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Perché «valore ai territori»?

La battaglia per salvare la biodiversità non è 
una battaglia qualsiasi: è la battaglia per il 
futuro del pianeta.
Tutti possiamo fare qualcosa, nei nostri 
territori, ogni giorno.
Non concentriamoci su ciò che abbiamo perso, 
ma su ciò che possiamo ancora salvare.

Progetto LIFE-Slow Food



Generare ritorno sostenibile nel tempo richiede
attenzione non solo alla governance, ma anche
a fattori ambientali e sociali.

A lungo termine hanno un impatto finanziario
inimmaginabile

Larry Fink - CEO di BlackRock

Perché «valore»?



Quali «territori»?



Cielo e Terra oggi…

Negli ultimi anni Cielo e Terra ha:

- cambiato gran parte dell’assortimento prodotti e migliorato il 

livello qualitativo

- esteso la distribuzione in Italia e all’estero

- investito in macchinari ed impianti

- innovato il processo produttivo e aziendale applicando 

l’approccio Kaizen o Lean per primi nel settore vinicolo in Italia

- investito in formazione aziendale non solo in quella obbligatoria

- attivato e partecipato a progetti solidali e di inclusione 

lavorativa

- sviluppato progetti di sostenibilità ambientale



• …perché l’abbiamo inserita nella Vision

• …perché ci crediamo non perché ci conviene

• …perché scegliamo chi o che cosa supportare

• …perché sappiamo come essere di supporto

• …perché vogliamo essere di esempio

• …perché?

…vive la sostenibilità…



…con chi?



«Una squadra, non un gruppo»

Gian Paolo Montali vincendo l’Europeo di pallavolo del 2007 ha

detto: «Ha vinto la squadra. Ripeto, la squadra, non il gruppo»

In una squadra ognuno deve sapere esattamente cosa fare,

quando farlo e come farlo: di questo siamo sicuri e continuiamo

a lavorare per migliorarci.

E non si può pensare di portare innovazione in un’organizzazione

che ha come obiettivo vincere e continuare a vincere senza che i

componenti abbiano un forte senso della sfida individuale e uno

spiccato orientamento alla competizione



Dove troviamo la forza?

Di Robert Spitzer un collega ricorda «la passione per la giustizia,

la conoscenza scientifica, l’ostinata determinazione, l’acume

politico, le capacità dialettiche, il piacere per le discussioni

infervorate»

Poi «era la forza irresistibile che alla fine riusciva a rimuovere

l’oggetto inamovibile»

Questa è la sola via per il cambiamento!!!

Spitzer è stato definito dalla rivista «Lancet» il più influente

psichiatra del nostro tempo morto nel 2015 a 83 anni.





Partner «di pensiero»



Partner «di ferro»



FSC® è lo strumento più riconosciuto al
mondo per garantire che le foreste mondiali
e i prodotti che ne derivano siano gestite ed
ottenuti in maniera responsabile,
rispettando i diritti e i bisogni sociali,
ecologici ed economici delle generazioni
attuali senza compromettere quelli delle
generazioni future.

Partner «di legno»



Da supporto per etichette a gadget



Tappo Etico





Le nostre iniziative

LEAN 
ORGANIZATION

EFFICIENZA 
ENERGETICA

FILIERA 
SOSTENIBILE

REPORTING 
INTEGRATO

RAFCYCLE

TAPPO ETICO

TELELAVORO

MODELLO 231

ISO 14001

ISO 45000



Abbiamo pensato prima di tutto ai destinatari di queste informazioni.

A chi interessa leggere 100 pagine di bilancio se non agli addetti ai lavori? E
a questi ultimi spesso interessano solo i numeri del conto economico e
stato patrimoniale.

Noi invece volevamo comunicare i nostri progetti in modo semplice ma
rigoroso quindi con un occhio al marketing ma secondo standard
riconsociuti: questo significa comunicare in modo organico, immediato e
leggibile, la propria cultura e visione aziendale attraverso la rendicontazione
del conto economico ma anche delle altre due dimensioni del nostro modo
di fare impresa: la sostenibilità ambientale e sociale.

Vogliamo sintetizzare tutto in un foglio A3, vogliamo rendere comprensibili i
valori trasmessi e come tutte le cose utili vogliamo che possa essere
imitato

Perché la comunicazione integrata



Un racconto «integrato»



Un racconto «integrato»



Diventare BCorp



Dobbiamo sbrigarci!!

https://www.fridaysforfuture.org/



Grazie

www.cieloeterravini.com
www.freschello.it


