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VERALLIA | Il Salone della CSR
Ripensare il vetro per costruire un future sostenibile

Laura Miotto
Marketing and Communication Manager
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190 ANNI DI STORIA INDUSTRIALE
PANORAMICA

1827 1918 1972 2010 2015 2019 2020

Fondazione
della vetreria

di Vauxrot
(Francia)

Inizio
dell’espansione
internazionale

Lancio
della divisione
Packaging di 
Saint Gobain

Nasce il
brand

Verallia diventa
un gruppo
indipendente

IPO

Definizione
della nostra
Purpose

Presentazione Verallia Corporate



3

IL GRUPPO VERALLIA IN NUMERI

In Europa(1)
90% delle vendite nel 2020

#1

In Sud America(2)
10% delle vendite nel 2020

#2

Nel mondo

#3
NUMERI CHIAVE

Oltre 16 miliardi
di bottiglie e vasi prodotti nel 2020

Fonti: aziende, Gruppo e stime Advancy (studio IPO).
Note: (1) In base ai risultati 2020 in Europa, utilizzando i dati di ogni azienda e le stime di mercato
(2) In base ai volumi 2020 di Argentina, Brasile e Cile
5 centri tecnici Chalon-sur-Saône (Francia) / Azuqueca (Spagna) / Dego (Italia) / Bad Wurzach
(Germania) / San Paolo (Brasile)
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10 000 
dipendenti

32 stabimenti
di produzione

58
forni

8 
centri di riciclo del vetro

3
centri di decorazione

del vetro

PANORAMICA
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35%

11%
11%

13%

12%

18%

PANORAMICA

Vini fermi

Vini spumanti
Birre

Liquori e
distillati

Bevande
non alcoliche

Food

Mercati diversificati
Ripartizione delle vendite per settore merceologico (2020)

STABILIMENTI PRODUTTIVI

9%

69%

Sud America***

Europa Sud e 
Occidentale**

Filiale
tecnica

Uffici
commerciali

Sedi
operative

Clienti che hanno inoltrato almeno un ordine nel period 2017-2019
* Germania, Russia, Ucraina and Polonia
** Francia, Spagna, Portogallo, Italia
*** Brasile, Argentina, Cile

1. Germania

2. Argentina
3. Brasile

4. Cile
5. Spagna

6. Francia
7. Italia

8. Polonia

9. Portogallo
10. Russia

11. Ucraina

Ripartizione delle vendite
per area geografica

Europa Nord ed Orientale*22%
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IL GRUPPO VERALLIA NEL MONDO
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• Sede centrale a Dego

• 6 siti produttivi

• 3 centri di riciclo del vetro

• 2 centro di sviluppo prodotto

• 1 cava di materie prime

1 3531
dipendenti

Pescia
Gazzo

Veronese

Villa Poma

Carcare

Vernante
Lonigo

Dego

Supino2

VERALLIA ITALIA

1 Dati al 31 dicembre 2020 
2 Azienda partner: Vetreco

SITO PRODUTTIVO - VASI

CENTRO DI 
TRATTAMENTO 
DEL ROTTAME DI 
VETRO

SITO PRODUTTIVO - BOTTIGLIE
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CAVA
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Ripensare il vetro
per costruire un futuro
sostenibile

NEL 2020 ABBIAMO DEFINITO IL NOSTRO SCOPO
IN COLLABORAZIONE CON TUTTI I NOSTRI STAKEHOLDER

PURPOSE & STRATEGIA CSR
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L’IMPEGNO DI VERALLIA PER GLI OBIETTIVI DI 
SVILUPPO SOSTENIBILE DELLE NAZIONI UNITE

PURPOSE & STRATEGIA CSR

Migliorare
la circolarità

degli imballaggi in vetro

Ridurre in misura significativa
le nostre emissioni di CO2

in tutte le nostre operazioni

Offrire
un luogo di lavoro
sicuro e inclusivo

Clicca sull’immagine per leggere
la nostra Dichiarazione Extra Finanziaria
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OBIETTIVI ESG DI VERALLIA
PURPOSE & STRATEGIA CSR
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Il nostro
scopo I nostri impegni

Allineamento 
agli SDG delle 
Nazioni Unite

I nostri
obiettivi

Performance
indicatori 2019

2025
Obiettivi

Ripensare il 
vetro per 

costruire un 
futuro 

sostenibile

Migliorare
la circolarità 

degli imballaggi 
in vetro

• Consentire l'aumento della raccolta di rottame di 7 
punti percentuali

• % di vetro domestico usato raccolto nei 
paesi europei di Verallia

76%
(dati 2018) 83%

• Aumentare la percentuale di utilizzo di rottame 
esterno di 10 punti percentuali

• Tasso di utilizzo di rottame esterno nei 
nostri siti di produzione del vetro 49% 59%

• Espandere i modelli di business di riutilizzo praticabili • Testare un progetto pilota per 
convalidare il modello di business N/A

Almeno 1 
progetto pilota

in Francia

Ridurre in 
misura 

significativa le 
emissioni di CO2
in tutte le nostre 

attività

• Ridurre le nostre emissioni assolute di CO2 (scope 1 e 
2) del 27,5% entro il 2030 rispetto al 2019, in linea con i 
target science-based 

• Tonnellate di CO2 emesse (scope 1 e 2) 3.090.000 2.626.000

• Invertire la tendenza riducendo del 3% il peso medio 
dei nostri vasi e bottiglie standard e non restituibili

• Indice alfa (= peso / volume^0,8  
•

secondo la norma NF-H35077)
16 15,5

• Piantare 100.000 alberi all'anno 
e compensare tutte le emissioni dei viaggi di lavoro
ogni anno

• 100.000 alberi piantati

• Numero di crediti di carbonio certificati

100.000

30.910

700.000
TBD

> emissioni totali di 
CO2 legate ai viaggi 

di lavoro

Offrire un luogo 
di lavoro sicuro 

e inclusivo

• Puntare a "zero incidenti" ogni anno • TF2 (numero di incidenti per milione di ore 
lavorate)

5,5 < 2

• Aumentare la parità di genere in tutti i paesi Verallia
di 15 punti percentuali

• Indice di parità di genere (secondo la 
definizione della legge francese)

60 75

• Favorire l'inserimento di persone con disabilità 
raddoppiando la percentuale dei dipendenti con 
disabilità

• % di persone con disabilità 
(secondo le definizioni nazionali) 3% 6%

• Incoraggiare l'azionariato dei dipendenti
• % del capitale sociale di Verallia 

detenuto dai dipendenti (direttamente o 
tramite FCPE)

2,6% 5%
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I NOSTRI PARTNER NELLA STRATEGIA DI SOSTENIBILITA’
PURPOSE & STRATEGIA CSR

Top 5%
Score: 67/100

A-
Dal2020

Dal 2020

Dal2016
Dal 2020

Dal 2016

Dal 2013

Dal 2020
Low risk 

“SIGNED” 
status

Verallia ha l’obiettivo di sviluppare un’economia
circolare con i propri clienti e di testare nuovi

modelli di business

CDP  è un’organizzazione no-profit organization that 
runs the global disclosure system to help companies 

manage their environmental impact.

Ecovadis è un Provider 
universale di valutazione

di impegno sociale e nella 
sostenibilità.

In qualità di partecipante al 
United Nations Global Compact, 
Verallia si impegna ad adattare la 
propria strategia e attività ai 
principi dei diritti umani, del 
lavoro, dell'ambiente e della 
prevenzione della corruzione, 
nonché a misurare i propri 
progressi al fine di raggiungere i 
propri obiettivi.

Come membro di Sedex, Verallia cerca di rifornirsi da fonti
sostenibili e di migliorare i suoi modelli di business in 
ottica di sostenibilità. 

Sustainalytics is a un provider indipendente e 
leader in studi su ESG, valutazioni e analisi per 
investitori.

L'iniziativa SBT promuove azioni 
aziendali ambiziose a sostegno 
dell’ambiente incoraggiando le 
aziende a fissare obiettivi basati 
su criteri scientifici per ridurre le 
emissioni.
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LA CIRCOLARITÀ AL CENTRO DEL NOSTRO MODELLO DI BUSINESS
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ECONOMIA CIRCOLARE – PROGETTO COSTA CROCIERE

• Il progetto pilota con Costa Crociere mira a creare un sistema virtuoso a bordo delle navi e 
ha due obiettivi:

1. L’avviamento di un progetto di economia circolare dalla filiera corta
2. Un percorso di sensibilizzazione dei clienti a bordo

• Con questo progetto ridiamo vita al vetro attraverso un processo di riciclo-riuso.

Per scoprirne di più, 
guardate il nostro
video su YouTube 

selezionando 
l’immagine a fianco
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www.verallia.com
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http://www.verallia.com/

