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Oggi...











Il consumatore di 
oggi...



Il CONSUMATORE di: IERI, OGGI E 

DOMANI



Entro il 2030
I 

MILLENNIAL

S 

supereranno 

I Baby 

Boomer di 

circa 

22.000.000 

DI PERSONE 
(USA)

Oggi quasi 2 miliardi nel mondo, sono quindi la generazione 

più popolosa. 



Tendenze di oggi...







CSR: è l’impegno dell’impresa ad assumere un comportamento giusto, 

imparziale ed equo, che tenga conto delle ripercussioni economiche, 

sociali e ambientali del proprio operato.



Sviluppo Sostenibile 

è quello sviluppo che soddisfa i bisogni presenti senza compromettere la capacità 

delle generazioni future di soddisfare i loro bisogni



Perché ci sia sviluppo sostenibile è 

necessario che si verifichino 

contemporaneamente

• Qualità ambientale

• Prosperità economica

• Giustizia Sociale



Qualità ambientale



Le credenziali ambientali del 

sughero sono 

INEQUIVOCABILI....



2,2 milioni di 

ettari di

foreste di querce 

da sughero
Bacino del 

Mediterraneo 

Occidentale



Il massimo della sostenibilità

I «Montados»* rivestono un ruolo cruciale per l’equilibrio ecologico del 
pianeta, in modo particolare nel Bacino Mediterraneo, per le ragioni elencate 
di seguito: 

• Generano tassi di biodiversità elevati;

• Favoriscono la ritenzione e lo stoccaggio del carbonio 

per periodi di tempo prolungati;

• Prevengono la degradazione del suolo;

• Aumentano la produttività del suolo;

• Regolano il ciclo dell’acqua;

• Contribuiscono alla lotta contro la desertificazione;

• Creano posti di lavoro e benessere nell’area occidentale 

del Bacino Mediterraneo.

*Parola portoghese per «foreste di querce da sughero»



CORTICEIRA AMORIM 

“Sostenibile per natura”



Mohan

Munasinghe,

premio Nobel per la pace 2007,

al Summit internazionale

"Climate Change Leadership

2018" ha affermato che

Corticeira Amorim è uno dei 10

esempi virtuosi da seguire a

livello planetario, perché

dimostra come sia possibile per

l’uomo far convivere le proprie

attività e la Natura, in un

equilibrio rispettoso.



Economia circolare



Economia circolare

Polvere di sughero



2006 2007 2008 2009 2010

2011 2012 2013 2014/2015

2016/2017



AMORIM CORK ITALIA

“Sostenibile per natura”



Una delle 

prime 

aziende in 

Veneto ad 

ottenere la 

certificazione 

“Family 

Audit”



• Certificazione nata nelle Regione Trentino dedicata alla conciliazione vita – lavoro

• Prende in considerazione il “carico familiare” per definire nuove modalità di collaborazione e 
maggiore flessibilità da parte dell’azienda nei confronti del lavoratore;

• Inizialmente il consulente si è riunito con un gruppo rappresentativo di collaboratori (senza la 
presenza di responsabili reparto) e hanno deciso delle proposte che sono state proposte alla 
direzione;

• Considerando la specificità delle proposte la nostra azienda ha deciso di applicare da subito 
tutte le proposte

1. Introduzione della flessibilità di orario negli uffici

2. Creazione di opportunità di “smart working” per lavori eseguibili da casa;

3. Introduzione della banca ore

4. Trasformazione di una parte del bonus performance in politica Welfare (check-up gratuito)

5. Definizione di convenzioni aziendali per fare usufruire di sconti in determinate situazioni come ad esempio 
assicurazioni;

6. Organizzazione di visite in azienda per i familiari dei collaboratori

7. Etc...



Indagine Bennessere Aziendale



Condizioni di lavoro



Azzeramento sforzo carico 
machinari 



Adeguamento antisismico 
volontario



Termo-condizionamento 
area produttiva



...e non solo: utilizzo energia verde, 
illuminazione LED, gestione 

abbigliamento lavoratori 



Massima attenzione nel 
rispetto dell’ambiente



Progetto Etico

Un nuovo modello di economia circolare



KIT RACCOLTA…

Grande

Piccolo

Grande 

personalizzato



Polvere di sughero = Energia della biomassa

EUR 700,00

EUR 1.000,00

EUR 

???





Più di 500 tonnellate di tappi di 

sughero  raccolti dal 2011  pari a 

oltre 80.000.000 di tappi



Nato nel 2011 e che oggi conta più 

di 1.000 volontari e oltre 6.000 punti 

di raccolta 



ETICO fino ad oggi ha generato oltre 
400.000 euro di donazioni



Impegno Sociale



Partecipazione attiva nel Gruppo 
Sostenibilità AssoVeneto Centro 

Industria da 4 anni sotto la guida del 
Dott. Mario Paronetto





La formazione nelle scuole in 
collaborazione con le aziende gestione 

rifiuti come ad esempio SAVNO



La nostra azienda aiuta economicamente 
7 associazioni che dedicano la sua 

attività allo sport giovanile





GRAZIE 
PER 
L’ATTENZIONE
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY


