
Bilancio di sostenibilità

Anno 2020



"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
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Prodotto Vintage
Gilbert et 

Gaillard 2021

BWT 

2021

Bruxelles 

2021

Amicone Bianco Veneto IGT 2020 Oro

Amicone Pinot Grigio delle Venezie Doc Rosé 2020 Oro Oro

Amicone Rosso Veneto IGT 2018 Oro

Brunilde di Menzione Aglianico del Vulture DOC 2020 Oro

Cantine di Ora Nero d'Avola Sicilia DOC 2019 Oro Oro

Cantine di Ora Primitivo Susumaniello Salento IGT 2020 Oro

Casali del Barone Barbaresco DOCG 2018 Oro

Casali del Barone Barbera Piemonte DOC 150+1 2020 Oro

Casali del Barone Langhe DOC Bianco 150+1 2020 Oro

Corte del Golfo Falanghina Irpinia DOC 2020 Oro

Il Casato Pinot Grigio delle Venezie Rosé DOC 2020 Grand 

Il Casato Sauvignon Blanc Friuli DOC 2020 Oro

Masso Antico Fiano del Salento IGT da Uve leggermente Appassite 2020 Oro

Masso Antico Il Potere Rosso Puglia 2019 Oro

Masso Antico Negroamaro da uve leggermente appassite 2020 Oro

Masso Antico Negroamaro del Salento IGT Bio 2020 Oro

Masso Antico Passerina Terre di Chieti IGT Bio 2020 Oro

Masso Antico Primitivo del Salento da Uve Leggermente Appassite 2020 Oro Oro

Masso Antico Primitivo Salento IGT Rosato 2020 Oro

Masso Antico Verdeca Chardonnay IGT Bio 2020 Oro

Uone Primitivo di Manduria DOC 2020 Oro I dati si riferiscono

all’anno 2021



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



FATTURATO: 87.000.000 euro

INVESTIMENTI:  5.000.000 euro (2020)

BOTTIGLIE PRODOTTE: 36.000.000

ETTOLITRI LAVORATI: 277.000

CONTROLLI DI PRODOTTO: 15.000 controlli presso il nostro laboratorio interno

85.000 euro investimento in analisi presso     

laboratori esterni accreditati

I risultati in cifre



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.

ESPERIENZA INNOVAZIONE QUALITÀ

LA SOSTENIBILITA’ PER SCHENK



Lo standard di RIFERIMENTO: EQUALITAS

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 Sostenibile,

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 periodiche 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.

«Il personale coinvolto nel corso dell’audit ha dimostrato una buona conoscenza del progetto e sensibilità alle tematiche

oggetto di audit così come sono evidenti i continui investimenti aziendali a supporto del costante impegno rispetto

all’adeguamento infrastrutturale e operativo in conformità anche a valutazioni connesse in particolare con i monitoraggi dei

processi e alle sollecitazioni provenienti dal mercato e dalle innovazioni tecnologiche con cui l’azienda entra in contatto.

In corrispondenza di questa seconda annualità l’azienda ha introdotto un indicatore ambientale, intraprendendo lo studio

per il calcolo dell’impronta carbonica riferita all’anno 2020. I dati sono in corso di elaborazione ed i risultati saranno

disponibili a breve.

Sono stati rilevati alcuni elementi di miglioramento, imputabili a recenti novità produttive e alla necessaria tempistica di

elaborazione di alcuni dati da parte dei referenti.»

(Audit interno 11/10/2021)

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

REGIONI DI PROVENIENZA DEI 

VINI ACQUISTATI

SOSTENIBILITÀ 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 



SOSTENIBILITÀ NEI PROCESSI DI PRODUZIONE

 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.

 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.

 Introduzione di un nuovo gestionale per l’industria 4.0 per la registrazione telematica dei 

dati di produzione e dei controlli di  confezionamento

 Riduzione rumore in imbottigliamento con conseguente miglioramento del benessere 

lavorativo

SOSTENIBILITÀ NEI PROCESSI DI PRODUZIONE



sostenibilità AMBIENTALE
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Consumi Energia Elettrica

2019
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Bottiglie confezionate con 1 kW

Schenk Italia è da sempre molto attenta all’ambiente: gli investimenti, le scelte commerciali 

e le iniziative intraprese hanno avuto un’impronta positiva anche sotto questo punto di vista.
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sostenibilità AMBIENTALE

La nuova linea installata ha permesso di ridurre sia i

consumi idrici che elettrici. I risultati sono visibili già

alla fine del primo anno di utilizzo, tanto che si è

deciso di anticipare di un anno il piano di innovazione

anche della seconda linea. I lavori di sostituzione

sono previsti per il 2022 sfruttando la tecnologia e le

conoscenze apprese.



sostenibilità AMBIENTALE

• Indicatore CARBON FOOTPRINT

Da molti anni si parla di cambiamento climatico globale come una delle 

sfide più gravi e complesse che l'uomo debba affrontare. Le variazioni del 

sistema climatico terrestre e in particolare il riscaldamento globale 

sembrerebbero, secondo molti studiosi, collegate ad un aumento della 

concentrazione dei GHG in atmosfera. 

E’ necessario essere consapevoli delle proprie emissioni di GHG e quindi 

misurarle nei cicli produttivi, al fine di gestire l’efficienza di filiera, l’impatto 

ambientale ed eventuali conseguenze sull'effetto serra. 

Nell’ottica di migliorare le nostre performance ambientali, abbiamo quindi 

condotto una analisi dei dati per la definizione della impronta carbonica 

della nostra organizzazione.

Lo studio ha coinvolto tutti i processi, i materiali ed i prodotti aziendali.



sostenibilità AMBIENTALE

• Indicatore CARBON FOOTPRINT

Settore Indice di prodotto kg CO2e* 

Cantina 1L vino vinificato 

Imbottigliamento 1btg. 0,75L 

0,61 

0,70 

Emissioni per unità funzionale

ripartizione percentuale delle emissioni dell’area 

vinificazione (sono escluse le emissioni dovute 

dall’acquisto di vino per evidenziare meglio le 

emissioni relative ai processi lavorativi). 

ripartizione percentuale delle emissioni dell’area 

imbottigliamento 



sostenibilità economica

•Sviluppo della produzione a Marchio Schenk: + 3%

Marchio
Cliente

85%

Schenk 
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2019

Marchio

Cliente
82%

Schenk 
18%

2020

Schenk Italia nel corso degli anni ha sviluppato e creduto fortemente nella realizzazione di nuovi progetti, 

consolidando i propri marchi, permettendo di ampliare l’offerta e allo stesso tempo stimolare e accrescere

la cultura personale del proprio staff.



•Sviluppo della produzione linea BAG-in-BOX: + 48%
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sostenibilità economica



•Sviluppo Vendite Negozio: + 17%
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sostenibilità economica Nel 2020 si è consolidato il progetto 

Vineria 43 per estendere la 

vendita dei prodotti a marchio 

Schenk e dei nostri principali partner 

anche online.



• 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

sostenibilità sociale



• Suddivisione per genere, contratto, anzianità

Il nostro obiettivo è quello di valorizzare le 

risorse umane, instaurando rapporti di 

collaborazione duraturi nel tempo fondati sulla 

reciproca soddisfazione. Il 59% dei dipendenti ha 

5 o più anni di anzianità.
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sostenibilità sociale



• 2019 – 2020 a confronto

Nel corso del 2020 si sono aggiunte due figure femminili ed il numero di contratti

a tempo indeterminato è passato da 66 nel 2019 a 70 del 2020. 

sostenibilità sociale

MASCHI FEMMINE

2019 55 19

2020 54 21

GENERE TIPOLOGIA CONTRATTI

TEMPO 

INDETERMINATO

TEMPO 

DETERMINATO

2019 66 8

2020 70 5



• Analisi del Turn Over

Elementi presi in esame - Anno 2020 Numero 

dipendenti

Entrati 8

Usciti 13

Organico medio del periodo 71,21

Organico inizio del periodo 77

Turnover – Anno 2020 Calcolo Risultato

Tasso di turnover complessivo ((8+13)/71,21)*100 30%

Tasso di turnover negativo (13/77)*100 17%

Tasso di turnover positivo (8/77)*100 10%

Tasso di compensazione del 

turnover 

(8/13)*100 62%

Il confronto fra i risultati del turnover dimostrano che il valore si mantiene su livelli  fisiologici e che le uscite del 

personale non influiscono sull’attività produttiva e sulla stabilità organizzativa aziendale, nel riepilogo sono inoltre 

compresi anche personale a tempo determinato.

sostenibilità sociale

Elementi presi in esame - Anno 2019 Numero 

dipendenti

Entrati 18

Usciti 12

Organico medio del periodo 73,86

Organico inizio del periodo 73

Turnover – Anno 2019 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%



sostenibilità sociale

•Azioni a favore del territorio

L’azienda è inserita da anni nel contesto della comunità in cui opera, grazie anche alle attività 

proposte attraverso il punto vendita e al ruolo sociale che svolge offrendo lavoro al personale 

locale.

L’accesso alle principali aree aziendali è garantito anche ai visitatori e ai disabili previa gradita 

prenotazione.

L’azienda occasionalmente organizza eventi/iniziative presso il proprio punto vendita, dandone 

visibilità attraverso i social media, comunicazioni e opuscoli informativi distribuiti presso la 

collettività locale. 

L’azienda si relaziona con la comunità locale anche attraverso donazioni, sponsorizzazioni o 

altre azioni benefiche, attuate a favore di istituzioni locali; è disposta ad accogliere gli studenti di 

ogni ordine e grado, a partire delle scuole di prima infanzia fino all’istituto agrario per visite 

guidate. 



OBIETTIVI FUTURI

CANTINA

1

DEPURATORE

4

2

INDICATORI AMBIENTALI

Elaborazione studio 
dell’impronta idrica

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; ulteriore

contenimento impatto acustico in 

imbottigliamento in conseguenza 

all’installazione dei nuovi impianti.

5
RIDUZIONE CONSUMI E 

IMPATTO ACUSTICO

IMBOTTIGLIAMENTO

Nuovi investimenti per il 

rinnovamento della seconda 

linea di produzione 
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Invitiamo tutti gli interessati a presentare osservazioni, suggerimenti e domande in merito 

a questo Bilancio di Sostenibilità e all’attività più generale di Schenk Italia, 

utilizzando i seguenti riferimenti: 

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

