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Un polo internazionale del settore vitivinicolo



Il contributo della base sociale

Il primo grado fa la differenza

Alla base del Gruppo Mezzacorona ci sono i 1.600 soci che controllano e partecipano attivamente alla definizione delle 
politiche e delle strategie aziendali assumendo decisioni attraverso gli organi rappresentativi eletti. Il rapporto soci-
produttori-rappresentanti in via diretta, ovvero di primo livello, è ciò che caratterizza Mezzacorona S.c.a. (Società 
cooperativa agricola), cuore e holding di controllo del Gruppo Mezzacorona, responsabile di fronte a ciascun socio 
secondo la regola cooperativa “una testa, un voto”.



Sostenibilità un percorso dalla terra alla bottiglia



1993
Dal degrado ambientale del territorio provocato da un’industria chimica Mezzacorona riqualifica 

l’area con il progetto della Cittadella del Vino



Sostenibilità un percorso dalla terra alla bottiglia



Da 30 anni un impegno concreto



Come abbiamo affrontato l’emergenza sanitaria da Covid-19

• Piena operatività lungo tutto il periodo di lockdown (2020 – 2021)

• Garantite tutte le misure di tutela per i collaboratori e i soci grazie ad una 
progettazione delle aree produttive della Cittadella del Vino all’avanguardia, dotate 
di spazi operativi ampi e adatti a gestire nel migliore dei modi distanziamenti e flussi. 

• Nessun ammortizzatore sociale applicato a fronte dell’emergenza

• Aumento dei collaboratori (da 490 a 497 collaboratori).



Impianti e ambienti sicuri ad alto livello Tecnologico



Il Gruppo Mezzacorona



Il Gruppo Mezzacorona



Il Gruppo Mezzacorona



Obiettivi di Sviluppo Sostenibile e traguardi del Gruppo 

Tema rilevante: Salute e sicurezza dei consumatori
Goal 3: Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età.

L’impegno del Gruppo Mezzacorona
Per combattere l’inquinamento e la contaminazione di aria, acqua e 
suolo il Gruppo Mezzacorona è attivamente impegnato per valutare 
l’impiego e la qualità degli agrofarmaci.
Per ridurre l’inquinamento dell’acqua il Gruppo intraprende 
investimenti in tecnologie, competenze, andando oltre agli obblighi di 
legge. Per tutelare la salute del consumatore si sottopone a numerosi 
audit per la sicurezza alimentare.

• Ottenimento della Certificazione ministeriale SQNPI.
• Conformità analisi qualitative su vino e mele.
• Ammodernamento e efficientamento degli impianti di depurazione, con un 
investimento di oltre 2 milioni di euro.
• Ottenimento delle Certificazioni IFS Food e BRC Food per la produzione di 
vino.
• Ottenimento delle Certificazioni GLOBALG.A.P. e IFS per la produzione di 
mele.

Traguardi raggiunti



Le certificazioni per la salute e la sicurezza del consumatore

Settore vino Settore mele

IFS food (International Featured Standard Food): modello di controllo internazionale che 
garantisce la conformità agli standard di sicurezza alimentare a livello globale.

BRC food (British Retail Consortium): è uno standard relativo alla sicurezza alimentare riconosciuto dal 
Global Food Safety Initiative (GFSI), il cui scopo principale è quello di rafforzare e promuovere la sicurezza 
alimentare lungo tutta la catena di fornitura.



Grazie.


