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CIELO E TERRA nasce nel 1908,  nelle campagne di Vicenza, vicino ai Castelli di Romeo e Giulietta, dove il bisnonno aveva acquistato un piccolo podere con vigneto, Casa Defrà. Il nonno Pietro ha 
proseguito la guida dell’azienda con grande passione impegno sociale. Oggi alla guida dell’azienda ci sono Luca e Pierpaolo Cielo, assieme ai soci delle Cantine dei Colli Berici unitisi all’azienda della 
famiglia Cielo nel 1999.  Oggi l’azienda che conta 3000 ettari di vigneto tra Vicenza e Verona, è conosciuta in tutto il mondo con i marchi Cielo, Casa Defrà e Bericanto. Il gruppo che nel 2022 ha 
superato i 62 milioni di euro di fatturato si caratterizza per un approccio socialmente responsabile,  orientato alla trasparenza e alla sostenibilità. Dopo aver ottenuto la certifi cazione B Corp, l’azienda 
ha aderito anche VIVA Sustainable, con l’obiettivo di ottimizzare l’impatto ambientale della fi liera vite – vino. Nel 2022 Cielo e Terra è diventata anche Società Benefi t. Prima realtà vinicola italiana 
a introdurre in azienda il modello della Lean Organization, Cielo e Terra integra numerosi progetti con un piano di economia circolare, affermandosi come realtà in grado di fronteggiare le sfi de dei 
mercati mondiali ed attestare la sua presenza in oltre 65 Paesi.
Cielo e Terra SpA - Via IV Novembre, 39 - 36050 - Montorso Vicentino (VI) - www.cieloeterravini.com

LA NOTIZIA IN BREVE
Cielo e Terra ospita un boot camp dedicato all’acquisizione di competenze di leadership. Una location che non è solo 
un’azienda vinicola, ma un esempio di come la passione, la lungimiranza e la capacità di adattarsi ai cambiamenti possano 
portare a grandi successi. Dall’1 al 3 marzo la cantina vicentina diventa una palestra per esercitarsi nella gestione delle persone. 

E si trasforma in teatro accogliendo una rappresentazione dal grande portato culturale e istruttivo

UN TRAINING AZIENDALE PER CRESCERE
INDIVIDUALMENTE E COME GRUPPO

Cielo e Terra accoglie una formazione esperienziale per affi nare le abilità nella gestione delle persone
e si trasforma in teatro per raccontare la storia di Shackleton, modello di leadership

Un allenamento molto speciale, quello che unisce teoria e pratica, per un training caratterizzato dalla concretezza, 
progettato da chi affronta le tematiche della leadership da decenni.

Questo il fi lo conduttore della tre giorni, dall’1 al 3 marzo, organizzata in una location d’eccezione, la cantina 
vicentina Cielo e Terra. Una scelta non casuale per un training che sviluppa e approfondisce temi attuali per 
acquisire un modo di pensare basato su uno stile di leadership adatta al XXI secolo.

Cielo e Terra Spa è un’azienda vinicola che ha fatto la storia e che ha saputo evolversi nel tempo. Fondata 
a Montorso Vicentino nel lontano 1908, è diventata una delle aziende più importanti del comparto vinicolo 
italiano che da oltre 15 anni ha adottato con successo i principi della Lean Management. Grazie a un impegno 
costante volto a un miglioramento continuo, l’azienda ha registrato importanti incrementi di produttività, 
miglioramenti nella qualità dei prodotti e un ambiente di lavoro più avanzato.

L’attuale generazione della famiglia Cielo, unita alla forza delle Cantine dei Colli 
Berici, ha permesso di raggiungere risultati importanti grazie alla grande attenzione 
alle esigenze del mercato, della distribuzione e del consumatore fi nale. L’innovazione 
e il coinvolgimento delle persone sono stati il motore di questo sviluppo, creando 
una sinergia tra le proposte del marketing e le risposte effi caci, effi cienti ma 
anche fl essibili della struttura aziendale.

Direttori operations, direttori e responsabili di funzione, direttori di produzione e 
stabilimento, responsabili di produzione, capireparto, direttori e responsabili risorse 
umane sono stati coinvolti per apprendere attraverso il fare, con Massimo Torinesi 
di Heikoxplore che ha guidato i partecipanti affi nché l’esperienza si traduca in 
acquisizione di nuove competenze.

Applicare in azienda le tecniche imparate in aula con attività concrete e operative e 
vivere un’esperienza a diversi livelli di apprendimento e con diversi gradi di diffi coltà 
per superare i blocchi, vincere le resistenze e acquisire nuove modalità.

Sempre negli spazi all’interno dell’azienda il gran fi nale è stato lo spettacolo 
teatrale ANTARTICA: il monologo in cui Silvia Elena Montagnini ha raccontato 
lo straordinario viaggio di Shackleton e il suo stile di leadership.
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