
•• Cielo e Terra diventa so-
cietà Benefit. La cantina vi-
centina nata nel 1908, oggi
composta dall’unione della fa-
miglia Cielo e dei viticoltori
delle Cantine dei Colli Berici,
ha modificato lo statuto e fis-
sato i propri impegni futuri
per la tutela dell’ambiente e
della collettività «con lo sco-
po di generare un cambia-
mento positivo e responsabi-
le nei confronti del pianeta».

Il percorso Già certificata
BCorp, con l’adozione dello
status di società Benefit, Cie-
lo e Terra «si pone come pun-
to di riferimento per tutti gli
stakeholders, rafforzando
quell’approccio che di fatto
coniuga tradizione e innova-
zione, ottenendo così una so-
stenibilità completa sia dal
punto di vista economico,
che sociale e ambientale. Il
nuovo statuto attesta come
l’impresa sia riuscita a conci-
liare le esigenze aziendali con
lo sviluppo di un modello di
business che integri la soste-
nibilità. .

Buone pratiche La condivi-
sione di buone pratiche è la
formula adottata da Cielo e
Terra ormai da anni, con la
partecipazione a convegni e
incontri per dimostrare la fat-
tibilità di un circolo virtuoso:
una politica portata nei più
importanti eventi dedicati al-
la sostenibilità, per racconta-
reconcretamente come il con-
cetto di “green” non sia e non
debba restare un’idea, ma di-
venti un insieme di iniziative
reali e dall’esito misurabile,

da intendersi come patrimo-
nio aziendale da diffondere il
più possibile. I traguardi rag-
giunti confermano «che un
reale approccio alla sostenibi-
lità faccia bene alla natura e
alle persone e non rappresen-
ti un ostacolo alla produttivi-
tà e alla redditività, anzi».

L’impronta Nel 2021 ad
esempio Cielo e Terra ricorda
di aver colto la necessità di
misurare l'impatto dalle pro-
prie attività adottando uno
degli standard più riconosciu-
ti del settore vino. “Viva”, il di-
sciplinare del Ministero della
transizione ecologica per la
misura delle prestazioni di so-
stenibilità della filiera vite-vi-
no, permette di sviluppare
un'analisi di quattro indicato-
ri - aria, acqua, territorio e vi-
gneto - e di far verificare tali

studi da un organismo di cer-
tificazione accreditato. E ha
consentito di misurare la pro-
pria carbon footprint, e di evi-
denziare, ad esempio, che gra-
zie all'acquisto di elettricità
da fonti rinnovabili certifica-
te, i consumi energetici rap-
presentano meno dell'1%
dell'impronta carbonica
aziendale.

La filiera I principi dell’eco-
nomia circolare sono capisal-
di: dall’attenzione alla filiera
carta fino all’acquisto di tap-
pi Amorim Cork, la cui im-
pronta carbonica calcolata in
uno studio Lca risulta negati-
va grazie alla CO2 sequestra-
ta nella fase forestale e che ha
permesso di evitare nel 2021
l’emissione di 3.608 tonnella-
te di gas serra lungo l’intero
ciclo di vita.  •.

•• Il premio Quadrofedele
2022 per il miglior bilancio
sociale, nella categoria “new
entry”, è andato a La Piccio-
naia Centro di Produzione
Teatrale di Vicenza. Si tratta
di un'iniziativa promossa da
Airces, associazione revisori
legali dell’economia sociale,
con il patrocinio di Legacoop
e il contributo del fondo mu-
tualistico Coopfond, rivolta
alle cooperative e ai consorzi
aderenti all'associazione che
riunisce oltre 15 mila impre-
se in tutti i settori.

L'obiettivo è «di promuove-
re l’importanza del ruolo svol-
to dal bilancio, dalla comuni-
cazione economico finanzia-
ria e dai bilanci di responsabi-
lità sociale e di sostenibilità».

«La stesura del bilancio so-
ciale - commenta Carlo Pre-
sotto, presidente de La Piccio-
naia - rappresenta il compi-
mento di un importante pro-
cesso partecipato di ripensa-
mento del ruolo della coope-
rativa, a quasi 50 dalla sua
fondazione. Un tempo lungo

per le imprese private di pro-
duzione culturale, che devo-
no fare i conti con la necessi-
tà di un continuoadeguamen-
to al mutare dei contesti, dei
gusti e dei bisogni del pubbli-
co, delle regole poste dagli en-
ti pubblici. La Piccionaia è
riuscita a mantenere attiva la
propria funzione, a sviluppar-
la e farla crescere, forse, pro-
prio perché ha sempre messo
al primo posto l'importanza
del bene comune».

«Redigere un bilancio socia-
le comporta un percorso di

elaborazione complesso - ag-
giunge Enrico Papa, diretto-
re organizzativo -, che impo-
ne da un lato la messa a fuoco
di aspetti connessi all’agire
stesso dell’organizzazione e
dall’altro capacità di sintesi
per riuscire a comunicare in
modo efficace e trasparente
l’impatto del proprio lavoro.
Per una realtà come La Pic-
cionaia, impegnata in molti
tipi di progetti tra loro etero-
genei per natura, dimensioni
e localizzazione geografica, è
una grande sfida». •.
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La Piccionaia al suo debutto
«Migliore bilancio sociale»
Nella categoria “new entry”
Il premio è promosso
da Airces e legato alla
comunicazioneeconomica

•• Li chiamano premi spe-
ciali, sotto forma di mensili-
tà extra o benefit (detassati)
in buoni spesa e carburante.
E arrivano da gruppi indu-
striali, aziende storiche, fino
a istituti di credito in favore
dei loro dipendenti. Tante
imprese, un filo conduttore:
sono contributi «straordina-
ri». Così come lo è stato il
2022,caratterizzato da rinca-
ri e inflazione. E si moltiplica-
no le iniziative sotto l’albero
di Natale a sostegno del red-
dito dei lavoratori. Alcune
vengono rese note, la gran
parte passa sotto traccia. A
volte sono gli stessi dipen-
denti a parlarne.

La «vicinanza» È il caso di
un gruppo di lavoratori della
Deltacoils di Camisano Vi-
centino, aziende produttrice
di scambiatori di calore: «La
nostra azienda - scrivono -
ha deciso di elargire a tutti,
interinali compresi, un bo-
nus straordinario di mille eu-
ro per far fronte al forte au-
mento del costo della vita,
per un totale di 135 mila eu-
ro. Non pochi per un'azien-
da di 100 dipendenti che ha
subito tutti i rincari sia sulle
materie prime che sull'ener-
gia elettrica e il gas: gesto da
noi molto apprezzato. I tito-
lari lo considerano normale
e non lo avrebbero reso pub-
blico, ci teniamo a farlo noi
perché riteniamo non debba
passare come gesto sconta-
to». E parla di «premio spe-
ciale» fino ad un massimo di
1.350 a persona, che si som-
ma al sistema di welfare già
applicato nelle società del
gruppo, la Kiloutou Italia,
leader di noleggio di macchi-
ne e attrezzature da cantiere,
che ha una sede a Zanè: «Pre-
mio che gratifica i risultati
raggiunti in un anno segnato
da eventi con un forte impat-
to sulla vita delle persone e
delle loro famiglie».

Il «riconoscimento» Un an-
no certamente straordinario

per Trivellato, concessiona-
rio ufficiale di vendita e assi-
stenza Mercedes-Benz, lega-
to al centenario di storia
aziendale. Tante iniziative,
tra cui un bonus complessi-
vo di 300 mila euro ai dipen-
denti «come riconoscimento
per l’eccellente lavoro svolto
durante un intenso 2022 di
ripresa post-covid», spiega
l’ad Luca Trivellato. Il vou-
cher, che verrà erogato entro
fine anno, consolida il bilan-
cio «positivo» per tutte le so-
cietà che fanno capo al grup-
po - Trivellato, Veicoli indu-
striali, PadovaStar e Atlante
- con fatturato a +2,6% ri-
spetto al 2021 e +1,7% rispet-
to al 2019. E con “l’alto di
gamma” che fa segnare
+34% rispetto al 2019 e si at-
testa a coprire il 48% sul tota-
le delle vendite. A spingere,
soprattutto il mondo Amg,
brand sportivo extra-lusso
che vede Trivellato come uni-
co Amg Performance Center
per il Veneto, che registra
nel 2022 un 8% sul totale
vendite, bissando il 3,9% del
2019.

Il «valore» E un anno certa-
mente da ricordare anche
per Ilsa di Arzignano, tra i
leader mondiali dei biostimo-
lanti in agricoltura, ceduta

agli inizi di novembre alla
corporation americana Hu-
ber. Gli ex azionisti hanno
donato 238 mila euro in for-
ma di mensilità extra ai 72
dipendenti in forza al primo
novembre 2022: in pratica
nella busta paga di dicembre
una mensilità doppia, di fat-
to una quindicesima, come
premio all’impegno per il
contributo al valore dell’a-
zienda e un aiuto per i rinca-
ri energetici. Paolo Girelli,
confermato nel ruolo di pre-
sidente, ha spiegato che con
la vendita a Huber e le attivi-
tà realizzate per differenzia-
re l’approvvigionamento di
materie prime, si sono creati
i presupposti per una «cresci-
ta decisa» dell’azienda, con
l’unica incognita data dalla
difficoltà a trovare «persone
con le giuste competenze».
Attirare talenti, anche con in-
novativi sistemi di welfare e
premiando il personale, è
una delle sfide delle imprese.

Il «sostegno» Dal bonus no-
minale di mille euro studiato
in forma di welfare dall’a-
zienda orafa FaccoCorpora-
tiondi Camisano ai 30 dipen-
denti, ai buoni shopping na-
talizi di Adige Bitumi (sedi
anche a Friola di Pozzoleone
e Sarcedo) secondo contribu-

to annuale contro il caro-vi-
ta, si arriva a Breganze, alla
Faresin Industries. L’azien-
da specializzata nei carri mi-
scelatori per il settore zootec-
nico e sollevatori telescopici
per uso agricolo e industriale
ha annunciato un ulteriore
bonus straordinario di 700
euro in buoni spesa e carbu-
rante che si inserisce in un
percorso di welfare (già ero-
gati 1.200 euro agli oltre 200
dipendenti) arrivando ora a
1.900 euro netti nel 2022,
con un investimento com-
plessivo di 400 mila euro.
Un’entrata extra, motivata
dal presidente Sante Faresin
e dalle figlie Silvia e Giulia,
per l’impegno mostrato du-
rante l’anno e per motivare a
superare «con caparbietà»
le sfide future. E di sostegno
parlano anche le banche, in
accordo con le organizzazio-
ni sindacali. Dall’erogazione
una tantum di 500 euro di
Intesa Sanpaolo «per far
fronte al difficile contesto
economico e ai rincari» (inte-
ressa 70 mila persone che
operano in Italia, esclusa la
dirigenza), ai 500 euro di
Banco Bpm (circa 20 mila
persone interessate) tramite
il piano welfare. E la lista è
destinata ad allungarsi. •.
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IL SOSTEGNO Dai gruppi industriali alle aziende fino alle banche si moltiplicano le iniziative

Sotto l’albero di Natale
premi extra al personale
e bonus contro il carovita
Da mensilità aggiuntive ad aiuti sotto forma di buoni spesa e benzina
Lagranpartepassasottotraccia:uncontributoarincari “straordinari”

Roberta Bassan

CieloeTerraLasedeistituzionalediVillaDaPorto“LaFavorita”

LO SVILUPPO Modificato lo statuto per recepire il nuovo status

Cielo e Terra sostenibile
da Bcorp ora è Benefit
Impegnoperunfuturorispettosodipersoneenatura

LaPiccionaiaPremiataperilmigliorbilanciosociale,categoria“newentry”

Trivellato eroga
il maxi-voucher
nell’anno
del centenario
Ilsa cresce e attira
competenze

FaresinIndustries
potenziailwelfaree
delcontributo
diDeltacoilsparlano
ilavoratori:
«Gestoapprezzato»
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