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rapporto di sostenibilità 2015 

lettera aGli staKeHolder 

ari stakeholder,  
nel 2015 l'azienda ha intrapreso un percorso 
di crescita in linea con gli ambiti di sostenibilità  
descritti in questo documento e con i valori  
che contraddistinguono Coca-Cola HbC italia. 

Agire al meglio come impresa, accrescendo la fiducia dei nostri stakeholder, è strategico  
per migliorare le nostre performance.
I risultati raggiunti hanno contribuito alla riconferma anche per il 2015 della leadership europea  
e mondiale di sostenibilità nel settore beverage di Coca-Cola Hellenic Bottling Company,  
di cui Coca-Cola HBC Italia fa parte, secondo i parametri del Dow Jones Sustainability Index.

Il forte coinvolgimento e impegno di tutti i dipendenti, a cui l’azienda ha dedicato 2.700 ore di formazione 
in più rispetto al 2014, ha consentito di rafforzare i risultati, con una prospettiva di crescita sostenibile  
a lungo termine. Un esempio che vorrei sottolineare a questo proposito riguarda il rispetto dell’ambiente: 
abbiamo definito un piano di riduzione dell’utilizzo di acqua e delle emissioni di CO2 per litro di bevanda 
prodotta entro il 2020, un progetto che consentirà all'azienda di essere ancora più efficiente. 
Una testimonianza di questo impegno concreto riguarda gli stabilimenti di Nogara e Rionero in Vulture, 
che nel 2015 hanno ottenuto la certificazione EWS (European Water Stewardship), che attesta la corretta 
gestione della risorsa idrica. 
Relativamente alle emissioni di CO2, abbiamo conseguito significative riduzioni grazie al trasporto  
dei prodotti su rotaia e al lancio di progetti innovativi, come “Zero Emission Distribution”, un modello  
di logistica virtuoso per servire centri urbani con mezzi elettrici.

Coerentemente con il percorso intrapreso lo scorso anno in termini di rendicontazione, abbiamo ampliato 
il processo di ascolto dei nostri stakeholder, in linea con quanto previsto dallo standard GRI-G4,  
seguito per la stesura di questo documento. 
Per ogni tema strategico e in grado di produrre impatti economici, sociali e ambientali rilevanti, abbiamo 
raccolto le opinioni delle nostre persone, al fine di comprendere il loro pensiero in merito all’integrazione 
della sostenibilità nei processi aziendali. Contestualmente abbiamo coinvolto numerosi interlocutori 
esterni appartenenti a diverse categorie (clienti, fornitori, media, università, associazioni no profit, 
associazioni di consumatori) per conoscere la loro prospettiva sulle stesse tematiche.

L’ascolto rappresenta un’esperienza utile di confronto e un vero motore per la nostra crescita:  
ci ha permesso di ottenere input utili per orientare la nostra strategia aziendale, creando valore  
per la filiera, per le comunità in cui siamo presenti e per i nostri dipendenti. 

Buona lettura!
     Vitaliy Novikov 
     Amministratore Delegato Coca-Cola HBC Italia
 



alla base dell’impegno di Coca-Cola HbC italia vi è la forte volontà di 
assicurare il successo e la continuità all’impresa nel tempo con la continua 
riduzione della sua impronta ambientale e il concreto contributo alla qualità 
della vita nelle comunità in cui opera. 

Per questo, alla luce del numero crescente di sfide poste sul tema della sostenibilità, Coca-Cola HBC Italia ha deciso di dedicarsi ad 
una serie di attività prioritarie per il business e per i propri interlocutori nelle seguenti aree: 

 LUogo di LaVoro                           aMBieNte                               MerCato                       CoMUNitÀ LoCaLi

Per ciascuna di queste tematiche, Coca-Cola HBC Italia, in linea con le politiche per la sostenibilità di Coca-Cola Hellenic Bottling 
Company, ha definito obiettivi e azioni in modo trasparente, misurando e monitorando i progressi compiuti con lo stesso rigore 
che applica alle altre aree del business. L’azienda si attiene a metodologie e standard riconosciuti a livello internazionale, per 
rendere conto con la massima trasparenza delle proprie azioni e dei progressi compiuti attraverso  
il Rapporto di Sostenibilità.
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580.000 persone 
 hanno fatto movimento  

grazie a Coca-Cola HBC Italia

HigHligHt	della	sostenibilità

i NUMeri ChiaVe 	
realizzati da Coca-Cola HBC Italia sono i seguenti:

N.1 nel settore delle bibite  
e in quello delle bevande  

e 5a nel settore Food&Beverage  
per risorse generate e distribuite  

nel sistema economico italiano

815 milioni di euro  
di valore generato  

e distribuito in Italia,  
pari allo 0,05% del  PIL

5 stabilimenti  
produttivi in Italia, di cui  
3 di Coca-Cola HBC Italia  
e 2 di Fonti del Vulture 1

2.010 dipendenti  
di cui 1.939  

di Coca-Cola HBC Italia  
e 71 di Fonti del Vulture

2.700 ore  
di formazione in più  

rispetto al 2014

100%  
di energia elettrica  

acquistata proveniente 
da fonti rinnovabili 

-23%
di reclami  

registrati dai consumatori  
rispetto all’anno precedente

Certificazione eWs  
(European Water Stewardship)  

per gli stabilimenti di Nogara  
e Rionero in Vulture

Premiazione dal  
“Bando CoNai 2015  
per la prevenzione - Valorizzare  
la sostenibilità ambientale  
degli imballaggi” per un ridotto utilizzo  
di plastica delle bottiglie PET  
di acqua Lilia, Sveva e Toka 
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HiGHliGHts della sostenibilità | il perCorso della sostenibilità

il	percorso	della	sostenibilità

a settembre 2015 Coca-Cola Hellenic bottling Company è stata nominata, per il secondo anno 
consecutivo, leader europea e mondiale di sostenibilità secondo il dow Jones sustainability index.

È l’ottavo anno in cui l’azienda è inclusa nel dJsi, il riferimento globale per la responsabilità sociale  
con rigorosi processi di valutazione e un focus sulle aziende leader.

tra 2.500 aziende di tutto il mondo e di differenti settori industriali, Coca-Cola Hellenic 
bottling Company è risultata al primo posto nel settore beverage con un risultato totale 
di 87/100, 34 punti in più rispetto alla media. il Gruppo è risultato il migliore secondo 
otto criteri: codice di condotta nel business / compliance / anti-corruzione; policy 
ambientale; packaging; origini delle materie prime; sviluppo del capitale umano; salute 
e nutrizione; social reporting; attrazione e mantenimento dei talenti.

Coca-Cola Hellenic bottling Company è anche risultata all’ottavo posto su 100 aziende 
incluse nel Financial times stock exchange (Ftse 100) index e al primo tra le aziende 
del settore beverage per il reporting sulle emissioni di Co2 secondo la classifica 
stilata da Carbon Clear.

in occasione di questi riconoscimenti, Coca-Cola HbC italia ha annunciato che entro 
il 2020 intende ridurre l’utilizzo di acqua del 30% e di emissioni dirette di anidride 
carbonica del 50%, rispetto ai risultati del 2010.

CoCa-Cola HelleniC bottlinG CoMpanY 
leader di sostenibilità

1. Dal 1 aprile 2016 Norda ha acquisito il sito produttivo di Monticchio (PZ), le concessioni minerarie e l'utilizzo dei marchi riguardanti le fonti Felicia, Solaria e Toka.
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La reNdiCoNtaZioNe soCiaLe

Dal 2004 Coca-Cola HBC Italia ha intrapreso il proprio 
percorso in materia di responsabilità sociale d’impresa, 
pubblicando annualmente il Rapporto di Sostenibilità. 
Questo è lo strumento con cui l’azienda presenta le sue 
politiche di sostenibilità e rendiconta i risultati ottenuti  
nelle diverse aree di impegno. Dal 2011 è stato inoltre 
realizzato un sito internet dedicato alla sostenibilità  
(www.lanostraricetta.it) in grado di offrire una 
rappresentazione semplice e completa delle strategie e azioni 
dell’azienda. Il perimetro di riferimento per la redazione 
del Rapporto di Sostenibilità 2015 riguarda il periodo 1° 
gennaio - 31 dicembre 2015 (periodicità annuale) sia per 
Coca-Cola HBC Italia S.r.l. sia per la società Fonti del Vulture 
S.r.l. Le informazioni si riferiscono alle attività realizzate 
nei 5 stabilimenti produttivi presenti in Italia, di cui 3 di 
Coca-Cola HBC Italia e 2 di Fonti del Vulture (lo stabilimento 
di imbottigliamento di acqua minerale di Monticchio, in 
provincia di Potenza, è ricompreso nel perimetro 2015, 
nonostante sia stata annunciata la cessione della proprietà, 
ufficializzata nel 2016). Per realizzare il presente Rapporto 
di Sostenibilità, Coca-Cola HBC Italia, sotto il coordinamento 
della Direzione Public Affairs and Communication,  

ha compiuto un processo interno di coinvolgimento della 
struttura organizzativa, attraverso contributi provenienti 
dalle diverse aree e funzioni aziendali. I dati sono stati 
raccolti attraverso apposite schede e interviste ai referenti 
di funzione, secondo l’approccio richiesto dallo standard G4, 
e successivamente verificati con un processo di controllo 
interno. Non è prevista l’assurance esterna del report. 

i riferiMeNti MetodoLogiCi

Per la redazione del presente Rapporto di Sostenibilità, 
Coca-Cola HBC Italia ha effettuato un’attenta mappatura 
dei propri stakeholder, attivando canali di ascolto per gli 
interlocutori interni ed esterni, che hanno permesso di 
raccogliere le loro osservazioni, includendole negli obiettivi 
e nelle attività dell’impresa e di costruire la matrice di 
materialità. In particolare, l’identificazione, la mappatura e 
l’ascolto degli stakeholder sono state effettuate secondo le 
indicazioni dello Standard Internazionale AA1000–Stakeholder 
Engagement Standard, che supporta metodologicamente lo 
stakeholder engagement, perché sia svolto in accordo con le 
tematiche rilevanti e strategiche per l’impresa. La redazione 
del Rapporto di Sostenibilità, anche per l’edizione 2015, segue le 

MerCato
Concorrenti
Associazioni  
di categoria

forNitori 
& PartNer
Fornitori di materia prime
Trasporti
Altri fornitori  
di beni e servizi
Partner commerciali

diPeNdeNti
Operations
Sales
Staff
Associazioni sindacali

CLieNti
GDO
Ho.Re.Ca

sisteMa 
CoCa-CoLa
Coca-Cola Hellenic 
Bottling Company
Coca-Cola Italia
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indicazioni dello Standard del Global Reporting Initiative GRI-G4.  
In base all’attuale copertura degli indicatori associati agli aspetti 
materiali e riepilogati nella tabella di correlazione finale, il livello 
di aderenza alle Linee Guida GRI-G4 è “in accordance - core”. 
Inoltre, in coerenza con lo standard citato, Coca-Cola HBC Italia 
ha rivisto la propria analisi di materialità, il cui risultato finale è 
frutto della valutazione espressa dall’organizzazione  
e dai suoi stakeholder.

gLi stakehoLder:  
MaPPatUra e iNiZiatiVe di asCoLto

Gli stakeholder rappresentano i soggetti su cui l’impresa  
ha un impatto e che, al contempo, hanno influenza sull’impresa 
stessa. Il fattore guida che orienta Coca-Cola HBC Italia 
nella gestione della propria responsabilità sociale risiede 
nell’attenzione e nell’ascolto continuativo dei suoi stakeholder. 
Il dialogo avviene attraverso diversi strumenti come incontri, 
sondaggi e ricerche, tutti volti a coinvolgere i dipendenti, i clienti,  
i fornitori, le organizzazioni non profit e ogni soggetto 
interessato. Di seguito è rappresentata la mappa degli 
stakeholder di Coca-Cola HBC Italia, costruita tenendo conto  
di tutti i principali interlocutori con cui l’azienda si relaziona  

nello svolgimento delle proprie attività e sistematizzandoli  
in categorie omogenee. 

La MatriCe di MateriaLitÀ

L’analisi della materialità rappresenta lo strumento strategico 
per definire i temi più rilevanti e significativi per l’azienda 
e per tutti i suoi stakeholder. Si definiscono “materiali” 
tutte le questioni che influenzano le decisioni, le azioni e le 
performance di un’organizzazione e/o dei suoi stakeholder.
Pertanto è importante sia definire le tematiche internamente 
all’organizzazione, sia attivare adeguate forme di ascolto e 
dialogo con gli stakeholder, al fine di comprendere la rilevanza 
per gli stessi dei temi “materiali”. Il percorso di costruzione del 
Rapporto di Sostenibilità 2015 e l’analisi di materialità si sono 
svolte in coerenza con quanto elaborato da Coca-Cola Hellenic 
Bottling Company e avvalendosi di due dei principali standard 
riconosciuti a livello internazionale, ovvero il G4 GRI che pone 
l’accento sulla predisposizione dell’analisi di materialità, 
e l’AA1000 per lo stakeholder engagement. In particolare,  
il lavoro di analisi di Coca-Cola Hellenic Bottling Company ha 
portato all’identificazione dei temi strategici, ovvero quegli   
che producono impatti economici, sociali e ambientali rilevanti. 

istitUZioNi
Istituzioni nazionali
Enti pubblici locali
Autrità pubbliche

soCietÀ CiViLe
Media - opinion leader
Mondo dello sport
Associazioni ambientaliste
Comunità medico-scientifiche
Università
Associazioni no profit 
/ONG/volontariato

CoNsUMatori
Consumatori finali
Associazioni  
di consumatori

CoMUNitÀ 
LoCaLi
Scuola
Cittadinanza

la	mappa	degli	stakeHolder	di	coca-cola	Hbc	italia
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Ne è derivato l’elenco dei temi “materiali”, che ha 
rappresentato il punto di partenza per la declinazione 
dell’analisi nel contesto italiano. 
La seconda fase del processo è stata la valutazione 
delle tematiche per definire il loro posizionamento sulla 
matrice, ottenuta verificando il grado di rilevanza sia per 
l’organizzazione sia per gli stakeholder esterni, attraverso 
diversi momenti di analisi:

un questionario per il Senior Leadership Team, ovvero 
il board di Coca-Cola HBC Italia, per definire al meglio la 
rilevanza dei temi proposti in coerenza con la strategia 
aziendale;

un ciclo di interviste dirette a 11 top-middle manager;

un questionario online, cui hanno risposto circa 30 
manager, al fine di cogliere la loro visione strategica e 
la loro opinione in merito a quanto la sostenibilità sia 
integrata nei processi aziendali;

un questionario online per stakeholder esterni: hanno 
risposto complessivamente 24 portatori di interesse 
appartenenti alle seguenti categorie: clienti (GDO, 
horeca), fornitori e partner (fornitori di materie prime, 
di trasporti, di altri beni e servizi), società civile (media, 
mondo dello sport, associazioni no profit, università), 
istituzioni (istituzioni nazionali, istituzioni locali, autorità 
pubbliche), mercato (concorrenti, associazioni di 
categoria) e consumatori (consumatori finali, associazioni 
di consumatori). 

 
Il risultato del processo è la matrice di materialità  
di Coca-Cola HBC Italia raffigurata nella pagina seguente. 
Tutti i temi considerati sono stati valutati significativi per 
l’azienda, con punteggi di almeno 7 su una scala da 1 a 10,  
in entrambe le dimensioni. 

VaLUtaZioNe deLLa riLeVaNZa di:

Linee guida 
internazionali 
GRI-G4  
per il reporting  
di sostenibilità

Benchmark di 
settore e analisi 
Coca-Cola Hellenic 
Bottling Company

identificazione di

12 teMatiChe
strategiChe

rilevanti  
per lo sviluppo  

sostenibile  
di Coca-Cola  

HBC Italia

Visione

stakehoLder
esterNi

Prospettiva del Senior 
Leadership Team

Interviste al Top-middle 
Management

Survey  
ai dipendenti

� Emissioni ed energia
� Packaging, riciclo e gestione dei rifiuti
� Gestione dell’acqua
� Approvvigionamento sostenibile
� Corporate governance, etica  

degli affari e lotta alla corruzione
� Marketing responsabile
� Investimenti verso la comunità  

ed engagement

� Diritti umani e gestione  
delle diversità

� Benessere ed engagement  
dei dipendenti

� Qualità e integrità del prodotto
� Salute e nutrizione
� Impatti economici  

diretti e indiretti
� Innovazione
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I temi che presentano una maggiore rilevanza (un punteggio di almeno 8 su entrambi gli assi) sono oggetto di particolare 
approfondimento nel Rapporto di Sostenibilità 2015 e sono:

 QuaLiTà e iNTegriTà deL prodoTTo;

 CorporaTe goVerNaNCe, eTiCa degLi affari  
e LoTTa aLLa CorruzioNe

 SaLuTe e NuTrizioNe

 geSTioNe deLL’aCQua

 paCkagiNg, riCiCLo e geSTioNe dei rifiuTi

Di seguito è ricostruito il perimetro di ciascun aspetto 
materiale ovvero l’indicazione di quali sono gli stakeholder, 
interni ed esterni, su cui ciascuna aspetto impatta direttamente.

Con Coca-Cola HBC Italia si fa riferimento  
a Coca-Cola HBC Italia S.r.l.,  
Fonti del Vulture S.r.l.  
e i rispettivi dipendenti. 

Marketing 
responsabile

Corporate governance, 
etica degli affari  
e lotta alla corruzione

Benessere  
ed engagement  
dei dipendenti

Gestione 
dell'acqua

Packaging,  
riciclo  
e gestione  
dei rifiuti

Emissioni  
ed energia

Approvvigiona-
mento 

sostenibile

Innovazione Impatti  
economici 
diretti  
e indiretti

Qualità  
e integrità  

del prodotto

Salute  
e nutrizione

Investimenti  
verso la comunità  
ed engagement

Diritti umani  
e gestione 

della diversità

7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0

10,0

9,5

9,0

8,5

8,0

7,5

7,0

riLeVaNZa Per seNior LeadershiP teaM, toP-MiddLe MaNageMeNt, stakehoLder iNterNi

ri
Le

Va
N

Za
 P

er
  g

Li
 s

ta
ke

h
o

Ld
er

 e
st

er
N

i

MatriCe di Materialità di CoCa-Cola HbC italia

Tema interno esterno

Qualità e integrità del prodotto Coca-Cola HBC Italia Sistema Coca-Cola, clienti, consumatori, comunità locali, società civile

Corporate governance, etica degli affari  
e lotta alla corruzione

Coca-Cola HBC Italia Istituzioni, fornitori e partner, sistema Coca-Cola,  
comunità locali, società civile

Salute e nutrizione Coca-Cola HBC Italia Sistema Coca-Cola, clienti, consumatori, comunità locali, società civile

Gestione dell’acqua Coca-Cola HBC Italia Istituzioni, comunità locali, società civile

Packaging, riciclo e gestione dei rifiuti Coca-Cola HBC Italia Clienti, fornitori e partner, istituzioni, comunità locali, società civile

Benessere ed engagement dei dipendenti Coca-Cola HBC Italia Sistema Coca-Cola

Marketing responsabile Coca-Cola HBC Italia Clienti, consumatori, società civile

Impatti economici diretti e indiretti Coca-Cola HBC Italia Fornitori e partner, istituzioni, comunità locali, società civile

Innovazione Coca-Cola HBC Italia Sistema Coca-Cola, fornitori e partner, clienti

Emissioni ed energia Coca-Cola HBC Italia Clienti, fornitori e partner, istituzioni, comunità locali, società civile

Approvvigionamento sostenibile Coca-Cola HBC Italia Fornitori e partner, istituzioni, comunità locali, società civile

II diritti umani e gestione della diversità Coca-Cola HBC Italia Fornitori e partner, istituzioni, comunità locali, società civile

Investimenti verso la comunità  
ed engagement

Coca-Cola HBC Italia Istituzioni, comunità locali, società civile

perimetro	interno	ed	esterno	dei	temi	materiali
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ideNtitÀ aZieNdaLe

coca-cola	Hbc	italia	

“pillole”	di	storia	
	

i	pilastri	strategici	e	i	valori		
di	coca-cola	Hbc	italia	

	

corporate	governance,		
etica	degli	affari		
e	lotta	alla	corruzione	

il	sistema	di	governo	

il	modello	organizzativo	

gli	strumenti	che	regolano		
la	condotta	aziendale	

i	sistemi	di	gestione	
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identità aZiendale

Coca-Cola Italia S.r.l., controllata da The Coca-Cola Company, 
è responsabile delle attività di marketing strategico, della 
gestione e protezione del marchio, dei rischi reputazionali, 
del packaging, della promozione rivolta ai consumatori, della 
pubblicità, delle ricerche di mercato, della comunicazione del 
brand e dei rapporti istituzionali.

Coca-Cola HBC Italia è controllata da Coca-Cola Hellenic 
Bottling Company, azienda quotata alle borse di Londra e 
New York, che opera con oltre 33.000 dipendenti attraverso 
59 stabilimenti e 292 magazzini e centri di distribuzione, 
servendo 594 milioni di consumatori finali in 28 paesi 
(oltre all’Italia, anche in Armenia, Austria, Bielorussia, 
Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Estonia, Grecia, 
Irlanda del Nord, Lettonia, Lituania, Macedonia, Moldavia, 
Montenegro, Nigeria, Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica 
d’Irlanda, Repubblica Slovacca, Romania, Russia, Serbia, 
Slovenia, Svizzera, Ucraina, Ungheria). 
Coca-Cola HBC Italia è, in particolare, una delle maggiori 
società nel settore delle bevande analcoliche sul territorio 
nazionale e il più grande imbottigliatore di prodotti a marchio 
The Coca-Cola Company in Italia. Si occupa del merchandising 
dei prodotti, della relazione con i clienti, dell’implementazione 
delle promozioni, delle attività inerenti ai temi di 
Responsabilità Sociale d’Impresa, delle relazioni pubbliche e 
istituzionali e della distribuzione dei prodotti in tutta Italia 
ad esclusione della Sicilia. Coca-Cola HBC Italia acquista 
i concentrati da The Coca-Cola Company e confeziona 
il prodotto all’interno di 5 impianti di imbottigliamento 
distribuiti capillarmente in Italia.

Nel 2006, insieme a The Coca-Cola Company, entra nel 
settore delle acque minerali acquisendo Fonti del Vulture.

Ai fini del presente Rapporto si considerano dunque le società 
Coca-Cola HBC Italia S.r.l. e Fonti del Vulture S.r.l. che oggi 
operano attraverso cinque impianti di imbottigliamento a 
Nogara (VR), Oricola (AQ), Marcianise (CE), Monticchio (PZ)2 
e Rionero in Vulture (PZ). L’azienda dispone anche di un 
magazzino a Buccinasco (MI) e la sua sede centrale si trova a 
Sesto San Giovanni (MI), dove è stata trasferita nel 2015. 

Nogara       lo stabilimento di Nogara (Verona) è stato aperto  
nel 1975 e Coca-Cola HBC Italia vi opera dal 1995.  
Si tratta del sito produttivo più grande in Italia (138.000 mq). 
In questo stabilimento si producono Coca-Cola, Fanta, Sprite, 
Nestea, Powerade, Kinley, nei formati PET, vetro, lattine,  
Pre-Mix e Bag-in-Box. 

oricola       lo stabilimento di Oricola (L’Aquila) è stato 
inaugurato nel 1989. Coca-Cola HBC Italia vi opera dal 1995. 
Occupa un’area di 130.000.000 mq e produce Coca-Cola, Fanta, 
Sprite, Nestea e Kinley nei formati PET, Pre-Mix e Bag-in-Box.

Marcianise       lo stabilimento di Marcianise (Caserta) è stato 
inaugurato nel 1974. Coca-Cola HBC Italia vi opera dal 2008. 
Occupa un’area di 106.000 mq e produce Coca-Cola, Fanta, 
Sprite, Nestea e Kinley nei formati vetro, PET e lattine. 

fonti del Vulture – rionero in Vulture     lo stabilimento  
di Rionero in Vulture (PZ), originariamente realizzato nel 1896,  
è stato ricostruito nel 1979.  
Coca-Cola HBC Italia vi opera dal 2006.  
Qui si imbottigliano alla fonte i marchi Lilia e Sveva  
in contenitori PET di vari formati.

fonti del Vulture – Monticchio      lo stabilimento di Monticchio 
(PZ) realizzato nel 1967 è stato ricostruito nel 1993.  
Qui si imbottigliano alla fonte i marchi Toka, Solaria e Felicia  
in contenitori di PET di vari formati.

coca-cola	Hbc	italia	

Nogara (Vr)

oricola (aQ)

Marcianise (Ce)

rionero in Vulture (PZ)
Monticchio (PZ)

Solidità e dinamismo proiettati al futuro

Coca-Cola in italia è presente da quasi 
cento anni, ovvero dal 1919 con un 
marchio registrato e dal 1927 con l’avvio 
delle attività di imbottigliamento. 

le attività di Coca-Cola in italia sono 
condotte dalle seguenti società: 

        Coca-Cola HBC Italia S.r.l, 
        Coca-Cola Italia S.r.l., 
        Fonti del Vulture S.r.l.,
        Sibeg S.r.l.

2.Dal 1 aprile 2016, Norda ha acquisito il sito produttivo, le concessioni minerarie e l’utilizzo dei marchi riguardanti le fonti Felicia, Solaria e Toka.
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Coca-Cola HBC Italia opera nell'area dei cosiddetti mercati 
consolidati, che oltre all’Italia è costituita da altri 5 Paesi 
europei: Grecia, Cipro, Svizzera, Austria e Irlanda. Le altre
regioni sono indicate come “area dei mercati in espansione”, 
costituita da 9 Paesi dell’Est europeo (Estonia, Lettonia, 
Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria,
Croazia e Slovenia) e infine, “area dei mercati emergenti”  
che comprende 12 Paesi (Russia, Bielorussia, Moldavia, 
Ucraina, Armenia, Romania, Bulgaria, Serbia, Montenegro, 
Macedonia, Bosnia-Erzegovina, Nigeria).
Nell’area dei mercati consolidati, l’Italia rappresenta il Paese 
con i più alti volumi di vendita, in crescita del 2,2% nel 2015.

Volumi in mln di unità uC 2013 2014 2015 Variazione
2015-2014(%)

AUSTRIA 91,6 89,6 89,9 0,40%

CIPRO 16 16 16,1 2,20%

GRECIA 98 100 101 1,00%

ITALIA 290 260 266 2,20%

IRLANDA 73 73 71,6 -1,70%

SVIZZERA 83 77 76,8 -0,40%

2008
Coca-Cola HBC italia S.r.l. 
acquisisce Socib S.p.a., 
Società d’imbottigliamento 
Bevande del gruppo Capua, 
attiva nel Sud italia fin 
dagli anni ‘60, aggiungendo 
cinque regioni del sud  
ai propri territori.

2010
entrata in funzione 
dell’impianto  
di cogenerazione  
a Nogara (Vr).

2011
realizzazione  
del sito internet  
www.lanostraricetta.it  
dedicato ai temi  
socio-ambientali. 

2015
L’impianto di Nogara 
celebra i suoi 40 anni  
di attività e Coca-Cola HBC 
italia entra nel guiness 
World record  
con la bottiglia umana  
più grande al mondo.

1927
inizio attività in italia  
con il primo stabilimento  
di produzione  
e di imbottigliamento  
di Coca-Cola della Società 
romana acque gassose.

1995
dalla fusione di 11 società  
di imbottigliamento 
presenti nel Nord  
e Centro d’italia  
(divenute 16 nel 1998)  
nasce Coca-Cola  
Bevande italia S.p.a. 

2003
Coca-Cola Bevande italia 
S.p.a. viene incorporata 
in CCB Holdings italia S.r.l.,  
che nello stesso anno 
cambia la denominazione 
sociale in Coca-Cola 
Bevande italia S.r.l.

2004
pubblicazione  
del primo rapporto  
di Sostenibilità  
di Coca-Cola  
Bevande italia S.r.l.

2005
Coca-Cola Bevande 
italia S.r.l. assume  
la denominazione  
Coca-Cola HBC italia S.r.l.

2006
Coca-Cola HBC italia S.r.l.  
e Coca-Cola italia S.r.l. 
entrano nel mercato 
delle acque con la società 
fonti del Vulture S.r.l., 
fortemente radicata  
nel territorio  
e caratterizzata da 
tecnologie innovative.

“PiLLoLe” di storia

VoLUMe di VeNdita - MerCati CoNsoLidati

CoMMUNity trUst 
Costruire rapporti di fiducia nelle comunità  
di riferimento, lavorando su tre obiettivi strategici:  
produrre ricchezza per la comunità locale,  
ridurre l’impatto ambientale delle attività,  
promuovere uno stile di vita attivo.

CoNsUMer reLeVaNCe 
Soddisfare le esigenze dei consumatori,  
offrendo un’ampia gamma di prodotti,  
con elevati standard di qualità e il giusto prezzo  
per ognuno di essi. Significa lavorare costantemente  
su temi quali la qualità e l’innovazione, il marketing 
responsabile, l’ascolto dei consumatori.

i	pilastri	strategici		
e	i	valori	di	coca-cola	Hbc	italia

in linea con Coca-Cola Hellenic bottling  
Company, i pilastri strategici di Coca-Cola HbC 
italia sono rappresentati dalle cosiddette 4C, 
il “manifesto” che racchiude i temi “materiali” 
rilevanti per l’impresa e i suoi stakeholder.

CUstoMer PrefereNCe
Lavorare con le imprese clienti per costruire e mantenere  
una partnership di successo, garantendo la reciproca  
crescita del business. Per farlo sono fondamentali l’etica  
negli affari, il contrasto alla corruzione ma anche la verifica 
degli impatti economici diretti e indiretti che si producono.

Cost LeadershiP
Garantire la crescita sostenibile del business e l’efficienza  
dei costi, attraverso l’impegno a perseguire l’efficienza  
del processo produttivo, il migliore impiego delle risorse  
e la razionalizzazione degli approvvigionamenti.  
Significa ridurre i costi di gestione e le spese operative, 
e rendere possibile la sostenibilità a lungo termine dell’impresa.

Di seguito i temi “materiali” sono riclassificati sulla base della loro importanza relativa nella creazione di valore e secondo  
i quattro pilastri strategici, utili per comprendere la connessione tra le tematiche materiali e il business di Coca-Cola HBC Italia.
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CoMMUNity 
trUst

CoNsUMer 
reLeVaNCe

CUstoMer 
PrefereNCe

Cost 
LeaedershiP

dimensione economica

Corporate governance, etica degli affari e lotta alla corruzione

Impatti economici diretti e indiretti

Salute e nutrizione

Marketing responsabile

Qualità e integrità del prodotto

Innovazione

dimensione ambientale

Emissioni ed energia

Packaging, riciclo e gestione dei rifiuti

Approvvigionamento sostenibile

Gestione dell’acqua

dimensione sociale

Investimenti verso la comunità ed engagement

Benessere ed engagement dei dipendenti

I diritti umani e gestione della diversità

i teMi MateriaLi e Le 4C
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I valori di Coca-Cola HBC Italia caratterizzano l’operato 
all'interno e all'esterno dell’azienda e sono alla base  
della relazione con le comunità in cui opera.  
Il bisogno di confrontarsi con un mercato sempre  

Il modo in cui le aziende conducono la propria attività  
di business è oggetto di grande attenzione da parte degli 
stakeholder ed è componente rilevante della reputazione.  
Alle imprese è richiesto di competere con integrità e rispetto 
per la società in tutti gli aspetti di corporate governance,  
dalle politiche anti-corruzione all’indipendenza e integrità  

Il capitale sociale di Fonti del Vulture S.r.l. al 31 dicembre 2015 è pari a euro 3.425.027,00,
interamente versato, detenuto al 50% da Coca-Cola HBC Italia S.r.l.

in evoluzione, la necessità di modificare il proprio modo  
di lavorare, la scelta di non crescere da soli ma insieme  
ai partner e di coltivare persone eccellenti, hanno portato  
a definire il quadro dei valori comune a tutti i paesi del Gruppo.

dei membri degli organi societari e della direzione aziendale.
Il tema dell’etica d’impresa è profondamente radicato nella 
cultura aziendale di Coca-Cola HBC Italia, che ha definito 
sistemi rigorosi di monitoraggio e investe in attività  
di formazione e sensibilizzazione interne per garantire 
attenzione e sensibilità diffuse.

iL sisteMa di goVerNo

La gestione di Coca-Cola HBC Italia e di Fonti del Vulture sono affidate ai rispettivi Consigli di Amministrazione e al controllo 
del Collegio Sindacale. Entrambe le aziende hanno conferito alla società PriceWaterhouseCoopers S.p.A. la revisione legale dei 
propri conti e del Rapporto di Sostenibilità Civilistico. 

Il capitale sociale di Coca-Cola HBC Italia S.r.l. al 31 dicembre 2015 è pari a euro 172.000.000,00, 
interamente versato, detenuto al 100% da CC BEVERAGES HOLDING II B.V.

corporate	governance,	etica	degli	affari		
e	lotta	alla	corruzione

il tema dell’etica d’impresa è profondamente radicato 
nella cultura aziendale di Coca-Cola HbC italia.
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i VaLori Che gUidaNo Le deCisioNi soNo:

Nome e Cognome Carica ricoperta

Fabrizio Capua Presidente Consiglio di Amministrazione

Vitaliy Novikov Amministratore Delegato

Sotirios Yannopoulos Consigliere

Anastasis Stamoulis Consigliere

Roberto Pastore Consigliere

Nome e Cognome Carica ricoperta

Vitaliy Novikov Presidente Consiglio di Amministrazione

Evguenia Tzvetanova 
Stoitchkova

Vice-Presidente del Consiglio  
di Amministrazione

Anastasis Stamoulis Consigliere

Cristina Santucci Consigliere

Nome e Cognome Carica ricoperta

Gianni Colucci Presidente del Collegio Sindacale

Ugo Cannavale Sindaco

Marta Enrica  
Giuseppina Primavesi

Sindaco

Luigi Pio Rutigliano Sindaco Supplente

Rossana Vergani Sindaco Supplente

Nome e Cognome Carica ricoperta

Gianni Colucci Presidente del Collegio Sindacale

Ugo Cannavale Sindaco

Marta Enrica  
Giuseppina Primavesi

Sindaco

Luigi Pio Rutigliano Sindaco Supplente

Rossana Vergani Sindaco Supplente

CoNsigLio di aMMiNistraZioNe  
CoCa-CoLa hBC itaLia s.r.L.

CoNsigLio di aMMiNistraZioNe  
foNti deL VULtUre s.r.L.

CoLLegio siNdaCaLe  
CoCa-CoLa hBC itaLia s.r.L.

CoLLegio siNdaCaLe  
foNti deL VULtUre s.r.L.

essere aUteNtiCi: 
agire ogni giorno con integrità 
facendo ciò che è più corretto,  
non ciò che è più facile;

essere eCCeLLeNti: 
passione e velocità  
di esecuzione per stupire  
in ogni occasione;

aVer CUra deLLe Nostre PersoNe: 
credere e investire in loro, renderle 
consapevoli delle responsabilità;

aPPreNdere:  
ascolto e curiosità;

ViNCere iNsieMe ai CLieNti: 
il cliente al centro  
di ogni cosa.

Portare risULtati “iNsieMe”: 
lavorare in gruppo e insieme, 
condividendo e imparando  
da tutte le esperienze;
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iL ModeLLo orgaNiZZatiVo

La struttura organizzativa con cui Coca-Cola HBC Italia  
opera nel Paese è rappresentata  dall’organigramma seguente:

gLi strUMeNti Che regoLaNo  
La CoNdotta aZieNdaLe

La gestione efficace del rischio è fondamentale per il 
successo di Coca-Cola HBC Italia, che la considera parte 
integrante della buona gestione aziendale e della corporate
governance, in quanto migliora il processo decisionale e i 
risultati della gestione. L’approccio globale alla gestione del 
rischio in Coca-Cola Hellenic Bottling Company ha lo scopo 
di guidare l’azienda nel raggiungimento responsabile degli 
obiettivi strategici  
e operativi. Si tratta di una politica a livello di Gruppo,  
e si applica a tutti i dipendenti, le funzioni e le attività di 
business in ogni Paese in cui opera Coca-Cola Hellenic 
Bottling Company. In linea con i principi ed i valori adottati 
dal gruppo, Coca-Cola HBC Italia dispone di un proprio Codice 
di Comportamento negli Affari, integrato con il Manuale 

e declinano l’approccio di Coca-Cola HBC Italia su questioni 
specifiche, e che sono di seguito brevemente descritte nel 
loro significato principale. Per ciascuna, le diverse sezioni del 
presente Rapporto di Sostenibilità evidenziano in maniera 
specifica azioni e risultati principali conseguiti.

politica sulle pari opportunità: offrire pari opportunità a tutti 
i dipendenti, senza discriminazione di alcun tipo, assicurando 
il trattamento delle persone in modo equo.

politica ambientale: condurre tutte le attività d’impresa in 
modo responsabile, tenendo debitamente conto dell’impatto 
ambientale e di performance sostenibili.

politica sulla qualità e la sicurezza dei prodotti: garantire la 
sicurezza alimentare di tutti i prodotti e i processi di produzione, 
con un miglioramento continuo, la cui efficacia viene misurata, 
valutata e convalidata attraverso controlli interni ed esterni.

posizione in tema di organismi geneticamente modificati: 
non utilizzare ingredienti che siano geneticamente modificati 
o derivati da organismi geneticamente modificati.

politica sui gas serra: limitare l’impatto sul clima generato 

dalle attività commerciali, riducendo ad esempio l'energia 
utilizzata per svolgere le attività aziendali; individuare 
soluzioni basate su energie alternative o rinnovabili.

politica sulla sicurezza e la salute sul luogo di lavoro: sviluppare 
e garantire l’applicazione di sistemi, standard e prassi in materia 
di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, che siano efficaci  
e adeguati ai rischi connessi all’attività d’impresa.

politica su riciclo e sugli scarti da imballaggio: implementare 
programmi per la gestione sostenibile degli imballaggi.

principi guida per i fornitori: accertare che le operazioni  
di business non siano causa, direttamente o indirettamente, 
di violazioni dei diritti umani e sviluppare relazioni con i 
fornitori che condividono i valori della Società e operano nel 
rispetto dell’etica.

impegni dell'unione delle associazioni europee dei produttori 
di bevande analcoliche (uNeSda): UNESDA rappresenta tutti 
i principali produttori di bevande analcoliche e le associazioni 
di categoria di questo settore in 25 Paesi UE. UNESDA ed i 
suoi membri riconoscono le preoccupazioni dei consumatori 
sulle problematiche per la salute, quali i livelli crescenti di 
obesità e le malattie legate alla mancanza di attività fisica. 
Per questo l'associazione si impegna a svolgere un ruolo 
positivo nell'affrontare questi problemi e a sviluppare 
iniziative dedicate, quali programmi per informare ed 
educare gli addetti del settore (ad esempio di bar, hotel, ecc), 
ma anche per avviare il dibattito a livello nazionale, al fine di 
favorire l'adozione di questi impegni da parte delle imprese 
locali attraverso codici di autoregolamentazione.

politica in materia di gestione delle acque: limitare il proprio 
impatto sui bacini idrografici e promuovere attività di gestione 
delle acque nelle comunità in cui si opera. 

Anti-Corruzione, di un Modello di Organizzazione Gestione 
e Controllo ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001 e di 
Principi Guida per i Fornitori.
L’obiettivo perseguito da Coca-Cola HBC Italia è quello di 
dotarsi di un sistema di procedure e di attività di controllo, 
strutturato ed organico, volto sia alla prevenzione di
condotte che in generale possano violare i principi etici e 
di comportamento perseguiti dalla Società, sia a reprimere 
specificatamente la commissione dei reati previsti  
dal D.Lgs. 231/2001.  Nel corso del 2015 anche la società Fonti 
del Vulture ha adottato un proprio Modello di Organizzazione 
Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
Il Codice di comportamento negli affari di Coca-Cola HBC 
Italia definisce le norme deontologiche che tutti i dipendenti 
sono tenuti a rispettare. Tutti i predetti documenti sono stati 
pubblicati sul sito di Coca-Cola HBC Italia. 
Al Codice si aggiungono le politiche aziendali, che trattano 

general Manager

Legal human resources finance Public affairs and  
Communication

sustainability 
Management

Commercial

Cluster Bss 
- it&Ch

strategy  
& Business 

development

security 
Management

trade 
Marketing

Country sC service 
Management

etHics	&	compliance	Week

nella settimana dal 23 al 27 novembre tutta 
la popolazione aziendale ha preso parte alla
settimana dedicata ai temi dell’etica e della 
Compliance.
sono state organizzate brevi sessioni mirate 
ad approfondire gli strumenti a disposizione 
non solo per comprendere e rispettare le 
procedure ma anche per effettuare le eventuali 
segnalazioni in caso di sospetta violazione.  
a tutti i dipendenti è stata consegnata una copia 
del Codice di Comportamento negli affari e del 
Manuale anticorruzione.
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i sisteMi di gestioNe

In linea con le politiche di Coca-Cola Hellenic Bottling Company, Coca-Cola HBC Italia  
e Fonti del Vulture  si sono dotate di sistemi di gestione e controllo certificati che consentono di:

      

      creare valore in modo sostenibile e condiviso con tutti gli stakeholder rispondendo alle loro aspettative;
      interpretare le esigenze dei propri clienti perseguendo i migliori standard qualitativi;
      ridurre al minimo l’impatto ambientale.

Ad oggi, Coca-Cola HBC Italia e Fonti del Vulture  
hanno conseguito 5 certificazioni.

Coca-Cola HBC Italia, in linea con la politica di Coca-Cola 
Hellenic Bottling Company, considera essenziali gli obiettivi 
della qualità totale di prodotti e servizi, della sicurezza 
e igiene alimentare, della salute e sicurezza del proprio 
personale e della tutela dell'ambiente, e ha integrato tali 
obiettivi in tutte le proprie attività di produzione  
e distribuzione di bevande a marchio The Coca-Cola 
Company. Coca-Cola HBC Italia è impegnata a mantenere 
il proprio sistema di gestione integrato Salute e Sicurezza, 
Ambiente, Qualità e Sicurezza Alimentare in conformità 
con i requisiti Coca-Cola kore del tCCMs (the Coca-Cola 
Management system), comprensivo di Politiche  
e Requisiti emessi da "The Coca-Cola Company" 
per raggiungere l'eccellenza. 

Coca-Cola HBC Italia intende altresì minimizzare, ove 
tecnicamente possibile ed economicamente sostenibile,  
ogni impatto ambientale derivante dalle attività svolte ed
ogni rischio per la salute e la sicurezza del proprio personale, 
degli appaltatori che operano presso le proprie sedi e dei 
visitatori che accedono ai propri ambienti di lavoro.

L’azienda intende raggiungere i traguardi sopra indicati:
garantendo che le proprie attività siano svolte in conformità 
con le vigenti disposizioni di legge, con gli standard del 
Gruppo e con eventuali prescrizioni volontarie;
assicurando che i requisiti applicabili in tema di Salute e 
Sicurezza, Ambiente, Qualità e Sicurezza Alimentare siano 
parte integrante del business e che gli stessi siano
sottoposti a periodico monitoraggio. Il sistema integrato 
di Coca-Cola HBC Italia prevede requisiti organizzativi 
finalizzati a prevenire l’inquinamento dell'acqua, dell’aria e 
del suolo, minimizzando il consumo di energia e di acqua e la 
produzione dei rifiuti, e favorendone il recupero ove possibile. 
In aggiunta, i requisiti previsti sono sviluppati al fine di 
prevenire il verificarsi di incidenti, infortuni sul lavoro  
e malattie professionali, coinvolgendo e consultando tutto  
il personale riguardo le iniziative aziendali da adottare.

Il rispetto dei principi di Coca-Cola HBC Italia è garantito 
dal raggiungimento e dal mantenimento delle certificazioni 
di Qualità (secondo la norma UNI EN ISO 9001), Sicurezza 
ed Igiene Alimentare (secondo le norme UNI EN ISO 22000 
e FSSC 22000) nonché di Sicurezza e Tutela della Salute 
(secondo la norma OHSAS 18001) e dell’Ambiente (secondo 
la norma UNI EN ISO 14001). Ogni dipendente di Coca-Cola 
HBC Italia, ad ogni livello dell'organizzazione aziendale, 
è responsabile della corretta implementazione di queste 
politiche, ciascuno per quanto di propria competenza. Nel 
corso del 2015, gli stabilimenti sono stati oggetto di almeno 
un’attività di verifica e controllo operativo in tema di salute, 
sicurezza, ambiente, qualità e sicurezza alimentare  
(in particolare, 1 audit presso Fonti del Vulture da parte di 
clienti, 3 audit da parte di compagnie assicurative presso  
gli stabilimenti di Marcianise, Nogara e Rionero).

CertifiCaZioNe defiNiZioNe/desCriZioNe

ISO 9001 La norma ISO 9001 costituisce il 
riferimento, riconosciuto a livello 
mondiale, per la certificazione del 
sistema di gestione per la qualità 
delle organizzazioni di tutti i settori 
produttivi e di tutte le dimensioni. 

ISO 14001 La norma ISO 14001 identifica i 
requisiti di un sistema di gestione 
ambientale al fine di consentire  
a un’organizzazione di sviluppare e 
 attuare una politica.

BS OHSAS 18001 La norma OHSAS 18001 riguarda 
l’applicazione volontaria di un sistema 
che permetta di garantire  
un adeguato controllo riguardo alla 
sicurezza e alla salute dei lavoratori, 
oltre al rispetto delle norme cogenti.

ISO 22000 La norma ISO 22000 è uno standard 
volontario per la certificazione di 
sistemi di gestione della sicurezza  
in campo alimentare.

FSSC 2200 Food Safety System Certification 
Scheme è uno schema di certificazione 
per ottenere sistemi di sicurezza 
alimentare nella filiera.

la	gamma	dei	prodotti	coca-cola

Coca-Cola HbC italia produce, vende e distribuisce 
una ricca gamma di bevande, la maggior parte delle 
quali a marchio the Coca-Cola Company.

L’innovazione è fondamentale per offrire un’ampia varietà di prodotti creata per permettere ai consumatori  
di scegliere quello che risponde meglio ai loro gusti, al loro stile di vita e al loro regime alimentare.

coca-cola	life:	l’ultima	nata	in	casa	coca-cola	in	italia

a inizio 2016 è stata presentata la nuova nata nella famiglia Coca-Cola, in cui è presente
un edulcorante di origine naturale, contenuto nelle foglie di stevia (edulcorante glicosidi
steviolici) che unita allo zucchero e ad altri ingredienti, tra cui gli aromi naturali, ha dato
vita ad una nuova bevanda a ridotto contenuto calorico col 36% di zuccheri in meno
rispetto alla maggior parte delle bevande cola zuccherate in italia. Coca-Cola life è una nuova 
variante Coca-Cola, che condivide con le altre i medesimi valori e la stessa iconografia visuale.  
È frutto della costante ricerca di the Coca-Cola Company di rispondere alle richieste e 
alle aspettative dei consumatori, attraverso l’innovazione nello sviluppo di nuovi prodotti 
e packaging, nell’utilizzo di nuove tecnologie, nel costante e innovativo coinvolgimento dei 
consumatori, nella promozione della cultura dell’innovazione presso i dipendenti e collaboratori.

BeVaNde gassate
la cui tipica effervescenza è ottenuta mediante l'aggiunta 
di anidride carbonica. Si tratta nello specifico  
di Coca-Cola, Coca-Cola Life, Coca-Cola Zero, Coca-Cola 
light, Coca-Cola senza caffeina, Fanta Aranciata,  
Fanta Lemon, Fanta Aranciata Gusto Arancia Rossa, 
Fanta Aranciata Light, Sprite e Sprite Zero, Kinley Gusto 
Bitter Lemon, Kinley Acqua Tonica.3

BeVaNde NoN gassate
che non contengono anidride carbonica. Fanno parte di 
questa categoria i succhi di frutta, té freddi, sport drink  
e ready to drink coffee,  a marchio Amita, Powerade,  
i prodotti a marchio Nestea per i quali ha ricevuto  
dal titolare del marchio specifica autorizzazione a 
produrre e distribuire in Italia, e Illy per il quale  
ha ricevuto dal titolare del marchio specifica 
autorizzazione a distribuire in Italia.

Le aCQUe MiNeraLi NatUraLi
adatte a gusti differenti e contraddistinte nel sapore 
dall’appartenenza a un unico territorio,  
ovvero le acque Lilia e Sveva.
Coca-Cola, la nuova onda dinamica, la bottiglia Contour,  

Coca-Cola light, Coca-Cola Zero, Fanta, Sprite, Kinley, 
Powerade, sono marchi registrati della The Coca-Cola 
Company. Coca-Cola senza caffeina è un marchio  
della The Coca-Cola Company. 
Nestea è un marchio registrato della Société  
des Produits Nestlè S.A. (Svizzera). 
Amita è un marchio registrato da Coca-Cola  
Hellenic Bottling Company S.A.. Lilia, Sveva,  
sono marchi registrati di Sibil. S.r.l. Illy è un marchio 
registrato da Illycaffè spa e DP Beverages,  
rispettivamente di Ilko Coffee International. 
Per offrire ai consumatori una scelta sempre più ampia  
di prodotti, l’azienda è costantemente alla ricerca  
di nuove opportunità. 

Per questo Coca-Cola HBC Italia ha arricchito il suo  
portfolio prodotti diventando distributore degli energy 
drink a marchio Monster, di proprietà di Monster 
Beverage, che, dal 21 dicembre 2015, affianca
la gamma di burn (sempre di proprietà di Monster  
Beverage), differenziando così l’offerta dell’azienda 
dal punto di vista di gusti, formati e prezzi 
per incontrare le preferenze di ogni consumatore.

3. Nel 2016 è stato introdotto anche il nuovo gusto Fanta Limone e Fiori di Sambuco.
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la	qualità	e	la	sicurezza	alimentare

i principali ingredienti per la 
realizzazione della bevanda a 
marchio the Coca-Cola Company, 
sono l’acqua, il concentrato,  
lo zucchero e altri dolcificanti  
e la Co2 alimentare.

rapporto di sostenibilità 2015 

identità aZiendale

Il processo di produzione richiede molteplici attività, 
finalizzate a garantire la sicurezza alimentare attraverso 
severi controlli di qualità. 
Le fasi principali sono rappresentate come segue.

PriMa fase:  
trattamento dell’acqua e preparazione dello sciroppo 
L’acqua è indubbiamente l’elemento più importante per 
garantire la qualità e la sicurezza delle bibite prodotte da 
Coca-Cola HBC Italia. Per questo motivo prima di essere 
utilizzata nei processi produttivi è sottoposta a speciali 
trattamenti che garantiscono la sicurezza microbiologica  
e la corretta concentrazione di sali naturalmente disciolti,  
nel rispetto di precise caratteristiche compositive  
e organolettiche. 

L’altra componente delle bevande è lo sciroppo semplice, 
che viene preparato in appositi serbatoi, sciogliendo zucchero 
in acqua trattata, e successivamente filtrato per rimuovere 
eventuali impurità. 
Solo in seguito lo “sciroppo semplice” viene mescolato 
al “concentrato” o ai vari “preparati base” utilizzati per 
la preparazione delle diverse bibite, diventando 
“sciroppo finito”. Attraverso un processo termico di flash-

pastorizzazione viene assicurata la conservabilità 
dei prodotti più sensibili senza alterarne 

le caratteristiche organolettiche. 
Parallelamente alla preparazione 

degli sciroppi si effettua il 
trattamento delle classiche 

bottiglie di vetro, delle bottiglie 
in PET (plastica per uso alimentare 

completamente riciclabile)  
o delle lattine, destinate  

a contenere bibite.  
I contenitori vengono sottoposti  
a un processo di lavaggio.  
Successivamente è prevista una fase  
di controllo elettronico per assicurare  
il più elevato standard igienico.

seCoNda fase:
riempimento e confezionamento
L’acqua trattata e raffreddata viene miscelata con  
lo “sciroppo finito” e con l’anidride carbonica che conferisce  
la caratteristica nota frizzante.
La bibita è pronta per essere confezionata: decine di migliaia 
di contenitori perfettamente puliti vengono riempiti, 
ermeticamente sigillati, etichettati, codificati e controllati  
in moderni impianti automatici.
Le bottiglie di vetro a rendere vengono riposte in cassette, 
mentre le bottiglie di vetro a perdere, le bottiglie in PET  
e le lattine vanno a formare le varie confezioni multiple.
Le bibite erogate alla spina possono essere confezionate 
negli stabilimenti in fustini di acciaio (Pre-Mix), o preparate 
presso il punto di vendita (Post-Mix). 
In questo secondo caso, lo “sciroppo finito”, confezionato  
negli stabilimenti in particolari contenitori flessibili chiamati 
“bag-in-box”, è istantaneamente miscelato con acqua 
potabile, ulteriormente purificata attraverso un apposito 
apparato di filtrazione, gassata e refrigerata.
Il ciclo produttivo e distributivo si caratterizza per 
la costante supervisione da parte di responsabili e addetti  
al Controllo Qualità, a partire dalla selezione delle materie 
prime e dei materiali di confezionamento, per terminare 
nel momento in cui la bibita è acquistata dal consumatore 
finale: i controlli vengono effettuati presso i fornitori, negli 
esercizi pubblici e nei punti vendita che commercializzano 
i prodotti di Coca-Cola HBC Italia, assicurando il costante 
mantenimento degli elevati standard di qualità che  
The Coca-Cola Company prevede per garantire la totale 
sicurezza e soddisfazione dei consumatori.  

total	qualitY	daY

in linea con la politica della Qualità totale, 
dal 2007 si svolge il total	quality	day, una
giornata dedicata all’approfondimento di 
argomenti quali il controllo delle materie 
prime, gli standard qualitativi nei processi 
produttivi, temi legati alla sicurezza quali la 
corretta movimentazione delle merci, la gestione 
sostenibile dei rifiuti, le procedure d’emergenza 
in caso di incendio e primo soccorso, con corsi 
studiati in base alle specifiche esigenze delle
funzioni aziendali coinvolte.

il	marketing	responsabile

Coca-Cola Hellenic bottling Company, in linea con 
the Coca-Cola Company, considera molto seriamente  
l’impegno per commercializzare in modo responsabile 
i propri prodotti.

Il Marketing Responsabile è anche parte dei quattro pilastri 
strategici (le 4C) annunciati dal 2013, per contribuire allo 
sviluppo di comunità più felici e più attive.
Per questo è stato redatto un “manuale di applicazione del 
Marketing Responsabile”, con lo scopo di fornire un’adeguata 
autoregolamentazione e attuazione di pratiche di marketing 
responsabile, tra cui la comunicazione di messaggi corretti, 
trasparenti, veritieri e rispettosi delle leggi e delle normative 
locali vigenti.

marketing	responsabile

Coca-Cola HbC italia e Coca Cola italia ade-
riscono al Codice assobibe (associazione 
italiana tra gli industriali delle bevande anal-
coliche) di autoregolamentazione, stilato sulla 
base delle indicazioni provenienti dall’analoga 
associazione a livello europeo Unesda (Union 
of european soft drinks associations), che  
disciplina le pratiche di commercializzazione e 
di promozione dei prodotti. 
l’adesione comporta l’impegno ad assicurare 
che le proprie attività pubblicitarie e di 
marketing non siano indirizzate ai minori di 12 
anni. Ciò significa ad esempio non acquistare 
spazi pubblicitari direttamente rivolti a un 
pubblico costituito per più del 35% da bambini 
al di sotto dei 12 anni. nelle scuole elementari 
viene adottato lo stesso approccio: per rispetto 
al diritto dei genitori di decidere che cosa i loro 
figli mangiano o bevono, Coca-Cola in italia non 
vende direttamente i propri prodotti 
nei distributori automatici 
delle scuole elementari 
e non effettua attività 
promozionali 
e di campionamento
dei propri prodotti.

La risoLUZioNe dei reCLaMi

All’attenzione nello sviluppo di una comunicazione 
commerciale responsabile, si aggiunge l’impegno posto 
nella risoluzione dei reclami provenienti dal consumatore, 
indicatore importante per monitorare l’indice di qualità dei 
prodotti. Rispetto alle performance del 2014, durante il 2015 
il numero assoluto dei reclami pervenuti per problematiche 
di qualità è diminuito del 23%. Rapportando il numero di 
segnalazioni pervenute al numero dei contenitori venduti, 
l’indice è diminuito del 28% grazie alle efficaci azioni 
correttive implementate.
In particolare si registrano:
15% di reclami su qualità del packaging
85% di reclami su qualità del prodotto

Inoltre, l’impegno crescente di Coca-Cola HBC Italia si 
manifesta anche nella tempestiva risposta alle segnalazioni 
pervenute dai consumatori (i tempi medi di risoluzione 
corrispondono a circa 53 giorni), con il 98% di segnalazioni 
chiuse nel 2015.

geSTioNe reCLaMi 2014 2015

Totale reclami 430 330 

Indicatore reclami 0,22 0,16 

-100  
reclami rispetto  
al 2014
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Nel corso del 2015 la popolazione aziendale si è mantenuta 
sostanzialmente stabile; dei 2.010 dipendenti del 2015, 
1.939 sono dipendenti di Coca-Cola HBC Italia  
 e 71 di Fonti del Vulture. 

La totalità del personale di Coca-Cola HBC Italia e di Fonti del 
Vulture è assunto sulla base di Contratti Collettivi Nazionali.
Gli espatriati, dipendenti ai quali è offerta la possibilità, 
attraverso un “International Assignment”, di accedere  
ad un’esperienza professionale in uno dei Paesi del Gruppo  
Coca-Cola Hellenic Bottling Company, sono invece gestiti  
a livello Corporate.
Le tabelle seguenti riportano il dettaglio delle qualifiche  
di Coca-Cola HBC Italia e di Fonti del Vulture suddiviso  
per genere.

le	persone	di	coca-cola	Hbc	italia

Energia per la crescita

1.939

71
dipeNdeNTi deL 2015

dipendenti  
di Coca-Cola HBC Italia

dipendenti  
di Fonti del Vulture

}

azienda 2013 2014 2015
COCA-COLA HBC ITALIA 2.289 1.905 1.939

FONTI DEL VULTURE 69 71 71 

ToTaLe azieNda 2.358 1.978 2.010 

NUMero diPeNdeNti

Qualifica genere 2013 2014 2015

DIRIGENTI
Uomini
Donne

50
17

52
15

50
12

QUADRI
Uomini
Donne

84
36 

74
37

77
45 

IMPIEGATI
Uomini
Donne

1.143
524

956
441

957 
445

OPERAI
Uomini
Donne

395
36

299
28

313
37

ESPATRIATI
Uomini
Donne

3
1

1
2

2
1

ToTaLe uoMiNi 1.675 1.382 1.399

ToTaLe doNNe 614 523 540

CoCa-CoLa hBC itaLia 
diPeNdeNti Per geNere e QUaLifiCa

Qualifica genere 2013 2014 2015

DIRIGENTI
Uomini
Donne

0
1

0
1

0
1

QUADRI
Uomini
Donne

0
0 

0
0

0
0 

IMPIEGATI
Uomini
Donne

7
5

7
6

7 
6

OPERAI
Uomini
Donne

56
0

57
0

57
0

ESPATRIATI
Uomini
Donne

0
0

0
0

0
0

ToTaLe uoMiNi 63 64 64

ToTaLe doNNe 6 7 7

foNti deL VoLtUre 
diPeNdeNti Per geNere e QUaLifiCa

Qualifica azienda 2013 2014 2015

DIRIGENTI
Coca-Cola HBC Italia
Fonti del Vulture
Totale azienda

67
1
68

67
1
68

62
1
63

QUADRI
Coca-Cola HBC Italia
Fonti del Vulture
Totale azienda

120
0
120 

111
0
111 

122
0
122 

IMPIEGATI
Coca-Cola HBC Italia
Fonti del Vulture
Totale azienda

1.667
12
1.679

1.397
13
1.410

1.402 
13
1.415

OPERAI
Coca-Cola HBC Italia
Fonti del Vulture
Totale azienda

431
56
487

327
57
384

350
57
407

ESPATRIATI
Coca-Cola HBC Italia
Fonti del Vulture
Totale azienda

4
0
4

3
0
3

3
0
3

diPeNdeNti Per QUaLifiCa
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Nel triennio non ci sono state significative variazioni  
nella distribuzione tra uomini e donne. Nel 2015 la 
popolazione aziendale (Coca-Cola HBC Italia  
e Fonti del Vulture) è composta per il 73% da uomini  
e per il 27% da donne. La politica delle pari opportunità  
e il valore della diversità viene confermata dal fatto  
che non sono presenti difformità di retribuzione tra generi.

L’attenzione rivolta ai giovani viene confermata dai dati del 
2015: nell’ultimo anno sono stati assunti 108 dipendenti,  
di cui il 42% ha un’età inferiore ai 30 anni e il 54% ha un’età 
compresa tra i 30 e i 50 anni.

funzione azienda 2013 2014 2015

OPERATIONS

Coca-Cola HBC Italia
Fonti del Vulture
Totale azienda

716
67
783

565
71
636

600
71
671

SALES

Coca-Cola HBC Italia
Fonti del Vulture
Totale azienda

1.374
0
1.374

1.164
0
1.164 

1.172
0
1.172 

STAFF

Coca-Cola HBC Italia
Fonti del Vulture
Totale azienda

199
2
201

176
0
176

167 
176
167

diPeNdeNti Per fUNZioNi

Motivo azienda 2013 2014 2015

PENSIONAMENTI
Coca-Cola HBC Italia
Fonti del Vulture
Totale azienda

3
0
3

3
0
3

2
0
2

MOTIVI
PERSONALI

Coca-Cola HBC Italia
Fonti del Vulture
Totale azienda

47
0
47 

37
0
37 

46
0
46 

MOTIVI
AZIENDALI

Coca-Cola HBC Italia
Fonti del Vulture
Totale azienda

529
5
534

422
67
422

22 
0
22

TRASFERIMENTI
INTERNAZIONALI

Coca-Cola HBC Italia
Fonti del Vulture
Totale azienda

2
0
2

1
0
1

1
0
1

CessaZioNi

azienda 2013 2014 2015
COCA-COLA HBC ITALIA 1,73% 1,58% 2,35%

FONTI DEL VULTURE 0% 0% 0% 

ToTaLe azieNda 1,73% 1,58% 2,35% 

PerCeNtUaLe tUrNoVer VoLoNtario

azienda 2013 2014 2015
COCA-COLA HBC ITALIA 0,07% 0,20% 0,03%

FONTI DEL VULTURE 0% 0% 0% 

ToTaLe azieNda 0,07% 0,20% 0,03% 

PerCeNtUaLe di ore di LaVoro
Per disPUte, sCioPeri, ChiUsUre aZieNdaLi

funzione ore

COMMERCIAL 39.021

HEALTH & SAFETY 6.048

LEARNING & MANAGEMENT 10.784

QUALITY 4.888

SUPPLY CHAIN 12.620

ToTaLe 73.361

ore di forMaZioNe erogate  
Per fUNZioNe NeL 2015

2013 2014 2015

ToTaLe ore 91.153 70.654 73.361

ore di forMaZioNe Per totaLe aZieNda  
(Coca-Cola hBC italia e fonti del Vulture)

fasce di età operations
N           %

Sales
N           %

Staff
N           %

Totale
N           %

UNDER 30 21      47% 18      40% 6      13% 45      42%

TRA 30 E 50 24      41% 19      33% 15      26% 58      54%

OVER 50  5      100% 0      0% 0      0% 5       4%

ToTaLe 50      46% 37      34% 21      20% 108      100%

NUoVi iNgressi 2015 – CoCa-CoLa hBC itaLia e foNti deL VULtUre

Le cessazioni complessive per il 2015 sono pari a 71. 
Nell'ultimo anno non ci sono stati processi significativi  
di riorganizzazione aziendale come nel precedente biennio. 
Per quanto riguarda il numero di cessazioni per motivi 
personali, il dato 2015 è in linea con gli andamenti medi  
delle cessazioni volontarie dell'ultimo triennio.

La percentuale del turnover volontario riferita al 2015 appare 
di poco superiore all’andamento degli anni precedenti.  
Il dato è comunque da considerare positivo, in quanto ben  
al di sotto delle percentuali di mercato. 

Per quanto riguarda le relazioni sindacali, i principali temi 
di confronto hanno riguardato l’avvio della discussione per 
l’outsourcing logistico di Buccinasco (si completerà nel 2016)  
e la completa gestione del progetto di outsourcing logistico  
di Marcianise (conclusosi nel 2015).

La forMaZioNe

L’attenzione che Coca-Cola HBC Italia rivolge alla crescita 
professionale dei propri dipendenti viene confermata dal 
numero di ore di formazione erogate nel corso dell’anno.
In particolare, tra il 2014 e il 2015 si registra un incremento  
di circa 3.000 ore di formazione (+3,8%).

genere 2013 2014 2015

TOTALE UOMINI 1.738 1.446 1.463

TOTALE DONNE 620 530 547

totaLe aZieNda - diPeNdeNti Per geNere

2.707ore di formazione in più 
rispetto al 2014
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Lo sViLUPPo deLLe PersoNe

Il PM&d Cycle è un processo annuale legato alla gestione 
della performance e dello sviluppo dei dipendenti, che inizia 
con l’assegnazione degli obiettivi annuali e la condivisione 
tra il responsabile e il collaboratore del Piano di Sviluppo 
Individuale (Individual Development Plan - IDP), in cui 
si identificano azioni, da svolgersi durante l’anno, utili a 
sostenere la performance del dipendente.
Il Piano di Sviluppo Individuale (IDP) viene 
inizialmente proposto dal collaboratore 
e successivamente validato durante i 
People Development Forum (PDF). 
I PDF sono degli incontri in cui i 
responsabili discutono e calibrano in 
maniera condivisa le performance 
e il potenziale di tutti i loro 
collaboratori e dove sono definiti 
i piani di successione, i percorsi 
di carriera e i piani di sviluppo 
individuali per sostenerli.

Altri momenti fondamentali del 
processo sono la Mid-year Review 
e la Quarterly Review, due colloqui 
tra responsabile-collaboratore 
svolti durante l’anno, al fine di 
discutere lo stato di avanzamento 
del piano di sviluppo individuale e di 
monitorare l’andamento degli obiettivi.

Nel 2015 sono state erogate diverse giornate di development 
Center, programmi volti a conoscere lo stato di salute 
delle competenze manageriali e tecniche ritenute critiche 
rispetto al ruolo ricoperto, attraverso la somministrazione 
di differenti prove alla popolazione coinvolta. Sono 
state coinvolte ad esempio 134 persone della funzione 
commerciale a diversi livelli organizzativi, attraverso un 
percorso di valutazione strutturato che ha reso possibile 
verificare le loro capacità e conoscenze.
L’obiettivo di queste giornate è dunque indagare quale sia il 
gap tra il livello di competenze posseduto e quello desiderato 
per il ruolo ricoperto. 

Questo approfondimento permette di creare consapevolezza 
nella popolazione coinvolta rispetto alle proprie aree  
di forza e di miglioramento e di creare piani di sviluppo 
individuali ad-hoc per sostenere la performance nel tempo.  
Oltre al beneficio individuale rispetto ai gap emersi,  

queste giornate sono utili anche a mappare 
complessivamente le competenze della popolazione 
coinvolta, al fine di indirizzare e strutturare piani di 
formazione specifici per i bisogni emersi. 
Tali programmi dunque si affiancano e completano i piani di 
sviluppo individuali e i programmi di formazione aziendale.

Il 53% delle ore erogate è dedicato alla formazione 
commerciale, evidenziando il focus che l’azienda pone su 
questa specifica area di business. Infatti, ben 15 persone sono 
specializzate in attività d’aula e coaching su tutto il territorio 
nazionale a supporto della forza vendita. Strutture formative 
dedicate sono previste, inoltre, per la supply Chain,
altro ramo aziendale su cui è posta particolare attenzione, 
testimoniata dal 17% delle ore ad essa destinate sull’intero 
pacchetto formativo aziendale. La formazione manageriale 
(pari al 15% del totale delle ore erogate), oltre alle tradizionali 
attività d’aula prevede una prova finale a verifica del relativo 
livello di apprendimento.

La formazione sulla qualità rappresenta il 6,7% della 
formazione complessiva erogata nel corso del 2015 e ha 
coinvolto il 21% dei dipendenti totali di Coca-Cola HBC Italia  
e Fonti del Vulture.  

Ogni anno, da dieci anni, i principi base della qualità e 
sicurezza alimentare vengono ripresi durante i Total 
Quality Day: si tratta di corsi che si svolgono presso tutti gli 
stabilimenti, con fermo produzione, che coinvolgono tutte  
le funzioni aziendali.  

Nell’arco della giornata, attraverso attività formative, 
vengono approfonditi i temi collegati alla qualità del prodotto 
e alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori,  
con particolare attenzione alle tematiche ambientali.  
Inoltre corsi di approfondimento sulle tematiche legate  
alle certificazioni HACCP, GMP e ISO vengono svolti in fase  
di assunzione e a fronte della verifica della formazione  
del personale neoassunto.

Nel 2015 la formazione si è focalizzata sul completamento dei 
programmi riguardanti i progetti odP (Operator Development 
Program), percorso di formazione teorico-pratico finalizzato 
a sviluppare e/o migliorare le competenze tecniche degli 
operatori di linea, e Sensory Program, nato su volontà di 
The Coca-Cola Company per standardizzare il metodo di 
valutazione delle proprietà sensoriali delle bevande, in 
termini di compliance di gusto, odore e apparenza. Alcuni 
rappresentanti di Coca-Cola HBC Italia, definiti Bottler Sensory 
Leader (BSL), hanno partecipato al programma di formazione 
definito da The Coca-Cola Company a Bruxelles sulla scienza 
sensoriale (incentrato su metodo di valutazione standard 
da utilizzare, tecniche di assaggio, analisi e riconoscimento 
di offtaste/off-odor) che ha portato alla definizione di un 
panel con il compito di formare il personale di stabilimento 
interessato, valutato successivamente da The Coca-Cola 
Company attraverso test in cieco (Proficiency test). Inoltre, è 
stato avviato il progetto MdP (Microbiologists Development 
Programme) definito da Coca-Cola Hellenic Bottling Company 
per verificare le competenze in campo microbiologico del 
personale di laboratorio. Una valutazione iniziale del basic 
level della popolazione coinvolta (sulle seguenti aree: Sampling 
and Analysis, Results Interpretation & RCA, Techniques & 
Process & Instruments, Docs & Health & Safety, Practical test) 
precede i piani di sviluppo volti ad implementare le conoscenze 
(training ad hoc).

andamenti 2013 2014 2015

ORE DI FORMAZIONE 894 2.078 1.904

NUMERO DIPENDENTI FORMATI 294 368 422

ORE MEDIE DI FORMAZIONE  
PER DIPENDENTE

3 6 5

ore di forMaZioNe sU QUaLitÀ e siCUreZZa  
aLiMeNtare diPeNdeNti

andamenti 2014 2015

ORE DI FORMAZIONE 976 964

NUMERO DIPENDENTI FORMATO 180 216

ore di forMaZioNe sU QUaLitÀ e siCUreZZa  
aLiMeNtare riVoLte a PersoNaLe esterNo

Oltre alle ore di formazione dedicate ai dipendenti, sono state 
erogate anche ore di formazione dirette al personale interinale/
esterno, presente all’interno degli stabilimenti, sempre 
focalizzate sulle tematiche Qualità e Sicurezza Alimentare.

QUaLitytotaL
day

Uno dei principali obiettivi di Coca-Cola HBC Italia  
è la crescita dei propri dipendenti e a tal fine ha attivato  
un programma ad-hoc di accelerazione dello sviluppo,  
il fast forward Program.  

Tale programma si propone di accelerare il percorso  
di sviluppo per coloro che hanno il potenziale più alto  
e manifestano il desiderio di crescere in azienda,  
in modo che possano ricoprire ruoli più complessi  
a livelli di leadership più alti. 

Nel 2015 sono stati coinvolti nel programma 29 dipendenti.  
La crescita delle persone è un elemento su cui sono 
fortemente focalizzati i manager dell’azienda e, proprio per il 
forte gruppo manageriale, Coca-Cola HBC Italia ha ottenuto un 
riconoscimento all’interno del Randstad Award, sulla base dei 
risultati di un’indagine sull'employer branding condotta dalla 
società specializzata in servizi per le risorse umane.



Il dato peggiorativo, nel 2015, relativo ai giorni persi per infortuni, deriva in particolare da due episodi importanti: un infortunio 
in itinere (per 137 giorni persi) e un infortunio occorso nello stabilimento di Rionero in Vulture (per 295 giorni persi), che ha 
coinvolto un lavoratore della logistica. 

I principali rischi legati all’attività dell’impresa sono:

guida della flotta aziendale (ovvero il rischio di incidente stradale per la forza commerciale itinerante);

infortuni generati da comportamenti impropri durante l’utilizzo di attrezzature di lavoro  
e non da carenze strutturali/impiantistiche

L’elevato incremento dei casi di “quasi infortunio” segnalati 
nel 2015 rispetto all’esercizio precedente è dovuto 
principalmente all'aumento di segnalazioni da parte  
della forza commerciale e dell'ufficio flotta, che hanno 
riguardato principalmente:

   iNCideNti stradaLi seNZa iNfortUNio  
   e CareNZe deLLa fLotta (saLes);

   MaNCati iNfortUNi deriVaNti da Bassa PerCeZioNe  
   deL risChio/disatteNZioNe sU attiVitÀ di roUtiNe.

Negli anni si sono consolidate le modalità di gestione dei 
programmi di formazione relativi alla salute e sicurezza:  
si organizzano durante l’anno, per tutti i dipendenti,  
momenti formativi dedicati o inseriti in programmi  
diversi, come quello relativo all’orientamento 
dei nuovi dipendenti.
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toolboX	talk	
e	Walk	tHe	talk

nel 2015 sono stati svolti numerosi "toolbox 
talk" e "Walk the talk", incontri informali 
in tema di sicurezza tra i manager di sito 
e il personale operativo, con l’obiettivo di 
individuare insieme le eventuali criticità legate 
alle attività quotidiane e le possibili soluzioni 
da adottare per la prevenzione degli infortuni. 
nel corso del 2015 è stata data maggior enfasi 
alla qualità dei “Walk the talk” effettuati. 
in particolare, sono stati erogati 1.943 “toolbox 
talk”, di cui 1.132 nella funzione sales, 784 nella 
funzione supply Chain e 27 negli uffici.
sono stati invece erogati 1.352 “Walk the talk”, di 
cui 40 nella funzione sales, 1.305 nella funzione 
supply Chain e 7 negli uffici.

azienda 2014 2015

COCA-COLA HBC ITALIA 121 325

FONTI DEL VULTURE 10 20

ToTaLe azieNda 131 345

“MaNCati iNfortUNi” 
segNaLati dai LaVoratori

sicurezza	e	benessere	dei	dipendenti

la massima attenzione rivolta alla salute e sicurezza dei dipendenti da 
parte dell’azienda viene confermata dai molteplici strumenti implementati 
nel corso degli anni al fine di prevenire gli infortuni.

I dipendenti sono stati coinvolti direttamente per poter identificare ulteriori spazi di miglioramento nella gestione  
della sicurezza. Grazie a tale confronto è stato possibile, per Coca-Cola HBC Italia e Fonti del Vulture, individuare i potenziali 
ambiti critici e intervenire tempestivamente.

azienda Tipologia 2013 2014 2015

CoCa-CoLa HBC
iTaLia

Totale Infortuni

Totale Giorni persi

On Site (Infortuni accaduti presso le sedi aziendali)

On Site - Giorni persi

Off Site, infortuni accaduti presso altre sedi (es presso clienti, per strada,  
presso parcheggi, ...)

Off Site - Giorni persi

Stradali (infortuni a seguito di incidenti stradali occorsi durante spostamenti  
e trasferte di lavoro)

Stradali - Giorni persi

In Itinere

In Itinere - Giorni persi

52

814

13

178

 
9

225

 
20

275

10

136

47

948

11

308

 
10

424

 
13

144

8

72

40

1.112

12

214

 
9

304

 
9

262

10

332

foNTi  
deL VuLTure

Totale Infortuni

Totale Giorni persi

On Site (Infortuni accaduti presso le sedi aziendali)

On Site - Giorni persi

Off Site, infortuni accaduti presso altre sedi (es presso clienti, per strada,  
presso parcheggi, ...)

Off Site - Giorni persi

Stradali (infortuni a seguito di incidenti stradali occorsi durante spostamenti  
e trasferte di lavoro)

Stradali - Giorni persi

In Itinere

In Itinere - Giorni persi

1

34

1

34

 
0

0

 
0

0

0

0

1

64

1

64

 
0

0

 
0

0

0

0

1

295

1

295

 
0

0

 
0

0

0

0

aNdaMeNti iNfortUNi

La saLUte e La siCUreZZa

Il trend relativo al tasso di infortuni sul lavoro e in itinere presenta 
un andamento positivo nel tempo, con un totale che nel 2015 si 
assesta su 41 infortuni (inclusi gli infortuni in itinere),  
per complessivi 1.407 giorni di lavoro persi.

di infortuni 
rispetto al 2014



in tutte le sedi aziendali, sono stati realizzati corsi di primo 
soccorso aperti a tutti i dipendenti, incentrati sui temi  della 
Basic Life Support (BLS) e della disostruzione delle vie aeree, 
pediatrica e non. I corsi sono stati tenuti da operatori del 118 
e tutti i partecipanti hanno avuto la possibilità di provare 

personalmente le manovre salvavita. 

All’interno dei temi di salute e sicurezza rientra 
anche lo stress da lavoro correlato: nel 2015, 
la survey annuale relativa a questo tema, 
condotta in ottemperanza ai requisiti di legge 
ex D.Lsg. 81/08 ss.mm, ha registrato risultati 
differenti nelle diverse funzioni aziendali 

intervistate. Le maggiori evidenze, rispetto 
agli ambiti di miglioramento, hanno riguardato i 

seguenti temi: il carico lavorativo, l'organizzazione 
del lavoro e l'ambiente di lavoro (in particolare, 

l’attenzione alle persone). 

Altre evidenze meno diffuse, ma significative, hanno 
riguardato il riconoscimento del proprio ruolo in azienda. 
La popolazione intervistata ha manifestato complessivamente 
un grande senso di responsabilità, un atteggiamento 
costruttivo e un grande senso di appartenenza al “brand”. 

Gli stessi intervistati hanno suggerito azioni di miglioramento 
quali ad esempio: definizione e condivisione di obiettivi chiari  
e non modificabili, semplificazione dei processi e delle 
procedure aziendali, comunicazione efficace e un aumento 
dell’attività di ascolto. 

Nel 2015, in risposta a tali evidenze, è stato attivato il 
Piano di Miglioramento: molte azioni proposte sono state 
implementate e rese immediatamente operative, altre lo 
saranno nel 2016. Tra le azioni attivate vi sono:

nuove tipologie contrattuali, come il telelavoro  
o il remote working (per le funzioni di staff);

il progetto "the youman factor" presso lo stabilimento  
di Nogara, incentrato sui temi della Behaviour Based 
Safety (sicurezza comportamentale). il progetto 
continuerà anche nel 2016;

l'introduzione di nuove figure di riferimento come  
i Catalist (Sales e Supply Chain) o il Semplification Manager 
(Sales), figure di stimolo e raccolta dei suggerimenti  
“dal basso” e di supporto nei processi di vendita;

gruppi di lavoro durante la Convention aziendale,  
per la condivisione di obiettivi.
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move	Week

la Move Week è la settimana dedicata al movimento che l'intero sistema 
Coca-Cola nel mondo celebra ogni anno, attraverso iniziative e informazioni 
rivolte a tutti i dipendenti sull'importanza di uno stile di vita attivo.
nel 2015 Coca-Cola HbC italia ha attivato l’iniziativa in tutte le sedi e presso 
gli uffici di Milano sono state implementate una serie di attività durante l’orario 
di lavoro (ad esempio, lezioni di fitwalking, lezioni di nike postural training, 
Football Match, beach Volley Match, ecc.). 
negli stabilimenti di produzione e nel deposito di buccinasco sono stati messi 
a disposizione per tutta la settimana una serie di attrezzi per mantenersi 
in forma e fare attività divertendosi. alla promozione delle attività sportive 
e del movimento è stato affiancato un seminario sull’alimentazione e gli stili di vita per la prevenzione 
delle patologie oncologiche, a cui hanno partecipato i dipendenti di sede, mentre al personale degli 
stabilimenti di produzione è stata data la possibilità di partecipare tramite collegamento skype.

L’eNgageMeNt e iL BeNessere

Come ogni anno è stata condotta ad Ottobre 2015 la survey 
annuale MyVoice, giunta alla nona edizione. L’indagine ha 
raccolto i pareri dei dipendenti sul loro senso di appartenenza 
all’azienda e la percentuale di partecipazione è stata del 91%, 
registrando un notevole incremento rispetto ai rispondenti 
dell’anno precedente, pari al 75%. Grazie ad una comunicazione 
chiara della strategia, una semplificazione generale delle 
procedure interne e ad una definizione puntuale dei ruoli dei 
leader, il cosiddetto "Sustainable Engagement Index"  
è salito di 8 punti rispetto all'anno precedente, raggiungendo 
il valore di 77% (69% nel 2014). Tale risultato positivo 
conferma lo sforzo intrapreso dall’organizzazione nell’ultimo 
anno. L’azienda condivide in modo trasparente con i propri 
dipendenti le strategie e i risultati ottenuti: oltre ad avvalersi 
degli strumenti di comunicazione interna (Intranet, newsletter, 
Coke Tv, bacheche e una piattaforma online dedicata alla 
forza vendita), sono organizzati periodicamente momenti di 
incontro del vertice aziendale presso le sedi e incontri mensili 
informali dell'Amministratore Delegato con il personale di 
sede. I dipendenti sono considerati veri e propri ambasciatori 
dell’azienda e proprio a questo scopo è stato sviluppato 
il Programma “ambassador”, che ha l'obiettivo, attraverso una 
presentazione interattiva, di fornire le corrette informazioni sui 
prodotti e sugli ingredienti, le strategie 
aziendali per la promozione di uno stile 
di vita attivo e l’impegno in materia  
di sostenibilità. 
L’engagement aziendale è stato 
rafforzato anche grazie a 35 iniziative 
interne dedicate al movimento, alla 
promozione dei brand e delle strategie aziendali, condividendo 
in primo luogo con i colleghi progetti, promozioni e partnership 
aziendali, al fine di rafforzare l’orgoglio e la fiducia nel business 
e nei prodotti. Un’occasione per promuovere uno stile di vita 
attivo e mostrare lo stabilimento ai propri familiari è costituito 
dai family day, giornate in cui le loro famiglie accedono alle sedi 

e agli stabilimenti di produzione e dove sono previste diverse 
attività, tra cui la visita al ciclo di produzione. Durante queste 
giornate viene allestito il Coca-Cola Sport Village, un villaggio 
mobile costituito da diverse attività (calciobalilla umano, tavolo 
da ping pong, basket, calciobalilla, jump, Just Dance), si dà risalto 
alle campagne pubblicitarie (#BaciaLaFelicità e #DaiUnBacio), 
si fanno assaggiare nuovi prodotti e infine i dipendenti possono 
acquistare gadget al Mercatino Coca-Cola, il cui incasso 
viene devoluto a favore di onlus presenti sul territorio. Nel 
2015, in occasione di eXPo Milano, sono state organizzate 
diverse attività di coinvolgimento per i dipendenti, mettendo 
a disposizione: 1500 codici sconto per l'acquisto del biglietto 
d'ingresso, 100 biglietti gratuiti, 12 set di Alu-bottle, bottiglia 
Expo in alluminio in edizione limitata. Expo è stato anche teatro 
di numerosi meeting di funzione di Coca-Cola Hellenic Bottling 
Company, che hanno visto la partecipazione di oltre 500 
dipendenti all'interno del padiglione Coca-Cola. 
Per quanto riguarda le politiche di welfare aziendale nel corso 
del 2015 sono stase estese le iniziative di flessibilità oraria rivolte 
a tutto il personale impiegatizio, con la possibilità di lavorare per 
3 giorni al mese da casa su base volontaria; sono state inoltre 
eliminate le 4 timbrature obbligatorie. 
Tali nuove prassi sono ora a regime e permettono un estremo 
beneficio per il benessere dei lavoratori, grazie ad una migliore 
conciliazione tra vita lavorativa e vita privata.

In accordo alle linee guida di Coca-Cola Hellenic Bottling 
Company, a novembre 2015 si è svolta la Safety Week, 
dedicata in particolare ai temi del primo soccorso.  
La sensibilizzazione del personale si è svolta tramite toolbox 
talk mirati, poster dedicati e specifiche informazioni diffuse 
tramite i canali di comunicazione interna. In aggiunta,  

azienda 2014 2015

COCA-COLA HBC ITALIA 6.609,5 5.181,5

FONTI DEL VULTURE 1482,5 638,5

ToTaLe azieNda 17.092 5.820

ore totaLi di forMaZioNe  
sU saLUte e siCUreZZa

azienda 2014 2015

COCA-COLA HBC ITALIA 1.374 1.494

FONTI DEL VULTURE 111 182

ToTaLe azieNda 1.485 1.676

NUMero di PersoNe forMate  
sU saLUte e siCUreZZa

In particolare, la formazione viene erogata principalmente in 
modalità d'aula (90%) e solo in parte in modalità e-learning 
(10%, principalmente per i corsi di Formazione Generale e di 
AlertDriving). Come concordato con Coca-Cola Hellenic Bottling 
Company, il 2015 è stato l'ultimo anno del ciclo triennale di 
iscrizione al corso AlertDriving, previsto per tutti i 
dipendenti dotati di auto aziendale o soggetti 
a frequenti viaggi/trasferte di lavoro. In 
particolare, nel 2015 sono risultati iscritti 
al corso 250 dipendenti appartenenti 
principalmente alle funzioni non-SALES 
(Manufacturing, HR, Warehouse, PA&C, 
ecc.). Nel triennio 2013-2015, sono stati 
iscritti al corso complessivamente 1.450 
dipendenti. I temi di salute e sicurezza 
vengono affrontati anche all’interno dei Total 
Quality Day, chiamati "Win Together Day" nello 
stabilimento di Nogara. La formazione iniziale ai lavoratori 
neoassunti (generale e specifica) viene erogata in fase di 
ingresso e comunque entro i 60 giorni dall'assunzione. 
Ad essa segue la fase di affiancamento sul campo o "training 
on the job", con colleghi esperti o preposti.

3 sessioni ambassador  
nei plant durante i family day  
di Marcianise, oricola e rionero 
in Vulture che hanno visto  
la partecipazione di 750persone.

1 sessione  
con 30 partecipanti  
negli uffici di Milano  
per i nuovi assunti.
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produzione	e	vendite

nel 2015 la produzione Coca-Cola HbC italia di bevande è complessivamente 
aumentata del 1,7% sul 2014, con una produzione annua pari a 1.199.091.421 
litri, mentre l’imbottigliamento di acqua minerale è aumentato del 3,4% 
rispetto al 2014, per complessivi 355.606.797 litri. 

Coca-Cola HBC Italia ha realizzato nel 2015 le attività di:

Gli aumenti di produzione registrati nel 2015 sono dovuti 
in parte a due elementi: da un lato l’inizio della ripresa 
economica, che ha prodotto un aumento della domanda; 
dall’altro lato la stagione estiva particolarmente calda, 
che ha favorito i consumi di bibite.

produzione di soft drink, presso i 3 stabilimenti presenti in italia, Nogara (Vr), oricola (aQ), 
Marcianise (Ce);

imbottigliamento di acqua, presso gli impianti produttivi di Monticchio (pz)  
e rionero in Vulture (pz);

stoccaggio, presso il deposito di Buccinasco (Mi),  
cui si aggiungono alcuni transit point  
e fast flow, dati in outsourcing.

La parte principale dei volumi di vendita complessivi  
è realizzata dalle bevande gassate, mentre le acque pesano 
per circa un quarto delle vendite totali.

Tra le bevande gassate si è assistito alla crescita del consumo 
di quelle a ridotto contenuto calorico, che aumentano  
nel 2015 il loro peso sul totale soprattutto grazie al brand 
Coca-Cola Zero. 

Alle attività di vera e propria produzione si aggiunge 
un’attività di supporto al business. Si tratta dei cosiddetti 
“ricondizionamenti”, ovvero dell’attività di riparazione/
rigenerazione delle frigovetrine, che in questo modo vengono 
immesse nuovamente sul mercato (in bar, ristoranti, ecc.). 

Le frigovetrine sono di proprietà di Coca-Cola HBC Italia, 
che si occupa, attraverso l’impiego di fornitori di fiducia, 
della loro manutenzione, e le mette al servizio dei propri 
clienti. Sino al 2013 l’attività di ricondizionamento è stata 
svolta da Coca-Cola HBC Italia attraverso una propria 
struttura tecnica (TS&E), successivamente esternalizzata.

MerCato
Rispondere a ogni sfida

azienda Bevanda 2013 2014 2015

COCA-COLA HBC
ITALIA

Tè pronto da bere
Succhi di frutta
Bevande gassate 
con basso 
contenuto calorico
Bevande gassate
Altro

1,7%
0,5%
7,4%

65,1%
1,2%

1,5%
0,4%
8,1%

64,6%
1,2%

1,4%
0,4%
8,3%

63,8%
1,4%

FONTI  
DEL VULTURE

Acqua 21,1% 24,2% 24,7%

VoLUMe di VeNdita Per tiPoLogia  
di Prodotto - VaLori %

azienda 2013 2014 2015
COCA-COLA HBC ITALIA 1.316.449.005 1.178.541.117 1.199.091.421

FONTI DEL VULTURE 382.549.434 343.864.650 355.606.797

VoLUMi Prodotti e iMBottigLiati - Litri

2013 2014 2015
11.953 7.936 9.010

NUMero di iNterVeNti  
di riCoNdiZioNaMeNto effettUati

+3,4% 
di litri di acqua  
minerale imbottigliata 
rispetto al 2014
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+1,7% 
di litri di bevande  
prodotte rispetto  
al 2014

	

produzione	e	vendite	

la	politica	commerciale	
	

le	politicHe		
di	approvvigionamento	
sostenibile	

la	nuova	supply	chain
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Seppur il peso dei canali di vendita sia rimasto simile 
rispetto al 2014, nel 2015 è variato l'approccio ai canali 
stessi: è stato avviato il nuovo sistema di partnership con 
i clienti, volto a incrementare l’efficienza e l’efficacia del 
servizio di distribuzione, chiamato Route to Market.  
Si tratta di un progetto volto a riequilibrare le risorse  
tra i clienti a consegna diretta (ai punti vendita di 20 
province) e i grossisti (consegna indiretta  
nelle rimanenti province). 

I grossisti sono classificati in base alle 
potenzialità e all'abilità nell'essere un 
buon partner nel business nel territorio in 
cui operano, considerando specificità e 
peculiarità dello stesso. In questo modo 
Coca-Cola HBC Italia può garantire ai 
propri clienti un ritorno economico 
sostenibile nel tempo e migliorare la 
capacità di attuare la strategia sul 
punto di vendita.

Per il 2015, il progetto Route 
to Market ha previsto dunque 
politiche commerciali ad hoc 
per il canale Grossisti, con piani 
di marketing ed investimenti 
specifici, con l’obiettivo di 
fidelizzarli incentivandoli ad 
aumentare il portafoglio di 
prodotti trattati, avendo 

Nel 2015 il canale Modern Trade evidenzia volumi di vendita in linea con gli anni precedenti.  
Nel canale Wholesalers & TPV il +1,8% registrato nel 2015 è evidenza del passaggio dei volumi di vendita dalla distribuzione 
diretta al canale grossisti. Nel Normal Trade si nota la corrispondente diminuzione del peso del canale (-1,8%) in termini di volumi 
di vendita, a favore del canale Grossisti.

Canale 2013 2014 2015

MODERN TRADE 72% 74% 74%

WHOLESALERS & TPV 22% 21,0% 22,8%

NORMAL TRADE 6% 5,0% 3,2%

VoLUMi di VeNdita CoCa-CoLa hBC itaLia 
Per CaNaLe - VaLori %

Clienti 2013 2014 2015

MODERN TRADE 7% 9% 15%

WHOLESALERS & TPV 4% 5% 8%

NORMAL TRADE 89% 86% 77%

VoLUMi di VeNdita CoCa-CoLa hBC itaLia 
Per CLieNti - VaLori %

Canale 2013 2014 2015

MODERN TRADE 51% 49& 50%

WHOLESALERS & TPV 34% 36% 40%

NORMAL TRADE 15% 15% 10%

VoLUMi di VeNdita foNti deL VULtUre  
Per CaNaLe - VaLori %

Clienti 2013 2014 2015

MODERN TRADE 5% 6% 9%

WHOLESALERS & TPV 2% 1,9% 5%

NORMAL TRADE 93% 92% 86%

VoLUMi di VeNdita foNti deL VULtUre  
Per CLieNti - VaLori %

Nel 2015 si assiste a un lieve aumento del peso del canale 
Modern Trade in termini di volumi di vendita, in conseguenza 
dell'inserimento del brand Lilia presso nuovi clienti (con un 
complessivo + 1%). Si assiste inoltre allo stesso fenomeno 
evidenziato per la vendita di bevande, ovvero il passaggio 
di volumi di vendita dalla distribuzione diretta al canale 
Grossisti (+ 4%).  

Nelle vendite di bevande per cliente si riscontra un risultato 
positivo (+6%) nel Modern Trade e del +3% nel Wholesalers  
& TPV, bilanciati dal -9% nel Normal Trade: il peso percentuale 
dei clienti, in termini di distribuzione numerica, del canale 
Grossisti e Vendor è infatti aumentato in conseguenza 
della nuova strategia Route to Market (RTM), con una netta 
diminuzione in termini numerici dei clienti  
del canale di vendita diretta.

Si assiste anche per le vendite delle acque minerali allo 
stesso fenomeno, con un risultato positivo pari al +3%  
sia nel Modern Trade che nel Wholesalers & TPV, bilanciati 
dal -6% nel canale Normal Trade.

Il monitoraggio per valutare la soddisfazione dei clienti,  
in ottica di miglioramento continuo, è proseguito anche  
nel 2015 con la Customer Satisfaction (realizzata  
con il supporto di un GfK): Coca-Cola HBC Italia è risultata 
essere il secondo miglior fornitore in termini di qualità del 
servizio e trasparenza delle condizioni contrattuali, e il primo 
fornitore nel valore della relazione con il cliente per i player 
della Distribuzione Organizzata.

Inoltre, analoga natura e scopo ha la ricerca “Advantage”, 
che ha evidenziato un posizionamento nei primi posti come 
partner commerciale dei clienti della Grande Distribuzione 
Organizzata (terza posizione).

La PoLitiCa CoMMerCiaLe 

I tre principali canali di vendita della struttura commerciale di Coca-Cola HBC Italia sono:

NorMaL trade: 
la struttura ha la responsabilità dello sviluppo del canale Horeca, costituito in maggioranza da bar,  
ristoranti, negozi tradizionali, parchi a tema e hotel.

WhoLesaLer & tPV: 
la struttura si occupa della vendita attraverso il canale ingrosso e distribuzione automatica.

ModerN trade: 
riguarda lo sviluppo del mercato della grande distribuzione organizzata e locale  
e dei grandi clienti nazionali e internazionali del canale Horeca. 

come focus la commercializzazione per il 2015 del formato 
vetro da 33 cl nei gusti disponibili. 

La forza vendita di Coca-Cola HBC Italia dedicata al canale è 
stata appositamente formata con training dedicati. I volumi 
di vendita si possono suddividere nei canali di destinazione, 
in cui si evidenzia che il 74% dei volumi totali è venduto nella 
distribuzione organizzata. 

Basando invece l’analisi sulla base della distribuzione 
numerica o sul numero di punti di vendita che distribuiscono 
il prodotto, si evince che il maggior numero di clienti o 
punti di vendita afferisce al canale del consumo fuori casa 
(bar, ristoranti e pizzerie), mentre le catene della grande 
distribuzione rappresentano il 15% dell’intero parco clienti.

rapporto di sostenibilità 2015 

MerCato
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Coca-Cola HBC Italia richiede ai fornitori di ottemperare ai requisiti del D.lgs. 231/2001 e di aderire al Codice di Comportamento 
negli Affari adottato dalla Società. Nel continuo sforzo di sviluppare e rafforzare le relazioni con i fornitori, Coca-Cola HBC  
Italia ha definito e adottato i Principi Guida per i Fornitori (Supplier Guiding Principles, SGP), in linea con la politica di  
Coca-Cola Hellenic Bottling Company. Tali Principi Guida si basano sulla convinzione che il senso civico sia essenziale per il successo 
duraturo del business e che lo stesso debba riflettersi nelle relazioni sviluppate nel mercato, nelle sedi di lavoro, nel rapporto con 
l’ambiente e la comunità in generale. Coloro che operano con Coca-Cola HBC Italia sono a conoscenza di dover condurre i propri 
affari in modo coerente rispetto ai valori dell’azienda, che recepiscono i più alti standard di qualità, integrità ed eccellenza. 

Coca-Cola HBC Italia, al contempo, rispetta le peculiarità delle culture delle comunità nelle quali opera. 
Nel perseguire questa politica, cerca di sviluppare relazioni con fornitori che condividano gli stessi valori e conducano il business 
in modo etico. La totalità dei nuovi fornitori viene pertanto monitorata in base ai Principi Guida per i Fornitori che prevedono 
il rispetto dei diritti umani, dell’ambiente, delle consuetudini sociali e delle leggi sul lavoro. Nel 2015 più dell’85% dei fornitori 
presenti nell’albo risultava avere sottoscritto i Supplier Guiding Principles di Coca-Cola HBC Italia. Sempre nel 2015 l’invito  
di sottoscrizione ed adesione ai SGP è stato esteso a nuovi fornitori che, ad oggi, sono il 64,8% dei nuovi ingressi.

Dei 197 fornitori risultati “critici” nel 2015, 32 erano di materie 
prime, 94 di trasporti, 56 fornitori per il marketing e altri servizi.

Al fine di aumentare l’adesione da parte dei nuovi fornitori 
ai SGP, Coca-Cola HBC Italia sta intraprendendo azioni 
mirate di sensibilizzazione su tutti i fornitori che ad oggi 
non li abbiano ancora sottoscritti. Per il 2016 l’obiettivo è 
infatti quello di avere il 100% degli “addressable suppliers” 
coperti dai SGP, ovvero tutti i fornitori effettivamente gestiti 
dal Procurement, con l’esclusione, ad esempio, dei piccoli 
fornitori, dei consorzi e delle associazioni di categoria.

La NUoVa sUPPLy ChaiN

Dopo l’implementazione del progetto PLATO  
- la riorganizzazione del Procurement e della Integrated 
Planning Organization, adottato da Coca-Cola Hellenic Bottling 
Company nel 2014, per la gestione degli acquisti  
di beni e servizi diretti e indiretti - Coca-Cola HBC ha avviato 
un altro importante processo di cambiamento attraverso 
un’iniziativa chiave per il business: l’Integrated Competitive 
Supply Chain (ICSC). L’ICSC prevede il passaggio ad una 
organizzazione verticale e internazionale della Supply Chain: 
per l’Italia, che fa parte della cosiddetta “Region 1”, significa 
lavorare in linea con Austria, Ungheria, Repubblica Ceca, 
Slovacchia e Svizzera. Il nuovo modello prevede, in particolare, 
il passaggio da una organizzazione locale della Supply Chain 
ad una struttura verticale, anche per i team di produzione e di 

le	politicHe		
di	approvvigionamento	sostenibile

nel 2015 i fornitori con sede in italia risultano essere 819, 
pari al 87,7% del totale. 

La spesa complessiva sostenuta per gli acquisti nel 2015 da Coca-Cola HBC Italia è pari ad un valore di Euro 398.556.000;  
quella sostenuta da Fonti del Vulture invece è stata di Euro 21.106.000. Gli ingredienti e gli imballi a diretto contatto  
con le bevande (imballi primari) vengono sottoposti a un’attenta valutazione dal punto di vista dell’impatto ambientale  

e della sicurezza dei consumatori, prima dell’immissione nel processo produttivo. 

Gli ingredienti principali utilizzati nel ciclo produttivo sono 
rappresentati da concentrato (contenente anche gli aromi), 
zucchero e succhi concentrati (per bevande a base di frutta),
che opportunamente miscelati con acqua e anidride 
carbonica costituiscono i prodotti finiti che sono imbottigliati 
nei formati PET, vetro, lattine, bag in box o fustini. 
Lo zucchero rappresenta dunque uno tra gli ingredienti 
più importanti per la produzione, e viene acquistato 
principalmente da fornitori con sede in Italia, 
mentre la quota prodotta nel nostro paese  
rappresenta il 16% del totale.

I fornitori di materie prime con sede in Italia sono 62, pari 
al 59% del totale per questa categoria ed al 7,5% sul totale 
complessivo di Coca-Cola HBC Italia.

Tipologia 2013 2014 2015

TS&E E RICAMBI 178 317 210

MATERIE PRIME 131 99 105

TRASPORTI 113 123 107

MARKETING E SERVIZI 570 501 512

ToTaLe azieNda 992 1.040 934

NUMero di forNitori Per tiPoLogia

area geografica 2014 2015

NORD 323 523

CENTRO 573 285

SUD 14 11

ESTERO 130 115

ToTaLe azieNda 1.040 934

distriBUZioNe dei forNitori provenienza daTi 2015

NUMERO FORNITORI DI ZUCCHERO  
CON SEDE IN ITALIA 6

PERCENTUALE FORNITORI DI ZUCCHERO 
CON SEDE IN ITALIA 97%

PERCENTUALE DELLO ZUCCHERO 
UTILIZZATO PER LA PRODUZIONE 
CHE PROVIENE DA PRODUZIONI 
DISLOCATE IN ITALIA

16%

forNitUre di ZUCChero provenienza NuMero % Su ToTaLe NuoVi eNTraTi

TS&E E RICAMBI 21 95%

MATERIE PRIME 2 92%

TRASPORTI 8 100%

MARKETING E SERVIZI 61 49%

ToTaLe azieNda 92 64,8%

NUoVi forNitori eNtrati NeL 2015 Che haNNo sottosCritto i sUPPLier gUidiNg PriNCiPLes

fornitori 2013 2014 2015

CRITICI 204 193 197

TOTALI 992 1.040 934

forNitori CritiCi – totaLe aZieNda

Tipologia 2013 2014 2015

TS&E E RICAMBI 10% 9% 7%

MATERIE PRIME 24% 30% 30%

TRASPORTI 79% 100% 88%

MARKETING E SERVIZI 11% 7% 11%

PerCeNtUaLe forNitori CritiCi 
totaLe aZieNda

logistica. I benefici di tale modello organizzativo saranno quelli 
di garantire che i punti di forza di un Paese vengano condivisi 
e messi al servizio di Coca-Cola Hellenic Bottling Company. 
L’ICSC aiuterà complessivamente ad accelerare la crescita e 
ad essere più competitivi sul mercato, grazie ad una maggiore 
efficienza nell’utilizzo delle linee, la riduzione dell’out-of-stock 
e la maggiore flessibilità per rispondere prontamente alle 
esigenze dei clienti e alle tendenze di consumo.

In particolare, i produttori sono sottoposti a un 
processo di audit svolto direttamente da The 

Coca-Cola Company secondo parametri molto 
stringenti. Coca-Cola HBC Italia esegue inoltre 
su tali materiali un protocollo di test all’interno 
degli stabilimenti al fine di valutarne le 
performance qualitative prima di autorizzarne 

un qualsiasi utilizzo; tutti i produttori devono 
fornire idonea documentazione di conformità 

a tutte le vigenti leggi in materia (sia nazionali che 
comunitarie): solo a fronte di tale conformità, l’azienda 

procede all’autorizzazione dell’utilizzo di queste materie prime. 
Tra i fornitori occorre considerare l’incidenza di quelli cosiddetti 
“strategici”, ovvero i fornitori di materiali critici  
per il processo produttivo (ad esempio imballi primari  
e ingredienti), i fornitori di trasporto e i fornitori di servizi  
che svolgono le loro opere all’interno delle sedi (appalti).
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La politica di gestione ambientale, integrata con quelle 
di Qualità e Sicurezza, è stata rivista nel corso del 2015 
nell’ottica di garantire la piena integrazione delle più 
recenti normative ambientali e delle revisioni apportate 
agli standard internazionali di riferimento, oltre che della 
considerevole crescita dell’azienda.
In piena coerenza con l’impegno di intervenire per mitigare  
i propri impatti ambientali, formalizzato in un percorso 
sempre più solido di responsabilità, Coca-Cola HBC Italia  
nel 2015 ha distinto, all’interno della struttura HS&E (Health, 
Safety & Environment), la figura dell’environmental Manager 
per assicurare la completa focalizzazione sugli aspetti 
ambientali, garantendo una gestione efficiente delle proprie 
operazioni in ottica di innovazione e riduzione dei rischi  
e sicurezza dei propri processi e prodotti.

Inoltre, è stato predisposto nel 2015 (in fase di approvazione 
per l’entrata in vigore nel 2016) un modello di misurazione 
degli impatti di sostenibilità socio-economici e ambientali 
degli investimenti, da utilizzare in fase di gara in modo  
da sensibilizzare i fornitori verso i temi della sostenibilità.

iL CiCLo di Vita dei Prodotti

Con l’obiettivo di incrementare sempre più l’efficienza delle 
prestazioni ambientali delle proprie attività produttive, gli 
indicatori di performance possono essere letti e raffrontati 
in termini sia di input (consumi energetici, idrici, di materiali), 
che di output ambientali (emissioni e rifiuti) che gli 
stabilimenti di Coca-Cola HBC Italia producono sia per litro 
di bevanda a marchio The Coca-Cola Company sia per litro di 
acqua minerale. Tale analisi consente di identificare eventuali 
scostamenti significativi che vengono approfonditi e a cui 
seguono azioni correttive dedicate. 
L’azienda ha sviluppato un piano per ridurre entro il 2020 le 
emissioni di CO2 per litro di bevanda di oltre il 25% rispetto 
ai valori del 2014 e l’utilizzo di acqua per litro di bevanda del 
18% in relazione al dato del medesimo anno.
Nel 2015, a fronte di un aumento dell’1,7% della produzione 
di soft drink rispetto al 2014, si evidenzia, in riferimento alla 
produzione delle bevande a marchio The Coca-Cola Company, 
la riduzione significativa pari al 31%, dal 2013 al 2015,  
di emissioni di CO2 per litro di bevanda prodotta;  

la	politica	ambientale

Coca-Cola HbC italia considera il rispetto dell’ambiente nel quale opera 
un pilastro fondamentale per una crescita sostenibile. infatti, lavora 
costantemente per minimizzare gli impatti ambientali durante l’intero ciclo 
di vita produttivo, ove tecnicamente possibile e compatibile 
con gli elevati standard qualitativi definiti. 

da notare, altresì, la riduzione del 3% dei rifiuti prodotti nel 
2015 rispetto all’anno precedente. 

BeVaNde Prodotte da CoCa-CoLa hBC itaLia
 
prestazioni ambientali 2013 2014 2015
CONSUMI ENERGETICI (MJ/lpb) 0,379 0,391 0,407
EMISSIONI DI CO2 (g/lpb) 7,92 5,45 5,48
RIFIUTI (g/lpb) 7,41 10,30 9,95
lpb = Litro di bevanda prodotta.

Anche per la produzione di acqua minerale, a fronte di un 
aumento del 3,4% dell’imbottigliamento rispetto all’anno 
precedente, le emissioni di CO2 registrano un trend di 
riduzione del 13% tra il 2013 e il 2015, un risultato sostanziale 
che si era già ottenuto nel 2013, quando le emissioni erano 
state ridotte del 30% rispetto al 2012. Inoltre, l’utilizzo 
dell’acqua (sia prelevata che utilizzata) diminuisce sia in 
visione di lungo periodo sui 4 anni oggetto di rendicontazione 
(-4% e -1%) sia nel 2015 in confronto al 2014 (-4% e -3%).

aCQUa MiNeraLe foNti deL VULtUre 
 
prestazioni ambientali 2013 2014 2015
CONSUMI ENERGETICI (MJ/lpb) 0,146 0,152 0,156
EMISSIONI DI CO2 (g/lpb) 0,38 0,35 0,33
RIFIUTI (g/lpb) 1,15 1,26 1,58

di eMissioNi di CO2
(g/ipb) tra il 2013  

e il 2015

ridUZioNe Co2

aMBieNte
Crescere in modo responsabile

-31%
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La gestioNe idriCa

L’acqua è l’ingrediente primario per il processo di produzione 
di Coca-Cola HBC italia e fonte necessaria per le attività 
produttive. Coca-Cola HBC Italia è cosciente dell’importanza 
di un utilizzo responsabile della risorsa idrica e si impegna 
a limitare il proprio impatto sui bacini idrografici nel 
rispetto delle comunità in cui opera. A tal fine collabora con 
i fornitori, coinvolge le comunità locali per incrementare la 
consapevolezza della tutela delle risorse idriche. 

L’azienda ha definito per il quinquennio 2016-2020 un piano  
di miglioramento sull’impiego dell’acqua, che introduce un 
nuovo approccio di monetizzazione dell’impatto ambientale, 
il quale stima il costo reale dell’acqua (comprensivo dell'attività 
di trattamento, manutenzione, ecc.) nella valutazione  
degli investimenti. 

la	gestione	delle	risorse

la gestione sostenibile dal punto di vista ambientale delle proprie attività 
si traduce per Coca-Cola HbC italia in obiettivi concreti volti a tutelare 
le risorse maggiormente utilizzate: garantire la risorsa idrica mediante la 
riduzione dei prelievi e il trattamento delle acque reflue e ridurre i consumi 
energetici e le emissioni di fluidi refrigeranti.

CoNsUMi idriCi (m3) 
 
azienda  2013 2014 2015

COCA-COLA HBC ITALIA acqua utilizzata 2.290.584 2.074.673 2.079.706

FONTI DEL VULTURE acqua utilizzata 600.243 548.783 556.225

 acqua non utilizzata 223.282 190.524 179.038

 TOTALE ACQUA PRELEVATA 
 (utilizzata e non utilizzata) 823.525 739.307 735.263

ToTaLe azieNda aCQua uTiLizzaTa   2.890.827 2.623.456 2.635.931

ToTaLe azieNda aCQua preLeVaTa  3.114.109 2.813.980 2.814.969

L’impegno profuso negli ultimi anni ha portato Coca-Cola 
HBC italia a valori di eccellenza sul consumo idrico. 
Durante il 2015 l’azienda ha prelevato 2.814.969 metri 
cubi d’acqua di cui, nei 3 stabilimenti per la produzione di 
soft drink, il 5% (pari a 103.545 metri cubi d’acqua) è acqua 
riciclata, ovvero intendendo per acqua riciclata l’acqua 
di un processo produttivo che viene riutilizzata in un altro 
ciclo, prima di essere indirizzata al trattamento finale e/o 
scaricata nell’ambiente.

L’indicatore di prestazione dei consumi di acqua nel 2015 è 
pari a 1,84 litri per litro di bevanda prodotta a marchio  
The Coca-Cola Company e a 1,56 litri per litro di acqua 
minerale prodotta. Quest’ultimo valore si attesta, invece, 
a 2,07 litri per litro di acqua minerale prodotta qualora si 
considerasse anche l’acqua non utilizzata, vale a dire l’acqua 
estratta esclusivamente per fini qualitativi di monitoraggio 
dei parametri microbiologici e successivamente restituita 
alla falda, senza subire alcun trattamento. 

Tali risultati confermano un impegno di miglioramento e 
riduzione dell’utilizzo del bene idrico determinato dagli 
interventi di ottimizzazione del processo introdotti.

CoNsUMi idriCi l/lpb 
 
azienda  2013 2014 2015
 
COCA-COLA HBC ITALIA acqua prelevata 1,83 1,86 1,84
FONTI DEL VULTURE acqua utilizzata 1,57 1,60 1,56
 acqua prelevata  2,15 2,15 2,07

Le forniture idriche nel 2015 sono state assicurate 
per il 94% prelevando l’acqua da falde acquifere tramite pozzi 
e per il 6% da acquedotti comunali.

Nel 2015 gli scarichi idrici legati alle attività produttive 
di Coca-Cola HBC Italia sono stati pari a 1.011.826 metri cubi, 
di cui l’80% determinati dagli stabilimenti di produzione 
di soft drink. 
In linea con l’impegno preso nel 2014, è stata avviata da 
giugno 2015 l’azione specifica nello stabilimento di Nogara 
di riutilizzo di 14.400 metri cubi di acque di processo  
(80 metri cubi/giorno di acqua di scarico) per il lavaggio  
delle macchine disidratartici dei fanghi, riducendo in questo 
modo il consumo complessivo di acqua.

La gestioNe deLL’eNergia

Coca-Cola HBC Italia si è data l’impegno di ridurre al minimo 
il consumo energetico e l’impatto totale delle emissioni. 
La lotta al cambiamento climatico si traduce in un dialogo 
aperto con i fornitori al fine di minimizzare le emissioni 
di CO2 di tutta la filiera produttiva, dalla produzione di 
materie prime fino alla gestione delle apparecchiature di 
raffreddamento sul mercato.

A dimostrazione del forte impegno nello sviluppo ed 
implementazione di fonti energetiche rinnovabili e assimilate, 
sono stati introdotti impianti fotovoltaici negli stabilimenti 
di Nogara, Oricola e Marcianise.

Inoltre, la scelta del servizio di cogenerazione industriale 
nei 3 stabilimenti di produzione di soft drink (inaugurazione 
dell’impianto di cogenerazione a Marcianise prevista a giugno 
2016), ha permesso la riduzione dei costi di fornitura 
e delle emissioni in atmosfera, incrementando l’efficienza 
energetica e risparmiando energia primaria.  

sCariChi idriCi (m3)

azienda   2015

COCA-COLA HBC ITALIA   811.208

FONTI DEL VULTURE   200.618

ToTaLe azieNda    1.011.826

rapporto di sostenibilità 2015 
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la	certificazione	eWs

nel 2015, Coca-Cola HbC italia ha finalizzato 
il processo di certificazione per i due 
stabilimenti di nogara e rionero in Vulture 
secondo le linee guida dell’eWs	 (european	
Water	stewardship), che definiscono i criteri 
per la valutazione delle fonti e della qualità 
dell’acqua, il monitoraggio e la mitigazione dei 
possibili impatti determinati dai prelievi e dagli 
scarichi e la tutela delle Hcv	(High	conservation	
value	area).
il livello delle prestazioni è risultato pienamente 
conforme a tutti i principali requisiti e al 90% di 
quelli considerati minoritari, tale da consentire 
l’attribuzione della certificazione al Gold level.
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CoNsUMi eNergetiCi (MJ) 
 
 azienda 2013 2014 2015
 
ENERGIA ELETTRICA COCA-COLA HBC ITALIA 284.314.795 225.233.969 233.547.341
 FONTI DEL VULTURE  52.323.882 49.211.853 51.527.448
 ToTaLe azieNda  336.638.677 274.445.821 285.074.789
ENERGIA TERMICA* COCA-COLA HBC ITALIA 188.520.288 209.690.198 227.195.390
 FONTI DEL VULTURE  3.592.873 3.134.634 2.558.856
 ToTaLe azieNda  192.113.161 212.824.832 229.754.245
OLIO COMBUSTIBILE** COCA-COLA HBC ITALIA 39.181 18.810 44.070
 FONTI DEL VULTURE  8.775 8.190 2.379
 ToTaLe azieNda  47.956 27.000 46.449
 *Il consumo di energia termica tiene conto specificatamente di metano, frigorie, vapore, acqua calda e olio pesante.

**Il consumo di olio combustibile prevede solo l’olio leggero.

Nel 2015 i consumi totali di energia sono stati pari a 
514.875.483 Megajoule, a cui si aggiungono 1.366.056 
Megajoule provenienti da energia solare. I consumi energetici 
possono essere anche espressi attraverso la quantità 
di energia utilizzata equivalente a 0,4 Megajoule per litro  
di bevanda a marchio The Coca-Cola Company e 0,15  
MegaJoule per litro di acqua minerale prodotta.

iNgredieNti UtiLiZZati Per La ProdUZioNe di BeVaNde (t) 
 
ingrediente 2012 2013 2014 2015
 
ZUCCHERO E ALTRI DOLCIFICANTI  126.173 119.609 104.083 107.531
CONCENTRATO 9.321 8.529 7.898 8.432
CO2 ALIMENTARE 19.820 19.136 17.207 17.494

Nel 2015 è proseguita l’attività di ottimizzazione dei consumi 
energetici con progetti specifici nei diversi siti ed è stato 
lanciato, analogamente all’acqua, un piano di miglioramento 
per il quinquennio 2016-2020 che impegnerà il team di 
engineering & Sustainability nella ricerca di soluzioni 
tecniche innovative.

L’iMPiego deLLe Materie PriMe 

Coca-Cola HBC Italia controlla i propri processi  
per monitorare costantemente l’utilizzo delle materie  
prime e ausiliarie in modo dettagliato a livello di ciascun 
stabilimento produttivo.

Come conseguenza dell’aumento dei volumi di produzione, 
nel 2015 la quantità delle materie prime utilizzate per la 
produzione di bevande a marchio The Coca-Cola Company 
e per l’imbottigliamento delle acque minerali è in leggero 
aumento rispetto al 2014. 

Nel 2015 la CO2 alimentare prodotta da processi di riciclo 
nello stabilimento di Nogara è stata pari a 9.667 tonnellate 
(corrispondente al 100% dell'utilizzo di CO2 presso il sito).

Per questo lavora su cinque aree di intervento:

 ridurre ed ottimizzare il peso e il volume degli imballaggi;

 ottimizzare la palettizzazione; 

 utilizzare, ove tecnicamente possibile, materiali riciclati per le proprie confezioni  
e contenitori di bevande riciclabili;

 incoraggiare i consumatori a smaltire correttamente i pack dopo il consumo dei propri prodotti, sensibilizzando  
alla raccolta differenziata dei materiali da imballaggio e dissuadendo dalla pratica di abbandono dei rifiuti;

 supportare iniziative e stimolare soluzioni innovative di imballaggio a ciclo chiuso eque. 

Coca-Cola HBC Italia ha utilizzato circa 80.000 tonnellate di diversi materiali per gli imballaggi dei prodotti venduti nel 2015.

la	sostenibilità	del	packaging

PriNCiPaLi MateriaLi iMPiegati  (t) 
 
Materiale azienda 2013 2014 2015
VETRO COCA-COLA HBC ITALIA 14.478 11.508 24.972
 FONTI DEL VULTURE 0 0 0
 ToTaLe azieNda  14.478 11.508 24.972
PET COCA-COLA HBC ITALIA 23.135 22.153 23.227
 FONTI DEL VULTURE 8.545 5.513 6.372
 ToTaLe azieNda 31.680 27.666 29.599
ALLUMINIO COCA-COLA HBC ITALIA 17.467 11.557 11.563
 FONTI DEL VULTURE 0 0 0
 ToTaLe azieNda  17.467 11.557 11.563
FILM IN PE COCA-COLA HBC ITALIA 4.729 3.895 4.587
 FONTI DEL VULTURE 1.147 662 909
 ToTaLe azieNda  5.876 4.557 5.495
CARTONE COCA-COLA HBC ITALIA 3.970 3.886 4.158
 FONTI DEL VULTURE 794 780 719
 ToTaLe azieNda  4.765 4.666 4.877
ETICHETTE IN PLASTICA COCA-COLA HBC ITALIA 496 478 495
 FONTI DEL VULTURE 203 148 201
 ToTaLe azieNda  699 626 696
ETICHETTE IN CARTONE COCA-COLA HBC ITALIA 31 30 73
 FONTI DEL VULTURE 90 45 54
 ToTaLe azieNda  3.090 2.314 127
TAPPI IN PLASTICA COCA-COLA HBC ITALIA 2.385 1.860 2.410
 FONTI DEL VULTURE 705 454 449
 ToTaLe azieNda  3.090 2.314 2.859
TOTALE MATERIALI USATI COCA-COLA HBC ITALIA 66.691 55.366 71.484
 FONTI DEL VULTURE 11.484 7.602 8.704
 ToTaLe azieNda  78.175 62.968 80.188

Coca-Cola HbC italia opera costantemente per la promozione di 
imballaggi sostenibili e alla ricerca di formati e materiali in grado di 
ottimizzare e ridurre l’impatto ambientale delle proprie performance 
nel settore del packaging dei propri prodotti, sia durante il processo 
produttivo sia dopo l’utilizzo da parte dei consumatori. 

107.531  
zucchero  
e altri dolcificanti

8.432 
concentrato 

17.494 
CO2 alimentare
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Continuare ad aumentare il contenuto riciclato degli 
imballaggi delle bevande è un obiettivo per Coca-Cola HBC 
italia; infatti nel 2015 ha utilizzato il 55% di alluminio e il 15% 
di vetro per la produzione di bevande a marchio  
The Coca-Cola Company ed il 31% (1.977.019 kg)  
di Bio peT per la produzione di acqua minerale. 
In un contesto dove il tema dei rifiuti e del loro smaltimento 
tende a diventare sempre più critico, l’attenzione a come 
viene progettato, prodotto e gestito il packaging dopo essere 
stato utilizzato ha rilevanti impatti sia sull’azienda, che deve 
contemperare esigenze di sicurezza alimentare, di marketing 
ed economiche, sia sull’ambiente.

il	premio	conai

nel 2015 Fonti del Vulture si è classificata tra i 
vincitori del “bando Conai sulla prevenzione 
- valorizzare la sostenibilità ambientale 
degli imballaggi”, che premia le soluzioni di 
packaging più innovative ed ecosostenibili. 
il riconoscimento è stato attribuito a tre 
progetti di sgrammatura imballaggi, che hanno 
comportato un ridotto utilizzo di plastica delle 
bottiglie pet. in particolare gli interventi hanno 
riguardato la zona a ridosso del collo in pet 
e il tappo in politilene ad alta densità (Hdpe), 
comportando le seguenti riduzioni percentuali 
in peso della bottiglia: 6% per la plantbottle di 
acqua minerale lilia da 2 litri; 18% per l'acqua 
minerale sveva da 0,5 litri e 7% per l'acqua 
minerale a marchio toka da 1,5 litri.
il 1° dicembre, presso la triennale di Milano, si è 
tenuta la cerimonia di attribuzione dei premi in 
collaborazione con il Corriere della sera, a cui è 
seguita una campagna di comunicazione verso 
i vincitori promossa dall’inserto del Corriere, 
“Corriere innovazione”. 

plantbottle:	
la	bottiglia	in	plastica	pet	fino	al	30%	di	origine	vegetale

Un esempio di packaging innovativo è stato realizzato da the Coca-Cola Company e adoperato 
per la prima volta nel 2014 in italia da Fonti del Vulture: plantbottle, il cui utilizzo è proseguito 
nel 2015 per le acque lilia da 1,5 litri.
la straordinaria rivoluzione della bottiglia 
di plastica pet completamente riciclabile, ricavata 
da una combinazione di materiali tradizionali e 
una percentuale fino al 30% di origine vegetale, 
è la particolarità della materia plastica di origine 
vegetale che, a differenza di quelle esistenti, 
può essere processata in impianti di riciclo per il 
pet tradizionale. il materiale delle nuove bottiglie 
consente una riduzione considerevole delle emissioni 
di anidride carbonica ed è pienamente rispondente 
alla politica di riduzione, riuso e riciclo dei rifiuti.

La gestioNe dei rifiUti e iL riCiCLo

Un altro indicatore monitorato da Coca-Cola HBC Italia è la 
produzione di rifiuti solidi, la cui gestione è di fondamentale 
importanza per lo sviluppo sostenibile. Il totale nel 2015 si 
attesta a 11.832 tonnellate e la quantità di rifiuti pericolosi 
prodotti è ulteriormente diminuita, da 42 a 34 tonnellate. 
Anche nel 2015 la quasi totalità dei rifiuti prodotti  
(oltre il 99%) è classificata come rifiuto non pericoloso 
(si tratta, in modo particolare, di rifiuti da imballaggio quali 

rifiUti Prodotti (t) 
 
Classificazione azienda 2013 2014 2015
 
RIFIUTI PERICOLOSI PRODOTTI COCA-COLA HBC ITALIA 58 38 34
 FONTI DEL VULTURE 1 4 0,63
 ToTaLe azieNda 59 42 34
RIFIUTI NON PERICOLOSI PRODOTTI COCA-COLA HBC ITALIA 9.204 11.421 11.235
 FONTI DEL VULTURE 441 430 563
 ToTaLe azieNda 9.645 11.851 11.798
RIFIUTI TOTALI PRODOTTI COCA-COLA HBC ITALIA 9.262 11.459 11.268
 FONTI DEL VULTURE 442 434 564
 ToTaLe azieNda 9.704 11.893 11.832

carta, cartone, plastica e vetro che vengono avviati 
a recupero nella maggior parte degli stabilimenti).
Nonostante Coca-Cola HBC Italia investa in termini di riciclo 
dei rifiuti, nel 2015 la percentuale di materiali riciclati sul 
totale prodotto è stata pari all’89,30%, in lieve diminuzione 
rispetto al 2014. I ritardi nel rinnovo della licenza d’esercizio 
da parte di un Riciclatore, problemi di conformità dei 
formulari e ridotta capienza degli impianti di destinazione 
non hanno permesso di rendicontare una data percentuale 
di rifiuti indirizzati al riciclo.

rifiUti riCiCLati (%)
 
azienda 2013 2014 2015

COCA-COLA HBC ITALIA 98,40% 97,81% 88,82%

FONTI DEL VULTURE  98,75% 99,38% 99%

ToTaLe azieNda  98% 98% 89,30%
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le	emissioni	

Coca-Cola HbC italia è consapevole degli effetti determinati dalle emissioni 
a effetto serra e di come una politica energetica orientata alla ricerca 
dell’efficienza possa mitigarle. 

Le eMissioNi di Co2

Un nuovo approccio al tema è testimoniato dagli obiettivi 
di miglioramento posti per il 2016, in considerazione della 
strategia Europa 2020, che prevedono la dotazione delle 
sorgenti di cogenerazione e l’utilizzo di fonti energetiche 
rinnovabili per le flotte aziendali.
Infatti, rendere più sostenibile la refrigerazione,  
una delle più grandi fonti di emissioni di carbonio del pianeta 
per l’elevato potenziale di riscaldamento globale degli 
idrofluorocarburi (hfC), è il maggiore impegno di Coca-Cola 
hBC italia in questo ambito.
Significativi investimenti sono stati fatti, nel corso del 2015, 
per rispettare l’impegno posto da Coca-Cola Hellenic Bottling 
Company di non introdurre, a partire dal 1° gennaio 2016, 
attrezzature con idrofluorocarburi sul mercato.  
L’acquisto di nuove attrezzature senza idrofluorocarburi 
quali refrigeranti Co2, che evitano il 99% delle emissioni 
dirette, e refrigeranti idrocarburi (hC) è un primo passo  
per il raggiungimento di tale obiettivo.
Altro ambito di intervento riguarda la selezione dei fornitori e 
la loro sensibilizzazione. Il “Capitolato di fornitura del trasporto 
primario” è il documento, parte integrante del contratto di 
trasporto, che ogni fornitore ha l'obbligo di rispettare. Si 
segnala la richiesta di utilizzare veicoli che rispettino almeno 
gli standard EURO IV(insieme di standard sulle emissioni, che 
si applica ai nuovi veicoli stradali venduti nell'Unione Europea 
a partire dal 2006, nell'ambito della politica di riduzione 
dell'inquinamento atmosferico).
La sensibilità al tema si riflette, inoltre, nelle valutazioni 
funzionali alla scelta dei fornitori sulle fonti di energia 
impiegate e sui piani adottati in materia di consumi energetici.

eMissioNi di Co2 (t)
 
azienda 2013 2014 2015

COCA-COLA HBC ITALIA 9.899 6.065 6.093

FONTI DEL VULTURE 145 120 112

ToTaLe azieNda  10.044 6.185 6.205

Per il 2015, il valore non è da riferirsi alla più generale carbon 
emission, che tiene conto sia dello scope 1 che dello scope 2 
(emissioni dirette e indirette di gas a effetto serra) del Dow 
Jones Sustainability Index. Quest'ultimo, infatti, comprende 
anche gli impatti del fleet management e della CO2 associata 
al consumo di energia elettrica, mentre il dato qui riportato 
si riferisce alla CO2 associata al solo consumo di gas naturale 
dei siti di imbottigliamento.

L’effiCieNZa LogistiCa

Parte essenziale dell’attività di Coca-Cola HBC Italia  
sono lo stoccaggio e la distribuzione: notevoli e durevoli  
sono gli sforzi in tema di innovazione logistica, 
ottimizzazione delle reti di distribuzione e degli itinerari, 
garantendo sempre alti standard qualitativi del servizio  
di consegna del prodotto ai clienti.
Il network produttivo e distributivo è stato ridisegnato 
nel corso degli ultimi anni per far fronte alle modifiche 
avvenute sul mercato di riferimento, sia in termini di 
localizzazione dei clienti che per seguire le strategie del 
reparto commerciale.
Sono stati realizzati investimenti sul network distributivo 
con benefici tangibili sulla diminuzione dei km percorsi dai 
mezzi di trasporto.
Negli ultimi anni è stata intrapresa una rivalutazione della 
base di fornitura, privilegiando partner in grado di accorpare 
sia lo stoccaggio dei prodotti che la consegna degli ordini, 
ottimizzando percorrenze e carichi. 
In ottica di riduzione dell’impatto ambientale l’azienda ha 
inoltre implementato una strategia che privilegia il trasporto 
ferroviario rispetto a quello su gomma, in particolar modo 
sulle acque minerali data la localizzazione dei siti produttivi. 
Nel corso del 2015 le spedizioni gestite dal treno sui percorsi 
intermodali sono state 1.902, coprendo una distanza da inizio 
anno di 1.305.487 km, con un risparmio totale di 234.869,00 
euro e 1.037.435 chilogrammi di Co2 evitate.

zed	-	zero	emissions	distribution

zero	emissions	distribution è un sistema virtuoso che propone un modello di logistica green, 
efficace e realmente sostenibile per servire centri urbani e Zone a traffico limitato (Ztl).
il progetto, realizzato da Coca-Cola HbC italia e Mancinelli due, rispettivamente principale sponsor 
e principale investitore in Zed è stato ideato dall’Università la sapienza di roma (diet e diaee), 
dal Cnr, dal poMos (polo della Mobilita sostenibile) e dall'associazione scientifica bip - best ideas 
& projects.
È stato sviluppato e realizzato un veicolo elettrico con 140 chilometri di autonomia, batterie ai ioni di 
litio e ferrite, pendenze superabili del 21% e massimo carico utile di 2,5 tonnellate.
nel mese di ottobre del 2014 il primo automezzo elettrico ha iniziato ad operare nel centro storico 
di roma. il progetto a regime prevede di distribuire nelle Ztl della Capitale circa 300 spedizioni al 
giorno, da un magazzino ubicato a 15 km dal centro della città e con 6	veicoli	elettrici	alimentati	da	
fonti	rinnovabili.
il beneficio principale di Zed sul medio periodo sarà 
la sensibile	riduzione	delle	emissioni	di	co2	(pari	a	
1.517.811	kg/anno),	il	cui	effetto	corrisponderà	ad	un	
rimboschimento	di	circa	205	ettari.
Zed vuole fare da modello di riferimento per essere 
riprodotto in altre realtà italiane.

logistica	a	spreco	zero

nel 2015 Coca-Cola HbC italia ha ottenuto il premio "il logistico dell'anno", promosso da assologistica ed 
euromerci, grazie al progetto	“logistica	a	spreco	zero”, realizzato in collaborazione con CHep e Carrefour italia.
il progetto, ulteriore esempio di attenzione alla sostenibilità delle attività logistiche dell’azienda, prevede 
l’abbandono della nuova piattaforma pallet 80x60 in legno a perdere per adottare la soluzione di pallet 
pooling offerta da CHep italia, con l’obiettivo di ridurre lo spreco alimentare, i costi e l’impatto ambientale. 

pallet robusti vengono spediti fino al punto vendita senza manipolazioni lungo la filiera: questa	soluzione	
“one-touch”	ha	permesso	a	coca-cola	Hbc	italia	di	diminuire	il	danno	al	prodotto	del	65%	e	del	83%	con	
riferimento	alle	sole	lattine. in aggiunta, i pallet 80x60 permettono una migliore visibilità del prodotto 
nel punto vendita migliorando di conseguenza le rotazioni e riducendo la probabilità che il prodotto 
vada in scadenza. 
la soluzione CHep è sostenibile sin dall’origine dal momento che il legno dei pallet proviene da foreste 
controllate ed è certificato da FsC (Forest stewardship Council) e peFC (programme for endorsement 
of Forest Certification schemes). tramite il modello lca	“life	cycleassessment” CHep ha quantificato 
i benefici ambientali ottenuti da Coca-Cola HbC italia nel 2015 utilizzando i pallet a noleggio: riduzione	

del	31%	delle	emissioni	co2	pari	a	53	tonnellate;	risparmio	di	legno	del	93%	pari	a	364	metri	
cubi;	92%	in	meno	di	rifiuti	in	discarica	pari	a	56	tonnellate. il modello utilizzato è la 

prima lCa sul pallet pooling in italia a ricevere dal Ministero dell’ambiente il logo 
del programma per la valutazione dell’impronta ambientale. 

6	veicoli	elettrici
alimentati da fonti rinnovabili
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l’impatto	economico	
e	occupazionale	in	italia

a giugno 2015 sono stati presentati i 
risultati di uno studio, commissionato 
alla sda bocconi school of Management, 
con l’obiettivo di analizzare e descrivere  
il valore della filiera economica e 
l’impatto occupazionale generato da 
Coca-Cola in italia

CoMUNitÀ
L’impegno a creare valore

1a PosiZioNe
  nell’industria delle bibite e delle bevande

L'analisi ha compreso le attività delle tre società presenti  
sul territorio nazionale, Coca-Cola HBC Italia, Coca-Cola Italia 
e Fonti del Vulture).

I risultati testimoniano il ruolo di primo piano giocato  
da Coca-Cola nel sistema economico nazionale in termini  
di risorse generate e distribuite.

Occupa, infatti, la prima posizione tra le 332 imprese 
dell’industria delle bibite con la distribuzione di ben il 32,9% 
delle risorse totali generate; occupa altresì la prima posizione 
anche nell’industria delle bevande, che consta di 2.072 
imprese, in cui genera l’8,1% delle risorse totali del settore.

iMPatto 
iNdiretto  

seCoNdo LiVeLLo 
 Fornitori con cui Coca-Cola 

non ha una relazione diretta

iMPatto 
diretto  
Dipendenti  
e occupati  
presso sedi  
e stabilimenti 
Coca-Cola

iMPatto 
iNdiretto  

PriMo LiVeLLo 
 Fornitori con cui Coca-Cola 

intrattiene direttamente  
delle relazioni di scambio

	

l'impatto	economico	
e	occupazionale	in	italia	 	

	

le	iniziative		
di	coca-cola	Hbc	italia	

la	promozione	di	uno	stile	di	vita	attivo	
	

fondazione		
coca-cola	Hbc	italia	

il	supporto	a	croce	rossa	italiana	
e	a	special	olympics	italia

il	progetto	ludico	educativo	fabbriche	aperte	
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Le iniziative promosse direttamente da Coca-Cola HBC Italia sul territorio italiano sono molteplici,  
dalla donazione di prodotti a numerose associazioni no profit del Paese, alle attività per favorire uno stile di vita attivo.

le	iniziative	di	coca-cola	Hbc	italia

attenzione al territorio e sostenibilità sono da 
sempre valori fondamentali che l'azienda persegue 
nelle comunità in cui opera.

La ProMoZioNe di UNo stiLe di Vita attiVo

La promozione di uno stile di vita attivo è da sempre un 
valore fondamentale che Coca-Cola HBC Italia persegue nelle 
comunità in cui opera, attraverso numerose iniziative che nel 
corso del 2015 hanno coinvolto oltre 2,3 milioni di persone,  
di cui oltre 580.000 hanno fatto movimento.
L’azienda è stata partner di 81 eventi sportivi, agonistici  
e non, in aumento del 9% rispetto al 2014. Anche in occasione 
di eventi non sportivi l’azienda offre la possibilità di fare 
movimento allestendo il Coca-Cola sport Village, un villaggio 
itinerante dedicato allo sport e al divertimento e aperto al 
pubblico. Sono numerose le attività sportive che si possono 
praticare all’interno: volley, biliardino, badmington, ping 
pong, calcio balilla umano, basket, cyclette, rowing ma anche 
zumba, gag e postural training. Nel 2015 il villaggio è stato 
allestito in particolare in occasione di tre manifestazioni 
di grande richiamo quali il giffoni experience, il Meeting 
dell’amicizia di rimini e l’anteprima della festa del torrone 
a Cremona, che hanno registrato complessivamente oltre 
1.100.000 visitatori. A questi si sono aggiunte anche alcune 
gallerie commerciali di due importanti insegne della GDO, 
gallerie auchan e Carrefour, dove il Villaggio è stato allestito  
per la prima volta nel 2015.

giffoni experience

Per il settimo anno consecutivo Coca-Cola HBC Italia è 
stata partner di Giffoni Experience, il festival del cinema 
per ragazzi più importante d’Italia, giunto alla 45^ edizione, 
che si è svolto tra il 17 e il 26 luglio a Giffoni Valle Piana, in 
provincia di Salerno. Sono state 16.000 le persone coinvolte 
nelle attività sportive del Coca-Cola Sport Village e 236.000 
le presenze totali registrate durante la manifestazione.  
Il giorno di inaugurazione del Festival ha avuto luogo  
il “Coca-Cola Day”, una giornata interamente dedicata 
a Coca-Cola che si è conclusa con un flash mob in cui sono 
stati protagonisti oltre 3.000 giovani giurati.  
La presenza di Coca-Cola HBC Italia al Giffoni Experience 
è stata affiancata anche da un’iniziativa commerciale con 
Conad, partner anch’esso della manifestazione per ragazzi, 
attraverso una campagna promozionale in 31 punti vendita 
nella provincia di Salerno.

Meeting dell’amicizia di rimini

Coca-Cola HBC Italia, per il decimo anno, è stata partner 
del Meeting dell’Amicizia di Rimini 2015 (20-26 agosto), 
riconosciuto a livello internazionale come la manifestazione 
religiosa e culturale più importante sul territorio italiano. Nel 
2015 ha registrato 800.000 visitatori e sono state 25.000 le 
persone che hanno fatto movimento divertendosi all’interno 
del Coca-Cola Sport Village. 

anteprima della festa del torrone

Per il terzo anno consecutivo Coca-Cola HBC Italia ha inoltre 
rinnovato la sua partnership con la Festa del Torrone, 
coinvolgendo oltre 8.000 delle 70.000 persone che hanno 
visitato l’anteprima dell’evento a Cremona il 24 e 25 Ottobre.

Centri Commerciali

Sono stati coinvolti due clienti della grande distribuzione, 
Auchan e Carrefour, durante 4 weekend in 10 centri 
commerciali di 5 regioni italiane, offrendo un’opportunità 
di fare movimento ai clienti delle due insegne. Sono stati 
progettati moduli diversi e adattabili del Coca-Cola Sport 
Village, in modo da offrire la possibilità di praticare 13 
differenti discipline sportive, registrando più di 103.000 
partecipanti totali. Inoltre, a partire da dicembre 2015, 
all’interno del centro commerciale Carrefour di Carugate 
Milanese, in provincia di Milano, è stato attivato 
“Il movimento è felicità”, uno spazio dedicato alla promozione 
dell’attività fisica che resterà operativo durante tutto il 
2016 e che vedrà un susseguirsi di diverse attività sportive. 
La prima esperienza rimanda al ciclismo ed è dunque una 
bicicletta a essere protagonista dell’allestimento. 

Alle manifestazioni descritte si aggiungono le iniziative di  
Coca-Cola HBC Italia rivolte ai propri clienti. Sono state infatti 
coinvolte oltre 10.500 persone in attività ludico-sportive  
in diverse occasioni, tra cui il convegno “L’Inkontro Nielsen”, 
dedicato ai clienti della grande distribuzione, che rappresenta 
un momento di riflessione sulla congiuntura economica  
e sull’evoluzione dei comportamenti dei consumatori.  
Altre iniziative di promozione di uno stile di vita attivo,  
in partnership con associazioni no profit, si sono svolte grazie 
al supporto di Fondazione Coca-Cola HBC Italia.

Dall’analisi emerge che Coca-Cola nel 2014 ha distribuito 
risorse per 481 milioni di euro, di cui la percentuale maggiore 
destinata alle imprese, nella misura del 76%.
Considerando anche le risorse generate dalle imposte sui 
prodotti, per un totale pari a 815 milioni di euro di valore 
complessivi (corrispondenti allo 0,05% del PIL Nazionale),  
le percentuali cambiano:

iL 45% deLLe riSorSe è deSTiNaTo aLLe iMpreSe

uN aLTro 45% aLLo STaTo

iL reSTaNTe 10% aLLe faMigLie

Se si somma l’impatto occupazionale diretto, generato da 
Coca-Cola con gli stabilimenti situati in Italia, all’impatto 
occupazionale indiretto prodotto, si contano nel 2014 circa 
26.000 posti di lavoro (equivalenti allo 0,1% della forza lavoro 

totale a livello nazionale). In pratica, ad ogni posto di lavoro 
diretto corrispondono 13 posti di lavoro indiretti all’interno 
dell’economia italiana.
Il numero delle persone che dipendono, parzialmente  
o totalmente, dai redditi da lavoro generati da Coca-Cola,  
in Italia, è dunque pari a circa 70.000 persone.
La ricerca, mette in evidenza come, nell’ipotetico scenario 
in cui venisse meno la presenza di Coca-Cola in Italia, 
l’economia nazionale andrebbe incontro ad una perdita  
di risorse pari a 481 milioni di euro, pari allo 0,01% delle 
risorse complessive generate in Itali, ed un aumento  
del tasso di disoccupazione del 0,29%.
Gli esiti delle studio dimostrano quindi come Coca-Cola 
partecipa attivamente allo sviluppo del Paese, contribuendo 
in maniera significativa alla creazione di valore aggiunto  
e di posti di lavoro, a beneficio dell’economia nazionale.

da  
CoCa-CoLa  
iN itaLia

daLLe  
iMPoste 

sUi Prodotti  
CoCa-CoLa 

334 
Milioni di 

eUro

481 
Milioni di 
eUro

815 Milioni di eUro

del PiL
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Glossario

La Fondazione, costituita nel 2005, ha lo scopo di sostenere 
ed individuare soluzioni efficaci per promuovere il rispetto 
dell'ambiente e del territorio, di valorizzare l’importanza della 
salute e del benessere fisico, di supportare l'attività motoria  
e di incoraggiare la formazione, lo studio e la ricerca.

fondazione	coca-cola	Hbc	italia

Fondazione Coca-Cola HbC italia nasce dalla volontà dell’azienda di 
realizzare e di sostenere progetti che di per sé costituiscono un complemento 
delle attività istituzionali proprie di Coca-Cola HbC italia.

iL sUPPorto a CroCe rossa itaLiaNa e a sPeCiaL oLyMPiCs itaLia

Nel 2015, grazie alla partnership tra Coca-Cola HBC Italia e Autogrill, Fondazione Coca-Cola HBC Italia 
ha sostenuto per il terzo anno consecutivo Croce rossa italiana attraverso l’iniziativa “Menù Perfetto - 
Christmas Edition”, per promuovere lo sport tra i ragazzi di famiglie indigenti. Dal 30 novembre 2015 al 
10 gennaio 2016 è stata donata all’associazione una parte del ricavato derivante dall’acquisto dei “Menu 
Perfetto” e dei “Menù Super”, in vendita, rispettivamente, negli oltre 400 Acafè e bar snack sul territorio nazionale e nei circa 50 
Spizzico del canale Travel&City (città, centri commerciali, stazioni e aeroporti). Novità del 2015 è stata l’applicazione per smartphone 
“Red Break” per creare ed inviare gratuitamente cartoline elettroniche di auguri natalizi Coca-Cola. Acquistando il “Menù Perfetto” 
ed il “Menù Super” ogni consumatore ha avuto la possibilità di personalizzare i biglietti di auguri con le proprie foto e dediche 
utilizzando il codice presente sullo scontrino. L’app consentiva anche di effettuare una donazione a Croce Rossa Italiana tramite 
l’apposito banner. Anche i dipendenti di Coca-Cola HBC Italia hanno supportato attivamente la partnership: in tutte le sedi e gli 
uffici dell’azienda sono stati organizzati mercatini natalizi in cui, attraverso la vendita di esclusivi gadget a marchio Coca-Cola, sono 
stati raccolti fondi da devolvere a Croce Rossa. 

Fondazione Coca-Cola HBC Italia ha rinnovato, per l’undicesimo anno consecutivo, il sostegno a special olympics italia,  
il programma internazionale di allenamenti e competizioni atletiche per persone con disabilità intellettiva. Insieme a UCI Cinemas 
con la campagna di raccolta fondi “Su tutte le piste... per un unico traguardo” si è rinnovata l’attenzione al tema dell’inclusione 
sociale delle persone con disabilità. Per ciascuno dei “Menu Maxi Doppio” e “Menu Grande” acquistati presso uno dei 46 cinema 
del circuito UCI Cinemas di tutta Italia, una parte del ricavato è stata donata a Special Olympics Italia per contribuire alle spese 
organizzative dei Giochi Nazionali Invernali ed Estivi 2016, importanti momenti di aggregazione per gli atleti, i loro familiari,  
i volontari e il pubblico. Diversi dipendenti di Coca-Cola HBC Italia hanno effettuato una giornata di volontariato durante tre tappe 
dei Giochi Nazionali Estivi 2015 di Special Olympics Italia, contribuendo a diffondere la conoscenza sulla disabilità intellettiva ed 
educare i più giovani alla comprensione e alla valorizzazione della diversità in ogni sua espressione.

iL Progetto LUdiCo-edUCatiVo  
faBBriChe aPerte

Per il sostegno ad iniziative di tutela e di rispetto dell’ambiente  
e del territorio è stato promosso il progetto educativo 
“Fabbriche Aperte", che nel 2015, alla sua terza edizione, ha 
raggiunto 2,8 milioni di persone. L'iniziativa ha l’obiettivo 
di sensibilizzare gli studenti sull’importanza del riciclo, del 
riutilizzo dei materiali di scarto e della corretta gestione delle 
risorse. Sono stati ospitati 4.500 alunni presso gli stabilimenti 
di Nogara, oricola, Marcianise e rionero in Vulture che hanno 
avuto l’opportunità di scoprire le tecnologie innovative delle 
linee produttive e l’impegno di Coca-Cola HBC Italia a ridurre  
il proprio impatto ambientale, oltre a partecipare a divertenti 
e istruttivi laboratori sui temi del progetto “Fabbriche Aperte”.

Inoltre, circa 2.000 scuole hanno ricevuto kit educativi 
realizzati con il patrocinio di CoNai, contenenti informazioni 
utili sull’importanza del riciclo, il riuso creativo dei materiali di 
scarto e la tutela delle risorse del pianeta. L’edizione 2015 ha 
visto l’introduzione di una prova educativa, "Noi ricicliamo così", 
che ha coinvolto circa 700 classi di tutto il Paese e raccolto 
oltre 1.500 elaborati. I giovani studenti, della scuola primaria 
(quarta e quinta) e secondaria, di primo e secondo grado, 
sono stati chiamati a mettere in campo fantasia, manualità e 
tecnologia per presentare le loro originali proposte di intervento 
creativo per il riciclo degli scarti e dare così testimonianza del 
loro impegno ambientale. Le tre scuole vincitrici della prova 
educativa, una per ogni grado di istruzione, sono state premiate 
con una borsa di studio per l’acquisto di materiali didattici.

gLossario

aa1000 standard sviluppato dall’ISEA 
(Institute of Sociale and Ethical 
AccountAbility) che fornisce le linee 
guida per la predisposizione di report 
di sostenibilità, l’assurance degli stessi 
e lo stakeholder engagement.  
Il fine è aiutare le organizzazioni  
a comprendere la responsabilità  
e le conseguenze delle proprie azioni, 
decisioni, politiche e performance, 
soprattutto in riferimento al campo 
sociale e ambientale, in modo  
da stimolarle all’essere trasparenti  
e a perseguire uno sviluppo 
sostenibile.

assoBiBe (Associazione Italiana tra  
gli Industriali delle Bevande 
Analcoliche) associazione nazionale  
di categoria, aderente a Confindustria, 
che rappresenta, tutela ed assiste 
le imprese italiane che producono 
bevande analcooliche.  
Ad essa aderisce la maggioranza  
delle aziende del settore, di ogni 
dimensione e localizzate su tutto 
il territorio italiano.

CarBoN CLear società leader 
mondiale nella gestione energetica 
efficiente e riduzione delle emissioni  
e membro fondatore dell’“International 
Carbon Reduction and Offset Alliance” 
(ICROA).

CLieNte Soggetto che vende o serve 
i prodotti di Coca-Cola HBC Italia 
direttamente al consumatore.

CoNCeNtrato Base alla quale si 
aggiungono acqua e altri ingredienti 
per produrre una bevanda.

doW JoNes sUstaiNaBiLity 
iNdeX indice borsistico mondiale di 
valutazione della responsabilità sociale 
delle imprese, costituito nel 1999 con 
l'intento di tracciare la performance 
finanziaria dei titoli che si distinguono 
per risultati eccellenti sotto un profilo 
economico, sociale e ambientale, 
evidenziando le aziende leader nella 
sostenibilità di ciascun settore.

fiNaNCiaL tiMes stoCk eXChaNge 
indice azionario delle 100 principali 
società quotate al London Stock 
Exchange, il mercato azionario 
londinese. L'indice è calcolato e diffuso 
dal FTSE Group, società indipendente 
controllata dal Financial Times e dal 
London Stock Exchange.

gri - sUstaiNaBiLity rePortiNg 
gUideLiNes standard di riferimento 
che fornisce un modello generalmente 
riconosciuto per il reporting delle 
performance economica, ambientale  
e sociale di un’organizzazione. La quarta 
generazione di Linee Guida (G4) è stata 
pubblicata a Maggio 2013 durante la 
“Global Conference on Sustainability  
and Reporting” ad Amsterdam.

hdPe (High-density polyethylene) 
polimero di addizione, prodotto dalla 
raffinazione del petrolio. Si tratta di un 
materiale plastico molto diffuso per la 
produzione di imballaggi rigidi come 
flaconi e bottiglie.

iNfortUNio un “infortunio sul 
lavoro” è un incidente occorso ad un 
dipendente durante lo svolgimento 
delle proprie attività lavorative, che 
comporta l’astensione dal lavoro per 
almeno un giorno, escluso il giorno  
di accadimento.

LCa (Life Cycle Assessment) strumento 
di valutazione, utilizzato per analizzare 
l’impatto ambientale di un prodotto, 
un’attività o un processo lungo tutte  
le fasi del ciclo di vita.  
L’analisi quantifica l’utilizzo delle 
risorse (gli “input” come energia, 
materie prime, acqua) e le emissioni 
nell’ambiente (gli “output” nell’aria, 
nell’acqua e nel suolo) associate  
al sistema oggetto di valutazione.

LPB Litro di bevanda prodotta

oPeratioNs Personale impegnato 
presso gli impianti di produzione  
delle bevande a marchio  
The Coca-Cola Company e gli impianti 
di imbottigliamento delle acque 
minerali, i magazzini ed il relativo 
supporto tecnico.

Pe Polietilene. Materiale plastico 
utilizzato per realizzare il film per gli 
imballaggi delle confezioni multipack 
di bottiglie.

Pet Polietilenetereftalato. Materiale 
plastico utilizzato per realizzare 
packaging tra cui bottiglie leggere  
e resistenti alla rottura. Il PET può 
essere riciclato in nuovi contenitori  
non alimentari, articoli di 
abbigliamento, tappeti, componenti 
automobilistiche e materiali industriali.

PLaNt Stabilimento di produzione 
delle bevande a marchio The Coca-Cola 
Company.

riCoNdiZioNaMeNto Messa a punto 
periodica, effettuata dal Technical 
Service & Equipment (TS&E),  
delle frigovetrine e dei vari sistemi  
di refrigerazione delle bevande.

saLes Struttura commerciale 
che gestisce i rapporti con i clienti 
sviluppando i brand nei diversi canali 
distributivi. Si occupa dell’attivazione 
dei punti vendita, dell’esposizione 
dei prodotti, delle promozioni e di 
garantire che il prodotto sia sempre 
disponibile al consumatore e conforme 
ad elevati standard qualitativi.

ts&e Centro di assistenza tecnica 
dedicato al ricondizionamento ed 
alla manutenzione delle frigovetrine 
di Coca-Cola HBC Italia, supportato 
da un team di tecnici che operano 
sul territorio a diretto contatto con 
il cliente. Fra le attività del TS&E, 
l’area principale è quella dedicata 
al refurbishment, ovvero alla 
revisione e al ricondizionamento 
delle attrezzature: riparazione delle 
frigovetrine, degli impianti per 
l’erogazione delle bevande alla spina  
e dei distributori automatici.  
La cessione di questo ramo di azienda 
è avvenuta nel 2013. 

tPV (Third Part Vending)  
Distribuzione automatica

UNesda (Union of European Soft 
Drinks Associations) associazione 
europea fondata nel 1958 a Bruxelles 
per sostenere e difendere gli interessi 
del settore delle bevande analcoliche 
in ambiti quali sicurezza alimentare 
e scienza, salute e nutrizione,  
fiducia e soddisfazione dei 
consumatori, competitività  
e sostenibilità ambientale.
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di seguito è presentata la tabella Gri con riferimento all’opzione 
in accordance-core, come prevista dalle linee Guida Gri-G4. 
sono stati, inoltre, inseriti indicatori del “Food processing sector 
supplement”, documento Gri specifico del settore della produzione 
di beni alimentari.

tabella	di	correlazione		
contenuti	gri–g4

ind. descrizione riferimento  
capitolo/paragrafo

rif.  
pagina

Note/integrazioni

g4-1 
Dichiarazione della rilevanza della sostenibilità 
per l’Organizzazione nonché della strategia 
dell’Organizzazione per gestire la sostenibilità

Lettera agli stakeholder;  
Il percorso della 
sostenibilità

3, 5

g4-2 Descrizione dei principali impatti,  
rischi ed opportunità La matrice di materialità 9

g4-3 Nome dell'organizzazione Coca-Cola HBC Italia 11

g4-4 Principali marchi, prodotti e/o servizi La gamma dei prodotti  
Coca-Cola 19

g4-5 Sede principale Coca-Cola HBC Italia 11

g4-6 Paesi di operatività Coca-Cola HBC Italia 12

g4-7 Assetto proprietario e forma legale Il Sistema di governo 15 - 17

g4-8 Mercati serviti Coca-Cola HBC Italia 12

g4-9 Dimensione dell'organizzazione
Le persone di Coca-Cola 
HBC Italia;  
Produzione e vendite

23, 33 
- 35

g4-10 Caratteristiche dei dipendenti Le persone  
di Coca-Cola HBC Italia 23-25

g4-11 Dipendenti coperti da accordi collettivi di 
contrattazione

Le persone di Coca-Cola 
HBC Italia 23

100%: tutto il personale  
è garantito dalla 
contrattazione collettiva 
nazionale

g4-12 Descrizione della catena di fornitura
Le politiche di 
approvvigionamento 
sostenibile

36 - 37

g4-13
Cambiamenti significativi riguardanti dimensioni, 
struttura,  
proprietà o catena di fornitura dell’organizzazione

 La nuova Supply Chain 37

g4-14 Approccio precauzionale nella gestione dei rischi Gli strumenti che regolano 
la condotta aziendale 16, 17

g4-15
Lista di iniziative, principi, carte su aspetti 
economici, sociali e ambientali sottoscritti 
dall'organizzazione

Gli strumenti che regolano 
la condotta aziendale 16, 17

geNeraL staNdard disCLosUre

strategia e aNaLisi

ProfiLo deLL'orgaNiZZaZioNe

Per l’anno 2015, Coca-Cola HBC Italia non ha previsto un’assurance esterna, ritenendo più opportuno consolidare il processo 
e dedicare maggiori risorse ad una puntuale analisi di materialità.

g4-16 Lista delle associazioni e delle organizzazioni 
nazionali/internazionali di advocacy 

Il marketing responsabile; 
Il supporto a Croce Rossa 
Italiana e a Special  
Olympics Italia

21, 52

g4-17 Elenco delle entità consolidate nel bilancio consolidato 
e di quelle non comprese nel bilancio di sostenibilità La rendicontazione sociale 6

g4-18
Spiegazione del processo per la definizione 
dei contenuti del bilancio e del modo in cui 
l'organizzazione ha implementato i relativi 
reporting principles

I riferimenti metodologici 6, 7

g4-19 Aspetti materiali identificati nella definizione  
dei contenuti La matrice di materialità 7 - 9

g4-20 Aspetti materiali interni all'organizzazione La matrice di materialità 7 - 9

g4-21 Aspetti materiali esterni all'organizzazione La matrice di materialità 7 - 9

g4-22
Spiegazioni degli effetti di qualsiasi modifica  
di informazioni inserite nei report precedenti  
e relative motivazioni

La rendicontazione sociale; 
I riferimenti metodologici 6, 7

g4-23 Cambiamenti significativi in termini di obiettivi  
e perimetri rispetto al precedente bilancio

La rendicontazione sociale; 
I riferimenti metodologici 6, 7

g4-24 Lista degli stakeholder coinvolti dall'organizzazione Gli stakeholder: mappatura 
e iniziative di ascolto 6, 7

g4-25
Principi per identificare e selezionare i principali 
stakeholder  
con i quali intraprendere l’attività di coinvolgimento

Gli stakeholder: mappatura 
e iniziative di ascolto 6, 7

g4-26 Approccio al coinvolgimento degli stakeholder Gli stakeholder: mappatura 
e iniziative di ascolto 6, 7

g4-27 Aspetti chiave emersi dal coinvolgimento degli 
stakeholder

Gli stakeholder: mappatura 
e iniziative di ascolto 6, 7

g4-28 Periodo di rendicontazione La rendicontazione sociale 6

g4-29 Data di pubblicazione del precedente report La rendicontazione sociale 6

g4-30 Periodicità di rendicontazione La rendicontazione sociale 6

g4-31 Contatti e indirizzi utili per richiedere informazioni sul 
report di sostenibilità e i suoi contenuti

Per approfondimenti e 
chiarimenti su quanto 
rendicontato si rinvia ai 
Contatti pubblicati nella 
sezione Responsabilità Sociale 
del sito web

g4-32 Indice dei contenuti GRI Tabella di correlazione 
contenuti GRI-G4 54 - 63

g4-33 Politiche e pratiche di assurance La rendicontazione sociale 6

g4-34 Struttura di governo, inclusi i comitati che 
dipendono dal massimo organo Il Sistema di governo 15

g4-56 Valori, principi, standard e regole di 
comportamento dell'organizzazione

I pilastri strategici e i valori 
di Coca-Cola HBC Italia 13, 14

ideNtifiCaZioNe degLi asPetti MateriaLi e PeriMetro

ProfiLo deL rePort

CoiNVoLgiMeNto degLi stakehoLder

goVerNaNCe

etiCa e iNtegritÀ
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ind. descrizione riferimento capitolo/paragrafo rif.pagina Note/integrazioni

g4-eC3 Copertura degli obblighi assunti in sede di definizione del piano 
pensionistico Obblighi assunti come previsto dalla legge

g4-dMa Informativa generica sulle modalità di gestione Le persone di Coca-Cola HBC Italia 23 - 31

g4-eC5 Rapporto tra stipendio standard d'entrata per genere e stipendio minimo 
locale nelle sedi operative significative Le persone di Coca-Cola HBC Italia 24

g4-dMa Informativa generica sulle modalità di gestione Comunità, l’impegno a creare valore 49 - 52

g4-eC8 Impatti economici indiretti significativi, inclusa l'entità degli impatti
L'impatto economico e occupazionale; La promozione di 
uno stile di vita attivo; Il supporto a Croce Rossa Italiana 
e a Special Olympics Italia

49, 50, 52

g4-dMa Informativa generica sulle modalità di gestione Le politiche di approvvigionamento sostenibile 36, 37

g4-eC9 Proporzione di spesa sui fornitori locali nelle sedi operative significative Le politiche di approvvigionamento sostenibile 36, 37

fP1 Percentuale del volume di acquisti effettuati da fornitori che operano  
in conformità alla politica di approvvigionamento dell’organizzazione Le politiche di approvvigionamento sostenibile 36, 37

gg4-dMa Informativa generica sulle modalità di gestione L’impiego delle materie prime 42

g4-eN1 Materiali utilizzati per peso e volume L’impiego delle materie prime 42

g4-eN2 Percentuale di materiali utilizzati che deriva da materiale riciclato L’impiego delle materie prime 42

g4-dMa Informativa generica sulle modalità di gestione La gestione dell'energia 41, 42

g4-eN3 Consumo di energia all'interno dell'organizzazione La gestione dell'energia 42

g4-eN5 Intensità energetica Il ciclo di vita dei prodotti; La gestione dell'energia 39, 42

g4-eN6 Riduzione dei consumi di energia in seguito ad iniziative di efficienza 
energetica La gestione dell'energia 41, 42

g4-eN7 Riduzione del fabbisogno energetico di prodotti e servizi Il ciclo di vita dei prodotti; La gestione dell'energia 39, 42

g4-dMa Informativa generica sulle modalità di gestione La gestione idrica 40, 41

g4-eN8 Volume di acqua totale prelevata, suddiviso per fonte La gestione idrica 40, 41

g4-eN10 Percentuale e volume totale di acqua riciclata e riutilizzata La gestione idrica 41

g4-eN12
Descrizione dei maggiori impatti di attività, prodotti e servizi sulla 
biodiversità  
di aree protette o aree ad elevata biodiversità esterne alle aree protette

(n/a)

g4-eN13 Habitat protetti o ripristinati Nessuno

sPeCifiC staNdard disCLosUre

PerforMaNCe eCoNoMiCa

PerforMaNCe aMBieNtaLe

PreseNZa sUL MerCato

iMPatto eCoNoMiCo iNdiretto

PratiChe di aPProVVigioNaMeNto

Materie PriMe

eNergia

aCQUa

BiodiVersitÀ



58 59

rapporto di sostenibilità 2015 

tabella

g4-dMa Informativa generica sulle modalità di gestione Le emissioni 46, 47

g4-eN15 Emissioni dirette di gas a effetto serra Le emissioni 46, 47 Per il 2015, il valore non è da riferirsi allo scope 1 e allo scope 2 (emissioni dirette e indirette di gas a effetto serra),  
in quanto il dato riportato si riferisce alla CO2 associata al solo consumo di gas naturale dei siti di imbottigliamento.

g4-eN16 Intensità delle emissioni di gas a effetto serra Le emissioni 46, 47 Per il 2015, il valore non è da riferirsi allo scope 1 e allo scope 2 (emissioni dirette e indirette di gas a effetto serra),  
in quanto il dato riportato si riferisce alla CO2 associata al solo consumo di gas naturale dei siti di imbottigliamento

g4-eN18 Intensità delle emissioni di gas a effetto serra Il ciclo di vita dei prodotti 39

g4-eN19 Riduzione delle emissioni di gas a effetto serra Le emissioni 46, 47

g4-eN20 Emissione di sostanze dannose per l'ozono Le emissioni 46, 47

g4-eN21 Emissione di ossidi di azoto, ossidi di zolfo e altre significative emissioni 
nell'aria, suddivise per tipologia e peso

Non sono presenti emissioni significative di NOx e Sox ad esclusione di quelle prodotte dalla combustione del gas 
naturale. Tali emissioni sono comunque soggette a tutte le verifiche previste dalle leggi vigenti in materia

g4-dMa Informativa generica sulle modalità di gestione La gestione idrica; la gestione dei rifiuti e il riciclo 40, 41, 45

g4-eN22 Acqua totale scaricata per qualità e destinazione La gestione idrica 41

g4-eN23 Peso totale dei rifiuti per tipologia e metodi di smaltimento La gestione dei rifiuti e il riciclo 45

g4-eN24 Numero totale e volume delle fuoriuscite significative La gestione idrica 41

g4-eN25
Peso degli scarti trasportati, importati, esportati o trattati, ritenuti 
pericolosi secondo la Convenzione di Basilea, e percentuale dei rifiuti 
trasportati e spediti a livello internazionale

La gestione idrica; la gestione dei rifiuti e il riciclo 40, 41, 45

g4-dMa Informativa generica sulle modalità di gestione La sostenibilità del packaging 43, 44

g4-eN27 Grado di mitigazione dell'impatto ambientale di prodotti e servizi La sostenibilità del packaging 44

g4-eN28 Percentuale dei prodotti venduti e relativi materiali d'imballaggio riciclati 
o riutilizzati per categoria La sostenibilità del packaging 43, 44

g4-dMa Informativa generica sulle modalità di gestione L'efficienza logistica 46, 47

g4-eN30
Impatti ambientali significativi del trasporto di prodotti e altri beni,  
di materiali per le attività dell’organizzazione e per gli spostamenti  
 del personale

L'efficienza logistica 46, 47

g4-dMa Informativa generica sulle modalità di gestione Le politiche di approvvigionamento sostenibile 36, 37

g4-eN32 Percentuale di nuovi fornitori selezionati in base a criteri ambientali Le politiche di approvvigionamento sostenibile 37

Nel 2015 il 100% dei nuovi fornitori sono monitorati in base ai Principi Guida per i Fornitori che prevedono il rispetto dei diritti 
umani, dell’ambiente, delle consuetudini sociali e delle leggi sul lavoro. Sempre nel 2015 più dell’85% dei fornitori presenti 
nell’albo risultano avere sottoscritto i Supplier Guiding Principles di Coca-Cola HBC Italia e il 64,8% dei nuovi ingressi 
ha accettato l’invito di sottoscrizione ed adesione ai SGP.

g4-dMa Informativa generica sulle modalità di gestione Le persone di Coca-Cola HBC Italia 23 - 25

g4- La1 Numero totale e tasso di nuovi assunti e turnover per fascia di età,  
genere e aree geografiche Le persone di Coca-Cola HBC Italia 24, 25

g4- La2 Benefit previsti per i lavoratori a tempo indeterminato non previsti  
per i lavoratori a tempo determinato o part-time Lavoro, energia per la crescita 23 - 31

g4-dMa Informativa generica sulle modalità di gestione Le persone di Coca-Cola HBC Italia 25

g4- La4
Periodo minimo di preavviso per modifiche operative (cambiamenti 
organizzativi), specificando se tali condizioni siano incluse o meno  
nella contrattazione collettiva

Le modifiche organizzative che si rendono necessarie per la migliore gestione delle attività vengono attuate dopo aver 
informato le rappresentanze sindacali. Il CCNL comporta, a livello contrattuale, la definizione di un periodo minimo  
di preavviso al personale nel caso di modifiche operative o cambiamenti organizzativi

Prodotti e serViZi

trasPorti

VaLUtaZioNe aMBieNtaLe dei forNitori

PratiChe di LaVoro e CoNdiZioNi di LaVoro adegUate
occupazione

PerforMaNCe soCiaLe

sCariChi e rifiUti

eMissioNi

relazioni industriali
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g4-dMa Informativa generica sulle modalità di gestione Sicurezza e benessere dei dipendenti 28 - 31

g4- La5 Percentuale sul totale della forza lavoro rappresentata nel comitato 
congiunto management-lavoratori su salute e sicurezza 100%

g4- La6
Tipo di infortuni e tasso di infortuni sul lavoro, malattie professionali, 
giornate di lavoro perse, assenteismo e numero totale di decessi, divisi 
per area geografica e per genere

La salute e la sicurezza 28

g4- La7 Lavoratori con elevata incidenza o rischio di malattia collegate al lavoro La salute e la sicurezza 29, 30
In Coca-Cola HBC Italia sono considerati: INFORTUNIO: il personale commerciale esposto a rischio di incidente stradale, 
a causa delle percorrenze; e MALATTIA PROFESSIONALE: non ci sono mansioni considerate ad alto rischio di malattia 
professionale                                                                                         

g4- La8 Tematiche su salute e sicurezza coperti da accordi formali con i sindacati Non sono stati firmati accordi specifici in tema di salute e sicurezza

g4-dMa Informativa generica sulle modalità di gestione La formazione delle persone; lo sviluppo delle persone 25, 26, 27

g4- La9 Ore medie di formazione annue per dipendente,  
suddivise per genere e categorie di lavoratori La formazione delle persone 25, 26 

g4- La10
Programmi per la gestione delle competenze e per l’aggiornamento 
professionale a sostegno dell’impiegabilità continuativa dei dipendenti e a 
supporto della gestione del fine carriera

Lo sviluppo delle persone 27

g4- La11 Percentuale di dipendenti che ricevono regolarmente valutazioni di 
performance e sviluppo carriera, per genere e categorie di lavoratori Lo sviluppo delle persone 27

g4-dMa Informativa generica sulle modalità di gestione Le persone di Coca-Cola HBC Italia 24

g4- La12
Composizione degli organi di governo dell'impresa e ripartizione dei 
dipendenti per categoria in base a genere, età, appartenenza a categorie 
protette e altri indicatori di diversità

Le persone di Coca-Cola HBC Italia 24

g4-dMa Informativa generica sulle modalità di gestione Le persone di Coca-Cola HBC Italia 24

g4- La13 Rapporto tra lo stipendio base degli uomini e quello delle donne a parità 
di categoria nelle sedi operative significative Le persone di Coca-Cola HBC Italia 24

g4-dMa Informativa generica sulle modalità di gestione Le politiche di approvvigionamento sostenibile 36, 37

g4-La14 Percentuale di nuovi fornitori e partner valutati utilizzando criteri legati 
alle pratiche di lavoro adottate Le politiche di approvvigionamento sostenibile 37

g4-dMa Informativa generica sulle modalità di gestione Gli strumenti che regolano la condotta aziendale 16, 17

g4-hr3 Numero totale di episodi di discriminazione e azioni correttive intraprese Nel 2015 non si sono verificati episodi o segnalazioni legati a pratiche discriminatorie

g4-dMa Informativa generica sulle modalità di gestione Gli strumenti che regolano la condotta aziendale 16, 17

g4-hr5 Identificazione di attività e fornitori con elevato rischio di ricorso al lavoro 
minorile e misure adottate per contribuire alla sua abolizione effettiva

CCHBCI in adesione alla legge italiana non fa ricorso al lavoro minorile e nel 2015 il 100% dei nuovi fornitori sono 
monitorati in base ai Principi Guida per i Fornitori che prevedono il rispetto dei diritti umani, dell’ambiente,  
delle consuetudini sociali e delle leggi sul lavoro.

g4-dMa Informativa generica sulle modalità di gestione Gli strumenti che regolano la condotta aziendale 16 - 17

g4-hr6 Attività e fornitori con alto rischio di ricorso al lavoro forzato od obbligato  
e misure intraprese per contribuire alla loro eliminazione

CCHBCI in adesione alla legge italiana non fa ricorso al lavoro minorile e nel 2015 il 100% dei nuovi fornitori sono 
monitorati in base ai Principi Guida per i Fornitori che prevedono il rispetto dei diritti umani, dell’ambiente,  
delle consuetudini sociali e delle leggi sul lavoro.

g4-dMa Informativa generica sulle modalità di gestione Gli strumenti che regolano la condotta aziendale 16 - 17

g4-hr8 Numero totale di episodi di violazione dei diritti delle comunità locali e azioni 
intraprese Nel 2015 non risultano violazioni dei diritti delle comunità locali

diritti UMaNi
Non discriminazione

Lavoro minorile

Lavoro forzato e obbligato

formazione e educazione

salute e sicurezza

diversità e pari opportunità

Parità di retribuzione per uomini e donne

Valutazione dei fornitori per le pratiche lavorative

diritti della comunità locale



g4-dMa Informativa generica sulle modalità di gestione Le politiche di approvvigionamento sostenibile 36, 37

g4-hr10 Percentuale di nuovi fornitori analizzati in termini di pratiche di rispetto  
dei diritti umani Le politiche di approvvigionamento sostenibile 36, 37 Nel 2015 il 100% dei nuovi fornitori sono monitorati in base ai Principi Guida per i Fornitori che prevedono il rispetto  

dei diritti umani, dell’ambiente, delle consuetudini sociali e delle leggi sul lavoro.

g4-dMa Informativa generica sulle modalità di gestione Comunità, l’impegno a creare valore 48 - 52

g4-so1 Percentuale delle attività per cui è stata coinvolta la comunità locale,  
sono stati valutati gli impatti e sono stati implementati programmi di sviluppo Il progetto ludico-educativo Fabbriche Aperte 52

g4-dMa Informativa generica sulle modalità di gestione Gli strumenti che regolano la condotta aziendale 16, 17

g4-so3 Percentuale di attività analizzate per rischio corruzione e principali rischi 
identificati Gli strumenti che regolano la condotta aziendale 16, 17 100%

g4-so4 Comunicazione delle policy e formazione dei dipendenti su anti-
corruzione  

Corporate governance, etica degli affari e lotta alla 
corruzione 15

g4-dMa Informativa generica sulle modalità di gestione Le politiche di approvvigionamento sostenibile 36, 37

g4-so9 Percentuale di nuovi fornitori selezionati tramite criteri relativi  
ali impatti sulla società Le politiche di approvvigionamento sostenibile 36, 37 Nel 2015 il 100% dei nuovi fornitori sono monitorati in base ai Principi Guida per i Fornitori che prevedono  

il rispetto dei diritti umani, dell’ambiente, delle consuetudini sociali e delle leggi sul lavoro.

g4-dMa Informativa generica sulle modalità di gestione La risoluzione dei reclami 21

g4-so11 Numero di reclami circa gli impatti sulla società depositati, indirizzati e 
risolti attraverso i meccanismi formali di reclamo La risoluzione dei reclami 21

g4-dMa Informativa generica sulle modalità di gestione Il marketing responsabile; La sostenibilità del 
packaging 21, 43 - 45

g4-Pr1 Percentuale di prodotti e servizi significativi per i quali gli impatti  
su salute e sicurezza vengono migliorati

La qualità e la sicurezza alimentare; Il marketing 
responsabile 20, 21 100%

fP4

Natura, obiettivo ed efficacia di qualsiasi programma e pratica  
(contributi in natura, iniziative di volontariato, di trasferimento delle 
conoscenze, partnership e sviluppo dei prodotti), che promuova l’accesso 
a stili di vita sani, la prevenzione delle malattie croniche;  
l’accesso a un cibo sano, nutriente e a buon mercato;  
il miglioramento del benessere delle comunità svantaggiate

Il marketing responsabile;  
La promozione di uno stile di vita attivo 21, 51

fP6
Percentuale dei volumi di vendita totali di prodotti di consumo, suddivisi  
per categoria, con ridotto contenuto di grassi saturi, acidi grassi trans,  
sodio e zuccheri aggiunti

Produzione e vendite 33

g4-Pr2
Numero totale di episodi di non conformità con i regolamenti e i codici  
degli impatti di prodotti e servizi su salute e sicurezza lungo il loro ciclo  
di vita, per tipologia e risultati

I sistemi di gestione 18 Nel 2015 non si sono verificati casi di Non conformità che abbiano un impatto sulla Sicurezza Alimentare 

g4-dMa Informativa generica sulle modalità di gestione
L’etichetta è di pertinenza della The Coca-Cola Company, in termini progettuali e realizzativi e l’adeguamento  
alla Legislazione applicabile è garantita dalla Company. I prodotti della The Coca-Cola Company sono etichettati  
secondo il Reg. 1169/2011 per consentire al consumatore di effettuare scelte appropriate 

g4-Pr3
Tipo di informazione di prodotto e servizio richiesta dalla procedura  
di informazione ed etichettatura dell'organizzazione e percentuale  
delle categorie significative di prodotti e servizi soggette a tali requisiti

Le informazioni ai consumatori sono conformi ai requisiti di legge

g4-Pr4 Numero totale di episodi di non conformità ai regolamenti e ai codici  
su informazione ed etichettatura di prodotti e servizi Le etichette dei prodotti sono conformi alla legge

g4-Pr5 Risultati dei sondaggi di misurazione della customer satisfaction La politica commerciale 35

Valutazione dei diritti umani dei fornitori

soCietÀ

resPoNsaBiLitÀ di Prodotto

Comunità locali

anti-corruzione

Valutazione dei fornitori per l'impatto sulla società

Meccanismi di reclamo per l'impatto sulla società

salute e sicurezza dei clienti

etichettatura dei prodotti e dei servizi

62 63

rapporto di sostenibilità 2015 
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