


La proprietà decide di produrre un 
BILANCIO DI SOSTENIBILITA’

Reazioni del personale coinvolto in azienda: 

in principio timori di un appesantimento 
burocratico

Dopo i primi timori partecipazione 
sorprendente in particolare da parte di alcuni 

collaboratori, interni ed esterni

L’ETICA CREA FELICITA’?



Biodiversità, sostenibilità, bilancio etico… 

termini di moda, spesso usati e abusati per 

slogan o proclami di propaganda

Nel primo bilancio sostenibile nel business del vino di 

Conti degli Azzoni c’è molto più di slogan



L’ETICA CREA FELICITÀ?... PERCHÉ QUESTO TITOLO

COMPORTA RELAZIONI: 

con la gente con il territorio e ambiente 

Richiede profondere molte energie…..farlo sapendo di fare tutto il possibile per 

IL NOSTRO LAVORO

PRODUZIONE TRASFORMAZIONE COMMERCIALIZZAZIONE



• Formare il personale

• Considerare i clienti il valore dell’azienda

• Garantire la qualità e la sicurezza dei prodotti

• Avere consapevolezza che siamo custodi del territorio

• Usare strumenti che rispettino gli equilibri del territorio

• Adottare azioni per mantenere la Biodiversità

• Acquisire consapevolezza di quanta CO2 emetto

Lavorare dando valore a tutto questo non dà forse 
gratificazione, serenità…….felicità?



• Miglioramento delle condizioni per i trattoristi addetti alla difesa bio

• Valutatori esterni nostri ospiti in azienda per sondaggio a Cantine 
Aperte notano attaccamento dei dipendenti all’azienda e calore 
umano

• Ottima integrazione di un ragazzo con disabilità che migliora in 
maniera evidente la sua condizione al secondo anno di lavoro con noi



A CHE SERVE UN LAVORO DEL GENERE?

Per tutti quelli che del produttore vogliono conoscere:
• Identità 
• Tipo di personale impiegato
• Tipo di clienti
• Sistemi di garanzia del prodotto
• Come declina l’amore per la terra 
• Come tutela il suolo
• Che investimenti ha fatto
• Come mette in pratica l’innovazione in agricoltura
• Consapevolezza dei consumi di energia, acqua, imballaggi, produzione di 

rifiuti



Contiamo che questo lavoro serva a molti…

Sicuramente è servito a noi!




