AMBIENTE

IL PIANETA
A IMPATTO ZERO

Innovazione e sostenibilità
rappresentano oggi più
che mai la chiave per la crescita
della nostra azienda:
sono la lente attraverso
la quale progettare il futuro.

IL NOSTRO
IMPEGNO
PER IL DOMANI
Presenti sul territorio
con 1.874 dipendenti, dislocati
in 5 stabilimenti e negli uffici,
siamo il produttore e distributore
di prodotti a marchio
The Coca-Cola Company
per l’Italia, Sicilia esclusa.

I nostri
stabilimenti
Sesto
San Giovanni
(MI)
Roccaforte
Mondovì
(CN)

Nogara (VR)

Oricola (AQ)
Marcianise (CE)
Rionero
in Vulture (PZ)

Ci impegniamo a ridurre l’impatto delle nostre
attività sull’ambiente in ogni fase della catena
del valore. Investiamo in un costante
processo di miglioramento tecnologico
per ottimizzare le performance ambientali
dei processi produttivi, dalla gestione
responsabile dell’acqua alla diminuzione
delle emissioni, fino alle continue
innovazioni sul packaging.

IDENTITÀ

La cultura aziendale
che abbiamo maturato
nel corso degli anni riflette
il grande valore che
attribuiamo al concetto di

responsabilità
sociale
d’impresa.

62%

Partecipiamo
attivamente
alla vita delle
associazioni
industriali più
rilevanti per
il settore.

Puntiamo
sull’innovazione di
prodotto per proporre
bevande e formati
adatti ad ogni gusto,
stile di vita e occasione:
questo fa di noi un

24/7 Total
Beverage
Partner.

Il
dei prodotti di
The Coca-Cola
Company venduti
nel 2020 in Italia
è a contenuto
calorico ridotto,
basso o nullo.

In 10 anni,
ridotta del
Tutti i nostri
packaging
sono
riciclabili al

100%.

100%

Promuoviamo
la transizione
verso un modello di

economia
circolare

in ogni fase
della filiera.

Abbiamo
lanciato
sul mercato
la nostra prima
bottiglia con
il 50% di
plastica
riciclata

63%

Il
delle
frigovetrine
sono
eco-friendly
(-50%
di consumo
di elettricità).

20%

Il
di energia
elettrica
acquistata
dalla rete in
Italia nel 2020
proviene da fonti
rinnovabili.

l’intensità
idrica per
produrre
le nostre
bevande.

(rPET).

RAPPORTO
DI SOSTENIBILITÀ 2020

17a edizione

LAVORO

SPAZIO ALLE NOSTRE
PERSONE

COMUNITÀ

Le persone sono al centro della nostra strategia
e il motore di una crescita con una visione
a lungo periodo. Lavoriamo per creare
un ambiente di lavoro dinamico, inclusivo e sicuro,
dove è assicurata la possibilità di sviluppo
professionale e le diversità di qualsiasi genere
sono valorizzate come patrimonio dell’azienda.
La condivisione è un valore che guida
tutti i processi di gestione
delle nostre persone.

5° anno
consecutivo
abbiamo ottenuto
il titolo di Top
Oltre 50 mila ore
di formazione Employers
Italia.
erogate nell’anno.

MISSIONE TERRITORIO
Sostenibilità significa anche sostenibilità sociale:
dalla quasi centennale presenza sul territorio
italiano deriva la nostra responsabilità verso
il Paese e le comunità nelle quali operiamo.
Siamo infatti impegnati a livello locale
nella promozione di iniziative di carattere
sociale e culturale, rendendo concreta
la nostra “cittadinanza d’impresa”.

1,3 milioni

Per il

Abbiamo implementato
le misure necessarie
a garantire la

sicurezza
di tutta la
popolazione
aziendale

13
progetti avviati con

approccio
Agile,

60 dipendenti
coinvolti.

di euro investiti
a supporto
del canale

23.500
ragazzi coinvolti
nel 2020 nel programma

#YouthEmpowered
in percorsi di
orientamento
utili all’ingresso
nel mondo del lavoro.

Supporto
a Banco
Alimentare
per donare oltre

durante l’emergenza
Covid-19.

AVANTI,
ALLA VELOCITÀ
DELLA LUCE

Il Rapporto di Sostenibilità di Coca-Cola HBC Italia,
redatto in conformità ai GRI Standards opzione
Core, inclusi i “Food Processing Sector Disclosures”
(2014), e sottoposto volontariamente ad assurance
esterna da parte di Deloitte & Touche S.p.A.,
è consultabile sul sito:
LANOSTRARICETTA.IT

2 milioni
di pasti.

Inclusione e
valorizzazione
delle diversità

1,4 milioni Ho.Re.Ca.
donati a Croce Rossa
e oltre

2,5 milioni
dei nostri
prodotti

Abbiamo scelto giugno, il mese
a più di 30 ospedali
del Pride di Milano, di cui siamo
e 24 associazioni
sponsor da 3 anni, per avviare
del territorio.
dei corsi di formazione interna
sui temi della Diversity & Inclusion,
volti a fornire strumenti utili
a conoscere e combattere
i pregiudizi inconsapevoli.

