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"L'umanità ha l'opportunità di rendere lo sviluppo sostenibile, cioè di assicurare che soddisfi i bisogni della 

generazione attuale senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri 

bisogni.” — GRO HARLEM BRUNDTLAND



LA NOSTRA STORIA

Schenk Italian Wineries è tra le più significative realtà vitivinicole a livello nazionale. Fondata nel

1952 a Reggio Emilia, nel 1960 l’azienda ha trasferito la propria sede a Ora (BZ), dove è nata la

prima cantina legata al territorio di produzione.

Questo è stato il primo passo verso il progetto “Italian Wineries”, che ha visto l’azienda,

storicamente dedicata alla lavorazione del vino sfuso e all’imbottigliamento, diventare produttore,

dapprima con lo sviluppo di marchi “territoriali” grazie a importanti collaborazioni con produttori

locali di alto livello nelle regioni italiane più vocate alla coltivazione dell’uva come l’Alto Adige, la

Toscana, il Veneto, la Sicilia, il Piemonte, la Puglia e l’Abruzzo; poi, con l’acquisizione delle

cantine ‘Bacio della Luna’ a Vidor – Valdobbiadene (Treviso) e ‘Lunadoro’ a Valiano di

Montepulciano (Siena).

Un percorso evolutivo intrapreso nel tempo, e tuttora in essere, che ritiene fondamentali il

radicamento sul territorio e lo stretto legame con la tradizione, coadiuvati dall’utilizzo

strategico delle opportunità che il progresso tecnologico mette a disposizione per operare in

modo sostenibile, sia dal punto di vista aziendale sia da quello ambientale.



LE NOSTRE PRODUZIONI



27% GERMANIA

20% ITALIA 

13% REGNO UNITO

13% RUSSIA

11% STATI UNITI

5% BELGIO

1% BRASILE, CINA, 

DANIMARCA, SVEZIA, 

UCRAINA, AUSTRIA

I NOSTRI MERCATI DI RIFERIMENTO



LE NOSTRE CERTIFICAZIONI



I RISULTATI IN CIFRE

FATTURATO: 84.000.000 euro

INVESTIMENTI:  1.100.000 euro (2019)

2.500.000 euro (2020)

BOTTIGLIE PRODOTTE: 34.000.000

ETTOLITRI LAVORATI: 316.000

CONTROLLI DI PRODOTTO: 15.000 controlli presso il nostro laboratorio interno

85.000 euro investimento in analisi presso 

laboratori esterni accreditati



Schenk Italian Wineries si impegna quotidianamente per garantire standard qualitativi

molto elevati nella produzione dei propri vini, avvalendosi di uno staff di comprovata

professionalità, di un controllo qualitativo costante e di un team dedicato alla ricerca di

nuovi prodotti, tendenze e packaging, ispirando il proprio operato ai principi dello

sviluppo sostenibile.

Esperienza, innovazione e qualità sono i tre punti cardine di Schenk Italian Wineries

per rispondere in modo efficace e tempestivo ad un mercato veloce in continua

evoluzione.

LA SOSTENIBILITA’ PER SCHENK ITALIAN 

WINERIES

ESPERIENZA INNOVAZIONE QUALITÀ



BUONE PRASSI 

PRODUZIONE
BUONE PRASSI 

SOCIALI

SISTEMA DI GESTIONE E MIGLIORAMENTO CONTINUO

BUONE PRASSI 

ECONOMICHE

LA NORMA DI RIFERIMENTO: 

EQUALITAS

BUONE PRASSI 

COMUNICAZIONE

Il presente Bilancio di Sostenibilità è il frutto di un lavoro di gruppo che ha coinvolto tutti i

responsabili aziendali, con il supporto di Unione Italiana Vini (di cui l’azienda è socio), nell’ambito

del progetto di certificazione di Schenk Italian Wineries – Sede di Ora (BZ) – secondo lo standard

Equalitas Organizzazione, considerando come campo di applicazione i processi dall’arrivo delle

materie prime al confezionamento del prodotto finito.



Il sistema di sostenibilità secondo lo standard Equalitas è sottoposto a valutazione attraverso

verifiche interne svolte da personale qualificato di Unione Italiana Vini.

Le non conformità riscontrate hanno l’obiettivo di evidenziare elementi di miglioramento con il fine 

di valorizzare le nostre performance.

«L'azienda ha avviato il progetto di sostenibilità alla fine del 2019, rivalutando le proprie modalità di lavoro e di 

raccolta di informazioni e dati sui consumi aziendali, in una ottica di integrazione con il sistema di gestione qualità 

presente in azienda e certificato a fronte di diversi standard normativi. 

Le persone coinvolte nel corso dell’audit hanno dimostrato una adeguata conoscenza del progetto ed è evidente 

in tutti i reparti e a tutti i livelli l’impegno e l’attenzione che l’azienda ed il personale occupato in essa presta ai 

temi connessi con la sostenibilità e ai progetti intrapresi da parte della direzione in chiave sostenibile. 

Sono stati rilevati alcuni elementi di miglioramento, attribuibili al processo di adattamento allo standard in corso.» 

(Audit interno 16/07/2020 - 07/10/2020)

AUDIT INTERNI



45% Veneto
20% Puglia
6% Toscana
5% Trentino Alto Adige, Sicilia, Abruzzo
Rimanenza: Sardegna, Campagna, Piemonte, 
Marche, Lazio, Friuli Venezia Giulia, Emilia 
Romagna

PERCENTUALI DI PROVENIENZA 

DEI VINI ACQUISTATI

SOSTENIBILITA’ NELLA CATENA DI 

FORNITURA

Lavoriamo per costruire rapporti solidi con i nostri fornitori di materie prime, 

basati sulla qualità e sulla fiducia reciproca, valorizzando l’impegno e 

l’attenzione verso la sostenibilità 



SOSTENIBILITA’ NEI PROCESSI DI 

CANTINA

 Riduzione dell’utilizzo della catena del freddo per la stabilizzazione dei

vini

 Eliminazione del filtro rotativo per la feccia, passando ad un nuovo

filtro tangenziale, con riduzione del consumo di energia elettrica e

idrica e sostituzione del prodotto di scarto da rifiuto speciale a

sottoprodotto destinato al riutilizzo nelle distillerie

 Potabilizzazione dell’acqua di pozzo attraverso l’installazione di un

nuovo impianto per migliorare la qualità dell’acqua a disposizione,

salvaguardando il consumo di quella di rete comune, soprattutto in

ottica futura.



SOSTENIBILITA’ NEI PROCESSI DI 

IMBOTTIGLIAMENTO
 Installazione di un nuovo tipo di nastri con motori ad inverter,

strumentazione “intelligente” in grado di attivarsi e disattivarsi quando i

macchinari di confezionamento sono in funzione.

 Rimozione del circuito di acqua e sapone per lo scorrimento delle

bottiglie sui nastri, sostituito con silicone liquido in quantità molto esigua,

agevolandone tra l’altro la pulizia.

 Rimozione colle per l’applicazione delle etichette, sostituite con etichette

autoadesive, migliorando il livello qualitativo di confezionamento e di

gradimento dei clienti, eliminando i costi di acquisto e dello smaltimento

della colla come rifiuto.

 Revisione della gestione dei compressori, rimodulati con specifici

sensori, in grado attivare la singola unità secondo la potenza realmente

richiesta, inoltre interventi mirati per programmare la manutenzione solo

quando effettivamente necessari



ANALISI DELLA FORZA LAVORO

TIPOLOGIA CONTRATTI

TEMPO 
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Anzianità > 5 anni Anzianità > 10 anni Anzianità > 15 anni Anzianità > 25 anni

Distribuzione Anzianità I nostri dipendenti sono 74 dipendenti di 

cui:

 48 lavorano con anzianità maggiore di 5 anni

 37 lavorano con anzianità maggiore di 10 anni

 18 lavorano con anzianità maggiore di 15 anni

 4 lavorano con anzianità maggiore di 25 anni

Il nostro obiettivo è quello di valorizzare le 

risorse umane, instaurando rapporti di 

collaborazione duraturi nel tempo fondati 

sulla reciproca soddisfazione.

ANALISI DELLA FORZA LAVORO



ANALISI DEL TURNOVER

Elementi presi in esame - Anno 2019 Numero 

dipendenti

Entrati 18

Usciti 12

Organico medio del periodo 73,86

Organico inizio del periodo 73

Turnover Calcolo Risultato

Tasso di turnover 

complessivo 

((18+12)/73,86)*100 40%

Tasso di turnover 

negativo 

(12/73)*100 16%

Tasso di turnover 

positivo

(18/73)*100 24%

Tasso di compensazione 

del turnover 

(18/12)*100 150%

I risultati del turnover dimostrano che il valore è fisiologico e che le uscite del personale 

non influiscono sull’attività produttiva e sulla stabilità organizzativa aziendale.



BENEFIT A FAVORE DEI 

DIPENDENTI
BORSA DI STUDIO dal 2015

CONTRIBUTO ASILO NIDO/BABY SITTER dal 2019

PREMIO DI PRODUZIONE dal 1997

SERVIZIO MENSA da sempre

FONDO FASA CCNL

CASSA RISCHIO VITA CCNL

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE anche per i dipendenti che non sono

iscritti al Laborfonds (F.do Regionale)

viene versato il contributo pari a 1,20%

della retribuzione lorda a carico dell’Azienda



MONITORAGGIO CONSUMI ENERGIA E 

ACQUA

CONSUMO ENERGETICO IMBOTTIGLIAMENTO

HL IMBOTTIGLIATI 2018 HL IMBOTTIGLIATI 2019 CONSUMO kWh 2018 CONSUMO kWh 2019

GENNAIO 24.102 22.044 217.602 206.141

FEBBRAIO 22.974 22.308 205.089 404.787

MARZO 30.060 23.509 233.568 229.525 QUANTITA’ VINO IMBOTTIGLIATO

APRILE 19.891 25.788 210.938 214.123 HL IMBOTTIGLIATI 2018 HL IMBOTTIGLIATI 2019 r

MAGGIO 27.365 26.657 311.101 227.165 261.235 283.366 22.130

GIUGNO 20.177 24.030 244.635 216.023

LUGLIO 21.644 26.485 241.448 245.731 CONSUMI DI CORRENTE ELETTRICA

AGOSTO 16.935 21.663 216.337 212.985 CONSUMO kWh 2018 CONSUMO kWh 2019 r

SETTEMBRE 18.544 20.928 232.785 228.914 2.813.154 2.851.091 37.937

OTTOBRE 18.895 29.391 303.768 260.879

NOVEMBRE 26.560 26.689 224.419 225.183 KWh NECESSARI PER IMBOTTIGLIARE 1hL DI VINO (KWh/hL)

DICEMBRE 14.087 13.871 171.464 179.635 2018 2019 r RIDUZIONE %

TOTALE 261.235 283.366 2.813.154 2.851.091 10,769 10,062 -0,707 6,57



CONSUMO IDRICO IMBOTTIGLIAMENTO
QUANTITA’ VINO IMBOTTIGLIATO

hl imbottigliati 2018 hl imbottigliati 2019 r

261.235 283.366 22.130

CONTATORE 2018 40.908 CONSUMI DI ACQUA

Totale m3 40.908 Hl Acqua 2018 Hl Acqua 2019 r

Quota per usi civili m3 2.000 389.080 393.630 4.550

Totale 38.908

HL ACQUA CONSUMATI PER PRODURRE 1HL VINO IMBOTTIGLIATO

2018 2019 r RIDUZIONE %

CONTATORE 2019 41.363 1,489 1,389 -0,100 6,73

Totale m3 41.363

Quota per usi civili m3 2.000 r m3 INCREMENTO %

Totale 39.363 455 1,17

OBIETTIVO GENERALE OBIETTIVO DI DETTAGLIO TEMPI DI REALIZZAZIONE
TARGET 

ANNUALE 

VERIFICA AVANZAMENTO

RESOCONTO ANNUALE

RIDUZIONE CONSUMI IDRICI 
ED ENERGETICI

Riduzione spreco d’acqua di lavaggio 
delle linee di imbottigliamento e nelle 
operazioni giornaliere, mantenendo 

invariata la qualità del prodotto

2019

-2%

Consumi 2018 
38908 m3

Consumi 2019 
39363 m3

Differenza: 
+455 m3

Considerando l'aumento della produzione sulle linee e 
sul confezionamento in BIB, l'aumento del consumo 
idrico è giustificato. Nel 2018 servivano 1,489 hl di 
acqua per produrre 1 hl di vino; mentre nel 2019 
siamo scesi a  1,389, con una riduzione percentuale 
del 6,73%.

OK

Risparmio energetico e  maggiore 
efficienza compressori 2019

Consumi 2018 
2813154 kWh

Consumi 2019 
2851091 kWh

Differenza:  
+37937 kWh

Considerando l'aumento della produzione sulle linee e 
sul confezionamento in BIB, l'aumento del consumo 
elettrico è giustificato. Analizzando i consumi risulta 
che abbiamo reso maggiormente, in quanto ora sono 
necessari 0,707 KWh in meno per imbottigliare 1hL di 
vino.

OKRiduzione delle tecnica di refrigerazione 
nella stabilizzazione dei vini, per 
utilizzare altre metodiche meno 

dispensione ma egualmente efficaci.

2019



OBIETTIVI FUTURI

CANTINA

1

DEPURATORE

3

2

NUOVO 

GESTIONALE
Introduzione di un nuovo gestionale 
per l’industria 4.0 per la 
registrazione telematica dei dati di 
produzione e dei controlli di  
confezionamento

Introduzione di una nuova 
centrifuga con appositi CIP di 
lavaggio per evitare gli sprechi di 
acqua e corrente elettrica

Ampliamento del depuratore per 
rendere più efficace il trattamento 
delle acque, riducendone i costi di 
gestione.

Riduzione consumi energetici e idrici e
conseguente riduzione costi;
riduzione rumore in imbottigliamento con
conseguente miglioramento del benessere
lavorativo.

4

RIDUZIONE 

CONSUMI E 

IMPATTO ACUSTICO
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Per qualsiasi informazione contattateci

INDIRIZZO:

Via Stazione 43 – I 39040 Ora (BZ)

NUMERI:

Tel +39.0471.803311 Fax +39.0471.803303  E-MAIL: schenk.italia@schenk.it

mailto:schenk.italia@schenk.it

