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1877: LA FONDAZIONE DI RUFFINO

Ilario e Leopoldo Ruffino fondano l’azienda vinicola Ruffino a 
Pontassieve, Firenze, Toscana



LE TENUTE E I DIPENDENTI RUFFINO

Pontassieve 
(Sede centrale)

Tenute 
Ruffino

 9 tenute (1 sede a Pontassieve, 6 tenute in Toscana, 2 tenute in Veneto)

 210 dipendenti (Ruffino + Tenute Ruffino)

Poderi
Ducali



UNO SGUARDO ALLA TOSCANA DI RUFFINO

Ruffino comprende 6 tenute in Toscana, ognuna delle quali produce vini unici con forti legami territoriali



UNO SGUARDO SUL VENETO DI RUFFINO

Tutte le vigne hanno la 
certificazione organica

Podere Ducali sono composti
da due edifici principali: 

Una cantina, Ca’ della 
Duchessa,  a San Donà di 
Piave (Venezia, con 91Ha di 
vigne

Una guesthouse, Ca’ del 
Duca, a Motta di Livenza
(Treviso), con 35 Ha di vigne



RUFFINO E CONSTELLATION BRANDS

 Ruffino:

 26 mln di bottiglie vendute in 90 paesi

 1th produttore di Chianti Classico Gran Selezione

 1th Chianti Luxury negli Stati Uniti

 1th vino rosso italiano in Canada

 1th Chianti nei paesi del nord Europa 

 21% ebit

 107 mln di € fatturato FY18

 Constellation Brands è l’azienda N.1 per i vini premium:

• Circa 800 mln di bottiglie vendute

• Constellation US: N.1 negli Stati Uniti per i vini premium

• Constellation Canada: N.1 in Canada per i vini

• #1 azienda di birra (cat. imported) negli Stati Uniti e 3° a livello

globale



RUFFINO E LA CSR

Ruffino e Constellation
Brands sono unite nello 
sviluppo di iniziative di 
responsabilità sociale 

d’impresa sin dal 2011, 
anno in cui l’azienda è 

entrata nel Gruppo 
Constellation

I progetti  e le attività si 
focalizzano principalmente 

su tre pilasti

SOSTENIBILITA’ 
AMBIENTALE

GIVING BACK

BERE RESPONSABILE



2018:  NASCE RUFFINO CARES

In virtù delle tante attività sviluppate in ambito CSR in questi 7 anni, si è resa necessaria la definizione di un 
contenitore, dal segno grafico riconoscibile e attribuibile immediatamente all’area CSR, che sapesse 
armonizzare in un coro unico le tanti voci che la compongono, per dare alla CSR una forza di comunicazione, 
una visibilità e una identità ancora più forte.

Il 2018 ha visto nascere Ruffino Cares: il cuore di Ruffino, il motore con cui si è deciso di raccontare tutte 
le iniziative sviluppate in seno alla responsabilità sociale di impresa.



SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE

Ruffino opera rispettando l’ambiente e la terra che ci 
offre i suoi frutti, consapevole non solo dell’importanza 
di un’agricoltura sostenibile ma anche di una 
metodologia produttiva rispettosa dell’ambiente in cui 
opera. 

Alcune delle iniziative più importanti per la sostenibilità 
ambientale:

• Manuale di Buone pratiche Agricole

• Linea di prodotti organic (da aprile 2019 ) 

• Avviato processo di conversione biologica delle 
tenute di Poggio Casciano e Greppone Mazzi

• Viticoltura di precisione

• Efficientamento energetico

• Controllo delle emissioni

• Gestione delle acque reflue

• Rifiuti

• Lean Management

• Collaborazioni con associazioni e università



GIVING BACK

Numerose sono le iniziative che vedono i dipendenti Ruffino indossare la maglia della solidarietà, 
fornendo supporto a coloro che  stanno vivendo momenti difficili della loro vita 

Attraverso la spesa effettuata dai 
dipendenti, prodotti alimentari non 
deperibili sono destinati ad 
Associazioni che le distribuiscono alla 
comunità 

Un giorno dedicato alle 
donazioni: i dipendenti 
possono donare una cifra a 
scelta ad Associazioni e 
l’azienda raddoppia 
l’importo

Donazione annuale all’ Associazione Miadi a 
favore di progetti per l’Ospedale pediatrico Meyer

Gestione dei 1200 ettari di 
parco verde del camp, 
incentivi ai dipendenti ad 
attività di volontariato, 
progetto per un vigneto



BERE RESPONSABILE

Ruffino promuove iniziative e attività finalizzate a informare e istruire sull’importanza di un consumo
consapevole.  “Ruffino Cares” nel 2018 è partito con una campagna a Firenze, incentrata sul consumo
responsabile: tanti appuntamenti hanno animato le piazze e i luoghi di incontro della città, raccontando il vino 
da un punto di vista emozionale, e non tecnico professorale.  

La formula ideata è stata quella dei “Wine Talk”, conversazioni intorno a un calice, incontri in cui abbiamo
ospitato giornalisti, artisti, scrittori, rendendoli testimonial del nostro messaggio.

Un’altra protagonista è stata la bicicletta Ruffino Cares, un mezzo simpatico e “green” dotato di panieri dal 
contenuto speciale (giochi, materiale informativo, gadget) che ci ha permesso di “viaggiare” per la città
intercettando decine di migliaia di persone e coinvolgendole nel nostro progetto educativo.



QUALCHE NUMERO

Ampio risalto all’iniziativa sul bere responsabile 
è stato dato dalla stampa 
52 articoli dedicati al progetto 

5000 persone hanno sperimentato Oculos e giochi
3000 Flyer informativi distribuiti
1200 Gadget distribuiti
1000 Etilometri distribuiti

#ruffinocares #ruffino

#winewednesday

#winetalk



IL BILANCIO DI SOSTENIBILITA’ RUFFINO

Ruffino ha pubblicato nel 2018  il primo Bilancio di Sostenibilità seguendo il GRI Sustainibility
Reporting Standards, opzione “Core”

Le line guida GRI prevedono che il bilancio contenga le informazioni relative agli aspetti che riguardano
scelte significative operate, attività svolte, risultati ottenuti, che possono influenzare in modo sostanziale
valutazioni e decisioni degli stakeholder.

Il bilancio di sostenibilità è un importante esercizio di autoconsapevolezza e un fondamentale strumento
per l’azienda per farsi conoscere all’esterno. 


