assunto a tempo indeterminato
(percentuale del 50%).
Crediamo molto nell'Importanza dell'Incontro Scuola - Lavoro, pertanto
spesso ospitiamo studenti e lavoratori tramite accordi di stage e
tirocinio (scuola, università, centro per l’impiego, convenzioni con le
Università).
Lo studio pur avendo un orario di lavoro definito (8.45-12.45, 13.45 -17.45),
consente al personale una flessibilità in entrata e in uscita nel rispetto
comunque dei colleghi; ogni lavoratore è libero di lasciare il luogo di
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lavoro in qualsiasi momento, per necessità personali o familiari, previa
comunicazione al titolare o ai propri colleghi. Sempre previa
comunicazione il personale può gestire la propria presenza settimanale
in ufficio (sede) sostituendo il suo impegno attraverso un bagaglio ore in
telelavoro (risparmio e diminuzione impronta ecologica in funzione dei
trasferimenti). Nessun lavoratore è obbligato a lavorare oltre l'orario
standard. A disposizione un angolo cottura per la pausa pranzo e un
frigo per la conservazione dei cibi, per permettere un risparmio di costi
dei pasti e favorire momenti di condivisione tra colleghi.
Dolomiti Project srl ha attualmente 1 dipendente (Tommaso Trentini)
assunto come impiegato (formazione tecnico-specialistica: geologo)
con contratto CCNL per il Terziario (Confcommercio). Il dipendente
Trentini ha svolto un tirocinio di 150 ore, poi i tre anni di apprendistato
presso Dolomiti Project Srl venendo poi regolarmente assunto dalla
stessa a tempo indeterminato con un contratto part-time verticale di 32
ore complessive settimanali.
Nello storico societario i contratti di apprendistato sono stati 2
(Tommaso Trentini e Rachele Lodi), sono seguiti 1 contratto a tempo
indeterminato (Tommaso Trentini), 1 contratto a tempo determinato
(Rachele Lodi), 12 stage (Rachele Lodi – rilevamento geologico; Valerio
Carpeggiani - rilevamento geologico; Maddalena Mazzocco rilevamento geologico; Diego Gilli Fabbri – rilevamento geologico;
Gianluca Barrera – rilevamento geologico; Giovanni De Gasperi –
rilevamento geologico; Francesco Bassani – rilevamento geologico;
Serena Bortot - rilevamento geologico; Giulia Pizzin - geoheritage;
Mauro Negretto – marketing turistico; Ludovica Crocitto - rilevamento
geologico, Giorgia D’Incà – marketing turistico);
Le età dei dipendenti sono contenute nell’intervallo 28-35 anni:



Rachele Lodi (F): primi tre anni di apprendistato e
successivamente inquadrata come collaboratrice
Tommaso Trentini (M): primi tre anni di apprendistato e
successiva assunzione

Politiche retributive: la tendenza per la retribuzione è nel possibile a
crescere in proporzione al fatturato societario (o attraverso aumenti in
busta paga o attraverso premialità).
Tutti i dipendenti hanno svolto la Formazione obbligatoria: formazione
ai lavoratori, sicurezza del lavoro.
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Strumenti a disposizione dei dipendenti: monitor, server e storage,
postazione fissa con PC e monitor, sistema rilevamento GPS,
stampante, plotter, macchine fotografiche, wifi, internet, intranet,
bussola da geologo, libreria generalista e di settore, archivio di
pubblicazioni scientifiche, geodatabase di proprietà.
In generale non sono emerse particolari criticità con il personale che
gode di un ambiente stimolante, allegro e confidenziale, spesso
supportato dalla condivisione dell’esperienza di immersione in natura.
Rimangono buoni rapporti ed opportunità di collaborazione con tutti i
soggetti intersecati nel percorso di crescita di Dolomiti Project.
Risultati e indicatori:








numero di dipendenti a tempo indeterminato: 1
numero di stagisti: 12
numero di posti lavoro negli ultimi 2 anni: 2
tasso di infortuni sul lavoro: 0
tasso di malattia professionale: 0
numero di dipendenti che hanno frequentato corsi
formazione aziendali o esterni promossi dall’impresa: 2
Numero e/o percentuale di donne in organico: 0

di

CLIENTI:
Skicarosello Alta Badia (Moviment); Montura (Tasci Srl); Unifarco Spa;
Indalo Srl; Punto 3 Srl; A2 Studio; Dormì e Disnà (struttura turistica);
Gelateria Peterle; Movimes (Piavottoli); Consorzio Dolomiti Prealpi;
Abbazia di Nova Cella; Collegio Guide Alpine; Collegio Maestri di Sci
Fondazione Dolomiti UNESCO; CBRE Group srl; ConSivPo.
La ripartizione dei committenti si suddivide per il 75 % nel pubblico e il
25% nel privato. Questo dato è stato ottenuto fra gli anni 2016 e 2017
mentre prima la tendenza era del 95 % pubblico e 5 % privato. Il sito
web della società presente dal 2010 (anno di nascita della società e
rinnovato nel 2011), presenta la società in modo abbastanza completo
anche se non aggiornato. E’ in corso un restyling profondo del sito che
ne vedrà la pubblicazioni a mesi. Si intende offrire uno spazio del sito
come mezzo di comunicazione con gli stakeholder; aggiornando la
storia evolutiva della società e il percorso per il perseguimento dei suoi
obiettivi. Si attiverà a tal proposito una newsletter adeguata per i fini
societari.
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Complessivamente non si sono registrate criticità in relazione al
rapporto con i clienti, si intende comunque sviluppare un questionario
di customer satisfaction da sottoporre all’atto della conclusione delle
commesse. L’obiettivo è quello di allargare la propria rete di
committenti soprattutto nel mondo del privato differenziando l’offerta
in base alle necessità espresse dalle diverse tipologie di clienti. Fra i
privati l’orientamento è quello di investire su: albergatori, società
impianti di risalita, grandi manifestazioni sportive, aziende locali con
brand internazionali
.
Risultati e indicatori:








Ripartizione e percentuale delle tipologie di clientela servita:
Percentuale delle attività di impresa svolta nel territorio di
origine: 80%
Stima investimenti in innovazione ricerca sviluppo:
Dati quantitativi ottenuti tramite eventuali indagini svolte
dall’impresa sulla Customer satisfaction:
Percentuale di clienti fidelizzati (da più di tre anni): 30%
Costi sostenuti in campagne di marketing basate su logiche di
dialogo, consumo consapevole e coinvolgimento dei clienti
Durata dei contratti: mediamente 5 mesi

FORNITORI:
Grafica: (Giorgia Revelli; Elena Anna Manfrè, Gruppe Gut). Utilizzati per
la realizzazione di infografiche, illustrazioni e layout grafici di pannelli o
brochure, o di allestimenti museali. I fornitori appartenenti a questa
categoria sono sempre stati pagati subito dopo l’emissione della
regolare fattura.
Architettura: (Francesca Torzo, Sergio Fortini, Francesco Vazzano, Zadra
Lino, Cesare Micheletti, Loredana Ponticelli). Utilizzati per la
presentazione e/o per la realizzazione di alcuni progetti di resa
allestitiva di contenuti culturali e ambientali. I fornitori sono sempre
stati pagati subito dopo l’emissione della regolare fattura.
Tecnica: In alcuni progetti di allestimento si sono utilizzati fornitori di
pannelli in pvc o in dibond, stampatori, fornitori di lavorazioni
metalliche e lignee, fornitori di materiali litici, fornitori di materiali
elettronici. A seconda delle committenze gli orientamenti e dunque le
liste di tali fornitori sono variate di progetto in progetto e non risulta
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dunque utile tracciare i soggetti. I fornitori sono sempre stati pagati
subito dopo l’emissione della regolare fattura.
Esistono altre dimensioni di fornitura che Dolomiti Project utilizza in
modo direttamente dipendente dalle progettualità in essere. Alcune di
queste forniture non si inquadrano in una dimensione economica ma
di scambio, dove le nostre competenze vanno a completare il lavoro di
altri e le competenze altrui restituiscono valore aggiunto al nostro
percorso, questo avviene nella commistione fra aspetti scientifici ed
aspetti percettivo/artistici:
Arte (video/foto/editing):
Uovoquadrato (http://www.uovoquadrato.net/);
Calamita/à Project (https://calamitaproject.com/)
Dolomiti Contemporanee
(http://www.dolomiticontemporanee.net/)
Giovanni Carraro (http://www.giovannicarraro.it/)
Inoltre, Dolomiti Project ricerca ambiti di applicazione dei propri saperi
in funzione e a sostegno del settore turistico, intendendone strategiche
le diramazioni rientranti nell’insieme dei Turismi Sostenibili, i fornitori in
questo senso rientrano nell’insieme delle collaborazioni che si svolgono
attraverso il raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) o in
compravendita di servizi reciproci:
Sviluppo Sostenibile e Marketing Territoriale:
Punto 3 Srl (https://www.punto3.it/);
Vivilitalia Srl (https://vivilitalia.it/)
SL&A Srl (https://www.slea.it/)
Dott.ssa Alessandra Curotti, geologo
Università:
Prof. Piero Gianolla (UniFE); Prof. Paolo Ciavola (UniFE); Prof.
Nereo Preto (UniPD); Prof. Matteo Massironi (UniPD); ); Prof.
Giuseppe Maria Bargossi (UniBO); Prof. Bernhard Fügenschuh
(Institut für Geologie – Universität Innsbruck); Prof. Peter Tropper
(Institut für Geologie – Universität Innsbruck)
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Risultati e indicatori:




Ripartizione e percentuale delle tipologie dei fornitori
Politiche e pratiche concentrate su fornitori locali in relazione
alle sedi operative più significative
Percentuale di spesa concentrate su fornitori locali in relazione
alle sedi operative più significative

Gli indicatori selezionati si risolveranno con le prossime edizioni del
bilancio sociale.

SOCI:
Gianluca Piccin (26%) – Presidente Amministratore, Emiliano Oddone
(26%) – Vicepresidente Amministratore, Stefano Furin (23%) Amministratore, Sandro Furlanis (16%) – Socio, Giuseppina Zambotti
(9%) - Socia.
Remunerazione del capitale investito (Suddivisione degli utili): alla
chiusura di bilancio ogni anno si è accantonato l'utile a riserva o si è
reinvestito in ottica di miglioramento della struttura operativa. Non si è
mai raggiunta la situazione per cui fosse oggetto di interesse la
suddivisione degli utili della società.
Risultati e indicatori:
L'assemblea dei soci ha nominato amministratori 3 persone
rappresentanti dei settori più attivi nelle annualità precedenti. L’ampia
condivisione delle strategie e delle opportunità oltre che delle criticità
potenziali permette al gruppo di individuare potenziali conflitti in
congruo anticipo. Fondamentale nella gestione delle relazioni riferite al
contesto societario è l’ampio dialogo con soggetti esterni e interni
coinvolgendo in molti aspetti organizzativi e gestionali i dipendenti.
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PUBBLICA AMMINISTRAZIONE:
Principali clienti: Fondazione Dolomiti UNESCO; Ufficio Parchi della
Provincia Autonoma di Bolzano; Ufficio Geologia e Prove Materiali della
Provincia Autonoma di Bolzano; Servizio Geologico della Provincia
Autonoma di Trento; GECT Alpi Marittime Mercantour; Parco Nazionale
delle Dolomiti Bellunesi; Parco Nazionale dell'Appennino Tosco
Emiliano; Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano; Parco Nazionale del
Gargano; Parco Regionale delle Dolomiti d'Ampezzo; Parco Regionale
delle Dolomiti Friulane; Centro Visite del Parco Naturale delle Tre Cime;
Museo degli scalpellini e della Pietra di Castellavazzo; Abbazia di
Novacella; Scuola Nazionale dei Maestri di Sci; Collegio delle Guide
Alpine; MaB UNESCO Arcipelago Toscano; MaB UNESCO Tepilora,
Montalbo e Rio Posada; MaB UNESCO Appennino Tosco Emiliano,
Comune di Lamon; Comune di Sagron Mis; Comune di Santa Giustina;
Comune di Zoldo Alto; Comune di Cortina, Comune di Auronzo di
Cadore, Comune di Feltre; Comune di Belluno, Comune di Rocca
Pietore, Regola di Costa (Comelico), Consorzio per lo Sviluppo del
Polesine (ConSviPo).
Dolomiti Project mettendosi al servizio dei territori e volendo procedere
con i territori nella progettazione, trova nella Pubblica Amministrazione
una sponda strategica inevitabile e necessaria. Avviene dunque che la
relazione di scambio e collaborazione sia strutturata in modo
spontaneo curando incontri annuali di carattere commerciale e
informativo con Sindaci ed Assessori, oltre che con Direttori e Presidenti
dei vari enti. Spesso la modalità di intercettazione avviene attraverso
incontri pubblici in stile conferenza tematica che serve a introdurre i
temi da coniugare poi in progettualità e servizi.

Risultati e indicatori:


Totale dei crediti vantati dall’impresa verso la PA

Si intende estrapolare dall’elenco delle fatture i dati necessari per una
prossima redazione di grafici annuali che valutino il numero e la
tipologia di lavori svolti per le Pubbliche Amministrazioni. In questo
modo saranno a breve tracciabili l’andamento e la tendenza.
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FINANZIATORI:
Finora la società ha beneficiato di alcuni finanziamenti esterni privati
sotto forma di sponsorizzazioni di eventi culturali.
La ricerca di finanziamenti tramite soggetti privati (fondazioni bancarie)
o soggetti pubblici (bandi europei, nazionali, regionali o di associazioni
di categoria) sono priorità del Consiglio di Amministrazione

Risultati e indicatori:



Composizione dei finanziatori: privati
Composizione dei finanziamenti: sponsorizzazione

Gli indicatori selezionati si risolveranno con le prossime edizioni del
bilancio sociale

COLLETTIVITÀ:
Comunità aree interne, comunità di montagna, comunità scientifica ed
accademica, mondo dell’educazione e dell’informazione.
I contatti con il territorio risultano profondi e diretti data l’impostazione
progettuale che spesso beneficia di momenti di confronto e co-working
con i portatori di interesse e leader locali. Questo avviene spesso in zone
di aree interne e zone montuose sferzate dal declino demografico e in
forte tendenza all’abbandono. L’attenzione alla dimensione etica e
all’utilità sociale degli interventi proposti da Dolomiti Project è
mantenuta strategicamente alta. D’altro canto il confronto con il
mondo accademico ed universitario permette alla Dolomiti Project di
aggiornarsi e interfacciarsi in chiave didattica. I progetti di utilità sociale
e culturale svolti hanno sempre dato molta importanza alla relazione
con i mezzi di comunicazione tradizionali e innovative (web, social).

Risultati e indicatori:





Numero di azioni di networking territoriale
Numero di relazioni /accordi attivati con associazioni e istituzioni
Posizioni sulla politica pubblica, partecipazione allo sviluppo di
politiche pubbliche e pressioni esercitate
Numero iniziative di carattere sociale, culturale, benefico e
ricreativo organizzate/sostenute dall’impresa
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Gli indicatori individuati saranno risolti nelle prossime edizioni del
bilancio sociale. Ad oggi la società riscontra che alcune progettualità
quali le candidature e le dimensioni di gestione delle Riserve di Biosfera
MaB UNESCO, ci hanno portato a soppesare l’importanza delle ricadute
sui territori in aree interne e variamente svantaggiate. Questo ci orienta
a potenziare un nostro ruolo a sostegno delle necessità collettive. Altre
progettualità già sostenute da Dolomiti Project negli anni e anche nel
2017 sono date dal contributo alla Settimana del Pianeta Terra,
manifestazione nazionale atta a promuovere le scienze della terra per
mitigare il rischi derivanti da fenomeni geologici.

AMBIENTE:
L’azienda mira allo sviluppo sostenibile dei territori, alla comunicazione
dei valori ambientali attraverso lavori tecnici e comunicativi che mirano
alla conservazione e alla valorizzazione del territorio anche puntando
sulla diffusione della conoscenza delle risorse che esso possiede
(cartografia tecnico-tematica, cartografia del geoheritage e del
potenziale ecoturistico, sviluppo di app, allestimenti comunicativi in e
outdoor). La finalità indiretta è quella dell’educazione diffusa alle
scienze della terra con conseguente potenziamento della coscienza
collettiva in ottica di previsione e mitigazione del rischio idrogeologico.
La società adotta specifiche attenzioni nel consumo di carta e nella
scelta tipologica di carta ed altri prodotti legati alla quotidiana attività
(cancelleria, prodotti per l’igiene) orientando le scelte alla sostenibilità
ambientale. Anche in ottica di riscaldamento termico le attenzioni sono
quelle di chiudere i balconi di legno durante le ore notturne, mantenere
chiuse le finestre se non per momenti di ricambio d’aria, accendere il
riscaldamento per periodi limitati di tempo durante la giornata,
mantenere la caldaia e l’impianto di diffusione efficienti. Di norma si
compie la raccolta differenziata dei rifiuti secondo standard comunali
(comune di Feltre).
Nell’ambito dell’organizzazione lavorativa l’azienda tende ad un sempre
maggior sviluppo del telelavoro, sistema organizzativo compatibile con
il suo assetto strutturale, che consente di limitare al minimo gli impatti
ambientali (spostamenti in auto, spazi ufficio ridotti ecc.).
Il risultato finale è quello di un risparmio importante i termini di
consumi essenziali e di produzione rifiuti.
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Risultati e indicatori:
Confronto tra due anni (2016-2017) dei consumi di energia elettrica +
acqua + gas.

Elettricità
Gas
Acqua

2016
2017
€ 670,42 € 668,69
€ 457,80 € 664,45
€ 62,93 € 57,16

Si nota che il consumo elettrico resta grossomodo costante, il consumo
di acqua è leggermente diminuito mentre il consumo di gas è
aumentato nl 2017 a fronte di un inverno particolarmente rigido.



Percentuale dei materiali utilizzati derivanti da materiale
riciclato: 50%
Ripartizione percentuale dei rifiuti per tipologia e per metodo di
smaltimento: 50% carta; 30 % plastica e alluminio; 10% secco
indifferenziato; 10% umido
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PERCORSO DI MIGLIORAMENTO DEL BILANCIO
SOCIALE
Il percorso iniziato quest’anno in merito al Bilancio Sociale ha portato a
buoni risultati, permettendo un dialogo trasversale tra le figure
aziendali e un supporto importante all’analisi dell’attività aziendale.
Dolomiti Project srl a seguito del lavoro svolto ha operato delle scelte
strategiche per il futuro che coinvolgono anche la redazione di questo
importante documento. È obiettivo dell’azienda avviare un percorso per
l’adozione di una Carta dei Valori, i quali saranno meglio esplicitati
anche per fini comunicativi e verranno inseriti nei futuri bilanci sociali.
Nel breve periodo Dolomiti Project srl vuole dedicare spazio alla ricerca
di una modalità di redazione più semplice e comunicativa del proprio
Bilancio sociale, evitando di riassumerlo in un documento a “libretto”;
l’idea del gruppo di lavoro è quella di provare a sviluppare in futuro un
opuscolo di dimensioni ridotte e arricchito da infografiche adeguate
per la descrizione della società
Nel medio-lungo periodo Dolomiti Project srl si impegnerà a
coinvolgere maggiormente gli stakeholder nel percorso di redazione
del Bilancio sociale.
Inoltre Dolomiti Project si impegna a sviluppare la dimensione del
monitoraggio degli andamenti definendo al meglio gli indicatori e
raccogliendo in modo sistematico i dati complessivi e ad oggi mancanti
necessari per la redazione di un migliorato bilancio sociale

GRUPPO DI LAVORO
Tommaso Trentini – Dipendente
Stefano Furin - Amministratore
Emiliano Oddone - VicePresidente
Gianluca Piccin - Presidente

CONTATTI
Per informazioni su questo documento:
amministrazione@dolomitiproject.it
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PREMESSA
Il Bilancio Sociale è uno strumento di rendicontazione che racconta gli effetti concreti
dell’attività aziendale, superando la logica economico-contabile di un bilancio
tradizionale e focalizzando l’attenzione sulla gestione delle risorse, gli impegni adottati e gli
obiettivi preposti dall’azienda nell’anno di riferimento.
ISO Engineering presenta e pubblica per la prima volta il proprio Bilancio Sociale per l’anno
2017. Il documento, frutto della consapevolezza dell’organizzazione e del Management,
rappresenta l’esito di un processo complesso e trasparente con cui ISO Engineering ha
deciso di rendicontare le proprie scelte, attività, risultati e impiego di risorse nell’anno di
riferimento, in modo da consentire agli stakeholder (portatori d’interesse) di conoscere,
formulare e restituire un proprio giudizio su come l’organizzazione stessa interpreta la propria
missione.
Obiettivo primario è infatti quello di instaurare un dialogo trasparente con gli stakeholder
che direttamente o indirettamente sono coinvolti nell’esercizio dell’attività, dando e
ricevendo input in un’ottica di continua crescita futura.
Il Bilancio Sociale risulta peraltro un ottimo strumento per rendere disponibili al Management
aziendale i dati necessari alla valutazione e al controllo dei risultati prodotti nell’anno di
rendicontazione, nonché utili alla definizione delle strategie da attuare in campo sociale
per l’anno a seguire.
ISO Engineering ha sviluppato il presente documento in collaborazione con la C.C.I.A.A. di
Treviso, all’interno di un progetto avviato grazie all’assegnazione di un bando regionale
che ha previsto degli incontri di formazione teorico-pratica con esperti del settore, in
materia di bilanci di sostenibilità.
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NOTA METODOLOGICA
Il confine considerato per la rendicontazione del Bilancio sociale di ISO Engineering Srl è
rappresentato dal macro ambiente in cui l’azienda opera.
Il macro ambiente include tutti i fattori e gli influssi rilevanti sia interni sia al di fuori dei confini
dell’impresa, ossia tutte le variabili tanto significative da influire sulle decisioni finali in merito
all’orientamento di fondo da seguire, agli obiettivi, alla strategia e al modello di business
da adottare.
L’elaborazione del presente bilancio è avvenuta seguendo un approccio graduale per fasi,
seguendo alcuni degli step suggeriti dal Copenhagen Charter.

A. Decisione dell’Alta Direzione


La Direzione ha aderito a sviluppare il presente documento in collaborazione con la
C.C.I.A.A. di Treviso, all’interno di un progetto avviato grazie all’assegnazione di un
bando regionale che ha previsto degli incontri di formazione teorico-pratica con
esperti del settore, in materia di bilanci di sostenibilità.



Periodo Rendicontazione: il presente bilancio considera l’esercizio 2017 (gennaio –
dicembre)



Periodicità Il bilancio verrà pubblicato con cadenza annuale



Confini il bilancio ha considerato i dati e le attività inerenti le tre sedi di ISO
Engineering (Traviso, Padova e Milano)
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Team di Lavoro: risorse interne ad ISO Engineering costituite da tecnici e
amministrativi, partecipazione delle studio di commercialista e naturalmente
interfaccia con esperti tecnici della Camera di Commercio.

B. Identificazione degli stakeholder
L’identificazione degli stakeholder è stata effettuata analizzando tutti i possibili interlocutori
di ISO Engineering nel suo macro ambiente. Gli interlocutori sono stati analizzati mediante
un sistema matriciale per mettere in relazione il livello di "influenza" che sono in grado di
esercitare e il livello di "interesse" degli stakeholder per l’attività di SO Engineering.
In questo modo abbiamo identificato gli stakeholder-chiave per la nostra attività.
D. Determinazione del sistema di indicatori
Per ogni categoria di Stakeholder sono state analizzate le attività di ISO Engineering che
maggiormente sono legate all’interesse degli stessi. Il team di ha analizzato gli indicatori
aziendali che vengono monitorati nella ordinaria gestione della società, e ne ha individuati
di nuovi che potessero rientrare nelle aree di interesse.
Per garantire massima oggettività e attendibilità delle informazioni riportate, si sono
considerate solo grandezze misurabili direttamente e non sono state mai riportate stime.
G. Preparazione, verifica e pubblicazione del report
Ad ogni stakeholder-chiave è stato dedicato un paragrafo di approfondimento, con i
risultati e gli obiettivi perseguiti nell’anno di rendicontazione e le prospettive e gli impegni
futuri su cui l’azienda intende investire nel 2018.
Al presente documento verrà data ampia visibilità sul sito internet e sui social network
aziendali. La diffusione verrà inoltre promossa attraverso la newsletter mensile dell’azienda
e la condivisione con le risorse interne.
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CAPITOLO 1 – IDENTITÀ AZIENDALE
L’azienda si presenta
1.1

“

COSA FA ISO ENGINEERING: il racconto di Carlo il pescatore
Carlo è un ragazzo di 15 anni. Passa il tempo libero a pescare insieme ai suoi compagni, con una
piccola barchetta e una canna. La sua specialità: i calamari;
un vero campione nel pescarli (e mangiarli!)
A 27 anni, dopo sette anni passati come dipendente in
un’azienda alimentare in cui ha appreso tutte le fasi del
processo di distribuzione del pesce congelato, Carlo decide
di aprire un’azienda propria. Si occuperà di commercio di
pesce alle pescherie della zona. Individua quindi un piccolo
locale con una cella frigo bella spaziosa e inizia la sua nuova
attività.
Il commercialista al quale si rivolge per aprire la Carlo
Calamari srls, lo mette in contatto con ISO Engineering srl,
società

di

consulenza

con

professionisti

altamente

qualificati e con comprovata esperienza nel settore
alimentare. Per la Carlo Calamari srls, ISO Engineering
predispone immediatamente un manuale di autocontrollo
basato sul sistema Haccp e uno snello sistema per la
gestione della protezione dei dati secondo il regolamento
sulla Privacy.
Dopo due anni, Carlo ha incrementato il giro di affari: acquista un mezzo proprio per la consegna
delle merci ai clienti e va alla ricerca di un’impiegata e di una persona che curi la logistica nella
sua piccola azienda.
ISO Engineering assiste Carlo nella predisposizione del DVR e
nella formazione obbligatoria del personale prevista dal D.Lgs.
81/08 (corsi lavoratori, carrelli elevatori, primo soccorso, ecc.).
Inoltre fornisce all’azienda un medico competente, per
garantire un adeguato protocollo sanitario ai dipendenti, e un
servizio RSPP. In questo modo Carlo si può concentrare sulle
dinamiche di sviluppo della propria azienda.
Il numero dei dipendenti di Carlo cresce mese dopo mese, e
gli adempimenti per l’azienda sono moltissimi: gestione dei
rifiuti, autorizzazioni ambientali, comunicazioni obbligatorie… un incubo quotidiano per le
impiegate dell’ufficio. I costi fissi salgono vertiginosamente, e Carlo chiede un supporto per trovare
canali di finanziamento per le tante attività ed incombenze a suo carico.
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ISO Engineering assiste Carlo nella predisposizione del MUD per rifiuti, perfeziona le pratiche per
l’autorizzazione di scarichi e camini in atmosfera, cura le pratiche per i vigili del fuoco ed altri Enti
e si occupa della formazione finanziata grazie ai fondi
interprofessionali. Con il sistema Eduplan tutte le scadenze
sono gestite, e l’ufficio della Carlo Calamari è in contatto
quotidiano con quello di ISO Engineering.
L’azienda di Carlo va a gonfie vele. Non solo sta allargando il
suo giro d’affari all’Estero, ma inizia ad avere le prime richieste
dalla GDO. L’azienda si trasferisce in un nuovo stabilimento,
per avere nuovi spazi
e rispondere agli standard sempre più elevati richiesti dai
propri clienti. Chiunque entri nel nuovo stabilimento resta
stupito dall’ordine, dalla pulizia dei locali e dalle
meticolose procedure seguite in ogni processo.
ISO Engineering ha implementato per la Carlo Calamari
srl il sistema di gestione secondo gli standard alimentari
22000, IFS e BRC. Un sistema completamente integrato
che riguarda ambiente, sicurezza e requisiti di igiene e
sicurezza alimentare.
Carlo ora ha tanti soci, vende in tutto il mondo. Ha cambiato il nome dalla sua azienda in Frenzy
Squids spa, ha stabilimenti in Romania e in Messico. Serve tutte
le maggiori catene alimentari del pianeta e il suo hamburger
di calamari è apprezzato anche in Nuova Zelanda!
ISO Engineering predispone il bilancio di sostenibilità della
nuova società, per illustrare a tutti gli stakeholder gli impegni e
la conduzione dell’azienda, basata su reali principi etici. I
tecnici di ISO Engineering seguono lo sviluppo della società
andando ad adeguare gli standard anche negli stabilimenti
esteri.
Ora Carlo è tornato a pescare i suoi calamari. Tutte le risorse umane impegnate nella sua azienda
hanno ben chiari gli obiettivi da perseguire e la Frenzy Squids spa prosegue nel suo percorso di
crescita e miglioramento continui.
ISO Engineering prosegue il cammino iniziato insieme all’azienda, offrendo consulenza di Direzione
e supporto costante nei team decisionali. Negli ultimi mesi ha anche realizzato uno studio sull’LCA
dell’hamburger di calamaro, dal quale è stato pubblicato e certificato da Ente terzo il primo EPD

”

su questo prodotto.
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1.2

MISSION E VISION
Vogliamo essere il punto di riferimento per aziende su
tutto il territorio nazionale che cercano un referente
unico per consulenza e formazione in materia di Qualità,
Sicurezza, Ambiente, Etica ed Energia. Vogliamo essere
Partner dei nostri Clienti nella loro crescita.

La nostra
Vision

La nostra
Mission

Ti accompagniamo oltre
la conformità

ISO Engineering dal 1994 eroga servizi di Consulenza e Formazione trasversali e personalizzati per
aziende di ogni settore e dimensione. Nata a Treviso, oggi è attiva su tutto il territorio nazionale ed in
particolare nel CentroNord.
La nostra forza scaturisce dalla condivisione dei Valori Etici, che orientano prassi quotidiane e
progetti, dalla conoscenza maturata negli studi e dall’esperienza sul campo arricchita dal continuo
aggiornamento.
Il nostro Staff, un team multidisciplinare cresciuto nell’organico e nelle competenze di anno in anno,
lavora ogni giorno per permettere ai nostri Clienti di migliorare costantemente la propria
organizzazione e di essere sempre competitivi nel mercato.
La nostra Una struttura di supporto veloce e affidabile che accompagni le imprese nel percorso
quotidiano di aggiornamento normativo e legislativo, ma soprattutto nel loro percorso di crescitamiglioramento organizzativo e sostenibile. Per questo il Management aziendale si impegna a
ricercare

sempre

nuove

collaborazioni

che

garantiscano

la

qualità

del

servizio

e

contemporaneamente la specializzazione dei propri tecnici interni.
Ecco come ti accompagniamo oltre la conformità.
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Le nostre sedi
ISO Engineering nasce nel 1994 come società di ingegneria che svolge attività di consulenza e
progettazione utilizzando esperienze professionali decennali, in azienda e nei sistemi di gestione
aziendale, presso organizzazioni di diverse dimensioni e settori produttivi. Grazie a queste
competenze ha potuto creare un team versatile e professionale.

VENETO
Sede di Treviso: via Terraglio, 73 | 31022 | Preganziol (TV)
Sede di Padova: via Pierobon, 65 |35010 |Limena (PD)

LOMBARDIA
Sede di Milano: via Saccardo, 9 |20134 |Milano

La nostra storia
Nel 1997 ottiene la certificazione con DNV secondo la norma ISO 9001:1994 per la consulenza su
norme tecniche (prima società in Italia a certificarsi su tale servizio). La certificazione viene poi estesa
alla consulenza sui sistemi di gestione. Dal 2008 decide di passare a IMQ estendendo la certificazione
anche all’erogazione di attività formative.
Nel 2014 è cambiato in modo sostanziale l’assetto societario, sono usciti 2 soci storici e ne sono entrati
2 nuovi. Con questo cambiamento si sono indirizzate le energie verso un servizio di sempre maggiore
qualità, competenza e professionalità, attraverso una focalizzazione dell’attenzione alla ai principi
di qualità e l’incremento di nuove risorse tecniche.
Nel 2016 la Società è transitata alla nuova edizione della norma UNI EN ISO 9001:2015, anticipando
la scadenza naturale, sposando le nuove metodologie della “nuova ISO 9001”.
Il 2017 è stato un anno ricco di cambiamenti e novità sotto tutti i punti di vista: grazie all’acquisizione
di nuove risorse, è stato potenziato il processo commerciale, sono state ampliate le competenze
specifiche (ad esempio sui temi food, privacy e corruzione) e sono stati estesi ed intensificati i servizi
nella sede di Milano.
2017

2014

Acquisizione di nuove
risorse e competenze,
implementazione servizi
su Milano

Cambio
dell'assetto
societario

1994
Nascita

1997

2016

Prima
certificazion
e ISO
9001:1994

Certificazione
secondo la
nuova ISO
9001:2015
Pag. 8

Oggi la Società svolge attività di consulenza e formazione offrendo un’elevata competenza nei
servizi proposti grazie ad un gruppo di esperti tecnici di settore con comprovata esperienza. In
ambito di Compliance Aziendale si occupa di supportare le Aziende in riferimento agli adempimenti
di normativa cogente (Dlgs 81/08, Dlgs 231 etc.) ed è specializzata nell’implementare sistemi di
gestione in ambito qualità, ambiente e sicurezza.

I nostri servizi
ISO Engineering si occupa di dare un supporto tecnico di alto livello alle imprese, nelle materie di
Qualità, Sicurezza, Ambiente ed Energia, Etica, ed erogazione di corsi di formazione contraddistinto
da standard qualitativi e di puntualità molto elevati.
Nel dettaglio offre:
 Prestazioni di consulenza e predisposizione della relativa documentazione per realizzare,
mantenere, supporto nella fase di certificazione di un Sistema di gestione aziendale presso le
Aziende secondo le norme UNI EN ISO 9001, 14001, 18001, 22000, SA8000
 Consulenza sulla sicurezza sul lavoro con supporto o nomina esterna del servizio di
prevenzione e protezione, a fianco di valutazioni specifiche dei rischi
 Organizzazione di corsi di formazione principalmente sulla sicurezza o altri temi sfruttando i
fondi della comunità europea/regionali. Le attività partono dalla ricerca del cliente e
dell’analisi dei fabbisogni formativi passano attraverso la predisposizione di un progetto
formativo, l’erogazione del servizio (tenuta del corso) fino alla rendicontazione finale.
Il Sistema prevede, grazie alla sua flessibilità, di far entrare all’interno delle attività oggetto del
Sistema stesso altre attività oltre a quelle precedentemente menzionate.
Al momento attuale ISO Engineering effettua anche consulenza nei seguenti settori che sono al di
fuori del campo di certificazione:


Sicurezza nei cantieri.



Gestione dei rifiuti



Sistemi di Gestione riferiti ad altre norme certificabili

Rispondiamo alle esigenze dei nostri Clienti attraverso la progettazione e il miglioramento delle
performance aziendali.
Le nostre Aree d’intervento:
 Mappatura dei processi aziendali
 Mappatura e Monitoraggio delle
competenze
 Audit di Conformità legislativa
 Analisi del benessere aziendale
 Analisi di mercato
 Progetti formativi e di coaching
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Il nostro gruppo
Con i nostri partner andiamo a costituire un Gruppo che si posiziona fra i primi in Italia per
completezza dei servizi erogati e fatturato (> di 7 mln di €), nell’ambito della consulenza in diversi
settori.

Direzione e Soci
I soci sono presenti in modo costante ed operativo nelle attività quotidiana di consulenza e
formazione, si identificando nella Direzione Generale e nelle funzioni tecnico-commerciali e a
coordinamento delle attività amministrative.
E’ inserito nell’organizzazione, personale operativo e dinamico a supporto della Direzione nelle
attività di coordinamento formazione, gestione commesse, commerciale ed amministrazione.
La Direzione formula delle strategie di crescita aziendale basate su un monitoraggio costante degli
indicatori e identificando miglioramenti continui ed elementi di controllo di gestione puntuali.
La propensione della Direzione a prendere decisioni basate su dati è sicuramente elemento di
controllo e valutazione del rischio della Società.

1.3

VALORI e ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E DELLE RISORSE

Il cuore di ISO Engineering è costituito dalle risorse, il management investe sulla continua formazione
e sviluppo professionale delle risorse interne sia tecniche che amministrative, viene coltivato il senso
di appartenenza alla società attraverso iniziative e senso di apertura a comunicazioni e dialogo.
Per ogni singolo tecnico sono identificate e monitorate le competenze e i carichi di lavoro per poter
assegnare le commesse in modo puntuale e oggettivo in base alle richieste del cliente, competenze
e carichi di lavoro per poter dare garanzie di lavoro eseguito con gli standard di qualità che ISO
Engineering esige.
La comunicazione interna dell’organizzazione è assicurata e mantenuta vivace da una serie di
strumenti tecnologici, quali rete di posta elettronica interna, database aziendale, servizio di
archiviazione file in cloud, e attività di brainstorming periodico.
Il clima interno all’organizzazione è molto buono ma è interesse di ISO capire e migliorare
continuamente le esigenze delle proprie risorse. La Direzione pone particolare interesse alla Salute e
comfort dei propri dipendenti, non solo attraverso la dotazione di adeguati strumenti di lavoro ma
anche fiducia e senso di responsabilità che la Direzione assegna al singolo soggetto.
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La comunicazione esterna con i clienti è garantita attraverso un efficiente sito web che permette
attraverso un’area riservata di consultare tutte le novità in materia di normative, adeguamenti e
prescrizioni in campo ambientale, sicurezza, formazione, bandi e fondi aziendali, oltre che sui sistemi
di gestione aziendale attraverso l’iscrizione alla newsletter o semplicemente visionando il sito.
La società demanda alcune attività in outsourcing individuando un unico interfaccia verso il cliente.
Queste possono riguardare parte dei processi di erogazione del servizio come ad esempio
consulenze specialistiche, indagini strumentali sulla sicurezza o sull’ambiente, progettazione,
docenza e/o rendicontazione di attività formative. La scelta di affidare all’esterno parte dei processi
può essere dovuta a mancanza di competenze e/o risorse necessarie allo svolgimento delle attività
o semplicemente a carichi di lavoro eccessivi da smaltire internamente. Le modalità di controllo dei
processi affidati all’esterno sono le medesime previste per i controlli interni e sono in carico al
responsabile del processo.
Reclami, segnalazioni, soddisfazione

del

cliente

pervengono secondo diverse

modalità:

direttamente in azienda all’ufficio Amministrazione e Coordinamento, al tecnico interessato che ha
gestito l’attività di formazione o implementazione/mantenimento di un sistema di gestione oppure
indirettamente con il monitoraggio delle commesse acquisite.

1.4

STRATEGIE, POLITICHE E OBIETTIVI

ISO Engineering S.r.l. punta a differenziare le caratteristiche dei servizi che è in grado di offrire,
cercando di raggiungere i massimi livelli qualitativi, attraverso una continua ricerca tendente al
miglioramento di tutte le attività e processi aziendali che permettono la fornitura dei Servizi di
Consulenza e Formazione. Per tale motivo, tutte le risorse di ISO Engineering S.r.l. vengono
responsabilizzate dalla Direzione e Amministrazione al fine di garantire la Qualità del proprio operato
onde garantire la soddisfazione delle esigenze del Cliente.
Il punto di partenza per garantire tali principi è stato individuato nelle seguenti azioni:


Integrazione e coinvolgimento di tutte le risorse nel raggiungimento di obiettivi condivisi e
monitorati mensilmente



Massima priorità alla qualità del servizio creando dei Team con diverse professionalità, per
una gamma di servizi sempre più ampia



Mantenere monitorata la soddisfazione dei clienti e adeguare con prontezza i servizi alle
richieste del mercato

Gli Obiettivi che ISO Engineering persegue ogni giorno sono:
 La soddisfazione delle esigenze del cliente in conformità alle norme e all’etica professionale;
 Fidelizzare il Cliente diventando partner del Cliente per le Aree di ns competenza
 Il continuo miglioramento del servizio, sia sotto l’aspetto di razionalizzazione dei costi di
erogazione sia di efficienza nella fornitura del servizio;
 La creazione di condizioni che favoriscano l’impegno di tutta la struttura a perseguire la
qualità del servizio;
 Partecipare attivamente e sensibilizzare iniziative sociali nel territorio;
 Il miglioramento continuo del proprio Sistema e della comunicazione verso l’esterno
 Continua crescita delle competenze e della professionalità dei tecnici
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Per perseguire tali obiettivi si impegna in modo continuo attraverso:
 ampliamento della gamma dei servizi offerti e miglioramento della loro pianificazione
 il rispetto degli accordi contrattuali
 il segreto professionale per informazioni tecniche, tecnologia, ecc. di cui viene a
conoscenza;
 la totale trasparenza metodologica della propria struttura;
 l’impegno a trasferire al cliente la propria cultura tecnica in merito a Responsabilità da
prodotto e norme tecniche, le metodologie in sintonia con le direttive del sistema istituzionale
per la certificazione italiana ed europea,
 l’ampliamento

dei

collaboratori

e

delle

professionalità

a

disposizione,

continuo

aggiornamento e formazione della propria struttura

ISO Engineering – 2020: Piano industriale
Sempre di più in futuro vinceranno le aziende che

Crescita

vendono ciò che chiedono i clienti nelle forme e nelle
modalità da loro richieste. Le aziende assumeranno un
ruolo e una responsabilità più ampia per lo sviluppo
sociale dei territori in cui operano. Le aziende più
innovative

guideranno

le

scelte

organizzative

e

Innovazi
one

Respons
abilità

produttive anche delle società di consulenza a cui si
appoggeranno.
La nostra strategia dovrà essere Orientata allo sviluppo,

Mercato

al consolidamento territoriale e all’efficienza seguendo
4

priorità.

Crescita: Strutture e risorse
•Potenziamento squadra tecnici e sviluppo settore commerciale con
individuazione di un direttore commerciale
•Implementazione SW per pianificazione e gestione commesse possibilmente
integrato con CRM
•Ricerca nuova sede con aula formativa e parcheggio
Certificazioni/Accreditamenti
•Mantenimento certificazione ISO 9001 e incremento schemi
Mercato
•Incremento settore 231
•Incremento quote su Lombardia
•Incremento collaborazioni e partnership
Innovazione
•Individuazione di un Budget temporale dedicato all’R&D
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CAPITOLO 2 – RENDICONTO ECONOMICO
Le risultanze economiche e contabili
2.1

PRINCIPALI GRANDEZZE ECONOMICHE DI BILANCIO

Il valore economico in cifre - anno 2017

VALORE
GLOBALE DELLA
PRODUZIONE
2017

825.302 €
UTILE
DELL'ESERCIZIO

VALORE
AGGIUNTO
GLOBALE NETTO

619.552 €

83.535 €
In ISO Engineering viene adottato un approccio basato sulla sostenibilità e la minimizzazione
dei rischi, per assicurare la massima longevità del business e la permanenza sul mercato.

DISTRIBUZIONE % V.A.
Azienda 13,5%
PA 6,1%

Capitale di credito 0,0%
Capitale di rischio 0,0%
Liberalità esterne 0,0%

Personale 80,4%

Negli ultimi tre anni gli utili non sono stati distribuiti ma sono stati reinvestiti in azienda.
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CAPITOLO 3 – REPORTING SOCIALE
I risultati raggiunti e i rapporti con gli stakeholder
3.1

IDENTIFICAZIONE DEGLI STAKEHOLDER

Con il termine stakeholder si intendono tutti quei soggetti che possono esercitare influenza
o avere interessi al raggiungimento degli obiettivi aziendali. Attraverso il Bilancio Sociale,
ISO ENGINEERING intende superare il concetto eliocentrico secondo cui l’azienda si pone
al centro dei propri stakeholder, impegnandosi invece nello sviluppo di una vera e propria
rete di contatti attraverso cui perseguire il miglioramento continuo, nel rispetto e
nell’interesse reciproco.

IMPRESA
IMPRESA

Il Management aziendale, con l’obiettivo di consolidare e sviluppare un percorso di
crescita comune, ha individuato come propri stakeholder-chiave:

Dipen-

Banche e

Società

Assicura-

Partner

zioni

denti
Fornito
ri di
servizi

Associazioni di

Management

categoria

(Direzione e
Clienti

Soci)
Comunità
locale
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3.2

I NOSTRI RISULTATI PER IL 2017

3.2.1 Management (Direzione e Soci)
In ISO ENGINEERING sono ritenuti indispensabili l’ascolto, il dialogo e la trasparenza nei
rapporti tra i propri soci, oltre alla partecipazione di ognuno ai processi decisionali e di
governance, al fine di perseguire con costanza la crescita aziendale e la massimizzazione
del valore generato. È di fondamentale importanza che tutti i soci siano

14 riunioni
di Direzione

costantemente aggiornati sull’andamento delle attività aziendali e il
monitoraggio dei principali indicatori di performance, così come

di cui

l’avanzamento di proposte e spunti di miglioramento, in un’ottica di

 10 aziendali

sviluppo continuo.

 4 commerciali

13 risorse interne
di cui
 1 per la sede
di Milano

Numero
offerte
erogate

 12 per la sede
di Treviso

106

Nuovi clienti
acquisiti
nell'annno

69 %

Media carichi
di lavoro dei
Tecnici

403

Fatturato degli ultimi 3 anni
825.302 €
514.018 €

429.766 €

2015

2016

2017

Obiettivi 2018
 Inaugurazione nuova sede Treviso
 Aumento risorse per lo sviluppo della sede di Milano
 Miglioramento

della

comunicazione

attraverso

rinnovo

del

sito

internet

e

implementazione social network
 Miglioramento dell’organizzazione interna con implementazione software gestionale

 Aumentare il coinvolgimento di tutti stakeholder per lo sviluppo del Bilancio Sociale 2018
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3.2.2 Stakeholder

Personale dipendente e Personale a p. IVA continuativo
ISO ENGINEERING considera le proprie Risorse Umane uno strumento di primaria importanza,
fondamentale per il miglioramento delle proprie attività, l’erogazione di servizi di qualità e
il potenziamento dell’immagine aziendale.
Per questi motivi, e per garantire la soddisfazione e lo sviluppo del personale interno,
investiamo ogni anno tempo e risorse in progetti di crescita,
formazione e sviluppo delle competenze interne.

52 ore

Questo

ci permette di accrescere la motivazione e la fidelizzazione del

di formazione
sulla sicurezza

nostro team e di promuovere un clima di benessere costruttivo
tra le risorse.
La mappatura delle competenze - In ISO

297 ore

Engineering le competenze del personale

di formazione
per lo
sviluppo delle
competenze

hanno un valore altissimo, per questo sono
mappate attraverso 3 livelli, ai quali
sono attribuiti valori che vanno da un
minimo

di

1,

che

indica

una

competenza da sviluppare, passando per il 2, che
indica una competenza base

che consente di

lavorare ma necessità di affiancamento, e il livello 3 che

3

livelli di
competenze

33

competenze
tecniche
presenti in
azienda

348

indica una competenza acquisita che consente di

valore
competenze
totale

lavorare in autonomia e insegnare.

I nostri numeri

13 risorse
interne
di cui

8 donne
2 under 30
7 province di nascita

Distribuzione per sesso

donne
62%

uomini
38%

Distribuzione per fasce d'età
51-60
0%

20-30
15%

41-50
39%

31-40
46%
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Distribuzione per
tipologia contrattuale

p.iva
continuativi

dipendenti
62%

Attraverso le riunioni periodiche, ma anche l’organizzazione di momenti ricreativi, ISO
ENGINEERING desidera essere un esempio di azienda felice, dove si lavora in gruppo, dove
ci sono occasioni di confronto e scambio di opinioni e dove nascono nuove idee.

Per le nostre
risorse interne,
nel 2017
abbiamo
organizzato 2
cene aziendali
e 1 festa

aziendale

con la
partecipazione
delle aziende
partner.

Obiettivi 2018
 Includere nella mappatura le ore di formazione in affiancamento alle risorse senior
 Mappare le competenze delle risorse dell’Area Uffici
 Aumentare del 10% il numero di competenze tecniche
 Aumentare il valore totale delle competenze acquisite del 20%
 Indagine sul benessere lavorativo
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CLIENTI
Affiancando all’esperienza professionale dei propri tecnici e collaboratori un continuo
impegno nella formazione, nella ricerca di progetti, nell’aggiornamento e nello sviluppo di
nuovi servizi, ISO ENGINEERING si impegna per garantire la massima soddisfazione dei propri
Clienti, collaborando con loro nel percorso di crescita, di miglioramento dell’efficienza e di
creazione di valore aggiunto, sempre nel rispetto delle norme cogenti e di quelle volontarie
a cui le singole realtà scelgono di aderire.

263

Clienti attivi
nel 2017

139

Corsi di
formazione
erogati
nel 2017

controlliamo la
compliance in tema di
sicurezza in

Nuovi servizi
introdotti:

2

122 aziende

Gestione pratiche
per videosorveglianza
Consulenza su
Sistema di Gestione
UNI ISO 37001

Attraverso la piattaforma Eduplan Web

possiamo monitorare insieme ai nostri clienti, anche per
ogni singolo dipendente aziendale, scadenze legate a:
▪ Formazione sulla Sicurezza obbligatoria
▪ Formazione incarichi particolari in materia di sicurezza
(emergenze, primo soccorso, pes-pav., ecc.)
▪ Formazione attrezzature
▪ Adempimenti in ambito Sicurezza e Ambiente
▪ Sorveglianza sanitaria
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Alcune delle nostre principali Referenze:

Obiettivi 2018
 Supporto alle aziende clienti nell’acquisizione di fondi interprofessionali
 Attivazione di nuovi servizi (tra cui Privacy, MOCA, Bilancio sociale e di sostenibilità)



Ampliare servizio Eduplan Web con sorveglianza sanitaria
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SOCIETA’ PARTNER
Il successo aziendale è frutto di anni di esperienza maturata a fianco di società partner
altamente specializzate, insieme alle quali ISO ENGINEERING è in grado di offrire servizi
diversificati e completi, ma anche vantaggiosi per la propria clientela.
La collaborazione con le società partner è nata e cresciuta grazie all’intuizione e allo spirito
imprenditoriale dell’attuale rappresentante legale di ISO ENGINEERING che negli anni ha
contribuito alla nascita di alcune società e all’acquisizione e/o partecipazione di altre, con
il conseguente sviluppo di una rete di collaborazione e partnership molto proficua, in grado
di promuovere sinergicamente le reciproche attività, massimizzare il valore aggiunto
generato, ed essere, sempre di più, un gruppo di riferimento per le imprese del territorio
nazionale.

Chi sono le società partner:
Salute e Lavoro sas
Servizi
Salute & Lavoro con sede in provincia di Rovigo si rivolge a quelle
aziende interessate all'obbligo di assolvere alle normative vigenti in
materia di Medicina del Lavoro
Assunzione incarico medico

Visite mediche per l’accertamento

competente

dell’idoneità alla mansione

Consulenza medico legale

Corsi di formazione primo soccorso

Time To Time srl
Servizi
Time To Time è un network di consulenti
creato nel 2006. L'idea che ha fatto
nascere questa iniziativa è stata quella di fornire dei servizi a consulenti mettendo loro a
disposizione una serie di strumenti e competenze per soddisfare esigenze espresse dai loro clienti.
La modalità utilizzata è stata quella di operare, nei confronti dei clienti, sempre e solo per conto
del consulente di riferimento secondo un preciso codice etico. La coerenza a questa idea di
partenza e la voglia di collaborare con colleghi ha permesso lo sviluppo del network sul territorio
Regionale prima e Nazionale poi.
Servizi di back office per

Noleggio strumenti di misura per

consulenti

consulenti

Organizzazione e gestione corsi di

Supporto su formazione finanziata

formazione

e fondi interprofessionali

Gestione bandi di finanziamento
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Laboratorio Metrologico Veneto srl
Servizi
Il Laboratorio Metrologico Veneto è una realtà nata nel 1999
a Castelfranco Veneto che si occupa di taratura di strumenti
di misura. Acquisita nel 2008 e trasferita a Padova ha
progressivamente aumentato la gamma di servizi e le tipologie di strumenti trattate. Nel 2012 ha
raggiunto l'accreditamento Accredia diventando il LAT n°230. Oggi vengono gestite su tre sedi
Padova, Roma e Cagliari strumentazioni di ogni genere garantendo tempi rapidi e prezzi
accessibili. La continua ricerca nella soddisfazione delle esigenze dei clienti ha portato ad una
elevata specializzazione in particolare nei settori della metalmeccanica, della refrigerazione e
degli elettromedicali.
Taratura strumenti:

Implementazione SW per la

Elettrici

gestione degli strumenti di

Meccanici

misura

Analizzatori per elettromedicali

Serigrafia su strumenti

Commercializzazione strumenti

Riparazione e assistenza su strumenti

Pressione
Temperature
Masse
Regrigerazione e combustione
Chiavi dinamometriche

Verifiche Industriali srl
Servizi
La Verifiche Industriali Srl nasce a Padova su iniziativa di ex funzionari
ell’Ispettorato Lavoro, dell’USL e dell’ARPAV ed è abilitata allo
svolgimento delle seguenti verifiche.
Impianti di messa a terra: verifiche periodiche e straordinarie
secondo il DPR 22 ottobre 2001 n. 462.
Ascensori e montacarichi: verifiche periodiche e straordinarie secondo il DPR 162/1999 e s.m.i.
Attrezzature di lavoro: verifiche periodiche secondo art. 71 D. Lgs. 81/2008 su attrezzature di
lavoro (sollevamento cose, sollevamento persone e gas, vapore e riscaldamento.
Verifica periodica impianti di messa

Verifica periodica ascensori e

Verifica periodica attrezzature

a terra DPR 462/2001

montacarichi DPR 162/1999

di lavoro D.LGS. 81/2008 art. 71
(carriponte, gru a bandiera,
piattaforme, serbatoi in
pressione)

Verifica elettromedicali

Analisi strumentali rumore,
vibrazioni, campi elettromagnetici
e radiazioni ottiche artificiali
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Audit srl
Servizi
Audit srl nata nel 2006 in parallelo con il network time to time.
E' stata creata per offrire ad Enti di certificazione un parco di
ispettori per coprire diversi settori e schemi su tutto il territorio
Nazionale. Negli anni lo sviluppo del parco degli auditor e l'aumento del lavoro hanno permesso
la differenziazione dei servizi creando delle divisioni specifiche:
- Audit Energy Division: si occupa di Audit energetici e gestione certificati bianchi grazie al
possesso della certificazione secondo la UNI CEI 11352 come Esco (Energy Service Company)
- Audit Biomedical Division si occupa di verifiche in campo biomedico
- Audit LCA division: si occupa di studi sul ciclo di vita del prodotto, carbon foot print e di
dichiarazioni ambientali di prodotto
Audit di parte terza per conto di

Audit di parti prima e secondo

Valutazioni ciclo di vita del

Enti di Certificazione

per conto di Aziende e GDO

prodotto e analisi LCA

Assunzione incarichi di ODV in

Verifiche su elettromedicali

Diagnosi energetica e gestione

modelli organizzativi D.Lgs. 231

(Audit Biomedical Division)

certificati bianchi
(Audit Energy Division)

Lo sviluppo di ISO Engineering contribuisce alla crescita delle società del gruppo

4500000
4000000

FATTURATO IN EURO

3500000
3000000
2500000
2000000
1500000
1000000
500000
0
2015
ISO

Verifiche industriali

2016
Laboratorio Metrologico

2017
Salute e Lavoro

Time to Time

Audit

Obiettivi 2018
 Continuare con tutte le società partner una collaborazione proficua
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ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
ISO ENGINEERING collabora con alcune delle principali Associazioni di categoria della
Regione Veneto - Unindustria, Confindustria, Camera di
Commercio - per l’erogazione di servizi, la ricerca di
finanziamenti, la promozione di iniziative economiche e di
progetti di formazione. Il rapporto instaurato negli anni con

19

tali associazioni, si basa sull’interesse reciproco per lo
scambio di professionalità, ed è per l’azienda una preziosa

Progetti
condivisi
con
Unindustria
Treviso

opportunità di supporto nell’attività quotidiana e di sviluppo e
crescita di progetti innovativi.

Obiettivi 2018


Arrivare ad almeno 25 progetti condivisi con Associazioni di categoria

FORNITORI DI SERVIZI TECNICI
ISO ENGINEERING ha costruito negli anni numerose collaborazioni con professionisti
altamente qualificati, con i quali ha sottoscritto accordi di partnership. Ci impegniamo con
costanza nella creazione di vantaggiose
sinergie e nell’individuazione di nuove
opportunità,

in

un’ottica

di

massima

trasparenza e di continuo miglioramento
della solidità dei rapporti.

87

collaborato
ri esterni
di cui

• 61 consulenti e
docenti

• 26

commercialisti e
consulenti del
lavoro

Obiettivi 2018
 Instaurazione nuove partnership
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BANCHE E ASSICURAZIONI

1 Banca d'appoggio
Unicredit Banca

1 Compagnia assicurativa

ISO ENGINEERING ha instaurato negli

anni rapporti fiduciari con singole
banche e compagnie assicurative
d’appoggio.

d'appoggio UnipolSai

Obiettivi 2018
 Apertura di un fondo accantonamento

COMUNITÀ LOCALE
ISO Engineering è attiva in ambito sociale e culturale nel
territorio locale, offrendo servizi in ambito sicurezza, come corsi
di formazione, sviluppo di documenti tecnici, sopralluoghi. Nel
2017 la società è stata partner del festival letterario “Carta
Carbone” che si svolge a Treviso, offrendo agli organizzatori
dell’evento un corso in ambito della sicurezza (corso
antincendio) e supporto/assistenza per il coordinamento delle emergenze. Il progetto non
si è esaurito nel periodo del festival, e l’impegno è proseguito durante tutto l’anno.

Obiettivi 2018
 Confermare la nostra presenza come sponsor tecnici del festival Carta Carbone
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INTRODUZIONE

Il tema della Sostenibilità e della Responsabilità Sociale d’Impresa (RSI) sono delle
tematiche che cominciano ad entrare nelle realtà aziendali, anche medio-piccole.
Grazie ad una consapevolezza maggiore sugli impatti che la propria attività genera
sull’ambiente, sui dipendenti e sulla Comunità, le PMI si interrogano sempre più sulle
azioni possibili da fare per migliorare la loro performance su questo fronte. In aiuto a
questa fase di cambiamento ci sono i consumatori, i clienti, i fornitori e le nuove
generazioni che richiedono ormai di soddisfare alcuni parametri ambientali e sociali.
In tema di sostenibilità un elemento fondamentale è la trasparenza verso gli
stakeholder, ovvero quei soggetti con cui l’azienda si interfaccia quotidianamente
(dipendenti, comunità, fornitori, consumatori ecc.): rendicontare le azioni fatte o da
fare per ridurre gli impatti è ciò che rende l’azienda credibile e coerente alla sua
mission.
Con l’adozione del primo Bilancio Sociale, Perlage vuole parlare ai suoi stakeholder,
renderli partecipi dei suoi risultati in termini di responsabilità sociale e dei suoi obiettivi
futuri. Si tratta di un vero e proprio strumento per rendere conto dei nostri progressi e
ricevere dei feedback.
IL TEAM PERLAGE

NOTA METODOLOGICA
Il documento è costituito da una prima parte introduttiva che descrive l’azienda, la sua
mission e i suoi valori.
Nella seconda parte i dati del bilancio economico vengono tradotti nel valore aggiunto
prodotto dall’azienda e distribuito tra i suoi stakeholder.
La terza parte è composta da una mappatura degli stakeholder più rilevanti per
l’azienda, seguita da una descrizione delle azioni svolte (suffragate da dati e risultati)
suddivise per stakeholder e area d’impatto. Le aree d’impatto sono state raggruppate
nel modo seguente:
•

Il governo d’impresa (Governance)

•

L’Ambiente;

•

I lavoratori;

•

La Comunità.

Le aree così analizzate vogliono conformarsi il più possibile ai parametri di
rendicontazione previsti dal D.lgs. 208/2015, la normativa che disciplina le Società
Benefit.

>>> BILANCIO SOCIALE 2017
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PERLAGE S.R.L.
L’azienda si presenta
Perlage è la cantina del Conegliano-Valdobbiadene DOCG da sempre nota per essere
stata una delle prime realtà a produrre vino da uve biologiche. L’azienda è situata a
Farra di Soligo (TV), ai piedi delle colline che fanno da anticamera alle Alpi, modellate
dall’intervento combinato dell’uomo e della natura. Nonostante la tradizione che
impernia l’area, storicamente vocata alla produzione di vino Prosecco, l’azienda ha
sempre cercato di avere una marcia in più in termini di innovazione nel prodotto, nella
governance e soprattutto nella sensibilità ai temi ambientali e sociali.
Questi presupposti si sono rivelati fondamentali per distinguersi nel mercato e
comunicare la filosofia di Perlage: una realtà aperta al territorio, rispettosa della
tradizione ma anche dell’innovazione, sempre al passo con il cambiamento.

LA STORIA
Perlage nasce come azienda di famiglia di 7 ettari dedita, in origine, alla produzione di
latte e vino. Negli anni ’70, la famiglia Nardi abbandona l’allevamento per dedicarsi
esclusivamente alla produzione vitivinicola.
La storia del primo vino biologico nasce dunque nel 1981, quando vengono convertiti i
primi 6000 m2 di vigneto. La certificazione biologica e la vera e propria fondazione di
Perlage arrivano nel 1985.
Fu una scelta rischiosa che comportò non poche difficoltà: incremento dei costi,
difficoltà nel garantire la sanità delle uve, crollo della produzione. L’andamento
positivo delle vendite, soprattutto all’estero e la costante innovazione di prodotto
riuscirono tuttavia a ripagare gli sforzi iniziali.
Nel corso degli anni la tenacia nel soddisfare le esigenze del consumatore e le nuove
sensibilità alimentari portarono Perlage a produrre:

•

il primo Prosecco vegano (2014 - Sgajo): un vino che non presenta in nessuna
fase di lavorazione l’utilizzo di prodotti di origine animale, in particolare nella
chiarificazione. Attualmente tutti i vini Perlage sono biologici e vegani;

•

il primo Prosecco DOCG (2008 - Animae) senza solfiti.

L’azienda ha saputo negli anni con lungimiranza consolidare il suo prodotto, il biologico
aprendosi fin dall’inizio al mercato estero. Oggi Perlage conta 17 dipendenti con
rapporti commerciali con 26 Paesi diversi.

>>> BILANCIO SOCIALE 2017
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LA MISSIONE E LA VISIONE

Il mondo del vino è un settore in continua evoluzione e deve fare i conti con normative
sia nazionali sia europee in costante aggiornamento, leggi di mercato, procedure
import/export.
Non meno importante è l’effetto che ha il clima sul settore che cambia con rapidità,
mettendo a dura prova le produzioni annuali.
In quest’ottica l’azienda fin dall’inizio ha deciso di perseguire l’impegno nel creare
un beneficio per l’ambiente e la Comunità, due capisaldi che a lungo termine
andranno a rendere più solida l’azienda stessa.
Al fine di soddisfare l’impegno predetto, Perlage non vuole semplicemente produrre un
vino biologico certificato e di qualità, ma creare un impatto positivo per tutta la
società e per l’ambiente, come testimonia la recente certificazione BCorp (Benefit
Corporation). I vini prodotti e commercializzati sono vini tranquilli, frizzanti e
spumanti. Le uve provengono da produttori in gran parte locali, certificati e sottoposti
a rigorosi controlli di qualità.
Diverse sono le sfide che Perlage si pone nel prossimo futuro: lavorare alla
sostenibilità del packaging e dei processi produttivi, introdurre dei vini ottenuti
da vigneti resistenti, promuovere e favorire la nascita del biodistretto del
Prosecco, migliorare sempre la sua performance in termini di sostenibilità
sociale (impatti sulla comunità, welfare aziendale ecc.), creare reti commerciali
con aziende che non tendano esclusivamente al profitto.
Gli scenari futuri, in linea con i valori e le aspirazioni dell’azienda, vedono il percorso di
transizione verso una nuova forma giuridica: la Società Benefit.
In base al D.Lgs 208/2015 “le società Benefit, oltre allo scopo di dividere gli utili,
perseguono una o più finalità di beneficio comune da indicare nell’oggetto sociale.”
Questo modo nuovo di fare impresa è stato colto dalla direzione aziendale come la
chiave di volta per mantenere nel tempo i risultati raggiunti in termini ambientali e
sociali. È in corso attualmente la formazione del gruppo societario dell’azienda.

>>> BILANCIO SOCIALE 2017
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I VALORI
La scelta di produrre vino biologico da parte dei fratelli Nardi, fu dettata
principalmente da un profondo senso di etica verso l’ambiente, la Comunità locale
e del fare impresa. In quell’epoca, poco era noto riguardo alle tecniche, ai costi e
ai benefici di questo metodo di coltivazione.
Si può affermare dunque che, dietro tale decisione, vi fu la volontà di perseguire
un’agricoltura rispettosa dell’ambiente e dell’ecosistema piuttosto che una
strategia commerciale vera e propria.
Un ecosistema che deve essere preservato nel tempo assicurando le condizioni
vitali per il suolo, i microrganismi, le piante, gli animali e l’Uomo (bio dal greco
bíos significa vita).
Innovazione, responsabilità sociale ed ecologica sono dunque i valori guida alla
base della mission aziendale. Quest’ultimi possono essere declinati nelle seguenti
azioni:
•

tutela dell’ambiente e dell’ecosistema;

•

rispetto per il suolo, la sua fertilità;

•

rispetto per i microrganismi del suolo e per gli animali;

•

tutela e valorizzazione del territorio circostante;

•

supporto della Comunità locale e collaborazione con Associazioni ed enti
locali;

•

garantire la massima qualità e salubrità dei nostri vini con rigorosi controlli
e sistemi di gestione efficienti;

•

attenzione all’innovazione di prodotto e dei processi perché siano sempre
più sostenibili;

•

garantire delle condizioni lavorative sicure e valorizzare il capitale umano;

•

massima attenzione ai nostri clienti e alle loro necessità;

•

apertura ad ogni feedback

•

selezione di fornitori in linea con i nostri valori.

>>> BILANCIO SOCIALE 2017
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ASSETTO E ORGANIZZAZIONE

Perlage oggi è una piccola impresa a gestione famigliare composta da 17 dipendenti,
con una produzione di più di 2.178.608 bottiglie nel 2017.
L’azienda presenta al suo interno tutte le fasi della lavorazione del vino: dalla
produzione alla commercializzazione della bottiglia.
Al suo interno si distinguono dunque le aree (Figura 1):
•

direzione amministrativa e commerciale

•

cantina: direzione produzione

•

imbottigliamento

•

magazzino

•

punto vendita.

Attualmente l’azienda esporta più del 50% delle sue bottiglie all’estero (dato 2017)
avendo rapporti commerciali con 26 Paesi diversi.

DIRETTORE
RAPP. DIREZIONE
RAPP. COMUNICAZIONI CON
L’ESTERNO (DG)

COMPOSTO DA:
DG
RGQ
RPROD

RESPONSABILE GESTIONE
QUALITA’ (RGQ)

GRUPPO HAACP
(RHAACP)

RESPONSABILE
AMMINISTRAZI
ONE (RAMM)

RESPONSABILE
COMMERCIALE
(RCOM)

CANTINIERI
(CAN)

12

RESPONSABILE
PRODUZIONE E
CONFEZIONAMENTO
RESP. HAACP, IFS E BRC
(RPROD – ENO)

MAGAZZINIERI
(MAG)

UFFICIO DEL
PERSONALE
(RPERS)

ADDETTI
IMBOTTIGLLIAMENTO
(IMB)

Figura 1: Organigramma aziendale
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ADDETTO
MANUTENZIONE
(RMAN)

SCEGLIERE LA SOSTENIBILITÀ

Perlage dal 1985 a oggi si è sempre interrogata su come produrre un vino di qualità e
al contempo essere responsabile nei confronti dell’ambiente, della Comunità, dei
consumatori e di tutti i suoi stakeholder. Certamente negli anni ’80, la parola
sostenibilità non era diffusa o calata a livello aziendale ma la scelta dei Nardi di
convertire i suoi vigneti al biologico fu dettata dalla consapevolezza delle questioni
ambientali, uno degli assi della sostenibilità.
Nel corso del tempo la responsabilità e l’etica di Perlage si estesero ai dipendenti, alla
Comunità e alla Governance. Nel 2015 l’adesione al programma di CSR (Corporate
Social Responsability) promosso dalla Camera di Commercio di Treviso, fece in modo
di formalizzare l’impegno verso l’ambiente e la società e adottare una serie di azioni
più strutturate. Ben presto però la CSR dimostrò i suoi limiti peccando di
autoferenzialità: l’assenza di un ente terzo non permetteva infatti di attestare la
veridicità di quanto comunicato dall’azienda in termini di sostenibilità.
La svolta si ebbe nel 2016 quando il titolare Ivo Nardi venne a conoscenza delle BCorp,
un movimento di imprese, nato negli Stati Uniti, che usa la forza del loro business per
produrre un impatto positivo sull’ambiente e la Comunità (vedi approfondimento
successivo).
Ma cosa intendiamo per sostenibilità? Nel bilancio sociale il tema della sostenibilità è
una questione centrale di cui è importante approfondirne il significato. Nato negli anni
’70, il termine sostenibilità venne inizialmente associato dal movimento ambientalista
ad un “minore sfruttamento“ della natura (in greco significa infatti “tenere sotto”).
Questa definizione portò però degli effetti positivi limitati, considerando ugualmente
l’uomo come un’entità al di sopra della natura.
In Perlage crediamo che sostenibilità significhi in primis:
•

crescita personale: capacità di governare quei meccanismi automatici e
negativi di pensiero, sentimento e istinto valorizzando invece il proprio talento
e affermando la nostra libertà di scelta;

•

costruzione di relazioni umane: ogni individuo non ha senso di esistere per sé
stesso ma deve vivere nella Comunità;

•

portare vita: favorire le condizioni che danno vita e fanno durare nel tempo
una Comunità come ad esempio garantire biodiversità e fertilità al suolo.

Nel 2018 è stato avviato un percorso formativo per i dipendenti volto ad assumere
sempre più consapevolezza del significato del termine sostenibilità in azienda. A
seguito di un’attività di discussione e di brainstorming, ne è risultata la seguente
mappa mentale (Figura 2), che riassume graficamente il pensiero dei partecipanti.
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Figura 2: La sostenibilità per Perlage
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La certificazione BCORP
Come anticipato, l’evoluzione della CSR è stata la certificazione BCorp (Benefit
Corporation). B Lab è l’ente di certificazione che misura oggettivamente l’impatto
ambientale e sociale dell’azienda e come la sostenibilità viene integrata nel modello di
business. Essere BCorp è infatti un nuovo modo di fare impresa che non persegue solo
il profitto ma intende produrre un impatto positivo sull’ambiente, la Comunità e i
dipendenti.
Ciascuna azienda si sottopone ad un protocollo di valutazione detto B Impact
Assessment (BIA), composto da 200 domande alle quali corrispondono altrettanti
indicatori. Il BIA restituisce un punteggio che varia da 0 a 200 dove 80 è la soglia
minima per accedere alla certificazione ed è anche quel valore oltre il quale (>80)
l’azienda sta producendo un valore, ovvero restituisce più di quanto prende alla società
e all’ambiente. Al di sotto di 80 si ha una distruzione di un valore, ovvero l’azienda
prende più di quanto restituisce.
La certificazione è valida per 3 anni. Perlage si è certificata a fine 2016 ottenendo un
punteggio appena al di sopra della soglia minima. Siamo a buon punto ma c’è ancora
tanto da fare! In Figura 3 è rappresentato il report d’impatto ottenuto da Perlage nella
prima certificazione (Novembre 2016).
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Figura 3: Valutazione della sostenibilità di Perlage secondo la certificazione BCorp
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LE RISORSE: I DATI CONTABILI
Principali grandezze economiche e di bilancio

Questa sezione prende in esame il bilancio economico dell’azienda 2017 e va ad
esaminare come viene utilizzato il fatturato prodotto, ripartendo le risorse tra gli
stakeholder o le attività.
Partendo dal Valore aggiunto prodotto, che misura la ricchezza prodotta dall’azienda
nell’esercizio, sono stati riclassificati i dati del conto economico evidenziando la
produzione e la successiva Distribuzione del valore aggiunto agli stakeholder di
riferimento.
La Figura 4 rappresenta l’andamento del fatturato (Valore aggiunto prodotto) nell’arco
temporale 2013-2017. Si nota una crescita costante della produzione (+68.9% nel
2017 rispetto al 2013), determinata anche da una maggiore apertura del mercato del
biologico e soprattutto della sensibilità da parte dei consumatori.
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Figura 4: Andamento del fatturato annuo nel periodo 2013-2017 (Dati Bilancio economico 2018)
L’andamento del fatturato va di pari passo con la produzione di bottiglie che vede un
incremento dal 2014 (1.819.000 bottiglie) al 2017 (2.385.000 bottiglie) del 31%.
Il vino imbottigliato nel 2017 (Figura 5) vede una netta prevalenza di Prosecco, il
nostro prodotto storico con 1.203.000 bottiglie, seguito dai bianchi (722.000 bottiglie)
e dai rossi (459.000 bottiglie).
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Figura 5: Andamento della produzione di bottiglie 2014-2017 (Dati bilancio economico 2018)
La Tabella 1 sintetizza il conto economico, utilizzato per ricavare il valore aggiunto
prodotto. Quest’ultimo è determinato dalla differenza tra il valore della produzione e i
costi per l’acquisto di beni e servizi.
Tabella 1: Prospetto del conto economico (Dati bilancio
2017)
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PROSPETTO SINTETICO DEL CONTO ECONOMICO DI PERLAGE
A. VALORE DELLA PRODUZIONE

2017
€

Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione semilavorati e
finiti
Altri ricavi e proventi
TOTALE (A) VALORE DELLA PRODUZIONE

6.642.850
223.214
60.667

6.926.731

B. COSTI DELLA PRODUZIONE
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

5.142.462

Per servizi

1.044.936

Per godimento di beni di terzi

12.370

Per il personale

633.096

Ammortamenti e svalutazioni

270.632

Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

482.739

Oneri diversi di gestione
TOTALE (B) COSTI DELLA PRODUZIONE

DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A- B)
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37.148

6.657.905
268.826

Il diagramma seguente (Figura 6) rappresenta la distribuzione dei costi della
produzione su cui pesano in particolare quelli delle materie prime, sussidiarie, di
consumo e di merci (67%).
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Figura 6: Breakdown dei costi
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Come viene distribuito il valore aggiunto di Perlage
A partire dai dati di bilancio vengono determinati il Valore Aggiunto Globale netto
(VAGN)

e

la

distribuzione

di

quest’ultimo

con

riferimento

agli

interlocutori

(stakeholder) di Perlage.
Nel 2017 il VAGN è stato di 1.770.080 €: viene calcolato a partire dal Valore aggiunto
caratteristico Lordo (VACL). Il VACL è la differenza tra i ricavi e i costi intermedi (costi
per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci e variazioni delle loro rimanenze,
per i servizi, per il godimento di beni terzi, oneri diversi di gestione). Il VAGN è
determinato al netto degli ammortamenti (Tabella 2).
Tabella 2: Prospetto di determinazione del Valore Aggiunto
PROSPETTO DI DETERMINAZIONE DEL VALORE AGGIUNTO

2017
€

Ricavi delle vendite e delle prestazioni (al netto delle rettifiche di
ricavo)
Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,
semilavorati e finiti
Altri ricavi e proventi

6.642.850,00
223.214,00
60.667,00

Ricavi attività tipica

6.926.731

VGP – Valore Globale della Produzione

6.926.731

CO.INT – Costi intermedi della Produzione

4.880.058

VACL – Valore Aggiunto Caratteristico Lordo

2.046.673

Componenti accessori e straordinari
Ris.G.ACC. Saldo Gestione Accessoria
CO.S Saldo gestione straordinaria
VAGL – Valore Aggiunto Globale Lordo
Amm. - Ammortamenti
VAGN – Valore Aggiunto Globale Netto

12.068

-

6.034

2.028.571
258.491
1.770.080

La Distribuzione del Valore Aggiunto (Tabella 3) consiste nella sommatoria delle
remunerazioni percepite dagli interlocutori dell’azienda (dipendenti, PA, enti finanziari
ecc.) e delle liberalità esterne. Tale riparto rappresenta il cuore del rendiconto
economico nell’ambito del bilancio sociale, in quanto dà un quadro oggettivo di come
viene distribuita la ricchezza prodotta dall’azienda tra i suoi stakeholder.
Il VAGN di Perlage nel 2017 viene così ripartito (Figura 7):
•

L’84% è destinato al personale suddiviso in dipendente (con contratti di lavoro
a tempo indeterminato o determinato) e non dipendente;

•

Il 5% è destinato alla Pubblica Amministrazione, attraverso imposte dirette e
indirette pagate nell’esercizio;
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•

L’1% è destinato alla remunerazione del capitale di credito attraverso gli
interessi pagati, i cui interlocutori sono i fornitori di capitale (banche) a
interesse esplicito;

•

Il 10% è destinato all’autofinanziamento dell’azienda con gli ammortamenti e
con l’utile d’esercizio conseguito e accantonato a riserva. Il valore positivo
indica una condizione, a medio termine, di sviluppo.

La voce più importante è rappresentata dunque dalla remunerazione del personale che
si compone di remunerazioni dirette e indirette.
Nelle dirette sono comprese:
•

retribuzioni dirette;

•

le quote di trattamento di fine rapporto (TFR).

Nelle indirette sono compresi i contributi sociali a carico dell’azienda.
Tabella 3: Prospetto di Distribuzione del Valore Aggiunto
PROSPETTO DI DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO

2017
€

Personale non dipendente

773.552

Personale dipendente

709.024

> Remunerazioni dirette

570.871

> Remunerazioni indirette

138.153
21

A. REMUNERAZIONE DEL PERSONALE
Imposte dirette
Imposte indirette

18.605

B. REMUNERAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Oneri per capitali a breve termine
Oneri per capitali a lungo termine
C.

1.482.576
80.811

REMUNERAZIONE DEL CAPITALE DI CREDITO

D. REMUNERAZIONE DELL’AZIENDA
VAGN – Valore Aggiunto Globale Netto

Figura 7: Distribuzione del Valore aggiunto globale netto nel 2017
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99.416
5.058
12.507
17.565
170.523
1.770.080
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REPORTING SOCIALE
PERLAGE: IL RUOLO DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO E
DELLA COMUNITÀ
Il Bilancio sociale potrebbe essere meglio definito come uno Stakeholder report infatti
si tratta di uno strumento che parla a tutti coloro che hanno un diritto riconosciuto o
interesse a conoscere gli effetti che l’azienda produce nei loro confronti, nell’esercizio
della sua attività.
La sezione del Reporting sociale serve proprio nel descrivere cosa fa l’azienda verso i
suoi stakeholder, in un’ottica di comunicazione interna/esterna, di monitoraggio dei
risultati e continuo miglioramento.
Raccontare e rendicontare le nostre attività suddivise per stakeholder è un’occasione
per misurare la nostra responsabilità, comunicare la nostra mission e soprattutto
ricevere dei feedback.

IDENTIFICAZIONE E MAPPATURA DEGLI STAKEHOLDER
Un passo determinante è stato la “mappatura degli stakeholder” per individuare le
relazioni tra l’azienda e i suoi interlocutori, capire quali sono i soggetti chiave
interessati e quali dovrebbero essere opportunamente coinvolti nelle attività aziendali.
A seguito di un confronto con il gruppo di lavoro sono stati dapprima elencati gli
stakeholder di Perlage e inseriti poi in una matrice da cui è scaturita la seguente
mappa.
Ci preme sottolineare come la mappatura degli stakeholder (Figura 8) sia servita nel
prendere consapevolezza sul come l’azienda si colloca in una rete interconnessa di
soggetti. Ai fini di una maggior consapevolezza dei nostri stakeholder, è stata utile
l’adesione ad un progetto regionale di ricerca “CSR e Territorio: Competitività e
Sviluppo Sostenibile”, finanziato dal progetto Responsabilmente DGR 948/16 della
Regione Veneto.
Nella figura che segue gli stakeholder sono stati suddivisi in quattro macroaree:
•

ambiente;

•

lavoratori;

•

comunità;

•

governance o governo d’impresa.

Per ognuno di questi sono stati indicati alcuni degli attori principali coinvolti in queste
macroaree d’interesse. Nell’area ambiente sono stati inseriti gli enti di controllo e di
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certificazione (in particolare biologica) in quanto vanno a influenzare indirettamente la
qualità dell’ecosistema.

24

Figura 8: Mappatura degli stakeholders di Perlage Srl
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RISULTATI PER GLI STAKEHOLDER
Al fine di monitorare le ricadute e le relazioni generate dall’azienda sui suoi
stakeholder, sono stati individuati opportuni indicatori KPI (Key Perfomance Index)
basati sulla raccolta dati realizzata. Tali indicatori sono necessari per fornire indicazioni
sintetiche e quantitative circa un fenomeno o un processo ai potenziali utilizzatori per i
loro scopi conoscitivi. Sono inoltre utili nel comunicare i risultati ottenuti o da
raggiungere.
Per questioni di maggiore semplicità e sinteticità, gli indicatori individuati e le attività
realizzate

dall’azienda

sono

state

raggruppate

considerando

4

stakeholder

principali/aree d’impatto:
1.

Lavoratori;

2.

Governo d’impresa (Governance)

3.

Comunità;

4.

Ambiente.

Queste aree di valutazione si rifanno al D.lgs. 208/2015. Per ciascun stakeholder
vengono forniti i dati rilevati dagli indicatori e gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile
(SDGs) a cui si rifà quell’area di valutazione. Gli SDGs sono 17 obiettivi che rientrano
in un programma di azione per le persone e il pianeta, la cosiddetta Agenda 2030
stilata dalle Nazioni Unite. Tali obiettivi sono articolati in 169 target da raggiungere
entro il 2030 in materia ambientale, economica, sociale e istituzionale.
Ci preme sottolineare inoltre, l’adesione di Perlage alla Social Inclusion Challenge,
una sfida annuale, aperta alle imprese BCorp per lavorare sul tema dell’inclusione
sociale in azienda. Questo programma consiste nella scelta di almeno tre ambiti
rientranti nel tema inclusione. Per ogni ambito scelto vengono individuate alcune
azioni da svolgere entro una certa scadenza. L’adesione a questo programma ha
permesso di stendere un piano concreto di azioni stabilendone tempi e priorità.
Gli ambiti scelti da Perlage nell’edizione 2017 sono rientrati tutti nell’inclusione sociale
dei dipendenti attraverso l’erogazione di alcuni bonus aziendali, fondi per l’assistenza
sanitaria e la realizzazione di un tirocinio per un ragazzo diversamente abile.
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Obiettivi di Sviluppo sostenibile per quest’area

Lavoratori
Politiche occupazionali
I lavoratori dipendenti sono assunti con contratto a tempo indeterminato nell’ambito
del CCNL Industria alimentare. Perlage Srl non ammette e non favorisce l’utilizzo di
bambini come entità lavorativa. Le attività sono regolamentate da norme e leggi e si
svolgono in ambiti che richiedono professionalità di livello elevato (diploma di Scuola
Superiore e/o Laurea) e dipendenti con opportuni titoli professionali; nell’ambito del
recruitment ci si attiene ad una scrupolosa analisi dei curricula per la qualifica nello
svolgere determinate mansioni (amministrazione, facility management, ecc…).

Numeri sul
personale

I dipendenti sono in totale 17 e l’età media del personale è 36 anni.
Gli anni di permanenza media in azienda dei dipendenti superano

Numero

Numero

dipendenti

lavoratrici

17

i 5 anni.

Numero

Numero

lavoratori

lavoratori

tempo pieno

tempo parziale

14

3

8

Età media
personale
36 anni

Numero di posti di lavoro creati negli ultimi 2 anni (2016-2017)
3
26

La

Figura

9

evidenzia

l’andamento

costantemente crescente del personale
in azienda dalla sua nascita ad oggi.
Perlage Srl si è sempre resa disponibile
ad ospitare in azienda degli studenti
degli istituti superiori o delle Università,
nell’ambito di tirocini/stage, alternanza
scuola

lavoro

o

lavori

di

ricerca.

Ciascun tirocinante o studente stipula

Figura 9: Andamento del personale dipendente in Perlage

un progetto formativo e viene affiancato
da un tutor aziendale. Nel 2017 sono stati 3 i tirocini in azienda.
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Politiche per la salute e la sicurezza sul lavoro
L’azienda rispetta i termini legislativi in ambito di sicurezza e salute dei lavoratori sul
luogo di lavoro, grazie alla presenza di un piano sulla sicurezza (Normativa sulla
sicurezza D.lgs 81/2008). Ciascun lavoratore assunto viene formato sulle procedure di
sicurezza ed emergenza. L’applicazione del protocollo HACCP (Hazard-Analysis and
Critical Control Points) e dello standard ISO 9001-2015 supportano inoltre la
prevenzione di incidenti e/o danni alla salute che possano trovare accadimento nei
luoghi dove si presta servizio, cercando di minimizzare le cause potenziali di pericolo
attraverso apposita analisi dei rischi.
In base alla mansione aziendale, i dipendenti sono inoltre sottoposti a regolari controlli
sanitari con cadenza annuale o biennale.
2017
Costi

sostenuti

per

la

manutenzione

e

revisione

delle

62399 Euro

apparecchiature in uso, per la messa in sicurezza degli edifici e
delle strutture
Infortuni sul lavoro

Formazione
continua

0

Formazione e crescita
Le attività di formazione e valorizzazione dei dipendenti sono al centro della strategia
aziendale in quanto oltre ad aumentare il patrimonio di conoscenze, portano
innovazione e acquisizione di tecniche e metodi al passo coi tempi. Accanto ai percorsi
formativi obbligatori più strettamente legati alle mansioni aziendali, Perlage ha inserito
numerosi moduli formativi che vanno soprattutto a lavorare sul team building, ovvero
sulla capacità di lavorare insieme, supportando e valorizzando i talenti di ciascun
membro del gruppo.
2017
Titolo del Corso

Ore

Num. partecipanti

erogate
Corsi sicurezza

8

5

Corsi Lavoro al videoterminale

4

3

4

16

40

1

Corso Sommelier 1°livello

30

1

Totale ore di formazione erogate

86

Corsi

sul

team

building:

l’entropia

e

il

pettegolezzo in azienda
Organizzazione del tempo e orientamento al
risultato per migliorarsi nel proprio lavoro

Costi sostenuti per la formazione del personale
Dipendenti coinvolti nelle ore di formazione erogate
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4249 Euro
100%
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Al fine di incentivare il lavoro dei dipendenti oltreché agevolarli nelle spese da loro
sostenute sono stati introdotti ed erogati i seguenti benefits:
•

bonus carburante da 250 € al fine di coprire le spese di trasporto senza

•

accesso al Fondo Assistenza Sanitaria Alimentaristi (FASA);

•

possibilità di acquisto dei prodotti dell’azienda a prezzi notevolmente agevolati.

incidere così nello stipendio del dipendente;

2017
Bonus carburante
Num. Erogati

17

Tot. 4250 €

Percentuale dipendenti con accesso al FASA
100%
Num. Dipendenti usufruenti del FASA
1
Nel 2017 è stato introdotto e sottoscritto da tutti i dipendenti un accordo aziendale
collegato al miglioramento dei risultati aziendali e dell’efficienza nell’ottica di
promuovere il lavoro di gruppo e un maggior coinvolgimento dei collaboratori. Sono
stati individuati alcuni Indici/Parametri attraverso cui poter monitorare l’efficienza
organizzativa e il raggiungimento dei risultati aziendali. I dati relativi a questi indici
saranno disponibili a partire dal Bilancio sociale 2018.
Inclusione in
azienda

Politiche di pari opportunità
Perlage si adopera nel valorizzare le singole competenze di ciascun lavoratore, senza
discriminazione alcuna. Nel corso degli anni sono stati infatti promossi degli
inserimenti lavorativi di alcune persone con disabilità in azienda. Tali esperienze,
nonostante alcune difficoltà relazionali, hanno lasciato ad entrambe le parti un
bagaglio di conoscenze e un’accresciuta sensibilità sul tema della disabilità.
A fine 2017 è stato attivato un breve tirocinio con un ragazzo con sindrome di down
per un totale di 26.5 ore.
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Obiettivi di Sviluppo sostenibile per quest’area

Governo d’impresa
Essere responsabili per Perlage non significa avere cura solo per il personale interno
ma gestire in modo sostenibile il proprio business attuando una governance rispettosa
del territorio e della Comunità locale. Per fare ciò è necessario essere il più possibile
trasparenti e rendicontare le azioni svolte.
La sezione dedicata alla governance coinvolge i seguenti stakeholder:
1. clienti;
2. fornitori.

Trasparenza e
qualità

I clienti/utenti
Il mercato dei nostri vini si è sviluppato molto nel corso degli anni, grazie anche ad
una maggiore sensibilità dei consumatori sul tema del biologico.
L’esportazione dei nostri vini ha caratterizzato il mercato del nostro vino fin dalla
nascita dell’azienda arrivando a toccare punte del 70%. I paesi storici con cui Perlage
ha avviato rapporti commerciali fin dall’inizio sono stati i Paesi del Nord Europa (in
particolare Germania, Gran Bretagna, Finlandia, Olanda, Austria), seguiti dal Nord
America con USA e Canada. Anche la Svizzera rappresenta un partner commerciale
strategico.
In Italia il mercato si è consolidato negli ultimi anni, promuovendo la vendita dei nostri
prodotti in negozi specializzati, nel mondo Horeca e nei supermercati biologici (Ecor
Natura Sì).
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Qualità nella produzione
Perlage punta costantemente a migliorare la qualità del proprio prodotto e del servizio
ai nostri clienti. Tutti i vini Perlage sono certificati biologici e vegani.

Il vino Perlage è certificato Biologico dal 1985. Codex è l’ente
certificatore esterno che verifica il rispetto dei parametri e
garantisce la qualità delle uve provenienti dai nostri fornitori e dei
vini. In vigneto gli unici trattamenti sono legati all’utilizzo del rame
o a prodotti approvati dal protocollo del biologico e comunque non
nocivi per le piante, la terra, l’aria e l’acqua. Non vengono utilizzati
concimi chimici o diserbanti ma prodotti naturali. La scelta del
biologico comporta dunque:
1. una maggiore tutela e rispetto per la natura e per l’ecosistema
vigneto, favorendo la collaborazione con gli organismi viventi
(piante, animali, microorganismi ed insetti);
2. un miglioramento del livello qualitativo delle uve;
3. una tutela del territorio e della salute della comunità locale.
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La certificazione vegana fa riferimento al processo di produzione del
vino, in particolare alla fase di chiarifica: quest’ultima, se necessaria,
viene effettuata usando BENTONITE (argilla) e PROTEINA DEL PISELLO
(proteina vegetale) in sostituzione alle più comuni albumina o colla di
pesce (proteine animali). Le fermentazioni vengono svolte con lievito
senza emulsionante 491 (origine animale). I vini Perlage sono
certificati vegani da CSQA fin dal 2014, a seguito di numerose
sperimentazioni eseguite in azienda.
Dal 2005 certificazioni come la ISO 9001-2015, la BRC (British Retail Consortium) e
la IFS (International Food standard) assicurano la gestione della qualità in cantina e
soprattutto degli standard igienici dei prodotti.
La valorizzazione del territorio e della sua storicità agro-alimentare passa anche
attraverso i vini che vengono prodotti dall’azienda: il Prosecco, uno dei vini tipici del
territorio in cui ha sede l’azienda, rappresenta il 51% dei prodotti commercializzati con
1.203.000 bottiglie nel 2017 (Figura 10).
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Figura 10: Distribuzione percentuale dei vini Perlage

I vini Perlage sono in maggior parte a marchio DOC (Prosecco, Pinot grigio),
Conegliano-Valdobbiadene DOCG e Asolo DOCG (Prosecco) e IGT ovvero derivanti
da uve la cui origine è certificata e la cui raccolta è limitata ad un certo territorio.
Si evidenzia quanto è importante per Perlage la vicinanza geografica del luogo di
produzione delle uve rispetto alla sede dell’azienda dove avviene la vinificazione: tutti i
vini DOC e DOCG vengono infatti prodotti da uve del Veneto e in particolare nelle
colline di Conegliano-Valdobbiadene e nei dintorni dell’azienda (Refrontolo, Farra di
Soligo, Asolo, Treviso). Questi vini rappresentano il 64% di quelli commercializzati
dall’azienda (Figura 11).
Per quanto riguarda i vini IGT, la maggior parte di questi derivano da uve prodotte in
Veneto e in Friuli come Merlot, Chardonnay, Cabernet. Alcuni vini sono autoctoni
ovvero originari delle colline di Treviso come il Manzoni Bianco IGT o il Verdiso Veneto
IGT.
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Figura 11: Suddivisione delle denominazioni e delle indicazioni geografiche dei vini Perlage

Qualità del prodotto
Perlage attua rigorosi controlli sulla sanità delle uve lavorate, ricerche sulla curva di
maturazione delle uve e analisi sulla presenza di contaminanti e pesticidi nei nostri
vini. Ci appoggiamo al Laboratorio di Analisi Eurofins di Amburgo per l'analisi chimica
dei nostri vini. Le tecniche all'avanguardia di Eurofins riescono a rilevare i pesticidi ai
livelli più bassi e quasi irrilevabili dai comuni laboratori. I dati relativi alla quantità di
pesticidi presenti nei nostri vini sono pubblicati nel sito aziendale.
I prosecchi DOCG e DOC di Perlage devono rispettare una serie di accorgimenti
nell’etichettatura contenuti nel Disciplinare del Prosecco, che ne garantiscono la qualità
e la conformità.
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PROSECCO DOCG
Lo spumante DOCG della zona collinare si riconosce perché in etichetta riporta sempre
il nome dell’area di produzione, Conegliano Valdobbiadene o Asolo, e può fregiarsi
dell’aggettivo “Prosecco Superiore”. Ogni bottiglia è contraddistinta da una fascetta di
stato, che riporta un numero che la rende unica e tracciabile, insieme a nome e logo
della denominazione.
Il vino Prosecco può essere commercializzato solo in bottiglie di vetro, non in fusti e
altri contenitori alternativi.

Figura 12: Leggere l’etichetta e la fascetta di stato di un Prosecco DOCG
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PROSECCO DOC
Le stesse indicazioni valgono per l’etichetta dei Prosecchi DOC. È necessario verificare
la presenza del:
•

contrassegno di stato

•

codice a barre bidimensionale sul collarino che, inquadrato con lo smartphone

•

dicitura Prosecco DOC e certificazione dell'origine Italia - Product of Italy

permette di verificare l’autenticità del prodotto
sull’etichetta, nel retro della bottiglia.

Figura 13: Leggere l’etichetta di un Prosecco DOC

Wine awards

Abbiamo l’onore di aver ricevuto nel 2017 numerosi premi per la qualità dei nostri
prodotti, un dato che va a premiare la cura e la competenza nel processo produttivo.
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Comunicare la
sostenibilità

Marketing e comunicazione
In un’ottica di trasparenza e di informazione nei confronti dei consumatori vengono
periodicamente svolte delle campagne utilizzando vari strumenti comunicativi. Le
finalità di queste iniziative sono le seguenti:
•

comunicare stili alimentari responsabili;

•

orientare i consumatori verso la scelta di prodotti biologici;

•

informare circa i metodi di produzione dei nostri vini.

L’obiettivo è anche quello di instaurare sempre più un dialogo e un confronto con i
nostri clienti e i consumatori.
Nel 2017 le iniziative svolte (con i relativi costi) sono elencate di seguito:
1)
Nuovo catalogo dei nostri vini con una sezione dedicata
alla

sostenibilità

di

Perlage

e

un

glossario

con

1810 €

la

terminologia più comune utilizzata nel mondo del vino
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2)
Elaborazione e apposizione dei
bindelli “BCorp” sulle bottiglie
finalizzati a informare i
consumatori sull’acquisizione della
certificazione di sostenibilità

1120

ambientale e sociale che l’azienda
detiene dal 2016

3) Pubblicazione di articoli nel blog aziendale collegati alla nostra newsletter:
“Pinot grigio la nuova doc”: articolo informativo sul nuovo marchio
“Quale prosecco scelgo?”: articolo volto a orientare il consumatore nella scelta di
un prodotto di qualità.
2017
Media visite al blog aziendale
Numero contatti newsletter
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660
5000

4)
Organizzazione del “Perlage road
show:

Aperitivo

biologico”:

3800 €

2

incontri a Verona e Firenze volti a
creare consapevolezza sul tema del
vino biologico

L’iniziativa è stata promossa nei vari canali social dell’azienda creando un logo ad hoc,
realizzando un video e rilasciando un’intervista.
5) Partecipazione del titolare Ivo Nardi al 5° simposio per “l’Utilizzo sostenibile dei
pesticidi” con un intervento al Parlamento Europeo relativo al vino biologico e al suo
inquadramento nel mercato odierno.
In vista del simposio sono state realizzate delle interviste ai fornitori di Uve di
Perlage che hanno illustrato i metodi e le tecniche utilizzate secondo il protocollo
del biologico e del biodinamico. L’iniziativa è stata promossa sui nostri canali social
e su YouTube.
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Alcuni numeri sui nostri Social Network
9.412

fans su Facebook

1.332

Followers su Instagram
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I fornitori

Qualità nella
fornitura

Fornitori di uve
La qualità dei nostri vini è strettamente dipendente dalla qualità delle uve di
provenienza. I nostri fornitori sono dunque un elemento essenziale nella catena di
fornitura e per tale motivo abbiamo un rapporto costante con essi. Alcuni di essi sono
dei fornitori storici che ci hanno accompagnato fin dalla nascita di Perlage.
La sostenibilità nella catena di fornitura è stata da sempre un prerequisito data la
produzione di vini la cui origine è garantita.
Ciascun produttore di uve dal quale ci riforniamo è certificato biologico e più del
50% è situato nel territorio regionale (distanza media dalla cantina: 55 km),
assicurando il carattere locale del prodotto.
Garantiamo ai nostri fornitori un supporto tecnico costante durante l’anno grazie ai
nostri agronomi, in un’ottica di qualità e diffusione sulle migliori pratiche agronomiche.
Tra i fornitori di uve vogliamo citare la Cooperativa Sociale Cà Corniani (MonfumoTV), che svolge un ruolo importante a livello sociale essendo fattoria didattica.
Fornitori di materiali enologici
I fornitori di prodotti enologici si distinguono in:
•

fornitori di bottiglie di vetro;

•

fornitori di etichette;

•

fornitori di gabbiette;

•

fornitori di tappi a vite e sughero;

•

fornitori di scatole in cartone.
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Per ognuno è stata la verificata la presenza di certificazioni ambientali/sociali (es. ISO
14001, Bilancio sociale) e di qualità (es. ISO 9001). I fornitori vengono in maggior
parte scelti nel territorio regionale per valorizzare le eccellenze presenti tra le aziende
locali.
Num. fornitori

Fornitori con certificazione

Fornitori con

Distanza media

prodotti

ambientale/sociale (%)

certificazione

dalla cantina

qualità (%)

(km)

enologici
21

45

59

146

Una catena di fornitura sostenibile è uno dei punti fondamentali che verranno
approfonditi nel medio-lungo termine. Ciò implica un lavoro in team, coinvolgendo
tutti gli attori della filiera, per perseguire un obiettivo comune: migliorare la
performance sociale e ambientale dell’intero processo.
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La Figura 14 rappresenta la distanza media percorsa per rifornire Perlage delle uve o di
un certo materiale enologico. Si nota la prossimità delle aziende fornitrici locali in
un’ottica di valorizzazione dell’economia locale e riduzione degli impatti ambientali.
Tale aspetto è importante per ridurre le emissioni dovute ai trasporti e i costi.

Figura 14: Distanza media percorsa per tipo di fornitura
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Obiettivi di Sviluppo sostenibile per quest’area

Comunità
Tra i nostri stakeholder una posizione rilevante la occupa la comunità locale, per la
quale nutriamo una certa responsabilità.
Dal vicinato all’intero territorio comunale, dalle associazioni alle scuole, Perlage si è
sempre impegnata nell’essere parte attiva della comunità locale; la pianificazione di
eventi e il supporto delle iniziative del territorio sono stati da sempre considerati
un’opportunità di fare rete, valorizzare le persone e scambiare conoscenze.
Le azioni che svolgiamo regolarmente per creare un beneficio in questo ambito sono
molteplici e tra queste ricordiamo:
•

produzione di un vino biologico che migliora lo stato di salute del territorio e
dell’ambiente circostante;

•

l’organizzazione di eventi culturali e formativi aperti a tutti, che sensibilizzino ai
temi del biologico e della sana alimentazione;

•

la sponsorizzazione di iniziative in linea con la nostra filosofia organizzate da
associazioni ed enti locali;

•

l’adesione a progetti promossi da enti di formazione quali Istituti scolastici, di
Ricerca e Università;

•

la possibilità a studenti degli istituti superiori e delle Università di realizzare
tirocini ed esperienze di alternanza scuola-lavoro in azienda.

Esserci nella
comunità
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Iniziative sostenibili
Tra le iniziative culturali e formative del 2017 aventi come filo conduttore la
sostenibilità ambientale e sociale ricordiamo:
✓ Green Week – Festival della Green Economy
(marzo 2017): visita dell’azienda, imperniata sui
temi della sostenibilità, da parte di circa 70
persone

(studenti,

laureandi

e

ricercatori

universitari). Ente organizzatore: VeneziePost;

✓ Cinema in Cantina – Per un mondo migliore
(giugno-luglio

2017):

piccola

rassegna

cinematografica estiva organizzata in 3 serate
nelle quali sono stati proiettati dei film e dei
documentari

sul

tema

dei

pesticidi,

del

cambiamento climatico e del rapporto uomoambiente. Tre serate formative che hanno inoltre
coinvolto associazioni locali, cooperative sociali ed
Onlus attive per l’ambiente.
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✓ BCorp Day (27 aprile 2017): appuntamento
annuale volto a sensibilizzare su nuovi modelli di
business a impatto sociale come le BCorp e offrire
un’occasione di networking tra aziende BCorp e
non.

Le iniziative
socio-culturali

Partecipazione a iniziative di carattere sociale e culturale
La responsabilità sociale di Perlage si esprime sposando alcune iniziative di carattere
sociale realizzate dalle associazioni e dagli enti del territorio. L’adesione a tali iniziative
avviene attraverso la fornitura dei nostri vini e con la partecipazione dei nostri
dipendenti.
Un esempio è la partecipazione alla maratona solidale
“Corri in rosa” di San Vendemiano (TV) del 19
Novembre

2017,

appuntamento

annuale

ormai

tradizionale per alcune nostre dipendenti, che consiste
in una “Corsa su strada non competitiva su distanze di
10 Km e 5 Km”, volta a sostenere la prevenzione e la
lotta contro i tumori al seno). In questa occasione sono
stati donati 80 cartoni di PerlApp Rosè.
La partecipazione e il supporto a iniziative di carattere culturale valorizzano il territorio
e fanno diventare Perlage parte attiva della Comunità locale. Tra queste ricordiamo:
✓

Su e giù per i colli: escursione nelle colline adiacenti a Farra di Soligo in
compagnia di NaturalMenteGuide con degustazione finale in cantina;

✓

Proiezione

del

docu-film

“Genuino

clandestino”

al

Cinema

Careni:

documentario sulla lotta che molti contadini italiani stanno conducendo per
l’autodeterminazione e la sovranità alimentare;
✓

Mostra del pittore veneto Marco Tagliaro a Mirano (VE);

✓

Seminario nazionale di gnomonica a Valdobbiadene (TV);

✓

Incontro "Convivere con i vigneti, viticoltura e ambiente" presso l'Oratorio
Don Bosco di San Polo di Piave. Al dibattito ha partecipato il titolare Ivo Nardi che
ha approfondito i temi del vigneto biologico e della sostenibilità in Perlage;

✓

Incontro “Il Bio in viticoltura” presso CIRVE di Conegliano;

✓

Storie e arte in edicola “Racconti e immagini”: presentazione di 3 etichette
realizzate da alcuni artisti locali, i quali hanno rappresentato il carattere e l’anima
di Perlage;

✓

Incontro “Società benefit e le BCorp: la responsabilità sociale in pratica”:
organizzato da Proetica, Unindustria Treviso e Ordine Commercialisti a scopo
informativo sulla certificazione BCorp e lo stato giuridico delle Società Benefit.
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Abbiamo supportato inoltre altre aziende in eventi di carattere sociale e ambientale.
•

Inaugurazione di Co-Lab da parte di Patagonia, azienda di abbigliamento
sportivo ecocompatibile, nota per il suo impegno ambientale e sociale e anch’essa
certificata BCorp. Co-Lab è uno spazio situato al piano superiore del negozio di
Patagonia di Montebelluna, dedicato alle associazioni del territorio che si battono
per l’ambiente e promuovono uno stile di vita sostenibile.

•

Percorso sensoriale per l’abbinamento dei profumi di Lush Italia ai nostri
vini. Evento in collaborazione con Lush Italia, azienda nota per la produzione di
cosmetici con ingredienti equo-solidali e impegnata per l’ambiente e i diritti civili.

Organizzazione di iniziative di carattere sociale e culturale
Periodicamente vengono organizzati in cantina degli eventi di carattere ricreativo, con
un ricco programma volti a valorizzare e far conoscere i nostri vini. Tra questi
ricordiamo:
✓

Festa del novello 2017: appuntamento storico
nella cantina Perlage, che celebra il vino nuovo
dell’annata in corso con accompagnamenti musicali
e cena sensoriale;

✓

Corso di balli country e sapori d’America: un
salto nell’America dei rodei e dei cappelli da
cowboy condita da piatti tipici americani;

✓

Corso

di

cucina

“Cookato”:

appuntamento

tradizionale con un ciclo di serate all’insegna della
sana alimentazione e della creatività in cucina.
Temi dell’edizione 2017 sono stati la pasta fatta in
casa, i sapori tropicali nella pasticceria, ricette
connesse a intolleranze alimentari, l’uso delle
spezie.

Associazioni ed enti coinvolti nelle iniziative 2017
Legambiente, Sea Shepherd, PAN Italia, Altromercato, Università Padova,
IUSVE, CIRVE, Oratorio Don Bosco, Proetica, Gruppo Gnomonisti Trevigiani,
Unindustria Treviso, Ordine commercialisti Treviso, Treviso Marathon, WWF
Italia, Assocuochi Treviso.
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Progetti e convenzioni con enti di ricerca
Come anticipato, Perlage si è dimostrata sempre aperta all’innovazione in azienda in
un’ottica di miglioramento ed efficienza dei processi. I progetti e le convenzioni
stipulate con enti di ricerca, nel 2017, sono descritti nella Tabella 4.
Tabella 4: Progetti e convenzioni con enti di ricerca (2017)
NOME PROGETTO O CONVENZIONE

DESCRIZIONE

1)

Progetto FSE 2105-20-2121-2015

L’azienda ha stipulato una convenzione

“Il mercato alimentare nell’era del

con l’Università di Padova, ospitando in

TTIP: sicurezza e qualità degli

azienda un ricercatore il cui obiettivo era

alimenti”

approfondire le fasi fondamentali della
realizzazione dei vini per comprendere il
fabbisogno delle imprese che operano in
tale settore e favorire lo sviluppo di
competenze

volte

qualificati

di

a

offrire

servizi

assistenza

legale

all’imprenditoria vitivinicola veneta.
2)

Progetto cod. 4336-7-687-2017

Progetto di sensibilizzazione, formazione

“Innovazione del territorio

e consulenza teso a valutare e misurare

Prosecco attraverso la

l’impegno

sostenibilità” (DGR 687/2017)

sostenibilità ambientale, economica e

dell’azienda

rispetto

alla

sociale, valorizzando le peculiarità del
territorio

del

prosecco.

L’intento

è

diffondere nuove conoscenze e buone
prassi in materia di sostenibilità nel
settore viticolo ed enologico.
3)

Progetto cod. 2105-128-2216-

Convenzione

stipulata

2016 nell’ambito del Programma

Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-

operativo FSE 2014-2020

forestali

“Enoturismo innovativo di

Padova.

eccellenza nel DOCG Conegliano

enoturistici

Valdobbiadene Prosecco”

Valdobbiadene per valorizzare l’intera

(TESAF)
Studio

con

dell’Università

di

nell’area

possibili
del

il
di

itinerari

Conegliano

area e i distretti produttivi.
4)

Convenzione di durata triennale

Adesione

al

con l’Istituto Universitario

Universitario interdisciplinare di primo

Salesiano Venezia (IUSVE)

livello

FOOD

progetto
&

WINE

del
3.0

Master
–

Marketing & Digital Communication.
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Tirocini in azienda
1. Tirocinio di una studentessa olandese (da feb. ’17 a mag. ’17): tirocinio
formativo in azienda volto a creare una piattaforma digitale del magazzino e a
implementare l’e-commerce.
2. Tirocinio formativo e di orientamento di un ragazzo con sindrome di
down in alternanza scuola lavoro, ospite in azienda una volta a settimana dal
16/09 al 6/10 e tre giorni a dicembre: il tirocinio, volto ad aumentare
l’autonomia del ragazzo, è servito nel far vivere l’esperienza di un luogo di
lavoro oltreché ad acquisire manualità e competenze professionali.
3. Tirocinio post laurea formativo e di orientamento (da ott. ’16 a mar.
’17): supporto al percorso di certificazione BCorp, valutazione e analisi degli
impatti ambientali della cantina.

Gli indicatori relativi alla comunità sono riassunti in Tabella 5.

Tabella 5: KPI Comunità
INDICATORI COMUNITÁ 2017
Numero di relazioni /accordi

13

attivati con associazioni e

41

istituzioni
Numero iniziative di carattere

22

sociale, culturale, benefico e
ricreativo organizzate/sostenute
dall’impresa
Numero di dipendenti assunti
nella/e comunità locale/i
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Obiettivi di Sviluppo sostenibile per quest’area

Ambiente
L’impegno di Perlage verso l’ambiente, la salvaguardia dell’ecosistema e del territorio
risale ai tempi della sua nascita. Una scelta, quella del biologico, di tipo etico per
abbracciare uno stile di vita più sano, vicino alla natura e privo di quella chimica
“feroce” che aveva impoverito l’ambiente.
La consapevolezza che le risorse del nostro pianeta sono limitate e che è fondamentale
salvaguardarle oggi per garantire lo sviluppo delle future generazioni sono state alla
base dell’adozione di pratiche sostenibili.
Le misure ambientali attuate nel corso degli anni sono state molteplici:
•

1985: certificazione Biologica delle uve;

•

2000: riqualificazione energetica della cantina con isolamento termico del
tetto;

•

2005: differenziazione dei rifiuti prodotti attraverso una raccolta spinta
delle frazioni riciclabili;

•

2010: installazione di pannelli solari di produzione di acqua calda per gli usi
della cantina;

•

2013: valutazione dell’Impronta carbonica della cantina e dunque delle
principali emissioni prodotte nelle diverse fasi produttive;

•

2015: realizzazione di uffici a basso impatto ambientale (riscaldamento con
pompa di calore) e produzione di energia, in buona parte, proveniente da fonti
rinnovabili (solare fotovoltaico);

•

2016: inserimento di un depuratore aziendale per il trattamento delle acque
reflue.

Economia
circolare

La raccolta differenziata dei rifiuti in cantina rappresenta oramai una pratica abituale
che ha avuto un miglioramento delle prestazioni nel corso del 2017.
Perlage infatti ha aderito al programma RafCycle (UPM Raflatac) grazie al
quale è stato possibile riciclare i supporti siliconati delle etichette (Figura
15) autoadesive utilizzate per le bottiglie. La carta siliconata viene
recuperata dall'azienda italiana LCI Srl e inviata alla cartiera UPM di
Plattling (Germania). Qui il materiale in arrivo viene desiliconizzato per
produrre nuova cellulosa e infine nuova carta.
Prima di aderire a questo programma di riciclo, le
bobine di carta siliconata non venivano riciclate ma
raccolte nel rifiuto secco indifferenziato. Questa azione
ha comportato una riduzione di oltre il 30% del
rifiuto secco (rispetto al 2015) evitando di l’emissione
di 1,407 ton di CO2 per la produzione di carta vergine
[Fonte per il calcolo: Eurograph].
Figura 15: Bobine etichette
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Oltre al riciclo delle bobine di carta siliconata, vengono svolte anche altre azioni in
linea col principio dell’Economia circolare ovvero riutilizzo e valorizzazione di materiali
provenienti da altri cicli produttivi. I raspi d’uva vengono inviati al compostaggio
mentre le vinacce esauste espulse con la pressatura dell’uva e la feccia derivante dai
processi di flottazione/centrifugazione/fermentazione sono inviate alla distilleria per la
produzione di grappa. In vigneto 12-13 q.li/ettaro di potature vengono riutilizzati per
produrre compost.
Riciclo, riuso e
recupero

Nel 2012, lo sviluppo della linea PerlApp caratterizzata da una bottiglia più
leggera (550 g) e rivestita esternamente in PVC rimovibile (sleeve), ha
consentito di facilitare la differenziazione dei rifiuti oltreché diminuire
l’impatto ambientale. Le bottiglie utilizzate per gli spumanti hanno infatti
generalmente un peso compreso tra 600g e i 750g. Una riduzione di circa il
30% in peso del vetro per bottiglia da 0,75l, comporta una riduzione in
media di 167g di CO2 (- 30%) [Fonte per il calcolo: Wrap.org].
Circa l’85% del vetro utilizzato nella produzione delle bottiglie è riciclato.
In Figura 16 è illustrata la distribuzione percentuale dei rifiuti solidi riciclabili prodotti
da Perlage nel 2017.
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Figura 16: Distribuzione percentuali dei rifiuti solidi riciclabili di Perlage
Ai rifiuti recuperati vanno aggiunti i fanghi derivanti dall’impianto di depurazione
aziendale, inviati al corretto smaltimento (42 ton. nel 2017).
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I consumi di energia e di acqua sono anch’essi due parametri attentamente
monitorati in cantina. L’installazione nel 2015 di pannelli fotovoltaici (potenza
installata 100 kW) permette di autoprodurre energia arrivando a coprire il 19% (nel
2017) del totale di energia richiesta; le emissioni evitate di CO2 grazie ai pannelli
fotovoltaici sono state pari a 56,42. Gli indicatori ambientali monitorati vengono
riassunti nella Tabella 6.
Tabella 6: KPI Ambiente

INDICATORI AMBIENTE 2017
MATERIE PRIME UTILIZZATE
Uva raccolta nella vendemmia

QUANTITÀ [KG]
1310000

2017
CONSUMO DI ENERGIA

ENERGIA CONSUMATA

Kg CO2 equiv

[KWh]
Energia elettrica

550764

145262

Energia termica da Gas propano

88083

18929

Energia da fotovoltaico [kWh]

%Energia da FV sul totale

Emissioni

energia elettrica

evitate [tCO2]

106265

19%

56,42

INDICATORI ENERGETICI PER

ENERGIA CONSUMATA

Kg CO2

BOTTIGLIA

[KWh/bott]

equiv/bott

Energia consumata per bottiglia
CONSUMO DI ACQUA

0,33

0,08

[L/bott]

Consumo d’acqua per bottiglia di

2,56

vino
QUANTITÁ DI RIFIUTI

[ton/anno]

%

PRODOTTI
Rifiuti riciclabili prodotti

74,13

Rifiuto indifferenziato prodotto

5,94

Raccolta differenziata
Bobine carta siliconata raccolta
[t]
2,1
Bottiglie di PerlApp
95154
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92%
Riduzione del rifiuto

Emissioni

secco (rispetto al 2015)

evitate [tCO2]

-33%

1,407

Emissioni evitate [tCO2]
15,89
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GRUPPO DI LAVORO
Alessandra Marton – amministrazione e contabilità
Davide Scroccaro – CSR, certificazione BCorp e sostenibilità
Giulia Spagnol – amministrazione e contabilità
Jessica Zanette – social media marketing

Per informazioni e chiarimenti contattate:
info@perlagewines.com
Per essere sempre aggiornati sulle nostre attività ed eventi
visitate i nostri canali social!

Un sentito ringraziamento va alla Camera di Commercio di
Treviso che ci ha fornito un supporto prezioso nella formazione e
stesura del Primo Bilancio sociale di Perlage.
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MESSAGGIO DELL’AMMINISTRATORE

La scala familiare ci dà l’opportunità (ma anche la grande
responsabilità) di avere un sistema di produzione sostenibile.
La nostra famiglia ha fatto parte di questo settore per 60 anni e, ora più che mai,
dobbiamo fare di più con meno. Il mondo ha bisogno di un sistema alimentare più
sostenibile e spetta a tutti, specialmente ad una società come la nostra, impostare il
ritmo e nutrire la nostra comunità. Come mostra questo rapporto, ogni giorno
aumentiamo le aspettative: diventare più efficienti mentre si costruisce un sistema
migliore.
3

La realizzazione dei nostri obiettivi richiederà una collaborazione significativa con tante
altre persone del nostro settore. Siamo pronti ad affrontare questa sfida e, lungo la
strada, ci impegniamo a essere trasparenti riguardo ai progressi che stiamo facendo.

Alberto Daniel
Socio ed Ammistratore Unico
Soc. Agr. Case Levi

NOTA METODOLOGICA

Questo Bilancio è la sintesi del primo lavoro di identificazione, analisi e rendicontazione
degli indicatori di sostenibilità e responsabilità sociale, inerenti alle attività d’impresa,
svolte da Case Levi.
A livello metodologico, si è preferito predisporre un primo Bilancio di Sostenibilità che
ponesse le basi per la definizione delle linee strategiche dell’azienda in tema di
sostenibilità. Il processo di redazione del Bilancio è stato affidato Clelia Daniel, che ha
coinvolto le diversi rami aziendali nella raccolta delle informazioni e nella identificazione
degli aspetti rilevanti da inserire all’interno del documento.
Per quanto riguarda la struttura del Bilancio, sono state seguite le indicazioni di
Si.Camera. Per quanto riguarda gli indicatori inerenti alla zootecnia documento sono
state usate le Linee Guida per il reporting di sostenibilità del settore agroalimentare del
Global Reporting Initiative (G.R.I.), il modello più diffuso a livello internazionale per la
rendicontazione in tema di sostenibilità, nella versione G4.
Nel perimetro di rendicontazione sono incluse le prestazioni delle stalle di Monastier e
Losson di Meolo, da quando il bovino arriva in stalla a quando esce, incluse le materie
prime utilizzate. Per i terreni nei comuni di Monastier e comuni limitrofi, sono stati
considerati i suoli, acque, imprese conto terzi e i metodi di coltivazione. Per l’impianto
di biogas di Monastier sono inclusi l’uso biomasse, la produzione energia elettrica e
termica, e l’impiego del direstato.
Il bilancio è il risultato di un percorso di formazione promosso dalla Camera di
Commercio di Treviso e Belluno riservato a 15 imprese per realizzare il loro primo
Bilancio di Sostenibilità. È stato un punto di partenza per analisi e riflessioni sui temi più
rilevanti della propria responsabilità sociale. Per la redazione di questo primo bilancio
non sono stati ancora intervistati direttamente gli stakeholder, ma sono state analizzate
fonti secondarie per l’individuazione di temi concreti e specifici ritenuti prioritari dal
contesto in cui opera la nostra azienda.
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LA NOSTRA AZIENDA
La nostra identità
La Società Agricola Case Levi è un'azienda agricola che produce carne bovina, coltiva
terreni agricoli e genera energia elettrica da fonti rinnovabili.

Grafico: I flussi di produzione di Case Levi

AGRICULTURA
Allevamento
L'attività portante è l'allevamento di manze e scottone di razza charolaise, ogni anno
vengono allevati circa 1000 capi. Le stalle si trovano presso la sede principale a
Monastier di Treviso ed in una sede localizzata a Meolo in provincia di Venezia.
Le bovine giovani vengono acquistate in Francia dove sono allevate al pascolo, ed
arrivano in azienda già svezzate. I capi sono allevati su lettiere permanenti e su stalle
a pavimento fessurato, il letame ed il liquame prodotti sono la principale risorsa per la
produzione di energia e per la fertilizzazione dei terreni.

Le nostre sedi aziendali

Via Contarina, 3

Via Armando Diaz 137,

31050 Monastier di Treviso

Losson della Battaglia, Meolo VE

Codice stalla: IT044TV026

Codice stalla: IT022VE023

Coltivazione terreni
Case Levi lavora a Monastier e nei comuni limitrofi circa 250 ettari a seminativo e vigneto
avvalendosi anche dell'ausilio di locali aziende conto terzi. Le coltivazioni comprendono
mais, soia, frumento, colza, sorgo zuccherino, triticale, medica e vigneti. Sono destinate
sia ad uso alimentare che a fini energetici.

PRODUZIONE ENERGIA
Impianto biogas
Dal gennaio 2012 abbiamo avviato il nostro
impianto di biogas a Monastier. L’impianto è
alimentato ogni giorno con le deiezioni prodotte
dai nostri capi all’ingrasso e biomassa vegetale
(insilato di mais, sorgo e triticale). È in grado di
erogare una potenza elettrica di 537 kW,
garantendo, 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno, l'energia elettrica sufficiente a soddisfare
il fabbisogno di oltre 1000 famiglie.

Fotovoltaico
Il bisogno energetico dei nostri allevamenti ed uffici è
invece soddisfatto da un impianto fotovoltaico da 10kW
posto sul tetto della nostra sede principale, realizzato nel
2011.

Valorizzazione dell’energia termica
L'energia termica in uscita dal cogeneratore dell'impianto di biogas alimenta un impianto
di teleriscaldamento che collega 2 uffici e 3 abitazioni poste nelle vicinanze. È in fase
progettuale un impianto di essiccazione di cereali che andrà ad utilizzare la totalità
dell’energia termica prodotta.

MISSIONE E VISIONE

Case Levi si è posta l'oCase Levi si è posta l'obiettivo di sviluppare un sistema di
produzione che valorizzi le risorse del territorio nel rispetto delle persone e
dell’ambiente. Il fine ultimo è contribuire al benessere della nostra comunità favorendo
la coesione territoriale e creando opportunità di sviluppo sostenibile a livello rurale.
Case Levi punta alla massima efficienza e competitività sotto il profilo dell’uso delle
risorse, attraverso l'ausilio di nuove tecnologie energetiche e l'utilizzo di metodi razionali
per l'allevamento degli animali e la coltura delle piante.

STRATEGIE, POLITICHE E OBIETTIVI
Case Levi è conscia dell’impatto del proprio settore e per questo cerca di applicare
pratiche sostenibili nell’allevamento e in agricoltura per contribuire alla sicurezza
alimentare e alla sviluppo locale, ma contempo ne limitano l'impatto ambientale e l'uso
delle risorse.



PRODUZIONE E CONSUMI SOSTENIBILI, produzione di carne di qualità nel pieno
rispetto del consumatore finale e creazione di opportunità di reddito e di sviluppo
a livello rurale;

o

Gli impianti a biogas hanno un basso impatto ambientale ed un grande
ritorno energetico (indice Eroei), quindi sono l'ideale per chi, come noi,
ha già un allevamento. Attraverso la fermentazione controllata di
liquami di stalla o materiali compostabili, l'impianto evita la dispersione
di gas nocivi per il clima come il metano, che contribuisce all’effetto
serra in misura sensibilmente maggiore dell’anidride carbonica.

o

Case Levi promuove e sperimenta la riduzione dei concimi chimici e
agrofarmaci utilizzati in agricoltura attraverso l'impiego del digestato e
tecnologie sperimentali. Nei prossimi anni Case Levi si impegnerà a
ridurre ulteriormente l’uso di fertilizzanti chimici e di fitosanitari.

o

Un impegno futuro sarà l’aumento della salute degli animali attraverso
la sperimentazione di migliori pratiche di allevamento.



PROTEZIONE DELLE RISORSE NATURALI E DELL’AMBIENTE, mantenere qualità
e riproducibilità delle risorse naturali;

o

Il rispetto dell’equilibrio terreni, il minimo dispendio di risorse naturali,
la conservazione del contenuto di sostanza organica sono assicurati
dalle migliori pratiche agronomiche, dalla rotazione culturale, da
attrezzature all’avanguardia e dall'uso del digestato dell'impianto di
biogas aziendale e come ammendante naturale.

o

Nel futuro Case levi si impegna a massimizzare l’uso di energia termica
prodotta dall’impianto di biogas.



SOSTENIBILITA' DELLE COMUNITA', favorire la coesione sociale ed il rispetto del
lavoro e del paesaggio.

o

Case Levi valorizza le risorse umane presenti nel territorio, pagando
equamente i propri lavoratori, impiegando i contoterzisti della comunità
e offrendo prezzi di mercato per i terreni in affitto.

o

Case Levi mette i propri mezzi e risorse umane al servizio delle
associazioni del territorio e delle agenzie educative.

ASSETTO E ORGANIZZAZIONE

Un’azienda familiare
L’azienda è una società agricola a responsabilità limitata a conduzione familiare. I soci
che la compongono sono i due fratelli Alberto e Giorgio Daniel. Alberto detiene il 72%
delle quote mentre il restante 28% è detenuto da Giorgio. L’amministratore unico è
Alberto Daniel. Una terza componente della famiglia Daniel, Raffaella, è il responsabile
amministrativo e lavora assunta come dipendente sin dalla fondazione. Altri tre
dipendenti con mansioni operative sono responsabili ciascuno per uno specifico ambito
dell’azienda: allevamento, biogas e terreni.

Il fatturato annuo medio supera i 2 milioni di euro. È in fase avanzata di ristrutturazione
il sito aziendale di Meolo (VE) che porterà ad un aumento del numero di capi allevati fino
a 750 presenze, e pertanto si prevede che il fatturato a regime raggiungerà i 3 milioni
di euro nel 2019. L’azienda operando nel settore agricolo in regime di condizionalità
ambientale e qualità della produzione riceve i premi di aiuto alla produzione da parte di
enti comunitari e regionali.

Collaborazioni
L’azienda è consociata all’interno di una organizzazione di produttori:
l’Azove. L’organizzazione è una cooperativa che offre servizi agli
associati in particolare: assistenza nell’acquisto dei ristalli, assistenza
veterinaria, controllo di qualità e buone prassi, formazione e ricerca.
Azove è dotata di un proprio macello e di una rete vendite. Pertanto
gli associati riescono a raggiungere una massa critica sufficiente per
potersi posizionare sul mercato a condizioni eque.

Inoltre Case Levi è associata al Consorzio Italiano Biogas (CIB) dal
2011 che è la più importante organizzazione di produttori di biogas
in Italia. Particolare attenzione del CIB è rivolta all’efficientamento
degli

impianti,

ad

un

utilizzo

sostenibile

delle

risorse

ed

all’accettabilità sociale degli impianti nei territori.

La nostra storia
Case Levi è nata nel 2008 per raccogliere la sfida di sostenibilità lanciata dall’Unione
Europea (UE). La strategia Europa 2020 punta a rilanciare l'economia dell'UE
promuovendo una “Crescita sostenibile: per un'economia più efficiente sotto il profilo
delle risorse, più verde e più competitiva”. Per questo abbiamo dotato sin dall’inizio la
nostra azienda a vocazione zootecnica di due impianti per la produzione di energia pulita,
sicura, conveniente e rinnovabile.
L'allevamento è stata una creazione del padre dei soci, Silvio Daniel, che già negli anni
'60 trasformò la piccola stalla di famiglia in una struttura sperimentale e specializzata
nell’allevamento dei bovini e nella valorizzazione delle risorse del territorio. La passione
e l'esperienza di Silvio, socio fondatore, si è tramandata ai figli Alberto e Giorgio che
insieme hanno fondato la nuova società agricola.
Nel 2010, alla morte di Silvio, la sua omonima Azienda Agricola ed il risultato di 50 anni
di esperienze sono stati assorbiti da Case Levi. Questo permette ora di ottenere capi di
bestiame di ottima qualità e allo stesso tempo garantisce il basso impatto ambientale
dei prodotti.
Le radici di Case Levi però affondano in tempi lontani. Nel 1902 la famiglia Daniel ritornò
in Italia dopo 10 anni in Brasile e si stabilì in Via Contarina, a Monastier di Treviso, per
coltivare le terre di proprietà dei Levi, una ricca famiglia ebrea veneziana. La storia della
famiglia si intreccia con la Storia, quando durante la prima guerra mondiale la nostra
casa fu adibita a cucine del vicino fronte del Piave. “Noi spuntammo per primi da dietro
la curva di Case Levi. La fanteria stava ripiegando in massa. Quelli di dietro si ritiravano
combattendo” scrisse Hemingway nel racconto dal titolo La scomparsa di Pickles
McCarty.
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I NOSTRI STAKEHOLDERS

1

In particolare, abbiamo identificato:


I nostri collaboratori, specialmente i nostri dipendenti per i particolari ruoli di
responsabilità.



L’associazione Azove per la rilevanza nelle nostre scelte operative nella
produzione e nella trasformazione della carne e nei rapporti con i consumatori.



Per ciò che riguarda il benessere animale le ASL e specialmente i servizi
veterinari del territorio, le ONG, gli esperti del settore e l’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale delle Venezie.



Gli affittuari che ci permettono di coltivare i loro terreni in affitto.



I contoterzisti che svolgono lavorazioni meccaniche specializzate.



Associazioni di categoria come Confagricoltura.



Istituti di credito, specialmente la Banca di Credito Cooperativo di Monastier di
cui siamo soci e che ha finanziato il nostro impianto di biogas.



Per ciò che riguarda il supporto comunitario e regionale alla nostra azienda, gli
enti principali sono l’AVEPA e la Regione Veneto.



Le nostre comunità, specialmente i nostri vicini, Monastier è un paese piccolo in
cui vi è un altro impianto Biogas, quello della Stalla Sociale di Monastier.



I nostri clienti. Pur non essendo in diretto contatto con i consumatori, ogni
cittadino è a sua volta un consumatore e si pone domande sull'impatto
ambientale della produzione di carne, sui metodi di produzione, sul benessere
animale, il posto che la carne ha nella nostra alimentazione.

RENDICONTO ECONOMICO
Le risultanze economiche e contabili

In un mercato europeo che continua a essere influenzato dall’andamento piuttosto
debole dell’economia, la carne bovina, essendo un alimento tra i più ricchi di nutrienti e
tra i più costosi, è stato uno dei primi a farne le spese. Il consumo pro capite di carne
appare piuttosto depresso e le tendenze di mercato, indicano una spesa in diminuzione.
Ciò nonostante il fatturato di Case Levi si è attestato a 2 milioni di euro. È importante
dire che operando nel settore agricolo in regime di condizionalità ambientale e per
qualità della produzione, Case Levi ha ricevuto i premi di aiuto alla produzione da parte
di enti comunitari e regionali.
L’anno 2017 è stato particolare perché il sito aziendale di Meolo (VE) era in
ristrutturazione. Quando il sito sarà a regime porterà ad un aumento del numero di capi
allevati a 750 presenze, e pertanto si prevede che il fatturato dell’allevamento
aumenterà considerevolmente. Nel 2019 il fatturato totale previsto supererà i 3 milioni
di euro.

1

2017

PREVISIONI 2019
Altro
14%

Altro
23%

Allevame
nto
27%

Energia
35%
Energia
50%

Allevam
ento
51%

Tabella: Fatturato per tipologia

PRINCIPALI GRANDEZZE ECONOMICHE E DI BILANCIO


 CONTO ECONOMICO

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e
finiti
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione

1.822.759,35
408.903,17

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) Altri ricavi e proventi
TOTALE (A) VALORE DELLA PRODUZIONE

352.755,52
2.584.418,04

B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

740.491,27

7) Per servizi

334.035,08

8) Per godimento di beni di terzi

221.339,41

9) Per il personale

165.445,29

a) Salari e stipendi
b) Oneri sociali
c) Trattamento di fine rapporto

113.437,02
43.760,69
7.860,58

d) Trattamento di quiescenza e simili
e) Altri costi

10) Ammortamenti e svalutazioni
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

387,00

416.759,65
61.259,69
355.499,96

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) Svalutazioni di crediti compresi nell'attivo circolante

11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e
merci
12) Accantonamenti per rischi

457.032,60

13) Altri accantonamenti
14) Oneri diversi di gestione
TOTALE (B) COSTI DELLA PRODUZIONE
DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)

16.129,31
2.351.232,61
233.185,43
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C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
15) Proventi da partecipazioni
16) Altri proventi finanziari

-

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese
controllate e collegate e di quelli da controllanti

17) Interessi e altri oneri finanziari

56.171,20

17 BIS) Utili e perdite su cambi
TOTALE (C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

-

56.171,20

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
18) Rivalutazioni di attività finanziarie

-

a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

19) Svalutazioni di attività finanziarie

-

a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
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c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

TOTALE (D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

-

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni
21) Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni e delle
imposte relative a esercizi precedenti
TOTALE (E) PARTITE STRAORDINARIE
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)

2.263,00

2.263,00
179.277,23

D) RETTIFICHE
22) Imposte sul reddito di esercizio
UTILE / PERDITA DELL'ESERCIZIO

179.277,23

DETERMINAZIONE E DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO

Il Valore aggiunto misura la ricchezza complessivamente prodotta dall'azienda
nell'esercizio, con riferimento a coloro (stakeholder) che partecipano alla sua
distribuzione.
Occorre tenere presente che nel settore alimentare assume particolare rilevanza il valore
trasferito all’esterno. Ciò per la peculiarità del settore stesso, che si caratterizza per
l’elevata incidenza delle materie prime e del personale nel Conto economico dell’impresa.
In particolare, il prospetto di determinazione del Valore aggiunto viene individuato
dalla contrapposizione dei ricavi e dei costi intermedi.

 PROSPETTO DI DETERMINAZIONE DEL VALORE AGGIUNTO

2017
Ricavi delle vendite e delle prestazioni (al netto delle rettifiche di
ricavo)
Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,
semilavorati e finiti
Variazione dei lavori in corso su ordinazione
Altri ricavi e proventi
Ricavi attività tipica

1.822.759,35
408.903,17
352.755,52
2.584.418,04

Ricavi della produzione atipica (lavori in economia)

-

VGP

VALORE GLOBALE DELLA PRODUZIONE

2.584.418,04

CO.INT

COSTI INTERMEDI DELLA PRODUZIONE

1.692.894,92

VACL

VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO LORDO

891.523,12

Ricavi accessori
Costi accessori
Ris.G.ACC. Saldo gestione accessoria

-

CO.S

Ricavi straordinari
Costi straordinari
Saldo gestione straordinaria

VAGL

VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO

884.524,28

Amm

Ammortamenti

416.759,65

VAGN

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO

467.764,63

-

2.263,00
9.261,84
6.998,84
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 PROSPETTO DI DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO

Il prospetto di ripartizione del Valore aggiunto rappresenta la sommatoria delle
remunerazioni percepite dagli interlocutori dell’azienda e delle liberalità esterne.
Personale

PA

Capitale di credito

Capitale di rischio

Azienda

Liberalità esterne

Azienda 38,3%
Personale 48,2%

Pubblica
Amministrazione
1,5%

Capitale di credito
12,0%

1



Il personale è il principale destinatario del Valore aggiunto creato da Case Levi,
con la metà circa del Valore aggiunto globale.



Segue la remunerazione dell’azienda (pari a quasi il 40%), costituita non solo
dal

risultato

d’esercizio,

ma

anche

dagli

ammortamenti,

soprattutto

dell’impianto di biogas.


Altra remunerazione di rilievo è quella nei confronti del Capitale di credito,
destinatario degli oneri finanziari sostenuti, appunto, a fronte della fornitura di
capitale.



Infine, una remunerazione, seppur contenuta, è attribuita all’aggregato della
Pubblica amministrazione e rappresenta il beneficio economico da essa
acquisito, in termini diretti, per effetto dell’operare dell’azienda e sotto forma di
imposte versate.

RENDICONTO AMBIENTALE
L’impatto sull’ambiente

L’AMBIENTE
Nell’utilizzo delle risorse naturali, Case Levi persegue il concetto dell’eco-efficienza, che
ha lo scopo di ridurre il consumo di risorse durante il processo di produzione e
massimizzare la produzione di risorse rinnovabili.
È vero che l’agricoltura fornisce cibo ad alto valore aggiunto e sostiene molte altre
funzioni economiche e sociali, ma ha senza dubbio un impatto notevole sull’uso delle
risorse. Le risorse naturali che ci sostengono, in primis la terra e l'acqua, stanno
diventando più scarse e sono sempre più minacciate dal degrado e dai cambiamenti
climatici. A livello globale, il settore dell'allevamento è il maggior utilizzatore di terreni
agricoli, attraverso il pascolo e l'uso di colture foraggere e perciò deve essere
all’avanguardia e trovare nuovi sistemi di produzione. Le organizzazioni internazionali
incoraggiano l'integrazione della produzione di cibo ed energetica, come nel nostro caso.
Risorse

Utilizzate

Prodotte

Naturali

Suolo

Azoto, Potassio, Fosforo e Sostanza
organica (digestato)

Biologiche
Idriche

Sementi

Prodotti agricoli

Bovini

Carne

Acqua per irrigazione e

Acqua di scarico

abbeveraggio
Energetiche

Idrocarburi per macchinari e

Energia elettrica

trasporto

Energia termica

Fertilizzanti

Emissioni

Energia elettrica
Tabella: Le risorse usate e prodotte da Case Levi

Contesto dell’allevamento
L’Italia si caratterizza per un allevamento bovino sviluppato negli ultimi decenni
prevalentemente in strutture protette. Il nostro Paese non dispone infatti di grandi
pascoli, ma possiede nella pianura padana un terreno tra i più fertili al mondo, in grado
di produrre alimenti ad alto valore nutritivo. Oltre il 60% del patrimonio bovino
nazionale si concentra nella pianura Padana.
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Allevamento nelle nostre stalle

Benessere
animale
Anagrafe e
rintracciabilità della
mandria

Formazione
del
personale
Gestione
sanitaria e
biosicurezza

Almentazione

Grafico: contenuti del Manuale di buone pratiche di allevamento di bovini da carne
Prima di arrivare negli allevamenti di Case Levi, le nostre bovine nascono e vengono
svezzate al pascolo in Francia, è solo in un secondo momento vengono trasportate in
Italia. Nelle nostre stalle gli ambienti sono progettati per consentire idonee superfici per
capo allevato, che consentano all’animale di potersi muovere, coricare e disporre in ogni
momento di acqua, alimento e aria fresca.
Gli animali vengono controllati quotidianamente, cogliendone immediatamente problemi
di varia natura connessi, ad esempio, malesseri, o problemi nutrizionali. Il nostro
responsabile stalla è pronto e qualificato ad intervenire immediatamente e, se
necessario, separare e ricoverare l’animale nelle infermerie per le cure del caso.
Nel 2017 solo il nostro allevamento di Monastier è stato a regime. Il rifacimento della
stalla di Losson di Meolo amplierà la capacità a 750 capi entro la fine del 2018.
L’ampliamento è stato fatto con il minimo ricorso a risorse aggiuntive, gli unici interventi
di miglioramento sono stati destinati alle misure volte al benessere degli animali.

Alimentazione e uso materie prime
Le nostre bovine sono un anello importante del ciclo operativo del nostro sistema
aziendale. Da un lato si nutrono con il foraggio e le materie prime coltivate ed acquistate,
dall‘altro producono fertilizzante organico sotto forma di letame che è necessario per il
biogas.
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Le materie prime di cui abbiamo bisogno per i nostri animali provengono sia dai nostri
campi che produttori e fornitori della regione.
L’alimentazione viene calibrata con più precisione e modulata a seconda delle esigenze
specifiche dei singoli gruppi e della fase di crescita. È un allevamento che richiede
conoscenze nutrizionali, veterinarie e tecnologiche, che comportano una forte
competenza professionale da parte nostra e dei nostri collaboratori. L’Azove, il nostro
partner affidabile ci aiuta ad aumentare le nostre capacità e a ridurre i rischi alimentari.
Nel 2017 la tracciabilità della nostra filiera era certificata da CSQA, con la certificazione
UNI EN ISO 22005:2008, Bovini vivi da carne. N. 29421.

1
stalla

Bovine
razza
charolaise
Francesi

584
capi/
anno
0.85%
Tasso
mortalità

Un allevamento era chiuso per
rinnovamento, nel 2018
l'azienda tornerà a regime

Alimentaz.
calibrata e
tracciata

1,213
kg/giorno

Certificazione
UNI EN ISO
22005:2008

DIsciplinari interni

Benessere animale
Il tema del benessere animale è fortemente regolamentato da norme comunitarie che,
soprattutto nell’Unione Europea intervengono dettagliatamente ed in modo stringente
nelle fasi di allevamento, trasporto e macellazione degli animali. Questo argomento è di
forte attenzione e sensibilità da parte del consumatore, la cui corretta gestione
costituisce un importante fattore di leadership presso il consumatore e di tutela del
capitale reputazionale dell’azienda.
Il nostro riferimento tecnico in questo campo sono le esperienze e gli strumenti di analisi
messi a punto dall’Istituto Zooprofilattico delle Venezie nel campo del benessere e
dell’uso responsabile degli antibiotici in allevamento.
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Case Levi ha adottato il principio delle “5 libertà” come criterio di ispirazione fondante
la propria politica in questo settore unitamente all’impegno per l’utilizzo responsabile
degli antibiotici.

Le Cinque Libertà

1. Prima libertà: dalla fame, dalla sete e dalla cattiva nutrizione
garantendo all’animale l’accesso ad acqua fresca e ad una dieta che lo mantenga
in piena salute.
2. Seconda libertà: di avere un ambiente fisico adeguato
dando all’animale un ambiente che includa riparo, una comoda area di riposo e
un sistema di ventilazione naturale e indotta che garantisca un adeguato
ricambio di aria.
3. Terza libertà: dal dolore, dalle ferite, dalle malattie
prevenendole o diagnosticandole/trattandole rapidamente.
4. Quarta

libertà:

di

manifestare

le

proprie

caratteristiche

comportamentali specie-specifiche
fornendo all’animale spazio sufficiente, strutture adeguate e la compagnia di
animali della propria specie.
5. Quinta libertà: dalla paura e dal disagio
assicurando all’animale condizioni e cura che non comportino sofferenza
psicologica.
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Uso Responsabile degli Antibiotici
Parte integrante del nostro impegno in questo campo è rappresentata dal ricorso minimo
all’uso degli antibiotici. Nei nostri allevamenti seguiamo un protocollo specifico nel
rispetto del disciplinare Azove.
Case Levi adotta gli strumenti di analisi e valutazione del corretto utilizzo degli antibiotici
messi in atto dall’IZSVe Istituto Zooprofilattico delle Venezie che consentono un efficace
utilizzo nella pratica quotidiana in allevamento e facilitano la gestione della tracciabilità
del farmaco utilizzato in termini quali/quantitativi.
L’uso è limitato al massimo soprattutto negli ultimi 4 mesi e in ogni caso, riguarda solo
singoli casi particolari che seguono ad una diagnosi clinica effettuata da un medico
veterinario. Non si praticano trattamenti preventivi, come in altre tipologie di
allevamento.
Nonostante le nostre cure, nel 2017, abbiamo avuto 5 morti di cui 3 per polmonite acuta
e 2 per polmonite cronica.
#Capi trattati

Patologia

1

Frattura

1

Problemi articolari

2

Otite

9

Zoppina

#Capi trattati
2

Patologia
Polmonite cronica

22

Polmonite acuta

121

Polmonite di massa

34

Antiparassitari

2

Tabella: Capi trattati per tipologia

Reflui zootecnici ed emissioni
In

ultimo,

le

deiezioni

animali

vengono recuperate per produrre
energia

rinnovabile

mediante

la

produzione di biogas, risparmiando
combustibili

fossili.

Attraverso

la

fermentazione controllata di liquami
di stalla o materiali compostabili,
l'impianto evita la dispersione di gas
nocivi per il clima come il metano,
che contribuisce all’effetto serra in
misura

sensibilmente

dell’anidride
importante

carbonica.

maggiore
Questo

considerando

che

è
le

produzioni zootecniche nel contesto
europeo contribuiscono per il 9,1%
del totale delle emissioni antropiche.

PAROLA A LEGAMBIENTE
Le pratiche di agricoltura intensiva, specialmente l’uso di appositi macchinari e farmaci
veterinari e a circoscrivere in uno spazio ben delimitato (celle) la vita degli animali, ha
sollevato numerose critiche di ordine etico, salutistico e ambientalista, riguardanti la
tutela sia del benessere degli animali, sia dell’ambiente in riferimento all’inquinamento
provato dai reflui animali e allo sfruttamento eccessivo di risorse naturali (acqua, energia
e suolo). Legambiente ha proposto le seguenti misure:
• tutelare il benessere animale evitando l’impiego nella dieta di farine e grassi animali,
di ormoni e antibiotici promotori della crescita
• tutelare il benessere animale evitando il ricorso a allevamenti intensivi che costringono
gli animali a vivere in spazi molto ristretti e a seguire dei trattamenti finalizzati alla
crescita rapida
• ambientalizzare le aziende zootecniche prevedendo impianti di biogas, di depurazione
e sistemi di controllo per impedire l’inquinamento da reflui animali di falde acquifere e
terreni circostanti
• favorire l’adozione di pratiche di allevamento biologiche che all’opposto di quelle
intensive tutelano l’ambiente e la salute dei consumatori.
• promuovere le attività d’allevamento che utilizzano razze o varietà rustiche e locali.
Dal sito www.legambiente.it
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ENERGIA
Contesto nazionale ed europeo
Secondo quanto stabilito dal Consiglio Europeo per i nuovi obiettivi del quadro per il
clima e l'energia 2030, l'Unione europea dovrà conseguire l'obiettivo della quota di
consumo energetico soddisfatto da energie rinnovabili di almeno il 27% sul consumo
finale di energia. Grazie anche ad impianti come il nostro, in Italia questo obiettivo è già
stato raggiunto, nel 2016 è stato pari al 33,1%, invariato rispetto all'anno precedente.

Consumo di energia
Nel 2017 abbiamo avuto un consumo totale di 3300 kWh, di cui solo 2 nell’impianto di
Meolo che era in ristrutturazione.

Produzione energia rinnovabile

Energia
elettrica per
1000
famiglie

4.304.858
kWh
elettrici da
biogas

650 TEP Tonnellate
Equivalenti
di Petrolio

5 unità
riscaldate
93.492 kWh
elettrici da
fotovoltaico

Case Levi promuove ed aumenta la produzione di energia pulita in Italia dotando la sua
azienda di due impianti per la produzione di energia pulita, sicura, conveniente e
rinnovabile. L'energia termica in uscita dal cogeneratore dell'impianto di biogas alimenta
un impianto di teleriscaldamento che collega oltre alla sede aziendale anche 3 abitazioni
poste nelle vicinanze
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Il biogas fatto bene

L'impianto è sito a Monastier ed è alimentato ogni giorno con le deiezioni prodotte dai
nostri capi all’ingrasso e biomassa vegetale (insilato di mais, sorgo e triticale). È in grado
di erogare una potenza elettrica di 537 kW, garantendo, 24 ore su 24 e 365 giorni
all'anno, l'energia elettrica sufficiente a soddisfare il fabbisogno di oltre 1000 famiglie.
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Il Digestato

9354 ton
usati nei
nostri
terreni

1404 ton
ceduto a
terzi

La modalità di distribuzione
influisce sulle emissioni, per questo
il digestato viene interrato subito
riducendo l'evaporazione.

Di digesto liquido e solido

90%

Interrato
subito

Il sottoprodotto della digestione del biogas, viene promosso come fertilizzante organico
naturale ricco di nutrienti, rispondente al meglio alla direttiva europea sui nitrati.
La digestione anaerobica delle deiezioni zootecniche consente di stabilizzare la sostanza
organica ottenendo un prodotto libero da odori, da infestanti e da patogeni.
Il suo uso consente di ripristinare l'humus naturale e di ridurre notevolmente il ricorso

alla concimazione chimica prevenendo così il problema dell'inquinamento da sostanze
azotate nelle falde acquifere, nei corsi d'acqua di superficie e nei mari.
Il digestato prodotto da Case Levi viene distribuito sui nostri terreni e su quelli degli
agricoltori vicini, apportando azoto, fosforo e potassio oltre ad una considerevole
quantità di microlelementi.

Mancato impiego di concimi chimici
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Il digestato ci ha consentito di ridurre di molto l’impiego di concimi chimici, ovvero urea
(84.000 KG), fosforo (27.500 KG) e potassio (44.000 KG). Solo considerando il valore
economico dei principali concimi sostituiti si raggiunge un risparmio di 165.000€. Tale
cifra non contempla la restituzione ai suoli di microelementi e di 770 ton di sostanza
organica.

Il digestato piace anche al Prosecco! Case Levi ha sperimentato e pratica con successo
la distribuzione di digestato nei vigneti soddisfacendo le esigenze di nutrimento e di
sostanza organica della vite. Ne giovano in particolar modo le piante giovani e quelle
che soffrono di carenze nutrizionali poiché si apporta uno spettro completo di
microelementi. La pratica inoltre rende superfluo l'uso di concimi chimici ed è permessa
anche in agricoltura biologica. Il cantiere sul campo prevede l'uso di attrezzature e di
tecniche innovative rendendo la distribuzione veloce e precisa.

Produzioni agricole
Case Levi lavora a Monastier e nei comuni limitrofi circa 250 ettari a seminativo
avvalendosi anche dell'ausilio di locali aziende conto terzi. Le coltivazioni comprendono
mais, soia, frumento, colza, sorgo zuccherino, triticale, medica e vigneti. Sono destinate
sia ad uso alimentare che a fini energetici.
Rispetto al 2016 abbiamo aumentato la nostra capacità di produzione agricola. I terreni
confinanti di recente acquisizione, che erano già destinati alle attività agricole
convenzionali, sono stati progressivamente convertiti all‘agricoltura a minimo uso di
risorse per un totale di 250 ettari per la coltivazione di materie prime per gli animali e
per il biogas. Nel corso del 2017 abbiamo piantato alcuni vitigni di pinot grigio e di
prosecco, che cominceranno a dare frutto nel 2018.

Rispetto dei terreni
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Il rispetto dell’equilibrio terreni, il minimo dispendio di risorse naturali, la conservazione
del contenuto di sostanza organica sono assicurati dalle migliori pratiche agronomiche,
dalla rotazione culturale, da attrezzature d’avanguardia e dall'uso del digestato
dell'impianto di biogas aziendale.
La fertilità del suolo è fondamentale per un raccolto di successo. Per garantire una
fertilità duratura del suolo pratichiamo il metodo della rotazione delle colture. Case Levi
promuove e sperimenta la riduzione dei concimi chimici e agrofarmaci utilizzati in
agricoltura attraverso l'impiego del digestato e tecnologie sperimentali.

Minimo ricorso alla chimica. Attraverso una speciale sarchiatrice dotata di ugelli incrociati
che colpiscono la pianta lateralmente con un minore utilizzo di prodotto, nei nostri terreni
a Zenson stiamo sperimentando una tecnica che abbatte del 97% l'utilizzo di prodotti
chimici sul campo.
Lotta integrata e utilizzo di droni per il controllo della piralide. Per migliorare
maggiormente il nostro impegno nel rispetto dei terreni abbiamo introdotto una tecnica
innovativa per il controllo della Piralide, totalmente biologica, attraverso il lancio di un
insetto parassitoide (Trichogramma brassicae) che depone le proprie uova all'interno
delle uova deposte dalla piralide rendendole quindi sterili. Le uova di Trichogramma
brassicae vengono confezionate dentro ovuli di cellulosa biodegradabili e distribuite in
maniera ottimale (come stabilito dalle norme dell’Organizzazione Internazionale per la
Lotta Biologica) ed uniforme attraverso l’utilizzo di un Drone. La distribuzione avviene
secondo un piano di volo creato dall’operatore mappando il terreno, tenendo conto di
eventuali ostacoli, nel nostro caso un traliccio di alta tensione, per calcolare l’altezza del
lancio. Il drone esegue la missione caricata nella centralina di volo e attraverso un
distributore robotizzato rilascia le capsule con precisione. E’ un ulteriore passo avanti
verso il nostro obiettivo di rispetto delle risorse naturali in quanto questa pratica non ha
nessun impatto ambientale non prevedendo l’utilizzo di pesticidi chimici, non ha nessun
effetto dannoso sugli insetti ausiliari e nessun ulteriore compattamento del terreno; ha
inoltre il vantaggio di ottimizzazione le risorse in quanto non danneggia alcuna pianta
durante il trattamento, è molto veloce e senza utilizzo del trampolo.

Consumo acqua e irrigazione
La maggior parte del nostro fabbisogno di acqua è destinato all‘irrigazione dei terreni
agricoli ed all’allevamento. L‘irrigazione dei nostri campi è realizzata principalmente
tramite acqua di pozzo. Per la tecnologia di irrigazione ci affidiamo, per quanto possibile, al sistema di irrigazione a goccia, che garantisce un utilizzo efficiente delle risorse.
Questo sistema permette l‘impiego puntuale di acqua dolce direttamente sulla pianta.

Rifiuti
I rifiuti prodotti all‘interno della nostra filiera sono destinati per la maggior parte al
riciclo. Tutti gli scarti vegetali generati dalle attività agricole e di trasformazione vengono
reimmessi nei campi, secondo la logica del ciclo chiuso e contribuiscono a fornire
nutrienti al suolo. Negli allevamenti, ad esempio carta, plastica e vetro, vengono raccolti,
differenziati e smaltiti tramite operatori esterni specializzati.
Oltre alle misure adottate nei settori dell‘agricoltura e della produzione, sviluppiamo
iniziative per ridurre il consumo di risorse anche nei nostri uffici amministrativi, che sono
scaldati con l’acqua prodotta nel vicino impianto.

Scelte Responsabili in ufficio
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In ufficio abbiamo acquistato solo carta certificata dal marchio FSC, che identifica i
prodotti contenenti legno proveniente da foreste gestite in maniera corretta e
responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici. La stampate di
Case Levi è a cera naturale e non usa inchiostri chimici.
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RENDICONTO SOCIALE
I risultati raggiunti e i rapporti con gli stakeholder

Il nostro personale
L‘agricoltura e l’allevamento richiedono un impiego elevato di manodopera specializzata.
I nostri terreni agricoli infatti devono essere lavorati e curati con continuità ed i frutti
maturi devono essere raccolti in tempi brevi. I nostri collaboratori ricevono una
retribuzione equa e condizioni di lavoro adeguate. Il loro compenso si basa sulle tabelle
di retribuzione dei contratti collettivi in agricoltura e aumenta in base al livello di qualifica
e di responsabilità. In questi anni Case Levi si è caratterizzata per una presenza
multiculturale e multietnica e per una capacità inclusiva e di integrazione.
Tutti i nostri collaboratori abitano in zona e hanno lavorato prima nell’azienda di famiglia.
L’anzianità di servizio dei nostri collaboratori è in media di oltre 10 anni, questo
rappresenta per noi un attestato di fiducia come datori di lavoro.
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Dipendenti

2

Migranti

2

Donne

Infortuni

Tutti a tempo
interminato

Responsabili
del'impianto biogas
e dell'allevamento

Impiegate in
amminstrazione

0
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Sicurezza sul lavoro e formazione
L’azienda con l’aiuto di una collaborazione esterna ha valutato i propri rischi sia in
allevamento che nelle lavorazioni agricoli. Ne è risultato un manuale che prevede misure
di mitigazione per ogni rischio.


A marzo del 2017, tutti i dipendenti e l’amministrazione hanno partecipato ad
un corso interno di informazione e formazione sul rischio biologico, fatto da
IZSVe, il nostro istituto di riferimento.



Nel 2017, Alberto Daniel ha partecipato ad un corso di formazione Datore di
Lavoro – RSPP Rischio Medio per un totale di 10 ore. Il corso ha permesso ad
Alberto di sviluppare capacità analitiche per l'individuazione dei rischi,
progettuali per la riduzione o l’eliminazione dei rischi e decisionali riguardo la
scelta di interventi preventivi adeguati.

I nostri collaboratori esterni
I nostri collaboratori esterni costituiscono un importante pilastro per il mantenimento
della nostra struttura economica. Con l‘esperienza maturata in anni di lavoro e una vasta
conoscenza dei processi aziendali, contribuiscono in modo decisivo al successo della
nostra azienda. Vogliamo continuare a promuovere la formazione dei nostri collaboratori
per una fruttuosa cooperazione a lungo termine.


Case Levi non si avvale di squadre di lavoro, che presentano maggiori rischi sia
dal punto di vista dello sfruttamento che per la gestione dei rapporti con gli
affittuari.

Gli affittuari
Case Levi coltiva circa 250 ettari di terreno, la maggior parte dei quali in affitto in un
raggio di circa 10 km dall’azienda di Monastier. Più dei due terzi della superficie è coperta
da contratti di lungo o medio periodo e solo un terzo ha durata inferiore a due anni.
Questo dimostra la fiducia che i nostri affittuari nutrono per Case Levi e viceversa. La
terra dei nostri affittuari viene coltivata da controterzisti di loro fiducia, che conoscono
e

lavorano

terre

da

nostra

le

loro

anni.

La

missione

in

riferimento a questa
collaborazione

è

garantire la massima
qualità,

la

sostenibilità
ambientale e sociale
dei

terreni

che

lavoriamo.

I contoterzisti
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Per la coltivazione dei nostri terreni in affitto, manteniamo stretti contatti con i terzisti
agricoli. I nostri controterzisti svolgono le lavorazioni meccaniche presso i terreni in
affitto con mezzi meccanici propri. Negli ultimi decenni abbiamo creato una stretta rete
di terzisti e affittuari agricoli a livello locale. Grazie a queste efficaci collaborazioni a
lungo termine vogliamo valorizzare il lavoro agricolo e creare posti di lavoro e potenziale
economico nelle aree rurali.

Il sistema Case Levi
Un modello economico che mira a diventare un ciclo chiuso richiede una certa
esperienza, e l’impiego di manodopera qualificata e fidata. Soprattutto per le piccole
aziende come noi è fondamentale, noi abbiamo iniziato con un appezzamento di sedici
ettari, abbiamo sperimentato, creato una rete di contatti e mostrato sempre la massima
trasparenza nelle nostre azioni. Il dialogo comune e il supporto da parte degli esperti ci
ha aiutato a dare forma alla nostra azienda così come è oggi.
La complessa regolazione economica e sanitaria dei mercati agricoli e della carne, la
continua evoluzione della normativa di settore e le peculiarità specifiche dell’agricoltura,
necessitano di una constante interfaccia con le Istituzioni locali, nazionali e comunitarie
in grado di affrontare problemi specifici dei produttori nel rispetto dei ruoli e della
dialettica istituzionale. Per questo Case Levi si appoggia ad Azove.
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Per Case Levi è molto importante stabilire un dialogo con le università e le scuole di tutti
i

gradi,

fino

alla

scuola

dell‘infanzia,

e

trasmettere

l‘esperienza

maturata

nell’allevamento e nelle tecnologie alle generazioni future.
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Stagista

5
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I nostri fornitori
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Per quanto riguarda i fornitori di materie prime per l’alimentazione dei bovini, il criterio
di selezione si basa sulla sicurezza degli ingredienti alimentari utilizzati e sulla loro
efficacia rispetto agli standard qualitativi ed organolettici dei disciplinari di qualità.
Le garanzie costituiscono infatti il primo criterio di selezione, con particolare riferimento
alla consistenza tecnica dei sistemi di autocontrollo e le caratteristiche delle sostanze
alimentari utilizzate. I fornitori di prodotti particolarmente rilevanti sono sottoposti a
verifiche ispettive da parte dei tecnici Azove.

I nostri clienti
Case Levi produce tre tipologie di prodotti: prodotti agricoli, bovini da carne ed energia.


Case Levi conferisce quasi la totalità dei propri bovini all’Azove, che li macella e
commercializza principalmente nel mercato a livello regionale.



L’elettricità prodotta dai nostri impianti invece viene interamente venduta a
Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A., la società individuata dallo Stato per
perseguire e conseguire gli obiettivi di sostenibilità nei due pilastri delle fonti
rinnovabili e dell’efficienza energetica.



Gli altri clienti, in forma significativamente minore sono gli agricoltori che usano
il nostro digestato come fertilizzante naturale e comprano una piccola parte dei
nostri prodotti agricoli.

Per tutelare i propri consumatori, l’Azove ha lanciato il marchio regionale “Qualità
Verificata” (QV) identifica le carni di Vitellone e Scottona, ottenute secondo il disciplinare
a cui aderisce anche Case Levi. Azove è concessionaria del marchio e lo propone ai
distributori che intendono distinguersi e offrire ai consumatori loro clienti un prodotto di
assoluta qualità. Il marchio mira alla Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e
agroalimentari di qualità. I requisiti riguardano le strutture e le modalità di stabulazione
dei capi, l’alimentazione a base di cereali, il benessere degli animali, le restrizioni sui
trattamenti farmacologici. Gli obiettivi e vantaggi sono:


Supportare la domanda di qualità o sicurezza del settore agroalimentare;



rispondere alle richieste esplicite del consumatore;



definire la storia e l’origine del prodotto;



facilitare eventuali ritiri o richiami dei prodotti commercializzati;



identificare le responsabilità di ciascun operatore della filiera;



facilitare il controllo di specifiche informazioni che riguardano il prodotto
agroalimentare;



comunicare specifiche informazioni ai maggiori stakeholder e ai consumatori;



adempiere ad eventuali obblighi imposti da normativa locale, nazionale o
internazionale;


aumentare il rendimento, la produttività e i guadagni dell’organizzazione
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La Pubblica amministrazione
Essendo l’agricoltura un settore strategico riceve particolare supporto da parte
dell’Unione Europea. Case Levi è una delle aziende su cui la politica comunitaria
ha deciso di puntare. L’obiettivo delle politiche è quello di aiutare gli agricoltori
a produrre quantità di cibo sufficienti per l'Europa, garantire cibi sicuri e di
qualità a prezzi accessibili, assicurare un tenore di vita equo agli agricoltori,
proteggendoli da una eccessiva volatilità dei prezzi, dalle crisi di mercato e dagli
squilibri all'interno della filiera alimentare, investendo nell'ammodernamento
delle loro fattorie, mantenere comunità rurali prospere in tutta la Ue, creare e
conservare posti di lavoro nell'industria alimentare, tutelare l'ambiente, il
benessere degli animali e la biodiversità, mitigare i cambiamenti climatici,
attraverso uno sfruttamento sostenibile delle risorse ambientali.
In sostanza, ci si ispira a criteri di sviluppo ecosostenibile, sostegno agli
agricoltori riducendo le sperequazioni all'interno della Ue, concentrandosi in
particolare sui giovani agricoltori, sugli operatori all'interno di mercati a basso
reddito e su quelli che vivono in zone soggette a vincoli naturali.
Per ciò che riguarda l’agricoltura la nostra agenzia di riferimento è l'Agenzia
veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA) è un ente strumentale istituito
della Regione del Veneto per svolgere le funzioni di organismo pagatore
regionale (OPR) degli aiuti, dei premi e dei contributi nel settore agricolo. Nel
2017 Case Levi ha ricevuto:


contributi per il sostegno al reddito degli agricoltori e misure di mercato per
i vigneti, i terreni ed i bovini per un totale di: 247.859,90 Euro.



contributi per lo sviluppo rurale ed il riammodernamento della stalla di
Losson: 106.571,47 Euro.

Per la produzione di energia, Case Levi non riceve contributi, ma una tariffa
incentivante sui kW di energia prodotta. La tariffa onnicomprensiva di Case Levi
è 0,28 € rispetto alla tariffa di mercato di circa 0,07 €.
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La comunità territoriale
Il rapporto che Case Levi ha con il territorio è strettissimo, arricchito dalla
network di ciascuno dei componenti della numerosa famiglia Daniel.

Scelte responsabili
La pulizia dei nostri uffici è affidata alla cooperativa Alternativa, che svolge
attività

produttive

finalizzate

all’inserimento

lavorativo

per

persone

svantaggiate.

Convivenza
Anche se il digestato ha molte proprietà positive, il suo odore può risultare
sgradevole. Per evitare inconvenienti ai nostri vicini, Case Levi si è impegnata
ad interrare il digestato o a distribuirlo sui terreni con tecniche che limitano
l’emissione di odori sgradevoli. Inoltre, nel trasporto del digestato dall’impianto
ai terreni per lo spargimento, anche con tutte le accortezze, può succedere che
il manto stradale venga sporcato dalle ruote dei nostri mezzi. Per mantenere le
strade pulite Case Levi si è impegnata a pulire con tempestività gli eventuali
residui. Questo si è rivelato efficace, visto che nel 2017 non ci sono stati reclami
o denunce.

Inquinamento acustico
La cabina del motore dell’impianto di biogas è stata insonorizzata per limitare al
massimo il disturbo. Abbiamo intervistato Adriano Pellin, un nostro vicino e ci ha
rilasciato la seguente dichiarazione. “All’inizio l’impianto di biogas faceva un
rumore basso ma continuo, ma dopo poco hanno risolto insonorizzando
ulteriormente la cabina motore. Sono molto fiero di quello che i fratelli Daniel e
la loro famiglia sono riusciti a realizzare.”

Le imprese CSR della Camera di Commercio
Assieme ad altre 30 imprese della provincia di Treviso, Case Levi fa parte della
lista delle imprese sostenibili della Camera di Commercio di Treviso-Belluno.
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Il Tucogiò

Ogni mese di Settembre, Case Levi lavora col paese di Monastier alla più grande
manifestazione del paese, il Tucogiò – Festival dei giochi inventati, rielaborati e
riscoperti, nato nel 2000. Il festival promuove il gioco come scuola di vita,
palestra di relazioni e di convivenza, nel rispetto delle regole e delle reciproche
differenze. Gli obiettivi del Tucogiò sono lo stare insieme, il divertimento, il
coinvolgimento di tutti i partecipanti e la sensibilizzazione riguardo a valori
universali come i diritti umani, la pace, il rispetto ambientale, la cooperazione.
Per questo Tucogiò si affida alla creatività e fantasia dei propri volontari, tra cui
fin dalle origini ci sono le persone di Case Levi. Da anni Alberto e altri volontari
costruiscono e gestiscono uno dei giochi più iconici ed amati del percorso: il salto
del fieno. Case Levi mette a disposizione della manifestazione i mezzi per la
movimentazione, oltre ad offrire il proprio tempo ed i sui uffici per la
preparazione di volantini e fotocopie. Inoltre la nostra azienda sostiene la
manifestazione anche con una donazione in denaro.
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APPENDICE
PERCORSO DI MIGLIORAMENTO DEL BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ

Le informazioni e gli approfondimenti presenti in questo primo Bilancio di Sostenibilità
rappresentano la base, solida e credibile, per accogliere progressivamente gli argomenti
non ancora affrontati che, per le ragioni esposte, non hanno trovato spazio in questo
primo documento.
La raccolta delle informazioni e dei dati è stato un processo molto complesso in quanto
la creazione di un primo sistema di raccolta non ha spesso potuto contare su una prassi
consolidata, né di processo né di contenuto; tuttavia, ciò ha permesso di individuare le
direttrici per il miglioramento progressivo della rendicontazione nei prossimi anni.
Nel corso del 2018 prevediamo di ultimare l’analisi di materialità, questo sarà possibile
solo con il coinvolgimento diretto degli stakeholder. Prevediamo che il punto loro punto
di vista ci aiuterà a prevedere i rischi aziendali e di conseguenza a migliorare le nostre
performance. Nelle prossime edizioni, quindi, potrà essere ampliato il set di indicatori e
si potrà condurre una più ampia rendicontazione delle tematiche maggiormente rilevanti
per noi e per i nostri stakeholder.
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GRUPPO DI LAVORO
Hanno collaborato alla stesura di questo bilancio i fratelli Alberto, Clelia e Raffaella
Daniel. Il gruppo di lavoro è stato coordinato da Clelia, sotto la supervisione di Alberto.
Preziosi collaboratori sono stati Lucia Circi, Eugenio Spina e Biagio Caino di Si.Camera
che hanno indirizzato la stesura di questo bilancio; e Federica Alimede ed Antonio Biasi
dello Sportello CSR e Ambiente della Camera di Commercio di Treviso e Belluno, che
promuovono la sostenibilità aziendale nel territorio.
Clelia ha collaborato con multinazionali, le Nazioni Unite e la
società civile come esperta di sviluppo sostenibile e responsabilità
sociale d’impresa. Ha organizzato corsi di formazione ed eventi di
sensibilizzazione per fornire a manager, professionisti della CSR e
responsabili delle politiche informazioni complete sul concetto di
sostenibilità,

la

rendicontazione

di

sostenibilità

e

pratiche

commerciali inclusive, specialmente in agricoltura. Per tre anni ha
gestito il Master in CSR sviluppato da CSR Asia in collaborazione con Asian Institute of
Technology a Bangkok. Ha inoltre contribuito allo sviluppo della rete locale del UN Global
Compact in Vietnam. Clelia ha lavorato per CSR Asia (ELEVATE), le Nazioni Unite (UNDP
e UNESCAP), la Camera di commercio vietnamita, l’Istituto Zooprofilattico delle Venezie
(IZSVe) e Navdanya, una ONG indiana. Da sempre collabora con le proprie aziende di
famiglia, Case Levi ed Agricom. Clelia collabora con il corso in Global Supply Chain
Management and Logistics dell’Università di Venezia. Più recentemente si è specializzata
sulla sostenibilità delle filiere vitivinicole e sui processi di internazionalizzazione di
imprese italiane in Eritrea.

Contatteci per collaborazioni o commenti!
c.daniel@gruppodaniel.it
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