LA VISION DI CIELO E TERRA
«Vini che creano valore»
Ci impegniamo tutti i giorni per progettare nuovi prodotti, per innovare e per lavorare in
modo sostenibile nell’intera filiera.

ANALISI DI MATERIALITÀ
Da diversi anni Cielo e Terra realizza molti progetti di sostenibilità ed ha redatto il proprio
Business Model nel 2018. Nel percorso intrapreso non sono emersi temi materiali
innovativi pertanto si ritiene ancora valida l’analisi di materialità elaborata nel 2017. Uno
sforzo maggiore è stato dedicato all’individuazione degli indicatori (Key Peformance
Indicator- KPIs) che li possano misurare e rappresentare.
I temi materiali risultanti dall’analisi sono:
QUALITÀ DEL PRODOTTO
• materie prime utilizzate (vino, imballaggi e relativo ciclo di vita, energia, acqua, etc.);
• utilizzo di risorse locali che non alterano equilibri ambientali e sociali;
• riconoscibilità, stabilità ed efficienza nella consegna;
• realizzazione di prodotti che interpretino al meglio le esigenze e le richieste del cliente.
Il tema risulta particolarmente significativo per gli azionisti, commerciali, fornitori, clienti e
comunità locale.
COMPETITIVITÀ
• capacità di ideare, produrre e fornire ai clienti prodotti con un corretto posizionamento
sul mercato nella fascia di prezzo di riferimento che consenta di massimizzare le
aspettative degli altri stakeholder;
• capacità di generare la redditività del processo produttivo che consenta la continuità
aziendale.
Il tema risulta rilevante soprattutto per gli azionisti, clienti, commerciali, lavoratori e
fornitori.
SOSTENIBILITÀ
• impegno a garantire la retribuzione e il benessere dei lavoratori;
• conservazione del territorio e supporto alle attività locali;
• disponibilità a partecipare ad iniziative territoriali promosse dalle associazioni di
categoria;
• impegno ad aderire a collaborazioni e progetti della comunità scientifica (economia
circolare, innovazione nei processi di lavorazione dei vini o produttivi).
Il tema interessa particolarmente azionisti, lavoratori, comunità locale, associazioni di
categoria e comunità scientifica.

L'azienda ha una solida tradizione
vitivinicola familiare che nasce nel
1908 ed arriva, oggi, alla quarta
generazione. Cielo e Terra produce
ed imbottiglia vino e vende
principalmente
alla
grande
distribuzione organizzata ed ai canali
Horeca, in Italia ed in tutto il mondo.
Cantine dei Colli Berici di Lonigo,
Barbarano Vicentino e San Bonifacio
é entrata nella compagine sociale nel
1999, permettendo di meglio
valorizzare i prodotti della filiera
corta, avvicinando di più la
produzione ai mercati. Oggi Cielo e
Terra è un'azienda leader nella
produzione e commercializzazione
del vino nel rispetto dei principi etici
e di sostenibilità integrata.
Cielo e Terra ha seguito un impegnativo percorso di rendicontazione integrata che si è
concluso a marzo 2020 con l’ottenimento della certificazione B Corp®.
Lo standard B Corp® prevede una valutazione puntuale ed approfondita dell’azienda
attraverso il B Impact Assessement. Il risultato consiste in un punteggio aziendale dato da
cinque differenti aree: Governance, Lavoratori, Comunità, Ambiente e Clienti. L’attenzione ed
i progetti sviluppati da Cielo e Terra in questi ambiti hanno permesso di superare il punteggio
minimo di 80 punti e di arrivare ad essere la più grande azienda vitivinicola certificata in
Europa, nonché una delle più grandi a livello globale.
Cielo e Terra ha identificato tra i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’ONU quelli più
rilevanti per l’azienda e nel corso del 2022 completerà l’autovalutazione sul loro
raggiungimento mediante l’utilizzo del SDGs Action Manager costruito da BLab e UN Global
Compact.
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TEMI RITENUTI RILEVANTI
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STAKEHOLDER DA PARTE
DEI SOCI E DELL’ALTA
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Nel 2021 Cielo e Terra ha colto la necessità di misurare
l'impatto derivante dalle proprie attività adottando uno degli
standard più riconosciuti del settore vino. VIVA Sustainable, il
disciplinare del Ministero della Transizione Ecologica per la
misura delle prestazioni di sostenibilità della filiera vite-vino,
permette di sviluppare un'analisi di quattro indicatori - Aria,
Acqua, Territorio e Vigneto - e di far verificare tali studi da un'
Organismo di Certificazione accreditato. Cielo e Terra non
gestendo direttamente le fasi di campagna, ha sviluppato i
primi tre indicatori, ottenendo dei risultati molto interessanti
ed utili nella pianificazione delle proprie strategie in termini di
sostenibilità. L’azienda ha ottenuto la certificazione VIVA di
Organizzazione valida fino al dicembre 2023.
In termini di carbon footprint, ad esempio, è risultato che
grazie all'acquisto di elettricità da fonti rinnovabili certificate, i
23/09/2016 12.17.25
consumi energetici rappresentano meno dell'1% dell'impronta
carbonica aziendale, mentre le fasi più critiche sono la
distribuzione (30%), in particolar modo dovuto alla prevalenza
di mercato estero, e la filiera degli acquisti (69%), con
particolare riferimento al packaging.
Fotografando il codice QR, qui di lato, potrai accedere ai dati
VIVA Sustainable di Cielo e Terra.
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CIELO E TERRA SPA
RELAZIONE SULLA
GESTIONE INTEGRATA

LETTERA DEL PRESIDENTE
Cari amici,
anche quest'anno non ci siamo fermati, sempre animati dalla nostra mission che bilancia
profitto e rispetto per le risorse umane e ambientali. Nonostante la pandemia che si è
protratta dal 2020 fino a fine 2021 abbiamo continuato ad investire e a lavorare per
soddisfare i nostri clienti con risultati migliori delle aspettative. Abbiamo aumentato
produzione, fatturato e risultato netto nonostante il forte aumento nei costi dei vini e
dell'energia. Abbiamo gestito le difficoltà negli approvvigionamenti dei materiali e il forte
incremento delle vendite avvenuto nel terzo trimestre. Nel 2020 siamo diventati B Corp,
il movimento che promuove il paradigma più evoluto di impresa che oltre a generare
profitto per gli azionisti, si pone degli obiettivi di carattere sociale e ambientale. Ma
proseguendo il percorso nella rendicontazione di sostenibilità abbiamo ottenuto la
certificazione VIVA Sustainable del Ministero della Transizione Ecologica. Questo
ci permette di valutare l’uso ottimale delle risorse impiegate nella filiera vitivinicola e di
misurarne i miglioramenti nel tempo attraverso indicatori complessi e validati
scientificamente, quale, ad esempio la carbon footprint. Un sistema pensato per i
consumatori perché rende visibile e tracciabile l’impegno ambientale e socio-economico
dei produttori. Dobbiamo sempre ringraziare tutti i nostri lavoratori e collaboratori
perché sono i principali fautori di questi risultati.
Sono tanti i traguardi raggiunti che potete leggere nella Relazione sulla Gestione
Integrata 2021 come il riutilizzo di 19.000 m3 di acqua di processo negli ultimi due anni,
la “cattura” di oltre 3.600 tonnellate di CO2 con utilizzo di tappi certificati FSC, il 98%
dei rifiuti destinati a recupero e non smaltiti in discarica ed il mantenimento della
fornitura di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili certificate. Su tutto vorrei
però ricordare il sostegno ai progetti sociali che ci ha visti negli anni al fianco di
numerose Onlus, lo scorso anno con AMREF e Wine2Water per sensibilizzare e facilitare
l’accesso all’acqua per le donne in Africa.
Ultimo obiettivo raggiunto è l'acquisto di Villa Da Porto detta La Favorita nel comune di
Sarego: è un edificio storico che diventerà la sede di rappresentanza di Cielo e Terra e
patrimonio culturale per la comunità.
Non sono traguardi, ma solo tappe verso un futuro sempre più sostenibile, per le persone
e per il pianeta nonostante il momento difficile che stiamo attraversando in questo inizio
2022 a causa della guerra in Ucraina.
Ivano Tadiello

I risultati in termini di riduzione dei reclami, la capacità aziendale di intercettare le
problematiche sui prodotti e l’efficienza del sistema qualità sono rappresentativi della
consapevolezza degli operatori e dell'attenzione alle problematiche, come conseguenza
delle pratiche aziendali di Lean, formazione, coinvolgimento e controllo.

CONTROLLI
QUALITÀ (2021)

17.797

Effettuati su prodotti e processi

Cielo e Terra, nel 2021, ha rinnovato il contributo economico al Progetto Qualità della
Cantina dei Colli Berici, iniziativa che supporta i viticoltori resilienti dei Colli Berici nel
mantenimento delle tradizioni agricole locali, garantendo la qualità e la sostenibilità di tali
pratiche.

UTILIZZO DI PACKAGING E SOSTENIBILITÀ DELLA FILIERA
L’azienda ha realizzato e
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La stella Identifica l’adesione ad un progetto di
previsto la certificazione FSC
sostenibilità ambientale o sociale in relazione all’elemento del packaging.
(Forest Stewardship Council)
di tutti i materiali a base cellulosica utilizzati per l’imbottigliamento e la distribuzione del
vino: tappi di sughero (Amorim Cork), etichette (UPM Raflatac) e cartoni (DS Smith).
L’utilizzo del sughero è in costante aumento ed ha sostituito integralmente l’uso di tappi
tecnici: +45% dal 2020 e circa il 50 % del totale risulta essere certificato FSC, quota
raddoppiata rispetto all’anno precedente. Oltre un quarto dei cartoni acquistati sono FSC
(318 ton), raddoppiate rispetto al 2018. L’acquisto di tappi Amorim Cork, la cui impronta
carbonica calcolata in uno studio LCA risulta negativa grazie alla CO2 sequestrata nella fase
forestale, hanno permesso di evitare l’emissione di 3.608 ton di gas serra lungo l’intero ciclo
di vita.

2.220.600
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COLLETTIVITÀ
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A)

Valore produzione

€ 56.915.813

100,00 %

B)

Costi interni produzione

€ -46.967.439

-82,52 %

VALORE AGGIUNTO
GLOBALE LORDO

€

9.948.374
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17,48 %

Sistema Azienda: ammortamenti e utili reinvestiti;
Collettività: liberalità destinate a favore dell’associazione Murialdo
World , Amref e Wine to Water;
Finanziatori esterni: remunerazione del capitale fornito agli istituti
di credito;
Pubblica amministrazione: quota di fiscalità aziendale (per il 2021
include i benefici dei progetti Industria 4.0 e Patent box);
Personale: remunerazione del lavoro e sistemi di incentivazione;
Azionisti: stima dei dividendi distribuibili nel 2021 che garantiscono
la remunerazione del capitale di rischio. Cielo e Terra in questo
modo restituisce valor ai soci viticoltori della cantina Colli Berici.

85%

DISTRIBUZIONE DEL FATTURATO PER VENDITE
PERCENTUALE DI CRESCITA PER CONTINENTE
(2021 vs 2020)
+ 26%

- 5%

E

+ 30%

-6%
+ 20%
+ 63%
+ 103%

2021 12,32 M€
2020 13,07 M€
2019 13,53 M€
ITALIA

2021 4,68 M€
2020 4,66 M€
2019 5,90 M€
AMERICHE

2021 22,01 M€
2020 17,56 M€
2019 20,55 M€
EUROPA

2021 18,55 M€
2020 14,15 M€
2019 13,63 M€
RESTO DEL MONDO

+ 16 % FATTURATO
€ 57.642.005
+ 13 % BOTTIGLIE VENDUTE 37.270.057
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SISTEMA AZIENDA

Cielo e Terra si è impegnata negli anni a rispettare il capitale umano, il capitale
sociale/relazionale ed il capitale naturale.
L'attenzione di Cielo e Terra al capitale umano si manifesta attraverso l'impegno continuo a
garantire la retribuzione equa ai propri lavoratori anche con sistemi di incentivazione basati
sulle performance aziendali. Numerosi sono i contratti di lavoro part-time e importanti sono
gli investimenti nella formazione continua: nel 2021 si sono svolte molte attività formative
concentrate sulle tematiche della qualità e della sicurezza.
I lavoratori sono coinvolti
AGGIORNAMENTO
anche in attività che LAVORATORI
6%
tradizionalmente
non
SICUREZZA
appartengono
all'ambito
27%
lavorativo in senso stretto.
In questa direzione vanno
tutte le attività di team
91 h/
building, coaching, crescita
QUALITÀ
6798 h
e sviluppo personale.
E IGIENE
66%
Molti
degli eventi che
normalmente
registrano
FORMAZIONE
ampia partecipazione nelle
strutture aziendali, da parte
di lavoratori, comunità locale, esperti accademici ed industriale
SODDISFAZIONE
sono stati rinviati, tuttavia grazie all’impegno aziendale e dei
partner, Cielo e Terra ha aderito e partecipato alla Green
Week/Festival della Sostenibilità in luglio 2021.
Ad inizio 2021 l’indagine sul clima aziendale ha confermato che
la maggior parte dei lavoratori giudica positivamente il proprio
ambiente di lavoro con l’85 % di soddisfazione.
Con riferimento al capitale sociale/relazionale, Cielo e Terra SODDISFAZIONE*
contribuisce tramite donazioni (64.000€ nel 2021) alle attività
in Italia e all’estero di Murialdo World Onlus, Amref e WineToWater, ed ha realizzato
progetti di inclusione lavorativa con A.Gen.Do. Coop Sociale di Vicenza. Collabora ed è
socio sostenitore del CUOA Business School nelle tematiche Lean ed Economia Circolare e
partecipa alla divulgazione delle tematiche di sostenibilità ambientale della filiera
vitivinicola.

Indagine sul Clima
Aziendale 2021: % di
lavoratori soddisfatti
o molto soddisfatti

SODDISFAZIONE
CLIENTI (2021)

Dal punto di vista del capitale finanziario, la competitività dei nostri prodotti consente di
distribuire la ricchezza prodotta tra i principali stakeholder che hanno contribuito a crearla
e svilupparla nel contesto nazionale ed internazionale.

2021

Cielo e Terra ha commercializzato nel 2021 oltre 37 milioni di bottiglie di vino, in
incremento rispetto al 2020 ed al 2019, principalmente attraverso i canali GDO in Italia e
distributori internazionali. Grazie alla combinazione di capitale produttivo e capitale
intellettuale negli anni l'azienda ha sviluppato una particolare attenzione alla qualità del
prodotto. Questo è reso possibile dalla combinazione di diversi fattori: il monitoraggio della
soddisfazione dei clienti, la capacità di gestione del processo produttivo, l'attenzione alla
filiera di fornitura ed una profonda conoscenza del prodotto vinicolo e del mercato di
riferimento.
L'azienda è la prima organizzazione italiana nel settore vitivinicolo ad aver adottato i
principi Kaizen e della Lean Production. Nel corso degli anni, inoltre, si è dotata di
importanti sistemi di gestione certificati: IFS e BRC per l’alimentare, ISO 14001 per
l'ambiente e ISO 45001 per la sicurezza sui luoghi di lavoro. Anche quest'anno si evidenzia
un miglioramento nella soddisfazione dei clienti, attribuibile ad un incremento del livello di
attenzione al cliente ed al prodotto in ogni reparto.

SOSTENIBILITÀ

COMPETITIVITÀ

RIPARTIZIONE
DEL
VALORE
AGGIUNTO
GLOBALE LORDO

QUALITÀ DEL PRODOTTO

L’attenzione al capitale naturale è dimostrata dagli investimenti effettuati negli impianti
tecnologici che hanno consentito il miglioramento delle performance ambientali aziendali
con l’ottimizzazione dei consumi di energia e acqua.
Dall’anno 2015 emerge un trend in aumento
CONSUMO
dei consumi energetici in termini assoluti,
ENERGETICO
mentre
i
consumi
elettrici
sono
sostanzialmente stabili e, da cinque anni, sono
0,43
0,51
al 100% provenienti da fonti rinnovabili MJ/Bottiglia 0,41
0,45
0,42
Metano
certificate. A fronte di un incremento di
(TJ)
produzione del 18% nel 2021, il consumo di
energia pro-bottiglia si è ridotto del 15%,
4,94
5,38
assestandosi a 0,43 MJ/bt. Diverse sono le
2,96
4,71
3,62
innovazioni sviluppate negli anni in tecnologie Energia
per il risparmio energetico (recupero calorie
Elettrica
dalla climatizzazione e dai processi produttivi) (TJ)
e dell’acqua: grazie al sistema di recupero
100%
dell’acqua di processo ed al sistema di FONTI
RINNOVABILI
microfiltrazione Cielo e Terra ha ottenuto
9,34
8,75
9,78
miglioramenti rilevanti nei consumi di acqua
9,14
8,66
2017
2018
2019
2020
riducendo il consumo a bottiglia a 1,32 L/bt.
2021
Nel 2021 questo ha permesso un risparmio di
3
circa 13.000 m di acqua rispetto il 2019,
CONSUMO ACQUA
anche a fronte degli oltre 30.000 m3 di acqua
di processo depurata e recuperata riutilizzata
49.277 mc
negli ultimi tre anni. Negli ultimi anni l’azienda
47.190 mc 1,64 l/bt 44.582 mc 44.663 mc
34.295
mc
ha lavorato sul progetto ZeroWaste to
1,56 l/bt
1,56 l/bt
1,32 l/bt
Landfill, eliminando sostanzialmente lo 1,18 l/bt
smaltimento dei rifiuti smaltiti a discarica con
il traguardo del 98,4% di recupero, molto
PRODUZIONE RIFIUTI
vicino
all’obiettivo
del
100%.
11,7 g/BT
Contemporaneamente,
dal
2019,
la
7,4 g/BT
6,79 g/€
4,57 g/€
produzione di rifiuti è quantitativamente
invariata, tra 11 e 12 g/bt. A contribuire a tali 11,4 g/BT
11,6 g/BT
11 g/BT
6,79 g/€
risultati sono i cicli virtuosi di recupero ai quali 7,95 g/€
6,19 g/€
Cielo e Terra, ha aderito da anni come il
progetto Rafcycle, in collaborazione con UPM RIFIUTI A
Raflatac, ed il progetto Tappo Etico, in RECUPERO
collaborazione con Amorim Cork.

98,4%

