
Bilancio di Sostenibilità
2021



2  |  Bilancio di sostenibilità 2021  |  Cantine Capetta Cantine Capetta  |  Bilancio di sostenibilità 2021  |  3 

p. 5 Valori di Famiglia
p. 10 La seconda e la terza generazione
p. 15 Lo standard Equalitas

p. 18 Gli Obiettivi
p. 20 Le Certificazioni

p. 23 Un territorio unico
p. 25 La nostra produzione
p. 30 I “terroir”, i vini, i marchi

p.34  Adeguamento delle strutture edilizie e degli impianti
p. 35 Validazione  delle operazioni di pulizia
p. 36 Gestione dei rifiuti
p. 37 Consumo energetico
p. 38 Consumo combustibili

p. 41 Buone Pratiche Sociali

p. 41 Il nostro team
p. 48 Analisi del Piano di Crescita Lavorativo
p. 50 Valutazione del clima aziendale
p. 53 Investimenti a favore della sostenibilità sociale – comunità
p. 54 I Nostri traguardi sono anche i Vostri
p. 56 Cosa pensa la Collettività delle Cantine Capetta

p. 59 Buone Pratiche di Comunicazione

p. 60 Cantine Capetta nell’emergenza Covid
p. 61 Con uno sguardo al dopo Covid
p. 64 La Comunicazione dei nostri marchi
p. 66 La Comunicazione non è solo pubblicità

p. 69 Buone Pratiche Economiche

p. 70 Buone pratiche economiche verso i dipendenti 
p. 70 Buone pratiche economiche verso i fornitori 
p. 72 Riduzione degli sprechi 

p. 75 Buone Pratiche Ambientali
p. 81 Guardando al futuro

I
n
d
I

c
e



Cantine Capetta  |  Bilancio di sostenibilità 2021  |  5 

La storia di Cantine Capetta è un racconto di dedizione, di imprenditoria, 
e, da sempre, di rispetto per la qualità. Un brindisi all’autenticità dei vini 
del Piemonte, una delle più importanti regioni vitivinicole al mondo per 
varietà di vitigni, tipologie di vini e qualità dei prodotti. Fondate nel 1953 
da Francesco Capetta, le Cantine non hanno mai smesso di crescere e 
ampliare i propri orizzonti. Attente al cambiamento, ma sempre radicate 
sul territorio, negli anni ’90, le Cantine Capetta hanno consolidato la loro 
posizione nel mercato italiano dei vini del Piemonte, per poi espandersi 
all’estero. Una realtà solida e costante che prosegue con successo, sotto la 
guida dei figli e dei nipoti del Fondatore.

Collaborare per l’eccellenza

Valori di Famiglia
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Francesco Capetta nasce a Castiglione Tinella. È figlio di contadini, di 
quella gente umile e laboriosa che, da secoli, ha trasformato le Langhe 
in un terreno fertile e rigoglioso, con sforzi inenarrabili e quotidiana 
fatica. Delle Langhe preserva anche lo spirito imprenditoriale che, fin da 
giovanissimo, lo porterà a capire le trasformazioni in atto e a investire in 
modo lungimirante.

Capetta inizia a espandersi sul mercato piemontese, ligure e lombardo 
creando una capillare rete commerciale. Dai grandi formati si inizia la 
commercializzazione delle bottiglie da 75 cl.

Francesco Capetta comincia a commercializzare sotto il nome di famiglia 
vini sfusi in damigiane, e in bottiglioni: il classico formato di quegli anni.

Francesco acquista una piccola cantina appena fuori Santo Stefano Belbo. 
È il primo nucleo di quella che, da allora, sarà la sede dell’Azienda Capetta.

In Azienda viene installato il primo impianto di spumantizzazione 
moderna. La spumantizzazione in autoclavi a temperatura controllata era, 
in quegli anni, pionieristica: un passo importante verso la ricerca delle 
migliori tecnologie produttive che contraddistinguerà sempre la storia 
di Capetta.

Aumenta la fiducia dei consumatori nei vini Capetta e con essa il fatturato. 
L’Azienda si consolida e comincia la commercializzazione delle proprie 
etichette attraverso i canali della distribuzione moderna in tutto il 
territorio nazionale.

1924
Lo spirito 

delle Langhe

1980
Una nuova rete 

commerciale

1960
Sotto il nome 

di famiglia

1953
La Fondazione

1970
Pionieri delle 
nuove tecnologie

1990
La distribuzione 
moderna
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È l’anno più difficile e traumatico. Le piogge incessanti gonfiano il 
Tanaro e i suoi affluenti, finché nella notte tra il 4 e il 5 novembre, il 
Belbo, affluente del Tanaro, esonda con inaudita violenza travolgendo lo 
stabilimento e causando gravissimi danni agli impianti. Gran parte delle 
bottiglie in magazzino, già pronte per la campagna natalizia, sono andate 
distrutte. Tutto sembra perduto, ma Francesco si rimbocca le maniche. 
Chiama i contadini e i conferitori da tutte le colline circostanti: in venti 
giorni, riparte la produzione.

Capetta aderisce al programma Energia Verde: l’intero fabbisogno 
energetico proviene ora da fonti rinnovabili, con garanzia d’origine. 
L’impegno per la sostenibilità si concretizza attraverso l’acquisto di filtri 
tangenziali che eliminano l’utilizzo di farine fossili.
L’illuminazione della cantina passa a Led e gli impianti di refrigerazione 
delle celle frigo utilizzano gas naturali, abbandonando i vecchi CFC 
responsabili dell’effetto serra. 
I luoghi di lavoro diventano plastic-free, niente più bottigliette d’acqua 
in PET a favore dei distributori d’acqua: meno sprechi, meno rifiuti e 
abitudini più sostenibili.

Capetta si espande all’estero conquistando importanti posizioni in 
Europa Settentrionale, Messico, Stati Uniti, Australia, Giappone, Taiwan 
e Corea del Sud. Si aprono anche interessanti mercati in Africa, come 
Kenya e Nigeria.

Duchessa Lia, marchio già noto fin dagli anni 70 e per il quale la 
stessa Capetta produceva l’intera gamma di vini e spumanti, diventa di 
proprietà dell’Azienda di Santo Stefano Belbo. Con questa acquisizione 
si aprono nuovi obiettivi di mercato, che saranno raggiunti puntando 
sempre alla migliore qualità e con importanti e costanti investimenti di 
marketing, migliorandone l’immagine e il posizionamento, fino a farne il 
Premium Brand del Gruppo e oggi il leader in Italia nel segmento dei 
vini piemontesi.

Capetta continua ad investire in tecnologie: amplia la superficie e potenzia 
la capacità produttiva per poter rispondere alle crescenti richieste dei 
mercati. 
Viene realizzato un reparto di stoccaggio termo-condizionato da 26 mila 
ettolitri.

1994
La grande 
alluvione

2015
2020

Energia verde e 
sostenibilità attiva

2000
Verso 

nuovi mercati

1996
Cantine Capetta 
acquisisce
Duchessa Lia. 

2010
2013
Nuove tecnologie

Tra i brand italiani che possono vantare la continuità di almeno 50 anni 
di storia produttiva, il logo originale dell’Azienda voluto da Francesco 
Capetta alla fondazione delle omonime cantine, nel 2021 ottiene dal 
Ministero dello Sviluppo Economico il riconoscimento di «Marchio 
Storico di interesse nazionale», e viene ufficialmente inserito nel registro 
dei marchi storici italiani, assieme ai grandi ambasciatori del Made in 
Italy nel mondo. 
Oggi questo marchio, sostituito dal nuovo logo, non è più presente sulle 
confezioni, ma rimane gelosamente custodito dalla Famiglia Capetta 
all’interno degli uffici a sottolineare le origini e l’evoluzione dell’Azienda.

2021
Capetta è un
“Marchio 
Stor i co”

Continuano gli investimenti per mantenere il passo con le tecnologie 
più avanzate del settore e in nuovi impianti per rendere Cantine Capetta 
un’Azienda 4.0. 
Vengono modernizzate le linee di imbottigliamento e il controllo 
gestione dei vasi vinari con soluzioni in grado di funzionare da remoto, 
interconnettersi ai sistemi informatici aziendali e fornire dati in tempo 
reale. 
Nuovi sistemi ottici implementano il monitoraggio e l’ispezione di 
tappi, bottiglie e packaging per una maggior sicurezza e qualità della 
produzione.

2021 
2022

C a n t i n e 
C a p e t t a  4 .0
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La seconda e la terza generazione
Riccardo, Carla, Maria Teresa, Gabriella; Matteo, Sara e Nicolò.
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Famiglia

– 1. a. In senso ampio, comunità umana, diversamente 
caratterizzata nelle varie situazioni storiche e 
geografiche, ma in genere formata da persone legate 
fra loro da un rapporto di convivenza, di parentela, 
di affinità, che costituisce l’elemento fondamentale 
di ogni società, sia che si tratti di f. nucleare in senso 
proprio, sia che includa componenti non legati da 
vincoli di parentela 

La nascita di un’impresa è quasi sempre legata 
all’intuizione di un individuo. Alla sua volontà 
di impegnarsi per il successo del progetto 
immaginato.

Ma senza l’aiuto e i sacrifici della sua famiglia 
e dei suoi primissimi collaboratori Francesco 
Capetta, non avrebbe potuto gettare le basi, 
forti e durevoli, di ciò che oggi sono le Cantine 
Capetta. 

Una realtà di rilievo per il territorio, che negli 
anni è diventata una grande “Famiglia”, di cui 
alcuni fanno parte da anni, avendo iniziato il 
proprio lavoro già con “il Fondatore”.

A questi, si sono aggiunti via via tanti altri: 
Donne e Uomini, ognuno portando il proprio 
contributo di competenza e impegno, senza i 
quali l’Azienda non esisterebbe. 

Un rapporto di stima e fiducia reciproca 
con ognuno di loro, che si consolida anche 
guardando ad un futuro migliore: per tutto e 
tutti, nel rispetto delle norme che sono alla base 
del traguardo sancito con questa pubblicazione. 

Grazie, a noi tutti.
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La missione di un’impresa è creare valore producendo beni e servizi, 
ma è altrettanto importante e fondamentale che lo sviluppo sia il più 
possibile sostenibile nel tempo, considerando quindi gli aspetti non solo 
economici, ma anche ambientali e sociali. Per questo l’Azienda ha fissato 
degli obiettivi da applicare e da raggiungere

Il 25 settembre 2015 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha definito 
un Programma di Azione globale per lo Sviluppo Sostenibile focalizzato 
su 17 obiettivi riportati nella seguente tabella:

Lo standard Equalitas

L’analisi congiunta degli obiettivi per lo Sviluppo sostenibile e delle 
caratteristiche dell’Azienda ha permesso di identificare le tematiche di 
interesse sulle quali stabilire un piano strategico e definire degli obiettivi 
per il miglioramento. 

Per ogni tematica identificata sono stati definiti i seguenti elementi:
 ï Le parti interessate maggiormente coinvolte;

 ï Le modalità applicate dall’Azienda per vivere il proprio impegno 
verso la realizzazione di azioni future;

 ï Le azioni sulle quali investire nei prossimi anni per il raggiungimento 
dell’obiettivo.
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economIco

ambIentale

socIale

capacità di generare reddito e lavoro;

capacità di generare e mantenere qualità e 
riproducibilità delle risorse naturali;

capacità di garantire condizioni di benessere 
umano.

Per ciascuno di questi pilastri sono previsti dei requisiti oggettivi e 
verificabili attraverso la definizione di buone pratiche lungo tutto la filiera 
e di indicatori. Tali indicatori ambientali (impronta idrica, impronta 
carbonica e biodiversità) servono per verificare l’impatto delle buone 
pratiche previste dallo standard Equalitas; lo scopo principale non è 
quindi porre in competizione aziende e/o prodotti, ma dare alle aziende 
dei parametri utili per monitorare le proprie realtà e definire ambiti di 
miglioramento in tema di sostenibilità ambientale.

“Lo sviluppo sostenibile è uno sviluppo che soddisfi i bisogni del presente 
senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i 
propri”: così veniva definito nel 1987 il concetto di sviluppo sostenibile 
nel documento “Our Common Future”, conosciuto anche come 
“Rapporto Brundtland”, dal nome della coordinatrice della Commissione 
Mondiale sull’Ambiente e lo Sviluppo (WCED) che in quell’anno aveva 
commissionato il rapporto. 

In questa definizione non si parla dell’ambiente in quanto tale, ma ci si 
riferisce ad esso indirettamente, parlando del benessere delle persone e 
quindi anche della qualità ambientale. Viene pertanto messo in luce un 
principio etico fondamentale: la responsabilità da parte delle generazioni 
d’oggi nei confronti delle generazioni future. Il riferimento è ad un’equità 
di tipo intergenerazionale, in quanto le generazioni future hanno pari 
diritti rispetto a quelle attuali, ma anche intra-generazionale, perché 
persone della stessa generazione appartenenti a diverse realtà politiche, 
economiche, sociali e geografiche hanno i medesimi diritti.

Da questa definizione embrionale, prevalentemente di matrice ecologica, 
il concetto di sostenibilità è stato declinato in tutte le dimensioni 
che concorrono allo sviluppo, dando vita ad un importante dibattito 
internazionale.

Come è facilmente comprensibile, la sostenibilità non è quindi un 
concetto statico ed immutabile nel tempo bensì un processo continuo, 
che deve necessariamente coniugare le tre componenti fondamentali 
dello sviluppo: Ambientale, Economico e Sociale.

Partendo da queste basi, da un processo di condivisione fra tutti i 
rappresentanti della filiera vitivinicola (Azienda e rappresentanti del 
mondo agricolo, della trasformazione, della distribuzione e commercio, dei 
servizi, del consumo e del consociativismo) è nato lo standard Equalitas, 
che riprende al suo interno l’approccio dei 3 pilastri della sostenibilità:
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Il Gruppo Capetta considera  elemento fondamentale la responsabilità 
nei confronti della società, attuale e futura, il desiderio di soddisfare il 
cliente/consumatore e la dipendenza da un ambiente sostenibile che offra 
risorse eccellenti per prodotti di qualità. In considerazione degli indirizzi 
di politica per la qualità, l’Azienda ritiene prioritari i seguenti obiettivi:

Garantire lo sviluppo professionale ed il benessere lavorativo attraverso la 
valorizzazione delle competenze individuali e l’attenzione al cambiamento.
Promuovere l’educazione ambientale e uno stile di vita sostenibile tra il 
personale.
Supportare un ambiente lavorativo sano e sicuro per tutti i lavoratori. 
Assicurare un’occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso con 
retribuzioni eque per donne e uomini, compresi i giovani e, se opportuno, 
alle persone con disabilità.
Sostenere i diritti del lavoro e promuovere un ambiente sicuro e protetto 
per tutti i lavoratori senza distinzioni. 

Rappresentare un punto di riferimento per lo sviluppo del territorio e 
della comunità locale attraverso iniziative commerciali e di divulgazione 
del sapere.
Rafforzare gli impegni per proteggere e salvaguardare il patrimonio 
culturale e naturale del territorio.
Ridurre l’impatto ambientale dell’Azienda sul territorio.
Definire alleanze e collaborazioni con tutte le parti interessate allineando 
gli obiettivi aziendali con la nuova agenda globale.

Fa parte dell’impegno aziendale la realizzazione di infrastrutture resilienti 
e la promozione di una industrializzazione equa, responsabile e sostenibile: 
ne è prova tangibile il sito produttivo, costruito con tecniche che 
diminuiscono l’impatto sul territorio.

Promuovere l’agricoltura sostenibile tra i fornitori coinvolgendoli 
nell’implementare politiche agricole che proteggano l’ecosistema in grado 
di ridurre l’emissione di sostanze chimiche che possano contaminare aria, 
acqua e suolo, e migliorino la qualità dell’ambiente.

Promuovere adeguate politiche economiche per garantire un prezzo equo 
delle materie prime.

Sviluppare un sistema produttivo sostenibile per la salvaguardia 
dell’ambiente e della biodiversità in grado di contenere l’impatto 
ambientale:

 ï Riduzione dei consumi (gas, acqua, ecc.);

 ï Risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili;

 ï Protezione e salvaguarda dell’ambiente;

 ï Riduzione dell’impatto ambientale (suolo, acqua e aria);

 ï Raggiungere la gestione sostenibile e l’utilizzo efficiente delle risorse 
naturali;

 ï Ridurre la produzione di rifiuti attraverso la prevenzione, la riduzione, 
il riciclo e il riutilizzo;

 ï Sensibilizzazione e riduzione delle emissioni di CO2 .

PER IL 
PERSONALE 
AZIENDALE

PER IL 
TERRITORIO

PER I 
FORNITORI

PER 
L’AMBIENTE

Gli Obiettivi
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Lo Standard IFS (International Food Standard) ha lo scopo di favorire 
l’efficace selezione dei prodotti sicuri e conformi. Costituisce un 
modello riconosciuto sia in Europa che nel resto del mondo. È uno degli 
standard relativi alla sicurezza alimentare riconosciuto dal Global Food 
Safety Initiative (GFSI), un’iniziativa internazionale il cui scopo principale 
è quello di rafforzare e promuovere la sicurezza alimentare lungo tutta la 
catena di fornitura.

Cantine Capetta contribuisce alla sostenibilità ambientale scegliendo 
un’offerta di Energia Verde Certificata, proveniente da impianti di 
produzione da fonti rinnovabili. Si parla di energia verde certificata quando 
l’origine è garantita da certificati rilasciati dal Gestore Servizi Elettrici che 
attestano la provenienza di quell’energia da impianti eolici, fotovoltaici o 
da altri tipi di fonti di energia rinnovabile.

Da sempre Cantine Capetta è stata promotrice della qualità sotto tutte le 
sue forme. È stata la prima Azienda vinicola in Piemonte – tra le prime 
in Italia – ad aver conseguito, nel 2004, la Certificazione Ambientale 
ISO14001, una normativa volontaria che coinvolge ed armonizza tutti i 
settori aziendali secondo una visione ambientale a basso impatto.

Nel tempo l’Azienda ha ottenuto importanti certificazioni di un sistema 
di qualità integrato che garantiscono il rispetto, la legalità e la conformità 
a standard internazionali di tutti i processi produttivi, aumentando il 
livello di sicurezza per clienti, fornitori e consumatori.

La certificazione ISO 14001 attesta che un’Azienda che segue determinate 
procedure per una produzione è rispettosa dell’ambiente. Diversi sono 
i benefici per un’Azienda certificata ISO 14001: primo fra tutti essere 
riconosciuta come un’organizzazione con “un cuore green”, che monitora 
e gestisce i propri aspetti ambientali e i conseguenti impatti.

La ISO 9001 è uno standard internazionale relativo alla gestione della 
qualità, applicabile da tutte le organizzazioni operanti in qualsiasi settore 
di attività. È infatti una normativa volta al miglioramento continuo e 
costante dell’Azienda, con l’obiettivo di ottimizzare la propria struttura 
organizzativa.

Le Certificazioni
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Cantine Capetta valorizza il più incredibile patrimonio vitivinicolo 
italiano: 

 ï Le dolci colline delle Langhe;

 ï I boschi lussureggianti del Monferrato su cui dominano soleggiati 
filari; 

 ï Le segrete colline dell’Acquese;

 ï Gli impervi “Sorì” dove si coltiva, con fatica eroica, l’uva moscato.

L’Azienda testimonia l’eredità enologica del Piemonte nella sua migliore 
espressione vitivinicola proveniente da celebri zone, vocate da millenni 
alla vite e al vino. 
 
Di queste colline: riconosciute “Patrimonio Mondiale dell’Umanità” 
dall’Unesco nel 2014, Cantine Capetta si impegna a valorizzare il 
bagaglio di esperienze e il lavoro di centinaia di vignaioli-conferitori, 
che danno il meglio delle loro uve per creare vini buoni e sicuri.

Una solida rete di rapporti basati sulla conoscenza reciproca, la fiducia, la 
stima, per una collaborazione autentica e profonda che inizia dal rispetto 
varietale in vigna, fino alla perfetta maturazione delle uve. 

Questo alla base del successo dei prodotti e dei marchi delle Cantine 
Capetta.
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Un territorio unico



24  |  Bilancio di sostenibilità 2021  |  Cantine Capetta Cantine Capetta  |  Bilancio di sostenibilità 2021  |  25 

s
a
P
I

e
n
z
a

Cantine Capetta vinifica alcuni tra i più importanti vitigni piemontesi, 
che da centinaia di anni hanno costruito il paesaggio di queste colline, 
esprimendo il “gusto del terroir” e un patrimonio enologico ricco di gesti 
ed emozioni che fanno parte degli uomini e del loro lavoro.
Consci di questa ricchezza, i vini dell’Azienda vengono creati nel pieno 
rispetto dei vitigni autoctoni di cui sono espressione. Ogni vino ha una 
personalità definita dalla natura e ogni etichetta rispetta, valorizza e 
tutela le caratteristiche legate al territorio e alle tradizioni.

Cantine Capetta coniuga la vocazione alla tradizione con un utilizzo 
intelligente della tecnologia, lavorando principalmente sul controllo 
delle temperature, allo scopo di gestire al meglio le fermentazioni dei 
mosti, garantendo prodotti ricchi di profumi, sapore e tipicità. 
 
Grazie ad un laboratorio dotato di strumentazioni all’avanguardia, già 
all’arrivo delle uve è possibile monitorare in tempo reale l’evoluzione dei 
vini lungo tutte le fasi della vinificazione.

La nostra produzione
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245 mln
di litri prodotti

nel 2021

78 mln
di fatturato

+ 50 
mercati internazionali raggiunti

+9,5%

+19,6%

65%
dai mercati 

esteri

Rispetto al 2020

sul mercato Italia

sul mercato estero

Sito produttivo
48.000 mq

Di cui coperti
15.000 mq

Più di 
80.000 ore 

di produzione

Produzione annua
245.000 hl

63 lavoratori

Nel 2021
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Rossi
Barbaresco DOCG
Barolo DOCG
Barbera D’Asti DOCG
Barbera del Monferrato DOC
Piemonte DOC Barbera
Dolcetto d’Acqui DOC
Dolcetto d’Alba DOC
Monferrato DOC Dolcetto
Monferrato DOC Chiaretto

Bianchi
Cortese dell’alto Monferrato
Moscato d’Asti DOCG
Piemonte DOC Moscato

Spumanti
Asti DOCG
Piemonte DOC Brachetto 
Cuvèe Brut
Gran Dessert
Gran Dolce
Moscato Dolce

Rossi
Barbaresco DOCG
Barolo DOCG
Barbera D’Asti Superiore DOCG
Nebbiolo D’Alba DOC
Dolcetto D’Alba DOC
Dolcetto D’Asti DOC
Barbera D’Asti DOC
Grignolino D’Asti DOC
Freisa D’Asti DOC
Barbera del Monferrato DOC

Bianchi
Roero Arneis DOCG
Gavi DOCG
Cortese dell’Alto Monferrato 
DOC
Moscato d’Asti DOCG

Spumanti
Alta Langa DOCG
Asti DOCG
Asti secco DOCG
Blanc de Blancs
Cuvèe Brut
Brachetto D’Acqui DOCG
Piemonte DOC Brachetto 
Gran Dessert
Moscato Spumante
Brachetto Spumante

Rossi
Barbaresco DOCG
Barolo DOCG
Barbera D’Asti DOCG
Barbera D’Asti Superiore 
DOCG La Baudria
Dolcetto D’Alba DOC
Nebbiolo D’Alba DOC

Bianchi
Roero Arneis DOCG
Gavi DOCG
Moscato d’Asti DOCG

Spumanti
Alta Langa DOCG
Asti DOCG
Brachetto D’Acqui DOCG
Corte Castello Pinot Brut
Moscato Spumante Oro di 
Corte

I “terroir”, i vini, i marchi
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n
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MONFERRATO

ROERO

LANGHE

ASTIGIANO
Torino

Asti

Alba

Santo Stefano Belbo
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Per HL di prodotto 
finito 2019 2020

Variazione 
rispetto 
annata 

precedente

2021

Variazione 
rispetto 
annata 

precedente
Chiarifica Kg 0,052 0,047 -9,6% 0,068 45,3%

Filtrazione Kg 0,023 0,020 -11,7% 0,040 99,7%
Fermentazione Kg 0,051 0,050 -0,7% 0,053 5,4%

Stabilizzazione Kg 0,015 0,016 7,4% 0,017 6,1%
Imbottigliament

o
Kg 0,290 0,195 -32,7% 0,141 -27,6%

SO₂ Kg 0,097 0,110 13,6% 0,095 -13,2%

Considerando le principali materie prime (uva, mosti e mosti parzialmente 
fermentati e vini), nel grafico è rappresentato l’andamento del loro 
approvvigionamento degli ultimi 10 anni:

Considerando il prodotto finito, suddividendolo nelle n° 3 macrotipologie 
(vini, spumanti e bevande) nel grafico è rappresentato graficamente 
l’andamento della produzione degli ultimi 10 anni: 

Le modalità operative legate al processo produttivo sono state specificate 
sui protocolli di lavorazione e vengono monitorate per garantire la 
tracciabilità. I processi sono studiati in modo che  garantiscano i requisiti 
qualitativi dei prodotti, minimizzando i consumi idrici e l’utilizzo di 
coadiuvanti, additivi e nutrienti. 
I prodotti enologici utilizzati vengono anche essi monitorati nel tempo. 
Per una migliore interpretazione sono stati suddivisi nelle principali fasi 
dei processo e messi in relazione con il quantitativo prodotto:

Imbottigliamento

Inizio Vendemmia Fine Vendemmia Quantità uva 
ritirata (Kg)Data Varietà Data Varietà

3 settembre Moscato 23 settembre Barbera 5.586.325

Imbottigliamento

SO2
Filtrazione

Fermentazione

Stabilizzazione

Chiarifica

2021
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Dal 2020 continuano gli investimenti in tecnologie e nuovi impianti per 
rendere Cantine Capetta un’Azienda 4.0; è in atto l’ammodernamento 
delle linee di imbottigliamento con l’installazione di sistemi ottici che 
implementano il monitoraggio e l’ispezione di tappi, bottiglie e packaging 
in ottica di una maggior sicurezza e qualità della produzione. Inoltre, viene 
potenziato il controllo gestionale dei vasi vinari con soluzioni in grado di 
funzionare da remoto, interconnettendosi ai sistemi informatici aziendali 
e fornendo dati in tempo reale. 
Nella seguente tabella sono elencati alcuni degli investimenti del 2021:

Cantine Capetta non esternalizza nessuna fase dei propri processi. Tutte 
le attività per Duchessa Lia, Capetta e Balbi Soprani, vengono svolte 
all’interno dell’Azienda:

 ï lavorazione, stoccaggio e imbottigliamento di vini; 

 ï spumantizzazione e imbottigliamento di vini spumanti;

 ï imbottigliamento di bevande aromatizzate a base di vino / cocktails 
aromatizzati a base di prodotti vitivinicoli;

 ï stoccaggio dei prodotti finiti.
 
Tutti i marchi appartengono alla medesima proprietà

Adeguamento delle strutture edilizie e degli 
impianti L’Azienda ha apposite procedure che garantiscono il mantenimento delle 

condizioni di pulizia e sanificazione adeguate allo svolgimento delle 
attività produttive.

Nella seguente tabella sono indicati i consumi di acqua e prodotti chimici. 
Per una migliore interpretazione sono stati suddivisi nelle principali fasi 
dei processi e messi in relazione con il quantitativo prodotto:

Validazione  delle operazioni di pulizia

Descrizione Dei Lavori Investimento

Rifacimento Delle Aree Esterne 180.718
Ampliamento Dei Reparti Produttivi 257.947

Attrezzatura Di Cantina 815.000
Ammodernamento Linea Imbottigliamento 1.681.000

Totale Investimenti 2021 2.934.665 €

Per HL di prodotto finito 2019 2020

Variazione 
rispetto 
annata 

precedente

2021

Variazione 
rispetto 
annata 

precedente
Sodio ipoclorito Kg 0,025 0,021 -13,9 0,024 13,0

Sodio ipoclorito Kg 0,003 0,002 -28,7 0,003 27,8

Ac peracetico Kg 0,002 0,005 109,6 0,007 41,2
Ac Fosforico Kg 0,006 0,009 37,7 0,000 -

Potassio Idrossido Kg 0,029 0,024 -16,0 0,028 15,0

Acque reflue m³ 0,297 0,186 -37,4 0,159 -14,4

Potassio Idrossido 46%

Sodio ipoclorito 4%

Acido peracetico 11%

Sodio Ipoclorito 39%

2021
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L’organizzazione monitora la propria produzione dei rifiuti solidi nelle 
diverse aree di cantina e attua un piano per il loro contenimento. 
Nel manuale delle istruzioni operative sono riportate le indicazioni 
riguardanti la gestione dei rifiuti, acque reflue e scarti di lavorazione. Si fa 
inoltre riferimento a quanto riportato nell’analisi ambientale del febbraio 
2022 (tredicesima revisione). Nella seguente tabella sono riportati i 
quantitativi di rifiuti prodotti nel 2021, anche in relazione alla produzione.

Gestione dei rifiuti

Per HL prodotto
Carta e cartone Kg 0,44

Vetro Kg 0,33
Plastica Kg 0,33

Imballaggi Misti Kg 0,03
Ferro e acciaio Kg 0,07
Vinacce e raspi Kg 3,02

Feccia Kg 1,46

Acque reflue m³ 0,16

La cantina non dispone al momento di un impianto fotovoltaico, né 
utilizza altre fonti di energia rinnovabile autoprodotta. L’intero fabbisogno 
aziendale che viene acquistato dalla rete è “green”, certificato 100% da 
energie rinnovabili con garanzia d’origine.

L’Azienda si avvale di un consulente esterno per l’energia elettrica che 
monitora il mercato valutando quali siano le condizioni economiche più 
adatte ai consumi aziendali.

Nella seguente tabella sono riportati i consumi annui di energia elettrica 
rapportati alla produzione (Kw per HL prodotto). 

Consumo energetico

Kwh / 
HL

2011 19,2
2012 20,8
2013 24,4
2014 25,8
2015 24,1
2016 25,0
2017 23,4
2018 21,8
2019 20,8
2020 18,2
2021 17,2
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Nella seguente tabella sono riportati i consumi annui di energia elettrica 
rapportati alla produzione (Kw per HL prodotto). 
Nel grafico a fianco sono rappresentati sovrapposti i dati dei consumi 
totali e quelli messi in relazione con la produzione. Si può osservare che 
il valore di energia consumato, rapportato alla produzione diminuisce 
negli anni, anche grazie agli investimenti sostenuti dall’Azienda per 
l’ammodernamento degli impianti.

Consumo combustibili

Per HL di prodotto finito 2020 Tn CO₂ 
eq

2021
Tn CO₂ eq

Variazione 
rispetto annata 

precedente

Gasolio mezzi aziendali L 0,104

0,20

0,086

0,19

-17,4

GAS METANO m³ 1,900 1,765 -7,1

Gas refrigerante: R448A Kg 0,0007 0,0009 17,5

Gas refrigerante: R407C Kg 0,0001 0,0009 821,3

Gas refrigerante: R717 Kg 0,0003 0,0002 -25,2

Gas refrigerante: R290 Kg - 0,0001 -
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6 dirigenti 4 quadri 10 Amministrazione 43 Operatori

Il nostro team s
o
c
I

a
l
I

Buone Pratiche Sociali

63 lavoratori
16

4 0 8 4

47

2 4 2 39

Operai

Dirigenti

Quadri

Amministratori
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Occupati a tempo indeterminato

Composizione in base in base al tipo di contratto e livello di 
inquadramento applicato 

25%78%

47

16

Dirigenti

Indeterminato

Determinato

Quadri Amministrazione Operatori

4 / 5 3

0 / 3 1

2 4 2 27

0 0 0 12

DIR+
AMM

1SQ 2 3A 3 4 5 6

N° addetti 6 4 1 6 6 17 22 1
di cui % 

donne
67% - 100% 17% 50% 6% 14% 100%

0 5 10 15 20 25

DIR+AMM
1SQ

2
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5
6
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Donne

Livello di inquadramento in base al genere
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0

Determinato
Indeterminato

Donne
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Determinato
Indeterminato

Composizione in base al sesso e alla tipologia di contratto
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0 5 10 15 20 25

1SQ

2

3A
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Indeterminato

determinato

0 10 20 30

1SQ
2

3A
3
4
5
6

Impiegati

Operai

Distribuzione in base alla tipologia di contratto Nel 2021 l’Azienda ha accolto:

stagisti: n° 2 donne di cui 1 è stata assunta a tempo determinato;

apprendisti:
N° 1 impiegata amministrativa; 
N° 9 operai di cui n° 1 donna e n° 8 uomini;  sistemati in cantina (n° 1), 
magazzino (n° 1) e reparto imbottigliamento (n° 7). Cessata nel 2021 la 
collaborazione con un addetto alla linea imbottigliamento

Collaboratori esterni: n° 3 uomini

Persone disabili: nel 2021 hanno collaborato con l’Azienda n° 2 persone 
disabili, una impiegata (che attualmente non è presente in Azienda) e un 
addetto alla linea di imbottigliamento (ancora svolge mansioni all’interno 
dell’Azienda). Questo lavoratore era stato assunto in principio come 
magazziniere/carrellista, ma la sua disabilità non garantiva lo svolgimento 
delle proprie mansioni in sicurezza. È stato deciso di continuare la 
collaborazione con questo dipendente, cambiando postazione di lavoro 
con un collega che attualmente svolge il lavoro come magazziniere.

Totale

Distribuzione in base alla permanenza in Azienda

Assunzioni di giovani e donne negli ultimi 5 anni: Il 32% dei lavoratori collabora con l’Azienda da più di 10 anni

<5           5-10          11- 20           >20
35              8                 7                13

55,6%        12,7%        11,1%         20,6%

≤ 5 anni 2017 2018 2019 2020 2021

Uomini
29 2 4 2 9 12

Giovani - - 5 7 41%

Donne
11 1 - 1 4 5

Giovani 1 - 1 1 3 55%
Totale 40 3 4 3 13 17

Paese Di Provenienza
Italia 59

Estero 4
Italia

Estero
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Anche in un periodo complesso come quello attuale, le politiche aziendali 
sono state volte alla salvaguardia dei livelli occupazionali. 
Grazie ad un numero di ingressi che supera quello relativo alle uscite, 
il turnover “positivo” risulta più elevato di quello relativo agli usciti 
(turnover “negativo”), a testimonianza di una evidente dinamicità e di 
una buona gestione delle risorse umane.
Nel calcolo del turnover non sono stati contabilizzati n° 2 stagionali che 
hanno collaborato per un breve periodo come appoggio a picchi di lavoro.

Tasso di turnover complessivo

Tasso di turnover positivo

Tasso di turnover negativo

Tasso di compensazione

Per turnover del personale s’intende il flusso di personale (diretto e/o 
indiretto) che transita (esce o entra) nell’impresa

Tasso di turnover complessivo

(N° entrati nell’anno + n° di uscitti nell’anno/organico medio annuo)*100
Tasso di turnover positivo

(N° entrati nell’anno/organico di inizio anno)*100
Tasso di turnover negativo

(N° usciti nell’anno/organico di inicio anno)*100 
Tasso di compensazione

(N° entrati nell’anno/ N° usciti nell’anno)*100

(flusso di persone in ingresso e in uscita dall’Azienda)
Analisi del turnover dei dipendenti

Il turnover riguarda principalmente la produzione, che è l’area più 
numerosa di lavoratori (63% della forza lavoro).

Il valore del turnover negativo non si ritiene elevato in quanto rappresenta 
meno del 5% della forza lavoro. Questo parametro è legato a n° 2 persone 
con contratto a tempo determinato  e n° 1 persona a tempo indeterminato. 
Questo tasso negativo è stato coperto con un tasso di compensazione di 4,7 
(n°14 ingressi nell’organico a fronte di 3 uscite) e con la trasformazione di 
n° 7 contratti da tempo determinato a indeterminato.

30,9%

29,8%
(Donne 8,5% - Uomini 21,3%)

6,4%
(Donne 2,1% - Uomini 4,3%)

4,7%

Dirigenti
Quadri

Impiegati
Operai

 Entrate    Uscite
Uomini Donne  Uomini Donne
   /     /      /           / 
   /     /      /          / 
   /     2      /          1 
  10     2      2         /
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Retribuzioni - Politica salariale
Gli accordi contrattuali con i dipendenti sono stabiliti dalla direzione 
e sono definiti in base alle singole competenze e alle mansioni che il 
dipendente andrà a ricoprire. 
L’impegno dell’Azienda nel riconoscere e valorizzare le proprie risorse 
si traduce in un’attenzione verso tutti i dipendenti, senza distinzione 
tra chi è già presente ed i nuovi assunti. Tra le azioni più importanti, 
l’incremento medio sul CCNL riconosciuto dall’Azienda ai propri 
dipendenti e, nella maggioranza dei casi, l’aumento del livello di primo 
ingresso per le nuove assunzioni. Tale politica risulta evidente dalla lettura 
dei dati riportati di seguito.
Capetta si impegna a valorizzare le proprie risorse riconoscendo un 
incremento medio del 29,7% dello stipendio rispetto tabelle retributive 
del CCNL Industria Alimentare, in particolare:
le retribuzioni si mantengono stabili con una leggera crescita nel 2021 
grazie all’approvazione del nuovo contratto nazionale dei lavoratori del 
settore alimentare.

*compresi: contingenza, EDR e indennità

Analisi del Piano di Crescita Lavorativo Differenza salariale tra uomini e donne
Nel 2021 n° 1 dipendente del settore manutenzione è stato assunto a tempo 
indeterminato dopo una collaborazione di 6 mesi e n° 1 dipendente del 
reparto magazzino prodotti finiti è stato assunto a tempo indeterminato 
dopo una collaborazione di 6 mesi tramite agenzia di lavoro interinale.
Gli altri 4 dipendenti inseriti in organico nel 2021 (n° 2 donne e n° 2 
uominii) sono stati assunti direttamente a tempo indeterminato.
Per la valutazione delle differenze salariali in base al genere viene utilizzato 
il rapporto tra la media delle  remunerazioni totali lorde tra donne e 
uomini. Tale valore si ottiene dividendo il valore medio del reddito annuo 
lordo percepito dalle donne per il reddito medio annuale lordo percepito 
dagli uomini per livello di inquadramento. 
Un valore pari al 100% rappresenta quindi uguale retribuzione. A parità 
di livello di inquadramento il rapporto nel 2021 va da un minimo del 82% 
fino ad un massimo del 100,2%. Inoltre, rispetto al 2020 si è verificato un 
aumento del rapporto per tutti i livelli ad eccezione del 3° livello. 
Inoltre, rispetto al 2020, si osserva un incremento del valore medio 
del salario lordo, sia per donne e uomini. Inoltre, a dimostrazione 
dell’impegno dell’Azienda per l’eguaglianza del trattamento economico 
tra donne e uomini, l’incremento risulta più evidente per le donne.

Livello 
inquadramento

1SQ 2 3A 3 4 5 6

Numero di addetti 
per livello

4 1 3 6 17 18 1

Incremento % 
rispetto alla 
retribuzione 

minima prevista dal 
CCNL

94,3% 70,0
%

94,4
%

119,
9%

62,6
%

55,0
%

50,5
%

Incremento % 
rispetto alla 

retribuzione totale 
prevista dal CCNL*

53,1% 29,9
%

44,2
%

58,7
%

14,8
%

6,7% 0,7%

*compresi: contingenza, EDR e indennità

Livello 
inquadramento

Rapporto Salario lordo 
medio

donne/ uomini

Incremento del salario 
lordo medio

2020 2021 Donne Uomini
3A 82,5% 88,0% 9,6% 2,7%
3 85,5% 82,4% 11,6% 15,7%
4 - 90,4% - 4,8%
5 95,6% 100,2% 7,7% 2,8%
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Per la valutazione del clima aziendale, Cantine Capetta ha distribuito dei 
questionari a tutti gli operatori nel mese di gennaio. Nella seguente tabella 
sono riportati le percentuale suddivise per ciascun punteggio:

ASPETTI POSITIVI

Il punteggio evidenzia che si è instaurato un clima aziendale basato 
nella correttezza dei rapporti e il rispetto reciproco; sia tra la direzione 
aziendale e il personale che all’interno del gruppo di lavoratori. 
Inoltre, la stabilità del posto di lavoro e la cura del personale tramite la 
formazione e le misure di sicurezza sul lavoro sono molto apprezzate dal 
personale.

Valori ≥ 6 => 92,4 %
Valori ≤ 5  => 7,6 %

10

9
8

7

6
54321

Valutazione del clima aziendale CRITICITÀ EMERSE

Tuttavia, nell’ottica del miglioramento continuo, è stata svolta una 
valutazione sulle criticità segnalate, tenendo conto delle risposte ai quesiti 
con punteggio di 4 o inferiore

Le criticità possono essere riconducibili a due argomenti principali:
 
Comunicazione: che è collegato ai seguenti argomenti posti come quesiti 
al personale:

 ï coinvolgimento nelle decisioni del gruppo di lavoro; 

 ï richiesta della partecipazione da parte dei superiori; 

 ï comunicazione in modo chiaro degli obiettivi aziendali;

 ï interesse della direzione per la soddisfazione dei singoli lavoratori.
 
Gestione degli orari di lavoro: Orario e turni di lavoro, rapporto lavoro-
tempo libero. Tra le future aree di miglioramento, saranno implementate 
delle azioni per favorire la comunicazione tra la direzione e il personale. Ad 
esempio, verranno effettuati dei comunicati al personale tramite affissione 
in bacheca, per rendere partecipi a tutto il personale del raggiungimento 
degli obiettivi predisposti in ambito socio-economico e ambientale.

Totale risposte con punteggio ≤ 4        45

% rispetto al totale di risposte fornite 3,3%

% risposte sul totale

1 0,7
2 0,2
3 0,9
4 2,4
5 3,4
6 5,2
7 11,1
8 21,3
9 21,9
10 32,9
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Miglioramento delle competenze dei lavoratori – Formazione

In Azienda vengono utilizzate e valorizzate pienamente tutte le 
professionalità e competenze di tutte le persone presenti. La direzione si 
attiva al fine di favorire lo sviluppo e la crescita dei propri lavoratori. 
Nella seguente tabella sono riassunte le ore di formazione svolte nell’anno 
2021:

Le ore di formazione sono calcolate 
sommando quelle dei singoli operatori

Considerazioni sul mantenimento delle condizioni di salute e 

sicurezza

L’Azienda ha predisposto un Sistema di Gestione Salute e Sicurezza 
sul Lavoro (SGSL) secondo le indicazioni riportate nelle Linee Guida 
pubblicate da UNI-INAIL. In questo modo l’Azienda ha inoltrato, nel 
2022, la richiesta all’INAIL per la riduzione del tasso medio di tariffa 
ai sensi dell’art. 23 delle Modalità di applicazione delle tariffe dei premi 
(decreto interministeriale. 27 febbraio 2019).

Sono stati valutati gli indicatori del SGSL relativi a:
 ï Andamento infortuni;

 ï Andamento malattie professionali.

Inquadramento 2021

Dirigenti 16
Quadri   14
Impiegati  52
Operati  518

L’Azienda fa parte di associazioni di Tutela delle Denominazioni del 
territorio: Consorzio dell’Asti DOCG e Consorzio per la tutela vini 
d’Acqui 

Erogazione di contributi Economici per organizzazioni e associazioni 
presenti nel territorio

 ï Casa di Riposo Santo Stefano Belbo

 ï Fidas ADSP ODV  Santo Stefano Belbo

 ï Missione Tunisia

 ï Protezione Civile Santo Stefano Belbo

 ï Volontari Ambulanza Santo Stefano Belbo

 ï VVFF Santo Stefano Belbo 

 ï Istituto Comprensivo Cesare Pavese S. Stefano Belbo

 ï Istituto per la Ricerca sul Cancro

Investimenti a favore della sostenibilità sociale – comunità

Importo 2021 degli investimenti
per la comunità

16.750 €

L’Azienda è convenzionata con le scuole Superiori del Territorio offrendo 
la possibilità di stage e tirocini formativi (Istituto Tecnico Agrario 
“Umberto I” di Alba), Nel 2021 è stato accolto uno stagista che ha svolto 
uno stage di formazione e orientamento.
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Tra le prime cantine in Italia ad avere dimostrato particolare attenzione ai 
processi produttivi per salvaguardare l’ambiente e il territorio, l’impegno 
si concretizza anche attraverso il sostegno al FAI - Fondo per l’Ambiente. 
Un grande progetto di tutela che è anche un’ambiziosa sfida culturale: fare 
dell’Italia un luogo migliore dove vivere, lavorare e crescere i nostri figli.

Il patrimonio paesaggistico e culturale, che il FAI salvaguarda e 
promuove, rappresenta infatti un capitale unico al mondo e la risorsa 
fondamentale su cui investire per far rinascere, sviluppare e valorizzare il 
nostro meraviglioso Paese. Grazie al sostegno dei suoi numerosi aderenti, 
sia privati cittadini che aziende, il FAI da quasi 50 anni tutela e gestisce 
68 Beni su tutto il territorio nazionale. Importanti insediamenti storici, 
artistici e paesaggistici salvati dall’incuria, restaurati, protetti e aperti al 
pubblico.

Ogni giorno il FAI si impegna a proteggere e rendere accessibili a tutti 
splendidi gioielli d’arte, natura e cultura disseminati nelle campagne, nelle 
città e sulle coste del nostro Paese; a educare e sensibilizzare la collettività 
alla conoscenza, al rispetto e alla cura dell’arte e della natura e a farsi 
portavoce delle istanze della società civile vigilando e intervenendo 
attivamente sul territorio.

I Nostri traguardi sono anche i Vostri
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L’Azienda, consapevole dell’importanza del ruolo che svolge la collettività 
in tutte le attività legate alla sostenibilità ed al miglioramento degli stili di 
vita, ha distribuito al vicinato un questionario. In questo modo sono state 
raccolte le segnalazioni inerenti le tematiche della sostenibilità provenienti 
dalle diverse comunità presenti nelle vicinanze e approfonditi i rapporti 
tra realtà aziendale e la comunità locale. I risultati raccolti, testimoniano la 
percezione di questo impegno: “La collettività ritiene che l’Azienda presti 
attenzione all’impatto (economico, sociale e ambientale) sul territorio 
e a costruire un buon rapporto con il territorio e la comunità locale, 
recependo eventuali segnalazioni e dimostrando apertura e accoglienza 
verso i visitatori, anche con disabilità”  

Impatto

0       2       4       6       8       10

Sociale

Ambientale

Economico

Riguardo alle iniziative di collaborazione con il territorio e con le comu-
nità locali, il  territorio dimostra di essere a conoscenza che l’Azienda:

 ï è impegnata nel finanziamento di iniziative o progetti legati alle realtà 
locali in cui opera 

 ï effettua o ha effettuato azioni di volontariato

 ï sostiene o ha sostenuto progetti del territorio locale a carattere sociale 
e ambientale

 ï partecipa ad iniziative sul territorio come fiere e festival per accrescere 
la propria visibilità e migliorare le relazioni con gli stakeholder esterni

Tuttavia non è a conoscenza che l’Azienda abbia attivato partnership con 
soggetti “No profit” per la realizzazione di progetti

Si

Non saprei

La nostra azienda Media

impatta economicamente sul territorio? 9,7

impatta ambientalmente in modo negativo sul territorio? 2,1

impatta socialmente sul territorio? 9,7

è riuscita a costruire un buon rapporto comunicativo con il 
territorio e la comunità locale? 9,4

recepisce volentieri eventuali segnalazioni e comunicazioni di 
problemi?

9,1

coinvolge e sensibilizza la comunità locale rispetto alle tematiche 
della sostenibilità ambientale, sociale ed economica? 8,9

dimostra apertura e accoglienza nei confronti di gruppi di 
visitatori?

8,7

risulta attenta alle esigenze dei visitatori disabili? 9,8

Cosa pensa la Collettività delle Cantine Capetta
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Buone Pratiche di Comunicazione
L’Azienda ha individuato il web come canale di comunicazione più 
appropriato per raggiungere con continuità i propri target di riferimento.
 
Insieme ai social, questo rappresenta oggi il metodo più veloce ed 
economico per entrare in contatto al contempo con tutte le parti 
interessate (personale aziendale, fornitori e clienti ma anche, collettività, 
concorrenti e organi di controllo). In quest’ottica, i siti web dei marchi 
Cantine Capetta sono stati  recentemente rivisti dando peraltro il giusto 
rilievo anche alla parte ambientale. E il “bilancio di sostenibilità” sarà 
ovviamente reso disponibile sui diversi siti, unitamente slle attività svolte 
dall’Azienda in campo di sostenibilità sociale. 

Un mezzo utile per chi è entrato in contatto con uno dei  marchi di Cantine 
Capetta attraverso la pubblicità e voglia approfondire la conoscenza delle 
gamme di prodotti, o di un vino in particolare.

capetta.it

duchessalia.it
@duchessa__lia        @DuchessaLia

balbisoprani.it
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Cantine Capetta nell’emergenza Covid

È questa la “lettera 
aperta” che, in piena 
emergenza Covid, 
l’Azienda ha voluto 
pubblicare a pagina 
intera sui principali 
quotidiani italiani, 
per rendere evidente 
la strategia di tutela 
messa in atto verso 
tutti i suoi collabo-
ratori, fornitori, e 
di conseguenza delle 
loro famiglie.

Un impegno parti-
colare e non comu-
ne di attenzione  so-
ciale, da parte della 
Famiglia Capetta.

La scelta di “titolare” 
l’annuncio con Du-
chessa Lia, si spie-
ga ricordando che 
è questo il marchio 
più noto e diffuso 
in modo omogeneo 
sul territorio nazio-
nale del Gruppo Ca-
petta, allo scopo di 
cogliere così l’atten-
zione del più ampio 
pubblico possibile.

Con uno sguardo al dopo Covid

Nel  momento 
più buio del “look 
down” Duchessa Lia 
ha pianificato questa 
campagna pubbli-
citaria istituzionale 
-dove non viene vi-
sualizzato alcun pro-
dotto- sulla stampa 
quotidiana, periodi-
ca, TV, social, radio 
e affissioni. 

Un messaggio di 
grande impatto 
emozionale e au-
tenticità, dove i 
protagonisti sono 
persone assoluta-
mente “comuni”, 
che rappresentano 
uno spaccato di vita 
della nostra società: 
donne, uomini, età 
e professioni le più 
diverse, accomunati 
da un sorriso e un 
gesto che è per defi-
nizione di augurio a 
tutti, affinché tutto 
ciò che si stava vi-
vendo in quel perio-
do fosse presto solo 
un ricordo.
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Un unico esempio 
di annuncio pub-
blicitario per quel-
lo che è il brand di 
Famiglia”, che viene 
declinato sia in cam-
pagna stampa che in 
affisssione.

Una grande sinte-
si visiva e verbale, 
per comunicare in 
modo forte e chia-
ro la “mission” del 
marchio: attenzione 
e tutela dei territo-
ri, dove Capetta è 
uno dei protagonisti 
e icona storica del 
Piemonte.
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Balbi Soprani è un 
marchio che raccoglie 
tutta l’esperienza del 
Gruppo Capetta, e si 
traduce in una gam-
ma di prodotti pre-
giata, che rappresenta 
in modo inequivocabile 
il top dei vini pie-
montesi. 

Una linea che si carat-
terizza per una linea 
di etichette moderne 
ed eleganti, destinate 
unicamente al canale 
HoReCa, con parti-
colare attenzione alle 
esigenze della ristora-
zione.
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La Comunicazione dei nostri marchi

Dopo le tante cam-
pagne pubblicitarie 
di Duchessa Lia che 
si sono succedute 
negli anni, questa è 
la più recente, dove 
si pongono in evi-
denza i valori emo-
zionali del marchio 
e i terroir dove na-
scono i suoi  vini e 
spumanti. 

Un messaggio pub-
blicato su stampa 
quotidiana, perio-
dica, e in maxi af-
fissioni nelle prini-
cipali città italiane. 
Gli stessi attori della 
campagna stampa 
quì raffigurata sono 
anche i protagonisti 
dello spot TV e So-
cial, dove la narra-
zione esalta il  piace-
re di scoprire i vini 
Duchessa Lia. 

Anche se solo in 
voce, gli spot per le 
radio hanno saputo   
comunicare le stesse 
emozioni sensoriali.

Scoprili tutti su: duchessalia.it
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La Comunicazione non è solo pubblicità

Cantine Capetta partecipa da sempre ai più importanti eventi commerciali 
nazionali e internazionale come “Ambassador del Made in Italy” ;  sospese 
nel 2021 a causa della pandemia da Covid-19, ma che fortunatamente 
sono riprese nel 2022.        
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Buone Pratiche Economiche

L’Azienda non ha in essere accordi non risultanti dallo stato patrimoniale. 
Sono presenti le visure camerali relative a Capetta e Duchessa Lia
Capetta Group è controllata dai 4 fratelli Capetta.

 ï Capetta I.VI.P è controllata al 99% da Capetta Group e al 1% dai 4 
soci Capetta

 ï Duchessa Lia è di proprietà di Capetta I.VI.P (98%) e Capetta Group 
(2%)

L’esercizio contabile 
viene chiuso al 31 
dicembre di ogni 
anno (ultimo del 
2020). 
Il bilancio econo-
mico è sottoposto ai 
controlli di un Col-
legio Sindacale.

Assemblea

Consiglio di 
amministrazione

Collegio
sindacale

Direzione e
management
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Buone pratiche economiche verso i dipendenti 

Buone pratiche economiche verso i fornitori 

Nei confronti dei lavoratori:
prevede l’elaborazione di un piano di crescita dei lavoratori che includa:

 ï l’aumento delle retribuzioni secondo CCNL

 ï l’equità delle retribuzioni in base a mansioni e competenze

 ï un piano di miglioramento delle competenze dei lavoratori tramite 
interventi formativi

possiede un sistema di monitoraggio del turnover dei dipendenti e 
monitora i dati e statistiche riguardanti:

 ï il periodo di permanenza in Azienda

 ï le motivazioni per l’abbandono del lavoro

Criteri per l’equo prezzo delle materie prime acquistate. 

L’Azienda definisce il prezzo delle materie prime acquistate (uva, mosti e 
vini)  secondo la valutazione dei prezzi del mercato e sulla base di accordi 
con ciascun fornitore (a cui può aggiungere un premio a riconoscimento 
della qualità del prodotto). Relativamente all’anno 2021:

A fronte di un mercato post pandemia in forte aumento, la domanda di 
uva/mosto/vino è stata alta, con un notevole incremento dei prezzi. 

Le dinamiche di prezzo sono diverse in funzione dalla tipologia ; per alcune 
varietà la domanda è rimasta costantemente alta a fronte di un aumento 
delle vendite, per altre, pur non intervenendo un incremento di richiesta 
da parte del mercato, sono intervenuti fattori come la bassa produzione 
che ha comunque condizionato i prezzi al  rialzo. Inoltre, l’annata 2021 
si è presentata con molta pressione su prezzi a causa della scarsità della 
materia prima; diversi aspetti metereologici (grandinate e gelate) hanno 
condizionato lo sviluppo vegetativo della vite producendo una riduzione 
delle rese ad ettaro in vigna. 

La politica di approvvigionamento dell’Azienda, con contratti  a lungo 
termine, ha permesso di contenere i forti aumenti nel mercato di uva/
mosto/vino; tuttavia, in alcuni casi, ad esempio denominazioni colpite 
dalla grandine, i prezzi sono aumentati del 10-15%.
 
Per gli altri acquisti (Packaging) viene applicata la medesima procedura di 
valutazione dei prezzi del mercato e delle condizioni di fornitura, nonchè 
le caratteristiche qualitative e prestazionali del prodotto. Tale prezzo è 
stabilito dalla Responsabile Uffici Acquisti con ciascun fornitore. 

Normativa sui termini di pagamento massimi tollerabili. 

L’Azienda si adegua a quanto stabilito dalla normativa sui termini di 
pagamento massimi tollerabili per tutti i fornitori di materie prime 
deperibili, salvo accordi diversi con i fornitori.
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Riduzione degli sprechi 

L’Azienda ha sostenuto alcuni investimenti economici a favore della 
sostenibilità sociale ed ambientale. In questa ottica la cantina ha: 

1999

2013

2015

2019

2021

Attuato un impianto chimico-fisico di pretrattamento delle acque reflue 
di cantina ottimizzando i costi di gestione e l’impatto ambientale delle 
acque reflue

Realizzato sistemi di recupero di calore dai gruppi frigoriferi per il 
riscaldamento dei locali nei reparti Vini e Spumanti

Progettato e installato un reparto di lavorazione e stoccaggio dei vini con 
particolare attenzione alla  coibentazione in modo di mantenere sotto 
controllo temperatura e umidità

Ammodernato gli impianti elettrici in ottica della riduzione dei consumi 
con la progressiva sostituzione delle lampade ad incandescenza con 
lampade a LED

Sostituito un impianto frigo ad ammoniaca con un frigorifero a propano 
migliorando l’efficienza funzionale dell’impianto con la conseguente 
diminuzione del consumo di acqua per il raffreddamento

Acquisito caldaie per riscaldamento a condensazione con migliori 
performance energetiche

Oltre a questi interventi in materia di attrezzatura, sono in atto altre 
misure per la riduzione degli sprechi:

 ï Si avvale di un consulente esterno per l’energia elettrica che monitora 
il mercato e ogni anno, allo scadere del contratto (o durante l’anno 
se si è optato per il prezzo variabile) valuta quali siano le condizioni 
economiche più adatte ai nostri consumi: prezzo fisso o PUN + spred. 

 ï Monitoraggio delle ore lavorate e della produzione per ciascuna 
macrotipologia di prodotto (vini fermi, vini spumanti e bevande) in 
modo di mantenere la produzione oraria; sono in atto degli interventi 
di ammodernamento degli impianti, in ottica di migliorare l’efficienza 
del processo produttivo e aumentare la produttività oraria.

 ï Gestione sistematica della produzione tenendo sotto controllo i 
seguenti aspetti:
• Scorte di materie prime (inclusi coadiuvanti, packaging e materiali 

sussidiari) a magazzino e valutazione dell’andamento del prezzo 
del mercato. Vedere le considerazione al punto 6.2 del presente 
documento

• Andamento delle vendite e valutazione delle giacenze a magazzino
• Ottimizzazione della produzione effettuando un’attenta 

programmazione in modo  di ridurre i fermo-macchina per cambio 
prodotto.

 ï Monitoraggio dei consumi di energia, combustibili e acqua in modo 
di rilevare tempestivamente anomalie nell’andamento dei consumi (ad 
esempio, dovute a perdite e/o sversamenti) in relazione alla banca dati 
implementata dall’Azienda dal 2000.

 ï Applicazione di un processo di lavorazione basato sulla flottazione 
in continuo del mosto e successiva filtrazione tangenziale. Questo 
ha permesso di ridurre drasticamente dai supporti filtranti costituiti 
di farina fossile il quantitativo di acque reflue provenienti dal loro 
lavaggio. 

 ï Riutilizzo della carta in ufficio e sostituzione del Fax con la Posta 
Elettronica (evitando la gestione dei toner e la carta a perdere).

 ï Installazione di distributori di acqua nei reparti, a disposizione degli 
operatori, per ridurre l’utilizzo della plastica
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Buone Pratiche Ambientali

A distanza di 18 anni dalla certificazione del sistema di gestione 
ambientale a fronte della norma UNI EN ISO 14001:2015, la mentalità 
di rispetto e di tutela dell’ambiente, già storicamente presente in Azienda, 
continua ad essere una peculiarità che caratterizza tutto il personale 
aziendale.

L’Azienda, nata e cresciuta in un contesto dove le attività principali 
sono l’agricoltura e l’industria del settore enologico, ribadisce il proprio 
impegno nel cercare di integrare sia gli aspetti commerciali sia quelli 
di tutela ambientale. I controlli effettuati dalle autorità competenti in 
materia ambientale sono sempre risultati in regola con quanto previsto 
dalle normative applicabili.

L’Azienda riassume il proprio impegno per l’ambiente nell’analisi 
ambientale a fronte della norma UNI EN ISO 14001:2015 che attualmente 
è emesso nella tredicesima versione (febbraio 2022). 
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1999

2011

2004

2006
2021

2010
2012

2008

Costruito un impianto chimico-fisico di pretrattamento delle acque reflue 
di cantina per ridurre l’impatto ambientale e i costi di realizzazione e 
gestione

Completamento del programma di eliminazione dell’impatto ambientale 
relativo all’amianto rimossi; smaltiti i rimanenti 3.400 m2 di copertura 
degli stabilimenti

L’Azienda è stata la prima realtà vinicola in Piemonte, e tra le prime in 
Italia, ad aver ottenuto la Certificazione Ambientale ISO 14001. Si tratta 
di una normativa internazionale, ad adesione volontaria, che certifica 
l’adozione di un sistema di gestione ambientale integrato che investe tutte 
le pratiche aziendali, orientandole verso una maggiore attenzione alla 
riduzione degli sprechi

Acquisito  filtri  tangenziali sia per i vini che per le fecce di chiarifica per 
ridurre  l’utilizzo  di farine  fossili e perliti. In particolare, nel 2017, dopo 
due anni di sperimentazione, è stato acquistato un filtro feccia tangenziale 
che consente di filtrare le fecce di filtrazione senza l’ausilio di coadiuvanti 
quali la perlite o le farine fossili

Ulteriore intervento di separazione delle acque meteoriche derivanti dai 
marciapiedi antistanti lo stabilimento e delle tettoie del reparto spumanti 
che ancora convogliavano le acque meteoriche nella rete interna

Valutazione dell’impatto acustico dello stabilimento per la determinazione 
dei valori di rumore delle sorgenti sonore sia in fascia diurna che in 
quella notturna. Non si sono verificati superamenti dei valori limiti e, al 
momento, non ci sono  verificate segnalazioni o lamentele da parte del 
vicinato al riguardo

Di seguito sono elencate, in ordine cronologico, le misure messe in atto 
dall’Azienda per la sostenibilità ambientale:

2015

2013

L’Azienda ha fatto scelte relative all’ approvvigionamento energetico da 
energie rinnovabili con garanzia d’origine, e si avvale di un consulente 
esterno per l’energia elettrica che monitora il mercato valutando quali 
siano le condizioni economiche più adatte ai consumi aziendali  

Ammodernato gli impianti elettrici in ottica della riduzione dei consumi 
con la progressiva sostituzione delle lampade ad incandescenza con 
lampade a LED

Viene deciso di abbandonare l’impiego di gas lesivi per lo strato dell’ozono 
e di utilizzare gas naturali, convertendo tutti gli impianti contenenti R22 
con l’impiego di HFC. La manutenzione di questi impianti viene svolta 
da un manutentore certificato (N° FGas A0323) e iscritto al registro del 
Ministero dell’Ambiente. I dati delle manutenzioni vengono riportati dal 
Manutentore direttamente sul portale FGAS

Attivato un gruppo frigorifero ad ammoniaca che permette 
un’ottimizzazione dell’efficienza energetica mediante l’utilizzo di inverter 
e soft-star sui motori e, inoltre, presenta i seguenti vantaggi:

 ï l’ammoniaca è compatibile con l’ambiente, in quanto ha un potenziale 
di impoverimento dell’ozono (ODP) uguale a zero, nonché un 
potenziale di riscaldamento globale (GWP) uguale a zero. 

 ï grazie alle sue maggiori proprietà termodinamiche, l’ammoniaca 
come refrigerante necessita meno energia di altri refrigeranti quando 
utilizzata in grandi impianti industriali. 

 ï la refrigerazione a base di ammoniaca ha un record nell’ambito della 
sicurezza, in parte grazie alle sue proprietà fisiche (tra cui il suo odore, 
ben riconoscibile e facile da rintracciare), in parte grazie agli standard 
che l’Azienda ha adottato e all’addestramento degli operatori

Realizzato  e installato  nei reparti Vini e Spumanti un sistema di recupero 
di  calore  dai gruppi frigoriferi per il riscaldamento dei locali

Progettato e installato un reparto di lavorazione e stoccaggio dei vini con 
particolare attenzione alla coibentazione in modo di mantenere sotto 
controllo temperatura e umidità
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2015

2019

2021

Valutazione dell’impronta ambientale nel Distretto del vino ASTI e del 
Moscato d’Asti; Il progetto era finalizzato a sperimentare una nuova 
metodologia europea per valutare la “impronta ecologica” di prodotti 
e servizi. Al termine delle analisi l’Azienda ha avuto consapevolezza delle 
seguenti argomenti:

 ï Il packaging di distribuzione del vino risulta essere quello col 
contributo maggiore e in modo particolare l’80% del contributo totale 
deriva dalla bottiglia di vetro

 ï Per gli impatti nella fase di cantina il 60% è attribuibile ai consumi 
energetici

 ï Infine possiamo affermare che i valori negativi di impatto che si 
rilevano a fine vita sono riconducibili ai benefici derivanti dal riciclo 
della bottiglia di vetro

Eliminato un impianto frigo funzionante ad ammoniaca. L’impianto di 
cui sopra è stato smantellato e sostituito con un frigorifero a propano da 50 
kg, ciò consente all’Azienda di far decadere l’autorizzazione ad utilizzare 
NH3 e anche ad avere personale patentato per la gestione. L’impianto 
inoltre permette un’ottimizzazione dell’efficienza energetica mediante 
l’utilizzo di inverter e soft-star sui motori e non contempla l’utilizzo 
di acqua di raffreddamento il che permette di migliorare l’efficienza 
funzionale dell’impianto con la conseguente diminuzione del consumo 
di acqua per il raffreddamento
 
Sostituzione di n° 4 caldaie con altre ad alto rendimento per riscaldamento 
a condensazione con particolare attenzione alle emissioni di Nox

Aggiornamento della Linea Vini presente al civico 140 inserendo nuovi 
macchinari che consentono all’Azienda un aumento della produzione 
oraria. Tutti i macchinari sono stati acquistati utilizzando le risorse 
previste dal piano nazionale 4.0, ponendo attenzione a ottimizzare le 
risorse idriche e elettriche
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Per il 2022 sono previsti gli investimenti per attrezzature e impianti per 
un valore stimato in 7,5 Mln

Pratiche ambientali

Nel corso del  2022 verrà dismessa la caldaia tecnologica relativa al reparto  
spumanti  installando due nuove caldaie ad alta pressione di nuova  
concezione. L’acquisto delle caldaie  è stato fatto usufruendo del piani 
nazionale 4.0.

Entro marzo 2022 verrà dismessa l’attuale area di ricarica dei muletti nel 
reparto spumanti, che sarà attrezzata in ambiente aperto.

Entro marzo 2022, verrà vetrificato il serbatoio interrato del gasolio che 
fornisce il distributore interno (utilizzato per il rifornimento dei mezzi di 
autotrasporto di proprietà)

Sicurezza del Sito    
Dall’inizio dell’anno 2022 l’Azienda ha iniziato un processo di 
adeguamento delle proprie procedure in termini di Sicurezza della catena 
alimentare. Come riferimento è stato preso lo standard Walmart. A tal 
proposito l’Azienda ha deciso di avvalersi di una consulenza specifica da 
parte di esperti del settore, che procederanno ad una verifica iniziale dei 
prerequisiti e all’aggiornamento delle Procedure.

Azioni da attuare nei prossimi anni
Guardando al futuro
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Pratiche sociali

Certificazione a fronte dello standard Equalitas prevista entro aprile 2022

Investimento previsto per il raggiungimento 
della certificazione = 5.000 €

EQUALITAS nasce con l’obiettivo di promuovere la sostenibilità delle 
filiere agroalimentari e del vino in primis, attraverso una visione ed un 
approccio che unisca le istanze delle imprese, della società e del mercato.
Primo obiettivo di Equalitas è la condivisione a livello italiano di un 
approccio unico alla sostenibilità del settore vitivinicolo basato sui tre 
pilastri sociale, ambientale ed economico ed alla diffusione di un marchio 
collettivo di garanzia per il consumatore.

Certificazione a fronte dello standard SA8000 prevista entro agosto 2022

Investimento previsto per il raggiungimento 
della certificazione= 5.000 €

Il Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale SA 8000 è uno strumento 
che Capetta intende adottare in modo volontario per dimostrare ai clienti 
che i propri vini sono realizzati nel rispetto dei lavoratori, con attenzione 
ai seguenti requisiti: 

 ï mancato utilizzo di lavoro minorile e lavoro obbligato, 

 ï mantenimento delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro, 

 ï libertà d’associazione, 

 ï assenza di pratiche discriminatorie e/o coercitive, 

 ï definizione di un orario di lavoro e di una retribuzione equa,

 ï coinvolgimento dei propri partner nella diffusione di tali valori lungo 
tutta la catena di fornitura.

L’Azienda valuterà di avvalersi di una figura esterna professionale associata 
all’ufficio personale per fornire appoggio psicologico nei rapporti tra 
personale e responsabili in ottica di miglioramento del clima aziendale.
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