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In primo piano

Negli ultimi quattro anni Co-
ca-Cola Hbc Italia ha po-

tenziato la propria presenza sul 
mercato italiano, diversifican-
do l’attività con le acque mi-

nerali a marchio Lilia, prodot-
te dall’azienda lucana Fonti del 
Vulture, acquisita nel 2006,  en-
trando nella distribuzione auto-
matica con l’acquisizione di Eur-
matik nel 2007, e consolidando la 
rete di bottlers con Socib, società 
di imbottigliamento bevande del 
gruppo Capua, attiva nel sud Ita-
lia dal 1960 e rilevata nel 2008.  
La crescita del perimetro di mer-
cato non può non sortire effetti 
proporzionali sull’impatto am-
bientale: il consumo totale 2009 
in MJ di energia è in aumento 
dell’11% rispetto al 2008 a segui-
to dell’acquisizione di Socib; in-
crementato anche il volume di 
bevande a marchio The Coca-Co-
la Company, che ha superato 1,4 
miliardi di litri (+32%) a seguito 
dell’acquisizione di 2 impianti 
di produzione e imbottigliamen-
to a Marcianise ed Elmas. È au-
mentata anche la produzione di 
acqua minerale: +10% rispetto al 
2008, in termini di litri imbotti-
gliati. 
Nel complesso (acqua prelevata) i 

consumi idrici in metri cubi so-
no aumentati, a livello di stabi-
limenti produttivi, nel triennio 
2007-2009, passando da 1,92 mi-
lioni a poco più di 2 milioni. Al 
contrario, i consumi per unità di 
prodotto (litri/lbp) sono diminui-
ti da 1,89 a 1,79. 
Per i materiali da imballaggio, 
presi nella loro totalità, c’è sta-
ta una diminuzione comples-
siva negli stabilimenti: da 61,5 
milioni di tonnellate nel 2007 a 
59,2 milioni nel 2009. Fra i mate-
riali per l’imballaggio prevalgo-
no nell’ordine: pet (34,4%), vetro 
(32,8), alluminio (14,1), film in pe 
(14,1), cartone (6,4). 
Dei quattro macro-ambiti nei 
quali si articola la Csr di Coca-Co-
la Hbc Italia (workplace, environ-
ment, marketplace e communi-
ty), l’environment (ambiente) è 
il capitolo più interessante nel-
la misura in cui le azioni (livello 
pragmatico) permettono di veri-
ficare e misurare le dichiarazio-
ni d’intenti (teoria). Sia ben chia-

ro: questa è una valutazione no-
stra, non di Coca-Cola Hbc Italia, 
per la quale le 4 sfere d’interven-
to sopraddette sono tutte figlie 
ugualmente care alla medesima 
strategia-madre. Tuttavia, in li-
nea generale, l’importanza stra-
tegica di una rispetto alle altre 
può variare secondo la tipologia 
di azienda e il mercato in cui essa 

pReseNtAto il Vi° RAppoRto DellA multiNAzioNAle coN AlcuNe NoVitA' e quAlche soRpResA

Coca-Cola Italia sulla sostenibilità 
rilancia l'azione di cogenerazione

Consumi idrici ed 1. 
energetici (assoluti) in 
aumento. Anche per via 
delle acquisizioni
Migliora l’efficienza 2. 
negli impianti: si riduce 
l’impatto ambientale 
sulle metriche micro  
(l/lbp)

 1)   Group csr council: è la struttura che sviluppa e gestisce le stra-
tegie di sostenibilità. Questo organismo coordina le azioni e i pro-
getti delle singole società del gruppo in sintonia con i valori e gli 
indirizzi individuati da Coca-Cola Hellenic.

2)  Region director: all’interno delle diverse regioni nelle quali è or-
ganizzato il gruppo, il responsabile di regione (region director) as-
sicura che la strategia individuata a livello di gruppo sia tradotta in 
pratica, in particolare negli ambiti della sicurezza e della salute.

3)  team interfunzionale: lavora a livello di singolo paese. Concre-
tizza la strategia declinandola in base alla realtà locale. 

Il Csr Team di Coca-Cola Hbc Italia (vedi livello 3) è il gruppo inter-
funzionale che segue e traduce in pratica le strategie e gli indirizzi 
stabiliti a livello corporate. È costituito da 11 persone. È supportato 
da Rga-Environment, Safety & Corporate Responsibility.

Fonte: Coca-Cola Hbc Italia – Rapporto Socio-ambientale 2009

strategie e azioni: la piramide della csr 

NumeRi chiAVe (2009 Vs 2008)

-11% il consumo energetico per 
produrre 1 litro di Coca-Cola

-16% 
il consumo energetico per 
produrre 1 litro di acqua 
minerale

98% il tasso di rifiuti recuperati o 
riciclati

0,97
i grammi di CO2 emessi per 
ciascun litro d’acqua 
minerale (-25% vs 2008)

+27% 
il consumo energetico per 
un’operazione di 
ricondizionamento  
delle frigovetrine

12  
mio di €

investimento di gruppo 
Coca-Cola Hellenic in 
responsabilità sociale

Fonte: Coca-Cola Hbc Italia –Rapporto 
Socio-ambientale 2009

I consumi delle frigovetrine sono ammontati nel 2009 a 1,9 mld di MJ

Roberto Pacifico
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lavora. Stringendo il campo sul 
sesto rapporto socio-ambientale 
di Coca-Cola Hbc Italia, presen-
tato alla stampa da Alessandro 
Magnoni, public affairs & com-
munication director, e dall’ope-
rations director Roberto Pastore, 
i fattori chiave nelle strategie ri-
volte al miglioramento dell’im-
patto ambientale hanno compor-
tato:
•  l’avvio di un percorso d’instal-

lazione del dispositivo su alcu-
ne frigovetrine per valutarne 
i risultati in termini di rispar-
mio energetico;

•  un sistema di routing per ottimiz-
zare gli spostamenti della forza 
vendita sul territorio e limitare i 
consumi di carburante;

•   riduzione del pet intervenendo 
sulla filettatura del collo delle 
bottiglie.

Per quanto riguarda le azioni pro-
grammate per il 2010, va menzio-
nata l’automatizzazione dell’im-
pianto di illuminazione per il sito 
produttivo di Oricola (Aq). Nuovi 
compressori per il soffiaggio del-
le bottiglie in pet saranno instal-
lati a Oricola e Marcianise, per ri-
durre i consumi energetici relati-
vi a questa fase di produzione. 
È impossibile segnalare nella ri-
stretta cornice di un articolo tut-
ti i principali interventi, per i 
quali si rimanda il lettore alla 

consultazione, peraltro agevole, 
del rapporto. In particolare, non 
possono sfuggire i seguenti dati 
chiave: 
•  riduzione dei consumi idrici ne-

cessari all’imbottigliamento di 
un litro d’acqua minerale (-21% 
nel 2009 rispetto al 2008). Per la 
produzione di bevande la ridu-
zione è del 3%.

•  riduzione (-11%) dei consumi 
energetici per ogni litro di be-
vanda prodotta. Il calo è del 16% 
per ogni litro di acqua minerale 
imbottigliata. Risparmio com-
plessivo: 550.000 euro. 

Gli investimenti dell’azienda nel 
settore energetico nel biennio 
2009-2010 ammontano a 1,6 mi-
lioni di euro.
Pochi mesi fa, Coca-Cola Hbc Ita-
lia ha inaugurato a Nogara (Vr) il 
suo primo impianto di cogenera-

zione che permetterà di ridurre le 
emissioni di anidride carbonica 
del 66% incrementando l’efficien-
za fino all’83% rispetto ai siste-
mi tradizionali. Lo stabilimen-
to utilizzerà due terzi dell’ener-
gia, mentre la quota restante sa-
rà immessa nella rete di distribu-
zione nazionale. Entro il 2011 Co-
ca-Cola Hbc Italia ha pianificato 
la realizzazione di due nuovi im-
pianti di cogenerazione negli sta-
bilimenti di Gaglianico (Bi) e Ori-
cola (Aq).
Le innovazioni riguardano an-
che gli imballaggi. Le modifiche 
alla confezione delle bottiglie da 
2 litri di Acqua Lilia, più leggere 
dell’11%, elimineranno 300 ton-
nellate di plastica all’anno dimi-
nuendo i rifiuti. Rispetto al 2008 
si registra una netta diminu-
zione delle emissioni inquinan-
ti, pari al 25% per ogni litro di ac-
qua minerale imbottigliata (0,97 
grammi di CO2 per litro di bevan-
da prodotta). 

poRtAle FoRNitoRi
Al 31 dicembre 2009 i fornito-
ri iscritti al portale dedicato so-
no 844, di cui 410 considerati cri-
tici (cioè: con un fatturato supe-
riore a 20.000 €). Il 91% dei forni-
tori è italiano, mentre solo l’8% è 
di altri paesi europei: soprattut-
to Austria, Francia, Grecia, Ger-
mania, Regno Unito; il restante 
1% è composto di aziende dislo-
cate in Turchia, Israele, Dubai, 
Arabia Saudita e Usa. I paesi del 
Medio Oriente, insieme alla Gre-
cia, sono coinvolti principalmen-
te nella fornitura delle bottiglie 
di vetro utilizzate per le bevan-
de a marchio The Coca-Cola Com-

pany. Grazie al lavoro svolto ne-
gli ultimi due anni con il Porta-
le Fornitori, è possibile costruire 
un quadro completo dei fornito-
ri aziendali. Con le informazio-
ni disponibili e un lungo lavoro 
di valutazione Coca-Cola Hbc Ita-
lia ha assegnato a ciascuno dei 
410 fornitori critici (su un totale 
di 844) un punteggio in grado di 
riassumere le prestazioni, ricon-
ducibili a 5 ambiti di indagine. Il 
30% dei fornitori critici lavora a 
contatto con il TS&E (Technical 
services & Equipment), mentre i 
fornitori di materie prime costi-
tuiscono circa il 17% e i fornitori 
di trasporto circa il 15% del totale. 
Il restante 40% dei fornitori cri- 
tici riconduce all’ambito del 
marketing e dei servizi. � n

•  Investimento su energie alternative: installazione di pannelli fo-
tovoltaici negli 8 stabilimenti italiani. Obiettivo: ridurre di 11.500 
tonnellate l’anno l’emissione di CO2

•  Risparmio conseguente di 1 milione di euro
•  Impegno nella cogenerazione 
•  Proseguire nella riduzione degli imballaggi, sulla falsariga di quan-

to già fatto nel 2010 con il packaging di Acqua Lilia

Fonte: elaborazioni dell’autore su Coca-Cola HBC Italia –Rapporto Socio-ambientale 2009
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la mappa di sostenibilità

PICCOLO GLOSSARIO
Cogenerazione: produzione con-
temporanea, in un unico sistema 
impiantistico, di energia elettrica e termica 
(calda e fredda) partendo da un’unica fonte 
energetica che può essere tradizionale 
come il petrolio, di recupero come i rifiuti, 
e rinnovabile come le biomasse. 
Developing market: ambito geo-
economico di Gruppo Coca-Cola 
Hellenic, costituito da 9 paesi dell’Europa 
dell’est con popolazione complessiva 
di 78 milioni di abitanti e un Pil pro 
capite di 10.000 dollari.
Emerging market: ambito geo-
economico di Gruppo Coca-Cola Hellenic 
di cui fanno parte 12 paesi dell’Europa 
orientale insieme alla Nigeria, con una 
popolazione complessiva di 396 milioni 
di persone e un Pil pro capite di 3.000 
dollari. 
Established market: ambito geo-
economico di Gruppo Coca-Cola 
Hellenic. Vi rientrano 7 paesi europei, 
fra cui l’Italia, con popolazione 
complessiva di 73 milioni di abitanti e 
Pil pro capite di 33.000 dollari. In questo 
ambito Coca-Cola Hbc Italia  ricopre il 
primo posto per volume di vendita 
calcolato in unità di prodotto.
l/lbp: litri per litro di bevanda prodotta.
Ricopre il primo posto per milioni di 
unità prodotte.
Joule: unità di misura che esprime 
l’energia necessaria per esercitare una 
forza di un newton per una distanza di 
un metro.
MJ/lbp: mega joule per litri di bevanda 
prodotta.
MJ: Mega Joule = 1.000.000 di Joule.
Unità di prodotto: corrisponde a 192 
once Usa (ca. 30 ml) di bevanda 
finita.

Consapevolezza

Compatibilità

proattività

sensibilità

La mappa  
di sostenibilità  
a lato visualizza  
il livello di presidio 
dell'azienda rispetto 
a diversi fattori 
suddivisi in quattro 
ambiti di studio e  
di applicazione.  
Il computo è stato 
effettuato sui dati 
dichiarati da 
Coca-Cola Hbc 
Italia.
La metodologia  
è presente nella 
sezione Mark Up 
Lab del sito.

Fonte: © MARK UP


