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1) La Lettera agli Stakeholder 
 
“Economia, che nasce da oikos-nomos, significa essere in sintonia con sé stessi, gli altri e l’ambiente. La 
mia idea di Economia della Consapevolezza nasce dall’essere nel presente, dimorare nell’essenza di sé 
stessi e diventare consapevoli nel fare. Coraggio, cuore, intelligenza e entusiasmo ci permettono di vivere 
le sfide come occasioni di crescita e il nostro business ha un ritorno come potenziamento delle energie 
investite; pertanto creiamo valore per noi stessi e per gli altri.  
Questi sono i principi che mi impegno a perseguire, secondo le responsabilità che mi sono state conferite: 
rispondendo alle esigenze del business e delle nostre persone e tracciando un cammino futuro nella 
direzione della sostenibilità.” 

Niccolò Branca 
 
Presentiamo il nostro primo Bilancio di Sostenibilità relativo all’anno in cui Branca, arrivata oggi alla sesta 
generazione di gestione familiare, ha celebrato i 170 anni dalla nascita dell’Impresa. Abbiamo raggiunto 
questo traguardo grazie a un approccio da sempre all’avanguardia e ad una visione che è quella di perseguire 
il sogno del nostro fondatore, con l’obiettivo di portare in tutto il mondo l’eccellenza italiana, la passione e 
il gusto per il bello, garantendo il pieno rispetto sia delle persone che dell’ambiente. 
 
Attuiamo il nostro scopo sociale e il nostro business riferendoci ai principi dell’Economia della 
Consapevolezza: il profitto per un’impresa è importante e secondo noi va perseguito nel pieno rispetto delle 
persone, dell’ambiente in cui operiamo, delle comunità che ci ospitano e del consumatore finale, 
ricordandoci che siamo tutti interconnessi l’uno con l’altro e con l’ambiente che ci circonda e che abbiamo 
un obiettivo comune: costruire un profitto sostenibile nel lungo periodo e a vantaggio di tutti.  
In Branca, infatti, siamo consapevoli dell’interdipendenza tra sostenibilità economica, sociale, ambientale 
e umana nel fare impresa e proprio per questo sentiamo il dovere morale di esaminare anche aspetti non 
finanziari quando valutiamo nuovi scenari di business. 
 
L’eccellenza è nel nostro DNA. Nei nostri stabilimenti in Italia e Argentina trasformiamo gli ingredienti di 
elevata qualità raccolti in quattro continenti e li riportiamo al resto del mondo con la creazione di un 
prodotto accessibile e di qualità. Per noi i fornitori, così come tutti i nostri stakeholder, sono dei veri e propri 
partner nella creazione di valore e miriamo a instaurare con loro relazioni durature improntate ai principi 
di correttezza reciproca e trasparenza. In Branca ci impegniamo nel condurre un iter selettivo dei fornitori 
basato su criteri economici, ambientali, sociali e prediligiamo coloro che si impegnano, come noi, nel 
rispetto dei diritti umani.  
 
Il motto "Novare serbando" del nostro fondatore sintetizza il modo in cui gestiamo il presente e guardiamo 
al futuro; infatti innoviamo la nostra Società in sintonia con l'evoluzione del contesto socio-economico, delle 
tendenze dei mercati e dei bisogni dei consumatori, ma non dimentichiamo mai i valori che hanno reso 
solida la realtà industriale e imprenditoriale della famiglia Branca. Con l’evoluzione e l’espansione della 
Società infatti abbiamo deciso di stilare nel 2006 un Codice Etico, che raccoglie quel nucleo essenziale di 
valori radicati nella nostra cultura aziendale alla base delle azioni delle nostre persone. Condividiamo i 
nostri obiettivi con tutte le persone, in modo che ognuno abbia una visione chiara delle finalità del proprio 
lavoro; inoltre lavoriamo tutti insieme, in modo corale, sostenendoci a vicenda e avendo come fine la 
realizzazione di un progetto comune. 
 
Per noi instaurare rapporti di ascolto, dialogo e trasparenza con le persone è il requisito principale per 
garantire un ambiente di lavoro sereno e, al contempo, per favorire il successo dell’organizzazione. Il nostro 
approccio prevede la valorizzazione delle persone e l’impegno nel comprendere le loro esigenze e 
aspettative; per questo abbiamo favorito l’adozione di una serie di progetti e iniziative di welfare aziendale 
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al fine di consentire un miglioramento della qualità della vita e la quasi totalità di contratti a tempo 
indeterminato per garantire alle persone di poter guardare al futuro godendo di una posizione lavorativa 
stabile. 
 
Una delle nostre sfide principali è stata quella di promuovere il concetto di consumo responsabile. Abbiamo 
concentrato il nostro impegno nella diffusione di una cultura del bere di qualità che coincide con il piacere 
del gusto; tale impegno è stato concretizzato in varie iniziative delle quali ci siamo fatti promotori in molti 
campi. 
 
In campo ambientale abbiamo adottato un Sistema di Gestione Ambientale certificato che riconosce il 
nostro impegno nel continuo miglioramento degli aspetti in materia di consumo energetico, emissioni in 
atmosfera, utilizzo efficiente delle risorse idriche e gestione di rifiuti e scarichi idrici. Inoltre, nel dimostrare 
la propria sensibilità alle tematiche ambientali, la Società italiana Fratelli Branca Distilleria ha aderito al 
Regolamento CE n. 1221/2009 EMAS, che prevede un sistema di certificazione che riconosce a livello 
europeo il raggiungimento di risultati di eccellenza nel miglioramento ambientale. Con le attività di 
efficientamento energetico implementate in Fratelli Branca Distillerie, siamo riusciti a ridurre l’indice di 
intensità energetica di oltre il 10% dal 2013 ad oggi mentre per la Società argentina, Fratelli Branca 
Destilerias, abbiamo ottenuto una diminuzione dei consumi idrici dell’8,4%. Infine, per entrambe le Società 
abbiamo conseguito una diminuzione dei rifiuti pericolosi prodotti durante le nostre attività e abbiamo 
destinato a recupero il 100% dei nostri rifiuti.  
 
Procedendo verso il futuro siamo consapevoli delle sfide che ci attendono; tuttavia ci rendiamo conto che 
possiamo raggiungere i nostri obiettivi solo grazie al continuo impegno delle nostre persone e ad un costante 
ascolto dei nostri stakeholder.  
 

Niccolò Branca 
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Highlights: i principali numeri del 2015 
 
 
  359 Milioni di euro di ricavi nel 2015 

 

2 stabilimenti produttivi (Milano e Buenos Aires) 

 

160 paesi di esportazione 

 

72 dipendenti di Fratelli Branca Distillerie e 174 dipendenti di Fratelli Branca 
Destilerias in incremento del 9% e 4% rispettivamente rispetto all’anno 
precedente 

 

93% dei dipendenti di Fratelli Branca Distillerie e 100% dei dipendenti di Fratelli 
Branca Destilerias hanno un contratto a tempo indeterminato 

 

457 e 871 ore di formazione rispettivamente in Fratelli Branca Distillerie e Fratelli 
Branca Destilerias 

 

Fratelli Branca Distillerie ha sostenuto una diminuzione del 10% dell’energy 
intensity (consumo energetico relativo alla produzione) rispetto al 2013 

 

Fratelli Branca Destilerias ha sostenuto una diminuzione dell’11% della water 
intensity (consumo idrico relativo alla produzione) rispetto al 2014 

 

100% dei rifiuti pericolosi e non pericolosi vengono avviati a recupero 

 

Certificazione UNI EN ISO 22000:2005 per entrambe le Società 
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2) L’identità aziendale 
 
La storia e il profilo aziendale  
 
La Fratelli Branca Distillerie è un’affermata realtà imprenditoriale italiana operante nel settore degli spirits. 
La Società opera principalmente nel settore delle bevande alcoliche attraverso la produzione e la 
commercializzazione dei propri prodotti in Italia e in oltre 160 paesi in tutto il mondo.  
Inoltre, grazie a numerosi accordi di partnership siglati nel corso degli anni, la Società si occupa anche della 
distribuzione sul mercato nazionale di prodotti internazionali di alta gamma.  
Fondata a Milano oltre 171 anni fa, l’azienda è da sempre controllata e gestita dalla famiglia Branca, oggi 
giunta alla sesta generazione sotto la guida del Presidente e Amministratore Delegato Niccolò Branca. La 
storia della Società Branca inizia nel 1845 quando Bernardino Branca inizia la produzione del Fernet- 
Branca, inventando con il prodotto anche una nuova categoria merceologica. L'azienda è stata infatti 
pioniera nella creazione di questo amaro contenente erbe e radici provenienti da tutto il mondo ed ha 
impostato, sin dall’inizio, il suo percorso di sviluppo sul concetto di innovazione garantendo, al contempo, 
il rispetto delle tradizioni ed elevati standard di qualità dei propri prodotti. In pochi anni, grazie all’intuito 
del fondatore e alle grandi proprietà del prodotto, il Fernet – Branca conquista una straordinaria notorietà, 
in Italia e all’estero. Di seguito riportiamo le principali tappe del percorso di affermazione di Branca dal 
momento della sua costituzione fino agli anni più recenti:  
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La Società si è consolidata attorno ai prodotti 
storici (Fernet-Branca, Brancamenta, 
Stravecchio Branca), attraverso una politica di 
partnership strategiche per l’ingresso in nuovi 
mercati e l’ampliamento del proprio portafoglio 
prodotti incluse le extension line e 
l’acquisizione di brand prestigiosi. Da qui, ad 
esempio, l’entrata in Branca dei prodotti 
Borghetti (il Caffè Borghetti in primis) e Carpano (Carpano Classico, Bianco, il più recente Dry, lo storico 
Punt e Mes e Antica Formula), delle grappe Candolini (leader in Italia), della vodka Sernova, sino ai vini 
Chianti Villa Branca e allo spumante Bellarco.  

La Fratelli Branca Distillerie distribuisce inoltre i brand del gruppo francese Rémy-Cointreau (i cognac 
Rémy Martin e Louis XIII, Cointreau, il rum Mount Gay e la specialità Passoa, il Gin Botanist e Metaxa), il 
prestigioso Champagne Tsarine e la Tequila Sierra del gruppo tedesco Borco. 
 
 
Principali prodotti della Società: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La formula unica e segreta del Fernet Branca 
viene tramandata da oltre 170 anni, ed è rimasta 

immutata nel tempo fin dalla sua prima 
formulazione nel 1845. 
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Nel diciannovesimo secolo grandi flussi di migranti italiani sono arrivati in Argentina portando il Fernet-
Branca. Il prodotto ha subito guadagnato popolarità.  
Grazie al successo raggiunto in Argentina, nel 1925 Branca ha deciso di sviluppare il Fernet dall'estratto 
inviato dall'Italia attraverso la società Hofer & C. di Buenos Aires, concessionaria esclusiva per la vendita. 
Successivamente, nel 1941, con la fondazione della Società Fratelli Branca Destilerias, ha preso avvio la 
produzione locale.  

I principali prodotti che ad oggi caratterizzano la consociata argentina, rispecchiano, in parte, quelli italiani 
della Fratelli Branca Distillerie. In particolare, come riportato di seguito, i prodotti comuni a entrambe le 
Società sono, da sempre, Fernet-Branca,  Brancamenta, Grappa Candolini, Sambuca Borghetti, Caffè 
Borghetti, Vermouth Carpano e Punt e Mes.  

Nel 1982 la Fratelli Branca Destilerias si trasferisce nello stabilimeno di Tortuguitas in provincia di Buenos 
Aires; all’interno di tale sito sono stati predisposti sia gli uffici amministrativi della Società argentina che 
un impianto per la produzione di bevande alcooliche, caratterizzato da attrezzature tecnologiche 
all’avanguardia.  

All’interno di tale stabilimento produttivo, prende avvio la produzione delle bevande alcooliche di Fratelli 
Branca Destillerias, sempre più richieste, tali da comportare una forte espansione e un grande successo del 
brand in Argentina. 
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Il Fernet-Branca 

 
Tutto iniziò nel 1845, quando Bernardino Branca, di professione speziale, mise a punto un preparato a base di 
erbe per la cura di malattie allora molto diffuse, tra cui il colera e la malaria. I risultati furono ottimi, tanto che in breve 
si diffuse la fama di questo amaro curativo.  
Per la sua formula medicinale Bernardino Branca utilizzò erbe, radici e spezie tra cui 
mirra, galanga, zafferano, rabarbaro, cannella, camomilla… Niente è cambiato 
rispetto alla formula originale, i cui ingredienti sono dosati personalmente dal 
Presidente.  
Un alone di mistero circonda la ricetta segreta del celebre amaro: restano infatti 
segrete le modalità, i tempi e le temperature di estrazione delle essenze.  
 
Il processo produttivo: 

Scelte con cura, le erbe, spezie e radici 
selezionate che compongono il prodotto dal tipico 
colore bruno, provengono da quattro continenti. Una volta selezionati, gli ingredienti 
vengono elaborati in diversi infusi alcolici, estratti o decotti. La miscela matura infine 
per un anno in botti di rovere, nel silenzio e al buio, 
condizioni essenziali affinché evolva e affini tutte le 
componenti aromatiche delle singole piante.  E così 
il Fernet-Branca completa questo lungo 
percorso che gli conferisce il sapore 
inimitabile che lo contraddistingue. 

 
Scegliere Fernet-Branca significa seguire un percorso di conoscenza attraverso 
luoghi, profumi e sapori: è la consapevolezza dell'unicità del suo gusto deciso e 
intenso.  
 
 
 
 
 
 
Come sottolineato nei paragrafi sopra riportati Branca ha due centri produttivi, lo stabilimento storico in 

via Resegone Milano, che è anche la sede 
amministrativa della Fratelli Branca Distillerie 
Srl, e lo stabilimento di Tortuguitas nella 
provincia di Buenos Aires, Argentina, sede della 
Fratelli Branca Destilerias SA. È in questi due 
Paesi che l’azienda svolge la maggior parte della 
propria attività produttiva. Lo stabilimento di 
Milano, in particolare, oltre a servire il mercato 
nazionale, rifornisce anche il mercato Europeo, 
del Nord America e dell’Asia mentre il centro 
produttivo di Buenos Aires si dedica al mercato 
Argentino e del Centro e Sud America. La 
strategia di espansione internazionale, che 
rappresenta le principali caratteristiche di 
Branca dalle sue origini, ha portato l'azienda a 
commercializzare Fernet-Branca nel mondo fin 
dal 1860, dato che il prodotto era richiesto in 
diversi mercati internazionali. Dal 2000 inoltre è 
stato dato ulteriore impulso alla presenza 
internazionale, credendo profondamente in 
questa strategia di crescita per l’azienda. Grazie 

7,9% 
C.A.G.R. 
2013-15 

sui ricavi   

Dimensione 
della Società 

246 dipendenti 

359 Milioni di 
euro ricavi 

160 paesi di 
esportazione 2 stabilimenti 

produttivi 
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all’impegno nel mantenere la qualità del prodotto a livelli costanti di eccellenza negli anni, Fernet-Branca 
ha raggiunto prestigiosi traguardi a livello internazionale.  
Le strategie implementate dalla Società, unitamente alla crescita esponenziale della consociata Argentina, 
hanno proiettato l’azienda ad occupare nuove significative posizioni nel settore. Fernet-Branca è oggi infatti 
il 2° per brand per volumi di vendita nella classifica mondiale della categoria bitters e 38° nella classifica 
generale di “Millionairs’ Club “realizzato da “Drinks International” (2013) e al 22° posto della “The Power 
100” 2015, la classifica dei top brand del beverage mondiale realizzata ogni anno da “Intangible Business 
UK”.  
Altri riconoscimenti internazionali dei prodotti Branca includono:  

ü Fernet-Branca è il 4° Spirit a più veloce tasso di crescita al mondo (fastest growing brands) e il 
primo brand italiano nella classifica Shanken’s Impact Databank (2009-2014); 

ü Fernet-Branca è il 12° brand nella classifica mondiale dei “100 Top Premium Spirits Worldwide” e 
prima azienda italiana in questa classifica (Fonte Impact Databank 2015); 

ü Medaglia d’Oro a Fernet-Branca alla San Francisco World Spirits Competition 2015, la 
manifestazione considerata l'“Oscar” del mondo dei liquori; 

ü Premio Chairman’s Trophy vinto da Grappa Bianca Candolini alla Ultimate Spirits Challenge 2015; 
ü Medaglia Double Gold a Punt e Mes e Carpano Bianco alla San Francisco World Spirits Competition 

2016; 
ü Medaglia d’Oro a Brancamenta e Sambuca Borghetti alla San Francisco World Spirits Competition 

2016; 
ü Medaglia d’Argento ad Antica Formula, Caffè Borghetti e Carpano Dry alla San Francisco World 

Spirits Competition 2016; 
ü Medaglia di Bronzo a Grappa Candolini alla San Francisco World Spirits Competition 2016; 
ü Antica Formula e Punt e Mes hanno ottenuto i punteggi più alti, rispettivamente 95 e 94 punti, nella 

guida spagnola Guía Peñín; 
ü Per il settore mixolgy, al Challenge on Ice il vincitore 2016 è stato il team Branca con Cosimo Nucera 

dell’Interior Design Cafè Milano con lo Zen-To, cocktail a base di Antica Formula. 
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La gestione consapevole del business 
 

Branca, dal 1845 ad oggi, è cresciuta attraverso il mantenimento di valori fondamentali, condivisi dal 
management che ha affiancato la proprietà con costanza nello sviluppo di questo grande progetto. La tutela 
dell'equilibrio fra libertà del profitto e consapevolezza ha permesso di portare avanti i valori della Società 
per sei generazioni: attenzione alle persone, senso di responsabilità, presidio della qualità dei prodotti 
offerti, garanzia di massima tutela per i consumatori e una gestione che preveda, nei processi e nei 
meccanismi che governano le attività imprenditoriali della Società in oltre 160 Paesi, un monitoraggio 
costante delle performance sociali ed ambientali.  
 
Il modo di operare di Branca è racchiuso nella citazione "Novare serbando" del suo fondatore, che sintetizza 
il modo in cui la Società guarda al futuro impegnandosi nel gestire l'innovazione richiesta dall'evoluzione 
del contesto socio-economico, dalle tendenze dei mercati e dai bisogni dei consumatori, in continuità con i 
principi che hanno reso solida la realtà industriale e imprenditoriale della famiglia Branca. 
Con l’evoluzione e l’espansione della Società si è deciso nel 2006 di codificare questi valori nel Codice Etico, 
che raccoglie quel nucleo essenziale di valori, già radicati nella cultura aziendale della Società, che sono il 
riferimento costante delle azioni delle persone, sia all’interno e all’esterno di Branca.  
 
Il Codice Etico, approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società Capogruppo “Branca 
International S.p.A.” definisce gli impegni e le responsabilità etiche di amministratori, dipendenti e 
collaboratori di Branca, sia nella conduzione degli affari, sia nella gestione delle relazioni.  
Ogni giorno Branca si impegna nella sensibilizzazione delle proprie persone per una conduzione delle 
relazioni aziendali secondo lealtà e correttezza seguendo i principi stabiliti nel suo Codice Etico, e nel 
monitorare i suoi partner affinché osservino comportamenti non discriminatori, improntati al rispetto degli 
ambienti di lavoro, della personalità e della dignità di ciascun individuo. 
 
Per garantire una diffusione capillare dei valori del Codice Etico a tutti i livelli aziendali, Branca ha deciso 
di tradurre i valori e i principi in esso sanciti in linee di indirizzo per i propri processi aziendali, disegnando 
così un sistema di gestione e controllo interno idoneo alla loro attuazione e implementazione nell’ottica 
della gestione responsabile del proprio business.  
 

Per maggiori dettagli sul Codice Etico si faccia riferimento al seguente link: 
http://www.branca.it/dati/pagine/BrancaCodiceeticoBranca.pdf 

 
Dopo aver introdotto il Codice Etico, seguito sia dalla Società italiana sia dalla consociata argentina, Fratelli 
Branca Distillerie ha adottato volontariamente: 

Ø Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, ai sensi del D.lgs. n. 231/01 (di seguito anche 
Modello 231) con l’obiettivo di prevenire i reati ivi previsti, tra i quali quelli contro la Pubblica 
Amministrazione, quelli societari e finanziari, quelli contro l’Ambiente e contro la Sicurezza sul 
posto di lavoro; 

Ø Il Codice di Condotta, parte integrante del Modello 231, che regola il complesso di diritti, doveri e 
responsabilità che la Società assume, tramite i propri organi sociali e il proprio personale, nello 
svolgimento della propria attività, nei confronti di tutti i soggetti interessati che hanno rapporto 
diretto o indiretto con la Società e sono in grado di influenzarne l’attività o ne subiscono i riflessi. 

 
Fratelli Branca Distillerie ha inoltre implementato i sistemi di gestione certificati Qualità e Sicurezza 
Alimentare (ISO 22000), Ambiente (ISO 14001 e EMAS) e Salute e Sicurezza (OHSAS 18001). Anche la 
consociata Argentina, Fratelli Branca Destilerias, ha implementato alcuni sistemi di gestione quali ISO 
22000 e ISO 140001. 
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I diritti umani 
 
Branca fonda la propria cultura di impresa sul principio di responsabilità, incluso il rispetto dei diritti 
fondamentali dei lavoratori. Le operazioni più significative della Società avvengono in Italia e Argentina, 
paesi che hanno ratificato e recepito, nelle rispettive legislazioni nazionali, la Dichiarazione Universale dei 
Diritti Umani dell’ONU e le convenzioni fondamentali dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO), 
tra le quali quella sull’abolizione del lavoro forzato, l’abolizione del lavoro minorile e il rispetto della libertà 
di associazione e contrattazione collettiva.  
Il rispetto rigoroso delle normative nazionali dei paesi in cui Branca opera rappresenta un elemento 
imprescindibile del suo fare impresa, nonché il fattor comune che sta alla base di qualsiasi azione e iniziativa 
della Società.  
L’impegno di Branca per l’affermazione e il consolidamento di una cultura aziendale responsabile e 
rispettosa ha visto il lancio di una campagna informativa sui valori e i principi espressi nel Codice Etico - 
fra cui anche il rispetto e la tutela dei diritti umani – a beneficio di tutte le sue risorse, senza distinzione 
alcuna di ruolo e posizione gerarchica all’interno dell’organizzazione.  
 
I diritti umani nella supply chain 
 
Branca impiega nei propri processi produttivi materie prime della più elevata qualità. La ricerca dei 
fornitori più adeguati a soddisfare i suoi standard produttivi richiede di instaurare relazioni commerciali 
con soggetti provenienti da tutto il mondo. 
L'identificazione dei soggetti più idonei a rientrare nella sua catena di fornitura è un’attività 
particolarmente sensibile anche a motivo delle possibili violazioni delle normative locali, incluse quelle in 
materia di diritti umani, da parte di soggetti che sono sostanzialmente esterni al suo perimetro aziendale.  
In ogni caso, tutti i soggetti selezionati come fornitori ufficiali di Branca sono ubicati in Paesi che hanno 
ratificato le principali convenzioni ILO e ONU, le cui legislazioni disciplinano già autonomamente come 
fattispecie di reato la violazione dei diritti umani.  
Branca, oltre a rispettare tassativamente tali normative, si preoccupa anche di diffondere presso i propri 
fornitori i valori e i principi espressi all’interno Codice Etico e di verificarne periodicamente la corretta 
applicazione.  
La sensibilizzazione di ogni stakeholder dell’organizzazione, interno ed esterno, rappresenta per Branca 
una condizione necessaria a mantenere comportamenti corretti, equi e trasparenti da parte di tutti i soggetti 
con i quali si relaziona.  
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La governance   

 
Il perimetro adottato per la redazione del Bilancio di Sostenibilità tiene in considerazione i due poli 
produttivi del Gruppo, ovvero Fratelli Branca Destilerias SA e Fratelli Branca Distillerie Srl. Con riferimento 
a queste entità sono rendicontate tutte le performance economiche, sociali e ambientali, secondo quanto 
dettato dalle linee guida GRI-G4 per quanto attiene alla definizione dei contenuti dei Bilanci di 
Sostenibilità. 

La Società Fratelli Branca Distillerie detiene il 94,995% delle quote della consociata Argentina, ed entrambe 
le Società sono parte di un Gruppo internazionale, la cui holding è Branca International S.p.A.  

Struttura Gruppo Branca International SpA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Core business 
Wine & Spirits 
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Il sistema di governo societario di Branca è 
ispirato ai principi di correttezza e 
trasparenza nella gestione e 
nell’informazione nei confronti degli 
stakeholder, garantiti anche attraverso un 
continuo processo di verifica che ne 
assicura la concreta applicazione ed 
efficacia.  

Branca ha infatti strutturato una propria 
organizzazione della Corporate 
Governance, all’interno della quale sono 
rappresentati i ruoli e le responsabilità 
delle figure professionali che intervengono 
nella gestione e nel controllo dei processi 
aziendali della Società. Branca inoltre, al 
fine di garantire una “certificazione di 
qualità” per le proprie attività a favore delle 
controparti con le quali si interfaccia, 
dispone di un Modello Organizzativo 
231.  

 

I principali organi che 
intervengono nelle 
attività di governance di 
Branca sono: 

Collegio Sindacale: 
conduce una costante 
attività di monitoraggio 
allo scopo di garantire la 
conformità delle attività 
degli organi aziendali 
alle direttive interne e 
all’oggetto sociale 
perseguito da Branca. 
Inoltre assicura la 
salvaguardia del 
patrimonio aziendale, 
l’attendibilità dei dati e 
la prevenzione di frodi 
ed errori materiali; 
 
Organismo di 

Vigilanza: (OdV, ai sensi del D.Lgs 231/01) al quale sono demandati i compiti, le funzioni ed i poteri tipici 
previsti dal decreto e l’esercizio di verifica della buona qualità organizzativa delle funzioni operative, del 
processo di identificazione delle aree di rischio, delle attività sensibili rispetto ai reati presupposto e delle 
attività di prevenzione degli stessi, tramite i controlli interni e/o l’attività di ispezione. Inoltre, tale figura, 
contribuisce in via preventiva alla definizione dei modelli, monitora nel continuo il funzionamento e 
l’osservanza dei modelli che saranno adottati da Branca, intervenendo eventualmente per disporre le idonee 
integrazioni e/o modifiche, e, nel caso in cui un reato sia stato commesso, ne analizza le cause per 

La Governance in Branca 
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individuare le misure correttive più idonee. All’OdV è assegnato anche il compito di gestire l’eventuale 
aggiornamento del Modello Organizzativo 231 e ed è tenuto inoltre a vigilare sull'osservanza delle norme 
contenute nello stesso decreto e ad effettuare le prescritte segnalazioni, nell’ambito delle proprie 
attribuzioni e competenze. Le segnalazioni possono essere effettuate congiuntamente con altri organi o 
funzioni aziendali, l’OdV tuttavia riceve i flussi informativi dalle funzioni aziendali preposte e ha la facoltà 
di accedere senza limitazioni a tutte le informazioni rilevanti ai fini dell’assolvimento dei propri compiti. 

 

La due Società1 Fratelli Branca Distillerie e Fratelli Branca Destilerias hanno adottato un sistema di governo 
societario tradizionale, con la presenza di un Consiglio di Amministrazione (denominato “Directorio” in 
Argentina) cui è affidata la gestione dell’impresa, e di un Collegio Sindacale (monocratico denominato 
“Sindico Titular” in Argentina) che svolge la funzione di controllo, come sopra descritto.  
In virtù del controllo da parte della Capogruppo, la compagine azionaria della Fratelli Branca Distillerie fa 
capo al 100% alla famiglia Branca.  

Il Consiglio di Amministrazione di Fratelli Branca Distillerie è stato nominato dall'Assemblea il 28 Aprile 
2016 e resterà in carica fino all’approvazione del Bilancio d’Esercizio 2018, nell’aprile/maggio 2019.  

 

La composizione del CdA di Fratelli Branca Distillerie vede la presenza di 9 Amministratori, di cui un 
consigliere donna. Con riferimento a Fratelli Branca Destilerias si segnala la presenza di 8 Consiglieri 
uomini. Il consiglio di entrambe le Società è presieduto da Niccolò Branca che, oltre a ricoprire la carica di 
Presidente, è anche l’Amministratore Delegato. Il Consiglio di Amministrazione è investito per Statuto dei 
più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e ha facoltà di compiere tutti 
gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale. 

 
  

                                                             
1 Fratelli Branca Distillerie e Fratelli Branca Destilerias sono oggetto di revisione da parte di Società di primaria importanza. 

Composizione Consigli di Amministrazione 
 Uomini  Donne <30  30-40  40-50  >50  
Identificare il numero di persone che fanno 
parte del Consiglio di Amministrazione 
Fratelli Branca Distillerie Srl  

8 1 0 0 0 9 

Identificare il numero di persone che fanno 
parte dell’Organo di Governo Fratelli 
Branca Destilerias SA 

8 0 0 0 0 8 
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3) La Corporate Social Responsibility in Branca  
 

I nostri Stakeholder 
 
Il perseguimento di una strategia profittevole richiede, come condizione propedeutica, la valorizzazione 
delle relazioni con gli stakeholder aziendali, intesi come l’insieme dei soggetti che manifestano 
un interesse legittimo nell’impresa e nelle attività che essa conduce nel portare a 
compimento i propri obiettivi.  

Mantenere una collaborazione e un dialogo paritetico con gli stakeholder rappresenta per Branca una 
condizione necessaria per estendere le sue capacità percettive sull’ambiente esterno e per cogliere le 
opportunità che il mercato presenta. 

Per questa ragione, nel 2015 è stata condotta un’accurata attività di mappatura degli stakeholder con 
l’obiettivo di definire la loro rilevanza e l’influenza delle loro aspettative sulle azioni strategiche messe in 
pratica dalla Società.  
 
  
Mappa degli Stakeholder 

 

 
 
L’attività di mappatura ha permesso di 
individuare, per ciascuna categoria di 
Stakeholder, specifiche aree di interesse che 
circoscrivono gli ambiti di intervento prioritario. 
L’identificazione di questi ambiti risponde alla 
necessità di coniugare le priorità di business con 
gli interessi espressi dai portatori d’interesse per 
dare profondità prospettica all’azione della 
Società.  
 
Branca è sempre più consapevole, infatti, che la 
soddisfazione delle esigenze e delle aspettative 
legittime dei propri Stakeholder, considerati 
come coimprenditori, sia uno dei principali 
strumenti che le consente di creare valore per 
tutti i territori nei quali opera.  
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Stakeholder Descrizione Pilastri della CSR 

Clienti 

L’attenzione a diffondere una cultura del bere 
responsabile e la tutela della sicurezza dei 
consumatori attraverso lo sviluppo di un prodotto 
di qualità rappresenta un aspetto cardine della 
politica gestionale della Società.  
La Società ritiene che la comprensione delle 
tendenze dei consumatori e della loro attitudine 
verso il consumo di bevande alcoliche sia 
essenziale per garantire che i suoi messaggi siano 
veicolati in modo responsabile e in sintonia con le 
sue esigenze. 

• Consumo responsabile 
• Qualità del prodotto 
• Packaging sostenibile 

Pubblica 
Amministra
zione 

I rapporti con la Pubblica Amministrazione si 
ispirano ai principi di correttezza e trasparenza e 
sono gestiti nel rispetto del principio di 
imparzialità. 
La Società agisce nel pieno rispetto delle 
disposizioni legislative e adotta un modello di 
organizzazione e gestione atto a prevenire 
qualsivoglia violazione della normativa vigente e a 
garantire la piena compliance della Società. 

• Gestione etica del business 
• Performance economica 

Dipendenti 

Le persone, considerate come un fine e non come 
mezzo, rappresentano la risorsa più preziosa per 
Branca. La Società si impegna a valorizzare i loro 
percorsi di carriera, a tutelare la salute e sicurezza 
sul posto del lavoro e a mettere in campo attività 
che aumentino il senso di coesione (iniziative di 
welfare e benessere). 

• Meritocrazia collaborativa  
• Salute, sicurezza e benessere delle 

persone  
• Sviluppo delle competenze e delle 

professionalità  
• Rispetto dei diritti umani 

Comunità 
Locali 

Branca è sempre stata parte integrante dei territori 
in cui opera. Si impegna ogni giorno per instaurare 
un dialogo costante e costruttivo con le comunità 
locali al fine di comprendere e soddisfare i loro 
bisogni e di rispondere alle loro istanze. Branca 
inoltre parte attiva in uno scambio culturale e di 
arricchimento nei confronti del territorio. 

• Consumo responsabile 
• Progetti e impatti sul territorio 
• Efficientamento energetico e 

contenimento delle emissioni 
• Tutela della risorsa idrica 
• Conservazione della biodiversità 
• Gestione dei rifiuti 

Fornitori 

Branca esige che i suoi fornitori gestiscano in 
modo responsabile le loro attività, in linea con gli 
standard etici della Società. La Società inoltre 
collabora attivamente con tutti i soggetti della 
propria catena di fornitura su aree di mutuo 
interesse con l’obiettivo di instaurare relazioni di 
reciproca fiducia e garantire una buona gestione 
del business.  

• Gestione responsabile della catena 
di fornitura 

• Rispetto dei diritti umani 

Azionisti 

Gli azionisti di Branca sono sempre più attenti alle 
modalità con cui la Società crea valore sostenibile, 
con un riguardo particolare verso il lungo periodo. 
La responsabilità sociale d’impresa assume oggi 
un ruolo di importanza strategica in quanto, oltre 
a rafforzare la reputazione della Società, è l’ottica 
con la quale Branca guarda al futuro.  

• Gestione etica del business 
• Consumo responsabile 
• Qualità del prodotto 
• Meritocrazia collaborativa  
• Salute, sicurezza e benessere delle 

persone  
• Sviluppo delle competenze e delle 

professionalità  
• Rispetto dei diritti umani 
• Performance economica 
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I pilastri della CSR  
 
L’individuazione dei temi considerati più distintivi e rilevanti per il business rappresenta l’elemento 
principale per definire strategie di creazione di valore, garantire la realizzazione delle attività e stabilire i 
contenuti di comunicazione e di dialogo con gli stakeholder. 
La Società, in seguito all’adozione delle linee guida per il reporting di sostenibilità GRI-G4, ha definito una 
serie di tematiche potenzialmente rilevanti sulla base delle quali sviluppare il proprio reporting. La prima 
fase del processo implementato per la definizione di tali temi ha riguardato l’analisi di documenti societari, 
benchmark con peer e confronto con varie pubblicazioni in materia di sostenibilità come ad esempio le linee 
guida del GRI. Da tale analisi è emersa una long-list di temi che sono stati affinati nella seconda fase del 
processo, considerando il contesto operativo e geografico nel quale la Società opera. L’esito finale ha 
evidenziato 15 temi, o pilastri della CSR, che sono stati condivisi con il Presidente, Niccolò Branca, e con il 
management delle due Società, Fratelli Branca Distillerie Srl e Fratelli Branca Destilerias SA. 
Qui di seguito si evidenziano i pilastri della CSR di Fratelli Branca Distillerie e Fratelli Branca Destilerias, 
sulla base dei quali sono stati definiti i dati e le informazioni necessarie per lo sviluppo del Bilancio di 
Sostenibilità. 

Pilastri della CSR Breve descrizione del tema 

Gestione etica del business 

Il perseguimento del ritorno economico guarda sempre con assoluto 
rispetto all'essere umano e all'ambiente. Oltre a un comportamento 
socialmente etico perché rispettoso di norme, leggi e quadri regolatori 
il tema comprende anche attività di adesione volontaria a codici e 
sistemi di gestione come ad esempio:  
• Modello 231; 
• Organismo di vigilanza e controllo interno; 
• Codice Etico; 
• Codice di Condotta; 
• Sistema di gestione integrato ambiente e salute e sicurezza 

certificato ISO 14001 e OHSAS 18001; 
• Dichiarazione Ambientale e certificazione EMAS; 
• Sistema di gestione per la Qualità e Sicurezza Alimentare 

certificato in conformità agli Standard UNI EN ISO 22000: 2005. 
In aggiunta a tali adesioni si sottolineano anche le numerose iniziative 
di welfare e benessere a favore dei dipendenti intraprese dalla Società. 

Meritocrazia collaborativa 

Sviluppata la cultura della responsabilità e non quella del potere. Non 
si opera secondo una logica a silos, per funzioni, bensì si segue una 
logica organizzativa basata sulla cooperazione. Proattività, assertività e 
capacità di execution sono i pilastri del fare aziendale. Politiche di 
gestione delle risorse umane, con particolare attenzione a una 
selezione meritocratica e al "talent attraction and retention". Dialogo 
costante e costruttivo con i sindacati. 

Salute, sicurezza e benessere 
delle nostre persone 

All'interno di tale tema rientra: 
• Gestione della salute e sicurezza dei lavoratori: sistema di gestione 

salute e sicurezza certificato OHSAS 18001; attività di 
informazione, formazione e addestramento sui rischi connessi alla 
SSL e sulla corretta applicazione delle procedure di prevenzione 
dei rischi specifici per le attività svolte; 

• Sviluppo di attività che aumentano il senso di coesione all'interno 
dell'azienda: iniziative di welfare e benessere come ad esempio 
prestiti per i dipendenti, campus estivi ragazzi e premi per il 
rendimento scolastico, corsi di Yoga Coaching aperti a tutti i 
dipendenti in orario lavorativo, iniziative a favore di una corretta 
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alimentazione, giorni di ferie extra contrattuali, benefit in natura e 
molto altro; 

• Gestione della diversity: tutela delle diversità di genere, età, 
religione, etnia e garanzia delle pari opportunità, ad esempio la 
retribuzione equa fra generi. 

Sviluppo delle competenze e 
delle professionalità 

Attività di sviluppo del capitale umano e delle competenze tecniche, 
professionali e manageriali. All'interno di tale tema rientrano i percorsi 
di formazione: risultano in essere attività di formazione e 
addestramento sulla SSL, ambiente, qualità e Modello 231.  

Rispetto dei diritti umani 

L'essere umano non è mai considerato come mezzo, ma sempre come 
fine.  
Presidio di tutte le operazioni aziendali al fine di garantire il rispetto 
dei diritti umani: rispetto di regole e standard sociali previsti dalla 
normativa; tutela dei lavoratori, inclusa la prevenzione del lavoro 
minorile e del lavoro forzato; garanzia della libertà di partecipazione 
ad accordi di contrattazione collettiva. 

Efficientamento energetico e 
contenimento delle emissioni 

Contenimento dei consumi energetici, e di conseguenza delle 
emissioni, e incremento dell'efficienza energetica nei processi 
aziendali. Tale tema, normato dai sistemi di gestione ambientali in 
essere all'interno della Società, comprende attività di dettaglio quali:  
• Installazione di faretti a LED negli edifici della sede di Milano e 

razionalizzazione graduale degli impianti tecnologici con 
l’installazione di sistemi ad alta efficienza energetica; 

• Sostituzione dei vecchi impianti con impianti di nuova generazione 
con minore impatto ambientale; 

• Sostituzione delle quantità di R22/R50 attualmente in uso nelle 
apparecchiature. 

Tutela della risorsa idrica 

Gestione responsabile del consumo dell'acqua all'interno del processo 
produttivo e gestione delle acque reflue. 
Tale tema, normato dai sistemi di gestione ambientali in essere 
all'interno della Società, comprende attività di dettaglio quali: 
• Sostituzione dei gruppi refrigeranti raffreddati ad acqua con nuovi 

gruppi refrigeranti raffreddati ad aria; 
• Sensibilizzazione del personale per garantire un comportamento 

corretto per la salvaguardia della risorsa idrica; 
• Aggiornamento sulle nuove tecnologie disponibili, controllo delle 

performance, attività di manutenzione e monitoraggio da parte dei 
Responsabili e degli operatori di reparto. 

Gestione dei rifiuti 

Gestione dei rifiuti prodotti e promozione della raccolta differenziata. 
Tale tema, normato dai sistemi di gestione ambientali in essere 
all'interno della Società, comprende attività di dettaglio quali:  
• Sensibilizzazione del personale per garantire un comportamento 

corretto per la salvaguardia dell'ambiente (politiche di riduzione 
degli sprechi, corretta modalità di differenziazione dei rifiuti e 
simili); 

• Aumento del recupero e riutilizzo dei materiali. 

Packaging sostenibile 

Politiche e iniziative di gestione degli impatti ambientali del packaging. 
Tale tema comprende scelte legate alla tipologia, al peso e al grado di 
riciclabilità del materiale utilizzato.  
Fra le iniziative intraprese dalla Società si colloca l'acquisto di 
materiali di imballaggio meno inquinanti (ad esempio acquisto di 
cartoni onda R che contengono meno materiale, rispetto alla tipologia 
onda C, mantenendo le stesse qualità).  

Gestione responsabile della 
catena di fornitura 

Politiche di gestione dei fornitori: selezione, qualifica, valutazione e 
monitoraggio dei fornitori anche sulla base di criteri sociali, ambientali 
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e di salute e sicurezza.  
Con riferimento a tale tema Branca richiede ai propri fornitori di 
sottoscrivere il Codice Etico prendendosi l'impegno di rispettare i 
diritti dei lavoratori e di tutelare l'ambiente.  

Consumo responsabile 

Attenzione a diffondere una cultura del bere responsabile e tutela della 
sicurezza dei consumatori, considerati come coimprenditori, attraverso 
lo sviluppo di prodotti di qualità.  
Tale tema comprende le seguenti attività: 
• Attività di marketing responsabile (messaggi che invitano ad un 

uso responsabile sui media, campagne di prevenzione del consumo 
di bevande alcoliche da parte dei minori, comunicazione in fasce 
d'orario protette); 

• Attività di formazione/informazione dei baristi mirata a un 
consumo moderato di prodotti di qualità; 

• Erogazione di linee guida di comportamento agli agenti. 
All'interno di tale tema sono rinchiuse anche le iniziative 
intraprese assieme alle associazioni di categoria di cui Branca è 
membro (Federvini, UPA, Centromarca). 

Qualità del prodotto 

La qualità è un impegno costante della Società che ha conseguito il 
rilascio della certificazione in conformità allo Standard Internazionale 
UNI EN ISO 22000: 2005 per il proprio Sistema di Gestione per la 
Qualità e Sicurezza Alimentare. Attraverso il sistema di Gestione 
Qualità la Società mira a garantire la sicurezza e la qualità dei propri 
prodotti. 
Fra le varie iniziative intraprese con riferimento alla qualità del 
prodotto si cita: 
• Accurata selezione delle materie prime impiegate nella 

produzione; 
• Utilizzo di Brand Ambassador e sviluppo di Accademie dei 

prodotti. 
Performance economica Valore economico distribuito agli stakeholder (ad esempio stipendi, 

tasse, imposte locali, dividendi, liberalità). 

Progetti e impatti sul territorio 

Impatti economici derivanti dalla presenza di sedi, attività e impianti 
produttivi della Società sul territorio che generano lavoro e 
investimenti per le comunità locali.  
Il tema comprende anche la gestione delle relazioni con le comunità 
locali e lo sviluppo di progetti socio-culturali come ad esempio:  
• Museo Branca; 
• Torre Branca; 
• Riqualificazione della Ciminiera Branca, la cui decorazione è stata 

affidata a un duo di street artist. 
 
La definizione di tali temi diverrà in futuro il principale strumento adottato dalla Società per la 
predisposizione di politiche e strategie di sostenibilità, per cogliere i cambiamenti rispetto al contesto spazio 
temporale nel quale opera e per individuare le aree sulle quali focalizzare il proprio stakeholder engagement 
e di conseguenza i temi oggetto di disclosure, anche non economico-finanziaria. 

 

La catena del valore 
 
Per Fratelli Branca Distillerie la catena di fornitura ricopre un ruolo molto importante, in quanto genera 
impatti ambientali durante tutte le fasi del processo produttivo; inoltre, per la Società, instaurare relazioni 
di fiducia con i propri partner, fornitori, clienti e in generale con tutti i suoi stakeholder è un aspetto 
fondamentale perché consente di garantire una buona gestione del business dell’azienda nel medio e lungo 
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termine e di offrire un prodotto migliore ai suoi clienti. La Società ha adottato il “Green Procurement” 
garantendo l’approvvigionamento di prodotti e servizi più attenti all’ambiente rispetto ad altri utilizzabili 
allo stesso scopo.  
Di seguito si riportano le fasi del processo che caratterizzano la catena di fornitura dell’organizzazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Materie prime:  
Ø La fase prevede l’acquisto, il ricevimento e lo stoccaggio di materie prime alcoliche, materie prime 

non alcoliche, materiale di confezionamento e materiale ausiliario, compresi gli imballaggi. 
Ø La naturalità dei prodotti Branca risale al 1845. Per la produzione, l'azienda si 

approvvigiona di materie prime naturali, genuine e di qualità provenienti da tutto il mondo.  

Fabbricazione:  
Ø In tale fase avviene la produzione dei semilavorati, secondo le ricette ed i processi tradizionali, 

fino all’ottenimento del prodotto sfuso da imbottigliare. Fratelli Branca Distillerie è sensibile ai 
temi di tutela ambientale e in particolare mira a contenere l'inquinamento, aumentando 
contemporaneamente l'efficienza produttiva, con un approccio aziendale adottato per ridurre 
rifiuti, emissioni e consumi di energia. Per la Società, il successo raggiunto non sarebbe possibile 
senza le sue persone, Fratelli Branca Distillerie mira quindi a garantire la salute e sicurezza 
sul posto del lavoro, promuovere iniziative di welfare e benessere e a guidare le sue 
risorse nello sviluppo delle competenze e professionalità.  

Imbottigliamento: 
Ø In questa fase avviene l’imbottigliamento dei prodotti sfusi e il confezionamento dei colli. Gli   

imballaggi consistono principalmente in vetro e cartone e la Società si impegna costantemente 
per mitigare l’impatto ambientale del packaging.  

Logistica:  
Ø I prodotti vengono distribuiti attraverso vari canali commerciali fino ad arrivare in modo 

capillare ai consumatori finali.  

Riciclo e riutilizzo:  
Ø Il riciclo dei materiali è necessario per ridurre l'impatto ambientale all’interno della catena di 

valore dell’organizzazione. Gli standard per il riciclo e il riutilizzo sono quindi necessari sia nella 
fase di confezionamento e imballaggio, sia all’interno del ciclo produttivo. Il 100% dei rifiuti 
pericolosi e non pericolosi prodotti all’interno dell’azienda vengono avviati a 
recupero (riciclo e riutilizzo). I rifiuti sono gestiti secondo le best practice ottimali della 
industry e conferiti a professionisti autorizzati del settore.  

Consumo 
Ø La Società si impegna a diffondere la cultura del bere responsabile e a tutelare la sicurezza 

dei consumatori attraverso lo sviluppo di prodotti della più elevata qualità e l’aumento della 
consapevolezza dei clienti grazie a varie iniziative di comunicazione responsabile. 
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4) Gli impegni nella CSR  
 

Le persone  
 
Per Branca instaurare rapporti di ascolto, dialogo e trasparenza con le proprie persone è il requisito 
principale per garantire un ambiente di lavoro sereno e confortevole e al contempo per favorire il successo 
dell’organizzazione.  
 
La Fratelli Branca Distillerie, al 31 dicembre 2015, conta sulla professionalità di 72 dipendenti, di cui 50 
uomini e 22 donne, valore in aumento di circa il 9% rispetto al 2014. Durante l’anno di riferimento hanno 
lasciato la Società 3 persone mentre 9 sono state assunte. Si segnala che la Società si impegna nel 
privilegiare le assunzioni sul territorio e nella comunità locale; infatti per quanto concerne la categoria dei 
dirigenti, sia uomini che donne, il 100% proviene da aree geografiche contigue.   
 
Numero totale di dipendenti per categoria (Fratelli Branca Distillerie Srl) 
 2013 2014 2015 
 Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne 
Dirigenti 6 1 6 1 6 1 
Quadri 7 5 8 6 11 7 
Impiegati 15 12 11 10 13 9 
Operai 22 6 19 5 20 5 
Totale 50 24 44 22 50 22 

Totale anno 74 66 72 
 
L’organico di Fratelli Branca Destilerias a fine anno risulta essere pari a 174 unità, di cui 164 uomini e 10 
donne. Nell’anno di riferimento hanno lasciato la Società 10 persone, al contempo, si sono registrate 16 
assunzioni. Si segnala che anche la Fratelli Branca Destilerias si impegna nelle assunzioni sul territorio e 
nella comunità locale: ad oggi infatti circa l’88% delle persone appartenenti alla categoria professionale 
dirigenti proviene dalla comunità locale.  
 
Numero totale di dipendenti per categoria (Fratelli Branca Destilerias SA)2 
 2013 2014 2015 
 Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne 
Dirigenti -N/A N/A N/A N/A -N/A -N/A 
Quadri N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
Impiegati 86 10 81 10 87 10 
Operai 69 0 77 0 77 0 
Totale 155 10 158 10 164 10 
Totale anno 165 168 174 

 
Garantire un futuro solido e concreto alle proprie persone è un obiettivo fondamentale per Branca.  
L’azienda, durante il triennio, compatibilmente con le esigenze di business, si è impegnata nel 
salvaguardare gli attuali livelli occupazionali e nel prediligere la modalità di contratto a tempo 
indeterminato: il 93% dei dipendenti della Fratelli Branca Distillerie e il 100% dei dipendenti della Fratelli 
Branca Destilerias, infatti, dispone di tale tipologia di contratto. 
                                                             
2 In linea con il contesto normativo locale, in Argentina, ci sono soltanto le seguenti qualifiche: impiegati e operai. 
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Numero di dipendenti suddivisi per contratto (Fratelli Branca Distillerie Srl) 
 2013 2014 2015 
 Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne 
Numero totale di contratti a tempo 
indeterminato  50 24 44 22 50 22 

Numero totale di contratti a tempo 
determinato o temporanei 2 1 1 2 4 1 

 
Numero di dipendenti suddivisi per contratto (Fratelli Branca Destilerias SA) 
 2013 2014 2015 
 Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne 
Numero totale di contratti a tempo 
indeterminato (dirigenti, quadri, operai, 
impiegati) 

155 10 158 10 164 10 

Numero totale di contratti a tempo 
determinato o temporanei (interinali e 
stagisti) 

0 0 0 0 0 0 

 
Si segnala inoltre che, come previsto dalla normativa vigente, la Fratelli Branca Distillerie ha inserito in 
azienda risorse appartenenti alle categorie protette. Al 31 dicembre 2015 infatti sono presenti nell’organico 
aziendale 4 persone appartenenti a tali categorie di cui 3 uomini e 1 donnaIn Fratelli Branca Destilerias 
invece non risultano esserci dipendenti appartenenti alle categorie protette. 
 
Numero di dipendenti appartenenti a categorie protette (Fratelli Branca Distillerie Srl) 
 2013 2014 2015 
 Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne 
Numero di dipendenti  2 1 2 1 3 1 

 

La Società, nata come business a conduzione familiare, 
riconosce come un valore la crescita professionale delle proprie 
persone all’interno dell’azienda e si applica in tale direzione. 
Come si evince dal grafico riportato a lato, per Fratelli Branca 
Distillerie, infatti, circa il 97% delle persone rientra nella fascia 
d’età compresa tra i 30 e i 50 anni ed in quella che include le 
persone con più di 50 anni.  

  

 

Con riferimento invece alla Società Fratelli Branca 
Destilerias, la maggior parte dei dipendenti, circa il 65%, si 
colloca nella fascia d’età compresa tra i 30 e i 50 anni, il 18% 
delle persone ha più di 50 anni mentre il restante 17% 
appartiene alla fascia d’età minore di 30 anni.  
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Sviluppo delle competenze 
 
Poiché, come in precedenza citato, Branca ritiene che la possibilità concreta di crescita e sviluppo stia nelle  
proprie persone, ha attivato, per entrambe le Società, programmi di formazione mirati alla crescita sia 
professionale che personale con l’obiettivo di valorizzare le loro capacità e competenze.  

 
 Durante il triennio oggetto di esame la Fratelli Branca Distillerie si è focalizzata prevalentemente su tre 
aree di formazione strategica:  

Ø Salute e Sicurezza sul Lavoro; 
Ø Modello 231; 
Ø  Sicurezza Alimentare. 

 
 Come si evince dalla tabella sopra riportata 
durante il 2015 sono state erogate in totale più di 
450 ore di formazione, con un incremento 
sostanziale rispetto all’anno precedente. Tale 
incremento è dovuto al fatto che nel 2015 è stata 
implementata una campagna di formazione 
strutturata sulle tematiche inerenti la salute e 
sicurezza sul lavoro: il 76% di tutte le ore di 
formazione erogate nel 2015 sono state infatti dedicate a tali tematiche. Si segnala inoltre, a partire dal 
2015, l’erogazione di corsi di formazione sul Modello 231 e sulla corruzione.   

 

Ore di formazione annue per dipendente (Fratelli Branca Distillerie Srl) 
 2013 2014 2015 
Ore di formazione SSL 224 74 348 
Ore di formazione Modello 231 0 0 41 
Ore di formazione Sicurezza Alimentare 84 29 68 

Ore di formazione totale 308 103 457 

Numero di persone formate (Fratelli Branca Distillerie Srl) 
 2013 2014 2015 
 Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne 
Numero di persone formate SSL 36 24 23 10 37 18 
Numero di persone formate Modello 231 0 0 0 0 41 21 
Numero di persone formate Sicurezza 
Alimentare 21 10 5 17 6 20 

. Ore di formazione annue per dipendente (Fratelli Branca Destilerias SA) 
 2013 2014 2015 
Dirigenti  NA NA NA 

Quadri  NA NA NA 

Impiegati  1248 877 656 

Operai  449 132 215 

Totale 1697 1009 871 

76%

9%

15%

Fratelli Branca Distillerie 
Formazione per tipologia

Salute e sicurezza 
sul lavoro

Governance e 
Modello 231

Qualità e Sicurezza 
Alimentare
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Come si evince dalla tabella riportata sopra nel 2015 la Fratelli Branca Destilerias ha effettuato attività di 
formazione per impiegati e operai per un totale di 871 ore. In particolare, le ore di formazione risultano in 
aumento rispetto al 2014 per la categoria operai mentre si registra una diminuzione con riferimento alla 
formazione erogata agli impiegati.  

 

Remunerazione 
 
La Società adotta una politica di remunerazione volta a motivare e a trattenere in azienda le persone che 
ritiene siano in possesso delle qualità professionali necessarie richieste.  

In Fratelli Branca Distillerie risulta esserci una sostanziale parità di genere nel rapporto del valore medio 
degli stipendi fra i dipendenti donna e uomo. Il rapporto3 tra la remunerazione annua lorda percepita in 
media dalle lavoratrici donne e la remunerazione degli uomini supera l’80% per le categorie di quadri, 
impiegati e operai. In particolare il rapporto risulta essere pari a 84% per la categoria quadri, 107% per gli 
impiegati di 3/4 livello, 98% per gli impiegati di 2 livello e 95% per gli operai. Con riferimento alla 
categoria impiegati si segnala che, al fine di una maggiore omogeneità, si è effettuato il calcolo del rapporto 
della remunerazione annua lorda per livello di appartenenza all’interno di tale categoria. Emerge infatti 
che per quanto concerne la categoria impiegati con contratto di secondo livello, il rapporto tra la 
remunerazione annua lorda percepita in media dalle donne e la remunerazione annua lorda relativa al 
genere uomini è pari a 98% mentre per gli impiegati che sono inquadrati con un contratto di 3 o 4 livello 
tale rapporto risulta pari a 107%: in tale caso quindi risulta superiore lo stipendio percepito dalle 
lavoratrici donne. 

 

  

                                                             
3 Il rapporto viene calcolato dividendo il valore medio dello stipendio base o della remunerazione percepita dalle dipendenti donne per il valore medio 
dello stipendio base o della remunerazione percepita dai dipendenti uomini, per ciascuna categoria.  
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Welfare 
 
La Società crede fortemente nel benessere delle proprie risorse e nel sano equilibrio tra gli impegni 
lavorativi e la vita privata e concretizza tale posizione fornendo alle proprie persone la facoltà e di poter 
scegliere una modalità di contratto con orario ridotto. Nel 2015, infatti, in Fratelli Branca Distillerie, circa 
il 4% delle persone ha usufruito del contratto part-time.  
 
Nel tutelare il benessere aziendale, la Fratelli Branca Distillerie prevede inoltre per le proprie persone i 
seguenti benefit e agevolazioni:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
La Fratelli Branca Destilerias, data la diversità del territorio in cui opera rispetto alla Società italiana, 
prevede tipologie di iniziative e agevolazioni differenti. Spesso infatti la Società si è impegnata nel riallineare 
gli stipendi ad un livello salariale adeguato, in relazione alla forte inflazione che ha caratterizzato il paese 
negli ultimi anni.  
Per quanto concerne le altre iniziative intraprese, la Società ha previsto: 

Ø Lo sviluppo di piani di carriera; 
Ø L’erogazione di premi di produzione per le proprie persone; 
Ø Varie iniziative a sostegno del benessere aziendale come ad esempio attività che favoriscono lo sport 

(noleggio di campi da calcio).  
 

 

 

 

Benefit 
corporate 

Sostegno 
alla 

famiglia 
 

Sostegno 
alla salute 

Altre 
iniziative 

Ø Carte di credito corporate; 
Ø Cellulari aziendali; 
Ø Parco auto aziendale. 

Ø Rimborso per la partecipazione a colonie estive per i figli dei dipendenti;  
Ø Rimborso sull’acquisto di libri per la scuola media inferiore per favorire 

l’istruzione dei figli dei dipendenti;   
Ø Bonus per la promozione dei figli dei dipendenti frequentanti gli istituti 

scolastici medie superiori e per la promozione agli esami di maturità;  
Ø Bonus per la promozione dei figli dei dipendenti che hanno sostenuto 

l’esame di maturità;  
Ø Anticipi economici a richiesta dei dipendenti; 
Ø Premio per esami universitari sostenuti nell'anno dal figlio del dipendente e 

per il conseguimento della laurea. 
 

Ø Premio per anzianità di servizio del dipendente; 
Ø Premi (pacchi prodotti) durante le festività (Natale e Pasqua); 
Ø Corsi di Yoga Coaching aperti a tutti i dipendenti in orario lavorativo; 
Ø Iniziative a favore di una corretta alimentazione; 
Ø Giorni di ferie extra contrattuali. 

Ø Assistenza sanitaria integrata; 
Ø Polizza vita per alcune categorie di dipendenti; 
Ø Polizza infortuni professionali ed extraprofessionali per alcune 

categorie di dipendenti. 
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Gli aspetti positivi che contraddistinguono Fratelli Branca Distillerie, sia dal punto di vista della possibilità 
di carriera che dal punto di vista del benessere aziendale, trovano fondamento nel fatto che il turnover 
presenta una percentuale molto bassa. Nel 2015 infatti tale indicatore è stato pari a 4% per gli uomini e circa 
5% per le donne, in sostanziale diminuzione rispetto al biennio precedente, risultato di un impegno concreto 
da parte della Società nel favorire rapporti di lavoro duraturi incentrati su percorsi di crescita professionale 
e su un ambiente di lavoro sereno. Anche il tasso delle assunzioni, pari al 16%, ha subito un incremento nel 
2015 per quanto riguarda la categoria uomini mentre è rimasto costante e pari al 5% per la categoria donne. 

Numero totale di assunti e dimessi e (Fratelli Branca Distillerie Srl) 
 2013 2014 2015 
 Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne 
Numero totale di dipendenti che hanno 
lasciato la società 3 6 11 3 2 1 

Numero totale di dipendenti assunti 2 1 5 1 8 1 
 
La situazione delle assunzioni e dimissioni in Fratelli Branca Destilerias si presenta in modo leggermente 
diverso rispetto a quanto segnalato per la Società italiana, dovuto anche alle diversità economiche e sociali 
fra i due paesi in questione. Mentre il tasso delle assunzioni risulta essere pari al 9% si segnala che il 
turnover si attesta intorno al 5,7%, in sostanziale diminuzione rispetto al 2013 e 2014.  

 

Si segnala inoltre che Fratelli Branca Distillerie ha instaurato un dialogo costruttivo con i sindacati e con 
le rappresentanze dei lavoratori nell’ottica di soddisfare le esigenze dei propri stakeholder: nel 2015, il 
100% delle persone presenti in azienda è coperta da contratti di lavoro collettivi condivisi con le 
organizzazioni sindacali. Con riferimento invece alla Fratelli Branca Destilerias si segnala che circa il 47% 
dei dipendenti è coperto da accordi sindacali.  

  

Numero totale di assunti e dimessi e (Fratelli Branca Destilerias SA) 
 2013 2014 2015 
 Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne 
Numero totale di dipendenti che hanno 
lasciato la società 18 0 13 0 10 0 

Numero totale di dipendenti assunti 20 0 16 0 16 0 
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L’ambiente e la salute e sicurezza sul lavoro 
 
L’ambiente: introduzione 
 
 
Per Fratelli Branca Distillerie una gestione non solo rispettosa delle norme ma anche consapevole della più 
ampia tematica della tutela dell’ambiente è un prerequisito fondamentale per lo svolgimento di qualsiasi 
attività, in Italia e nel mondo.  
La salvaguardia dell’ambiente è infatti un obiettivo prioritario per il management della Società. 

In Fratelli Branca Distillerie, oltre al Codice Etico – dove sono affermati i principi di equità, lealtà e rigore 
professionale a cui sono improntate tutte le attività e i comportamenti posti in essere dalle proprie persone 
– la Società ha implementato specifiche politiche volte a definire il proprio impegno nella gestione 
responsabile delle attività rilevanti dal punto di vista ambientale. 
 
L’attenzione verso queste tematiche viene perseguita attraverso la definizione di opportuni piani di attività 
che prevedono l’implementazione di specifiche azioni preventive. La definizione di obiettivi puntuali e 
misurabili, il monitoraggio e il controllo dei progressi compiuti, nonché l’aggiornamento periodico di tali 
obiettivi, rientrano nell’ambito di un processo di miglioramento continuo definito per l’ottimizzazione delle 
proprie attività, a prescindere da qualsiasi vincolo normativo.  
 
Per consentire una gestione organica degli aspetti ambientali, il sistema di gestione dell’ambiente di Branca 
ha ottenuto la certificazione di conformità ISO 14001:2004. Tale sistema consente di controllare, 
coordinare e migliorare tutti gli aspetti ambientali legati alle attività industriali - tra cui la gestione dei 
consumi energetici, le emissioni in atmosfera, l’uso efficiente delle risorse idriche e la gestione di rifiuti e 
scarichi. 
 
In linea con il proprio impegno a favore dell’ambiente, Fratelli Branca Distillerie ha deciso di aderire anche 
al Regolamento CE n. 1221/2009 EMAS, che prevede un sistema di certificazione che riconosce a livello 
europeo il raggiungimento di risultati di eccellenza nel miglioramento ambientale. L’ottenimento di questa 
certificazione e l’iscrizione di Fratelli Branca Distillerie nel Registro Europeo delle imprese EMAS 
testimonia l’impegno della Società verso una gestione ottimale delle risorse e il miglioramento continuo 
delle proprie prestazioni ambientali. 
 
L’efficientamento energetico e contenimento delle emissioni 
 
La Fratelli Branca Distillerie si impegna nel gestire responsabilmente le proprie attività per ridurre 
l’impatto ambientale delle operazioni condotte e dei propri prodotti durante tutto il loro ciclo di vita. 
Sebbene la Società non sia un’azienda ad alta intensità energetica, si impegna ugualmente, da sempre, nella 
tutela delle risorse naturali mirando alla riduzione progressiva dei consumi energetici, ed in particolare i 
consumi di energia elettrica e gas naturale che sono le fonti più utilizzate presso il suo stabilimento. 
 
 
Consumo energetico diretto dell'organizzazione (Fratelli Branca Distillerie) 
 2013 2014 2015 
Gas metano (GJ)   9.702,26 7.837,23 8.711,01 
Energia elettrica (GJ) 4.741,20 4.590,00 4.957,31 
Totale (GJ) 14.443,46 12.427,23 13.668,32 

Produzione totale anno (t)1 15.883,00 15.008,00 16.702,00 
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In Fratelli Branca Distillerie, nel 2015 sono continuate le attività di efficientamento grazie alle quali è stato 
possibile contenere i consumi energetici, incrementati complessivamente del 9,99%, rispetto ad una 
produzione4 totale che, invece, è aumentata complessivamente dell’11,29%.  
 

Il conseguimento di questi risultati è stato 
possibile grazie all’implementazione di 
specifiche iniziative – che proseguiranno 
anche nel 2016 – tra le quali, ad esempio, 
l’installazione di faretti a LED negli edifici 
della sede di Milano e la razionalizzazione 
graduale degli impianti tecnologici con 
l’installazione di sistemi ad alta efficienza 
energetica. 
 
Questi risultati si riflettono nell’indice di 
intensità energetica che dal 2013, come 
evidenziato all’interno del grafico, si è 
ridotto complessivamente di oltre il 10%.  

Con riferimento alla Fratelli Branca Destilerias, come si evince dalla tabella seguente, il consumo energetico 
ha registrato nel 2015 un lieve aumento rispetto all’anno 2014. Tuttavia, considerando il dato registrato nel 
2013, si evince un trend positivo, in decrescita, risultato delle azioni di efficientamento dell’energia condotte 
dalla Società argentina nel triennio.   

Consumo energetico diretto dell'organizzazione (Fratelli Branca Destilerias) 
 2013 2014 2015 
Gas metano (GJ)  15.392 7.366 7.588 
Energia elettrica (GJ) 9.692 9.587 9.978 
Totale (GJ) 25.084 16.953 17.566 

Produzione totale anno (t)2 51.686 47.858 49.269 
 

Fratelli Branca Destilerias ha infatti implementato una serie di programmi atti a ridurre il consumo 
energetico quali l’implementazione di un sistema di illuminazione a LED sia all’interno degli uffici che 
all’interno delle aree destinate alla produzione, l’acquisizione di una caldaia che permette di ottimizzare i 
consumi di gas e la realizzazione di un sistema di automazione che consente un utilizzo più efficace 
dell’energia elettrica.  

 

Come si evince dal grafico a lato tali 
programmi di efficientamento energetico 
hanno permesso una diminuzione del 
rapporto del consumo energetico in GJ diviso 
per le tonnellate di prodotto imbottigliato da 
485 nel 2013 a 357 nel 2015, una diminuzione 
pari a 27%.  

 

 

                                                             
4 Per produzione si intendono le tonnellate di prodotto imbottigliato. 
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Per quanto riguarda le emissioni atmosferiche si segnala che i consumi energetici, insieme alle ricariche di 
fluidi refrigeranti degli impianti tecnologici e di condizionamento della Società, rappresentano la fonte 
principale delle emissioni. Nel 2015, le emissioni Scope 1, ossia le emissioni direttamente correlate 
all’attività aziendale, sono state pari a 527 tCO2 eq, un valore in aumento rispetto al 2014 ma 
sostanzialmente in linea con il dato emissivo del 2013.  

Emissioni ed emission intensity (Fratelli Branca Distillerie) 
 2013 2014 2015 
Emissioni Scope 1 (tCO2 eq.)5  521,99 392,14 527,00  
Emissioni Scope 2 (tCO2 eq.)6  430,68 394,25 425,79 
Rapporto Scope 1 / produzione * 100.000 3.286,47 2.612,87 3.155,31 

 
L’aumento rispetto al 2014 è dovuto ad un incremento del consumo di gas metano e alle maggiori ricariche 
di gas freon sugli impianti più vecchi, i quali saranno progressivamente sostituiti negli anni a venire in linea 
con la politica della società di impiegare impianti di nuova generazione con un minore impatto ambientale. 
 
Gas lesivi per lo strato dell’ozono e gas ad effetto serra (Fratelli Branca Distillerie) 
Ricariche gas freon (kg) 2013 2014 2015 
Gas Freon R22 aggiunti 0,00 0,00 0,00 
Gas Freon R407 aggiunti 0,00 0,00 12,00 
Gas Freon R410 aggiunti 17,50 0,00 0,00 
Gas Freon R404 aggiunti 0,00 0,00 8,00 
Gas Freon R427 aggiunti 0,00 0,00 18,00 
Gas Freon R502 aggiunti 0,00 0,00 0,00 

 
L’obiettivo che la Fratelli Branca Distillerie si è posta è la sostituzione totale delle quantità di R22 
attualmente in uso negli impianti di condizionamento e di R22/R502 negli impianti tecnologici.  
Nel 2015, in particolare, è stato sostituito un gruppo refrigerante alimentato da R22 con uno funzionante a 
R404 ed un impianto che utilizza Gas Freon R502 con un altro, più efficiente, che utilizza invece Gas R404. 
 
Per ciò che riguarda le altre tipologie di emissioni in atmosfera, non si forniscono informazioni di dettaglio 
in quanto le emissioni di SO2 della Società sono praticamente nulle mentre risultano del tutto assenti le 
emissioni di NOx.  

Con riferimento invece alla consociata argentina si segnala che le emissioni Scope 1 sono state pari a 397,92 
tCO2 mentre le emissioni Scope 2 sono state pari a 1.067,05 tCO2, valori in aumento rispetto al 2014 di 
circa il 3,01% e 4,08% rispettivamente. 

Emissioni ed emission intensity (Fratelli Branca Destilerias) 
 2013 2014 2015 
Emissioni Scope 1 (tCO2 eq.)7  807,21 386,28 397,92 
Emissioni Scope 2 (tCO2 eq.)8  1.036,54 1.025,25 1.067,05 
Rapporto Scope 1 / produzione * 100.000 1561,76 807,14 807,65 

 

 

                                                             
5 Per il calcolo delle emissioni di CO2eq. si sono considerati i gas fluorurati a effetto serra e le emissioni derivanti dal consumo di metano. Per i gas 
fluorurarti si è fatto riferimento all’allegato II del Regolamento (UE) n.517/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 sui gas fluorati 
a effetto serra che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006.  Sono state considerate le ricariche di gas refrigerante R410 e R407 effettuate e in conformità 
al Regolamento EMAS non vengono considerate le perdite di R22. 
6 Per il calcolo delle emissioni di CO2 derivate dal consumo di energia elettrica sono stati utilizzati i parametri di calcolo derivanti dal documento "Fattori 
di emissione per la produzione ed il consumo di energia elettrica in Italia" - Fonte Terna. 
7 Per il calcolo delle emissioni di CO2eq. si è considerato il fattore di conversione pari a 10,7056 kWh/Nm3 e il fattore di emissione pari a 0,2016 Kg di 
CO2 eq/kWh. 
8 Per il calcolo delle emissioni di CO2 derivate dal consumo di energia elettrica dell’Argentina si è considerato il fatto di emissione pari a 0,385 Kg di CO2 
eq/kWh. 
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La tutela della risorsa idrica 
 
L’acqua è al centro del processo produttivo di Branca ed è una delle principali risorse utilizzate.  
Branca è sensibile alle questioni legate allo stress idrico che toccano da vicino diversi territori, anche in 
Italia, e per questo si impegna costantemente nell’uso responsabile dell’acqua assicurandone un impiego 
efficiente e razionale all’interno dei suoi processi produttivi.  
 
L’incremento, peraltro poco rilevante, dei 
consumi idrici registrato nel 2015 per 
Fratelli Branca Distillerie è legato 
prevalentemente alla produzione dei 
semilavorati, fase del processo produttivo 
che precede l’attività di 
imbottigliamento. Rapportando il 
consumo idrico alla produzione9, emerge 
complessivamente una diminuzione dei 
volumi di acqua impiegata pari a -3,21% 
rispetto al 2014. 
 
 

Consumo idrico (m3) (Fratelli Branca Distillerie) 
 2013 2014 2015 
Consumo idrico 26.030,00 27.327,00 29.434,00 

 
 
 Come emerge dalla tabella sopra riportata, durante il 
2015, Fratelli Branca Distillerie ha utilizzato 29.434 metri 
cubi di acqua, prelevata interamente dagli acquedotti 
pubblici.   
Oltre che nella produzione, l’acqua prelevata viene 
impiegata per i lavaggi di sanificazione degli impianti 
produttivi.   
 

Il consumo idrico di Fratelli Branca Destilerias 
ha subito una diminuzione di circa l’8% nel 2015. 
Il quantitativo di acqua utilizzata della Società fa 
riferimento per la sua totalità ad acque 
sotterranee.  
Come si evince dal grafico riportato a lato, anche 
rapportando il consumo idrico alla produzione, 
emerge che durante il 2015 si è verificata una 
diminuzione sostanziale dei volumi di acqua 
impiegata durante le attività aziendali, di circa 
l’11%. 
 

 
 

                                                             
9 Espressa in tonnellate di prodotto imbottigliato 
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Gli scarichi idrici si suddividono in tre principali flussi: acque di processo, acque bianche e acque nere. Il 
processo di gestione degli scarichi prevede che le acque di processo provenienti dai vari reparti siano 
convogliate tramite apposita rete in due serbatoi per il contenimento delle acque, il cui smaltimento è 
affidato a ditte terze specializzate. Le acque pulite (acque bianche), relative all’ultimo risciacquo degli 
impianti, vengono immesse direttamente nella rete fognaria comunale, in quanto prive di qualsiasi tipo di 
residui inquinanti. Con riferimento agli scarichi industriali, o acque nere, Branca conduce controlli 
periodici per garantire la qualità dei flussi in uscita, prima che essi siamo scaricati. 
 
Il sistema di gestione delle risorse idriche della Società è strutturato in modo da consentire di identificare 
gli ambiti sui quali concentrare un impegno nell’ottimizzazione dei consumi onde evitare inutili sprechi. Le 
aree di miglioramento più rilevanti sono strettamente correlate alla produzione e riguardano quasi sempre 
interventi tecnici sugli impianti di produzione. Tra le varie attività condotte dalla Fratelli Branca Distillerie 
per contenere i consumi idrici vi sono:  
 

Ø Effettuazione di attività di manutenzione e monitoraggio degli impianti da parte dei responsabili e 
operatori dei vari reparti; 

Ø Investimento in iniziative che permettono di ottimizzare i consumi. Fra le principali iniziative 
intraprese segnaliamo la sostituzione, nel 2015, di gruppi refrigeranti raffreddati ad acqua con 
nuovi gruppi raffreddati ad aria che permetterà una riduzione sia del consumo idrico che degli 
scarichi; 

Ø Sensibilizzazione del personale, attraverso attività di informazione e formazione, per garantire un 
comportamento corretto al fine della salvaguardia della risorsa idrica. 

 
Anche Fratelli Branca Destilerias ha implementato una serie di iniziative al fine di contenere e ottimizzare 
il proprio consumo idrico: 

Ø Analisi dei processi delle operazioni aziendali al fine di comprendere le attività più impattanti e 
valutare possibili programmi per la riduzione di tali impatti (legati anche al consumo idrico); 

Ø Ottimizzazione del sistema di ricircolo dell’acqua che ha consentito di riutilizzare l’acqua 
consumata comportando un risparmio giornaliero di circa 10m3 al giorno; 

Ø Automatizzazione di sistemi relativi al prelievo idrico.  
 
 

La gestione dei rifiuti  
 
La minimizzazione e la gestione corretta dei rifiuti riveste un ruolo centrale nella politica ambientale della 
Società che da sempre prevede riduzione, recupero e riciclo dei rifiuti. 
 
Nel 2015, la produzione totale di rifiuti10 per Fratelli Branca Distillerie è stata pari a 1.527,06 tonnellate in 
aumento di circa il 7,34% rispetto al 2014 in correlazione all’incremento della produzione. Osservando il 
rapporto della produzione dei rifiuti non pericolosi rispetto alla produzione totale (tonnellate di prodotto 

                                                             
10 Non sono disponibili dati quantitativi per i rifiuti conferiti al gestore del servizio pubblico AMSA (Azienda Municipale Servizi Ambientali) come ad 
esempio legno, carta e cartone (fino ad aprile 2016), vetro, plastica (fino ad aprile 2016) e rifiuti indifferenziati/misti. 

Consumo idrico (m3) (Fratelli Branca Destilerias) 
 2013 2014 2015 
Consumo idrico 59.760 59.686 54.673 
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imbottigliato), questo risulta essere diminuito del 3,55% rispetto al 2014, a dimostrazione dell’effettivo 
impegno della Società nella mitigazione dei rifiuti prodotti.  
 
Tipologia di rifiuti (t) (Fratelli Branca Distillerie) 
 2013 2014 2015 
Rifiuti pericolosi 0,24 0,365 0 
Rifiuti non pericolosi  1.635,44 1.422,28 1.527,06 
Totale rifiuti  1.635,68 1.422,65 1.527,06 

 
 
Le principali tipologie di rifiuti (classificati come urbani, pericolosi e non pericolosi) prodotti dalle attività 
della Società includono i seguenti materiali:  

 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

La maggior parte dei rifiuti prodotti sono rifiuti non pericolosi, mentre sono 
assolutamente trascurabili le quote di rifiuti pericolosi che nel 2015 sono stati 
pari a 0.  
Per quanto riguarda la tipologia di smaltimento, i rifiuti urbani vengono 
conferiti al gestore del servizio pubblico AMSA (Azienda Municipale Servizi 
Ambientali), che si occupa dello smaltimento di tutti i materiali raccolti presso 
tutte le strutture della Società. 
 
Con riferimento alle altre tipologie di rifiuti, ossia ai rifiuti pericolosi e non 
pericolosi, lo smaltimento viene affidato a ditte specializzate in possesso di 
autorizzazioni e certificazione EMAS che provvedono al recupero totale (100%) 
di tutti i materiali raccolti. 

 
 
In linea con l’impegno della Società per una gestione responsabile dei rifiuti, il management ha identificato 
precisi ambiti di azione sui quali saranno condotte specifiche attività per il miglioramento continuo delle 
performance ambientali. Nel caso specifico dei rifiuti si tratta delle attività di: 

• Sensibilizzazione del personale sulle corrette modalità di differenziazione dei rifiuti attraverso corsi 
di formazione e verifiche dei Responsabili d’area e attraverso iniziative di riduzione degli sprechi 
come ad esempio l’abolizione delle bottigliette e dei bicchieri di plastica negli uffici; 

• Recupero e riutilizzo dei materiali. In aggiunta al recupero pari al 100% dei rifiuti pericolosi e non 
pericolosi, dal 2016 Fratelli Branca Distillerie si impegnerà a recuperare in modalità differenziata 
anche una parte importante dei rifiuti urbani come la plastica, la carta e il cartone. 

 

Rifiuti non pericolosi 
⇒  Olio di scarto  
⇒  Solventi di laboratorio  
⇒ Coadiuvanti di filtrazione  
⇒  Acque di lavaggio  
⇒  Ferro e acciaio  

⇒  Materiale elettrico  
⇒  Umido 

Rifiuti pericolosi 
⇒  Neon  

⇒  Olio di scarto  
⇒  Solventi di laboratorio  

⇒  Materiale contaminato da sostanze 
pericolose 

Rifiuti urbani  
⇒  Legno 
⇒  Carta e cartone 
⇒  Vetro 
⇒  Plastica 
⇒  Indifferenziato o 

Tipologia di rifiuti (t) 

100% 
RECUPERO 
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Ricordiamo, inoltre, che Fratelli Branca Distillerie utilizza nei propri cicli produttivi solo 
prodotti naturali.  
L’impiego di detergenti, sanificanti ed oli lubrificanti (per i quali vengono mantenute schede 
di sicurezza aggiornate sulla base delle richieste regolamentari) riguarda esclusivamente la 
pulizia dei locali e degli impianti e la manutenzione di questi ultimi.  
 
La Società argentina Fratelli Branca Destilerias nel 2015 ha intrapreso una serie di iniziative in materia di 
gestione dei rifiuti definendo alcuni obiettivi quali la riduzione dei rifiuti RAAE, una diminuzione del 75% 
dei rifiuti generati dal sistema di illuminazione corrente e una riduzione delle quantità di rifiuti inviati 
esternamente ai centri di trattamento.  
 
Fratelli Branca Destilerias nel 2015, come si evince dalla tabella riportata di seguito, ha registrato una 
produzione di rifiuti pari a 1.416 tonnellate; tale dato, in lieve aumento rispetto all’anno precedente, risulta 
in diminuzione rispetto al 2013. Inoltre, relativamente ai rifiuti pericolosi, emerge un decremento, dovuto 
all’impegno della Società per la riduzione di tale tipologia di rifiuti. 
  

 

Il packaging sostenibile  
 
Il packaging dei prodotti, per Branca, oltre a rappresentare un elemento di forte riconoscibilità del brand, 
è funzionale a garantire l’elevata qualità dei prodotti e a proteggerli durante le attività di trasporto. 
L’attenzione che Branca pone nella selezione e nell’approvvigionamento di tutti i materiali utilizzati per 
l’imballaggio è parte integrante del proprio impegno per la minimizzazione dei suoi impatti sull’ambiente. 
 
Il packaging che la Società impiega per i suoi prodotti può essere classificato nelle seguenti tre categorie: 
 

• Packaging primario: consiste nell’involucro o nel contenitore del prodotto che riveste direttamente 
l’articolo, ovvero la bottiglia, il tappo e l’etichetta; 

• Packaging secondario: l’imballaggio utilizzato per il raggruppamento di un certo numero di 
bottiglie, concepito sia per facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita, sia come 
confezione di vendita per il consumatore finale. In questa categoria di packaging rientrano gli 
imballaggi di cartone, pallet o espositori; 

• Co-packing o confezionamenti particolari: consiste nell’outsourcing di tipologie di imballaggi non 
standard, come ad esempio i gift on pack.  
 

Con riferimento alla Fratelli Branca Distillerie, la quasi totalità del packaging che viene impiegato, circa il 
90% del packaging primario e circa il 100% del packaging secondario e del co-packing, è acquistato da 
fornitori italiani con i quali la Società ha sviluppato rapporti consolidati e duraturi al fine di garantire la 
qualità e minimizzare l’impatto del trasporto. Inoltre, la maggior parte del vetro utilizzato per l’imballo 
primario contiene un importante incidenza di riciclo: durante l’anno 2015 infatti circa il 98% dei pezzi 
prodotti nello stabilimento è stato realizzato con tale tipologia di vetro.  
La ricerca di soluzioni innovative per la riduzione dei materiali impiegati e il monitoraggio delle evoluzioni 
nel settore del packaging sono attività che la Società conduce, sia per la Fratelli Branca Distillerie che per la 
                                                             
11 I dati relativi all’anno 2013 sono frutto di una stima condotta dalla Società.  

Tipologia di rifiuti (t) ( Fratelli Branca Distillerie) 
 201311 2014 2015 
Rifiuti pericolosi 0,401 0,377 0,364 
Rifiuti non pericolosi  1.500 1.404 1.416 
Totale rifiuti  1.500,401 1.404,377 1.416,364 
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consociata argentina, con l’obiettivo di ridurre il peso prodotto complessivo e l'impatto ambientale dello 
stesso. Nel corso degli ultimi anni sono state riviste le specifiche dell’imballo secondario. Nel 2015, ad 
esempio, per Fratelli Branca Distillerie, è stato completato al 99% il passaggio a specifiche di imballo 
secondario più leggere, meno impattanti ma ugualmente performanti. Con riferimento al co-packing, ed in 
particolare ai materiali di aggancio dei gift on pack, la Fratelli Branca Distillerie sta sperimentando, sempre 
in Italia, la sostituzione dei materiali plastici attualmente impiegati con materiali riciclabili (ad esempio 
base carta) o risorse permanenti (ad esempio acciaio). In Argentina invece, attraverso un progetto di 
ottimizzazione del quantitativo di cartone impiegato nell’imballaggio, si è raggiunta una riduzione di 
30,000 kg di cartone, pari a circa l’1% del totale di cartone utilizzato nel 2015.  
 
La salute e sicurezza  
 
La creazione e il mantenimento di un ambiente di lavoro sicuro per la salute e il benessere di tutte le 
persone è uno degli aspetti di maggiore rilievo per il Gruppo Branca.  
La salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro sono fra i temi più complessi della sostenibilità di un’azienda. 
Sebbene i risultati siano facilmente sintetizzabili attraverso semplici indicatori, i fattori che li determinano 
sono numerosi e richiedono la gestione integrata e coordinata di aspetti come l’organizzazione del lavoro, 
la gestione dei rischi, lo stato degli impianti, la gestione dei processi produttivi, la formazione delle 
persone, le politiche di prevenzione e la stessa cultura aziendale. 

L’azienda identifica e aggiorna regolarmente i propri obiettivi in termini di salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro, in linea con la propria politica gestionale che prevede un miglioramento continuo del presidio di 
questi temi.  
Consapevole che la performance in termini di tutela della salute e sicurezza rappresenti un indicatore di 
buona gestione aziendale nel suo complesso, Branca, in Italia, si è dotata di un sistema di gestione salute e 
sicurezza certificato secondo la norma OHSAS 18001:2007.  
Il miglioramento continuo dei risultati raggiunti su questo fronte passa attraverso una serie di impegni 
che l’azienda si assume, ed in particolare: 
  

• Favorire l’attività di informazione, formazione e addestramento sui rischi connessi all’attività 
svolta e promuovere la sensibilità dei dipendenti ad ogni livello verso la tutela della salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro e verso la corretta applicazione delle procedure di prevenzione dei 
rischi di incidenti rilevanti; 

• Diffondere all’interno della Società gli obiettivi del sistema di sicurezza e salute e i relativi 
programmi di attuazione attraverso il coinvolgimento del personale; 

• Monitorare le attività di controllo operativo sugli impianti, le attrezzature e le procedure di 
manutenzione ai fini della prevenzione dei rischi per la sicurezza delle persone; 

• Pianificare interventi e gestione degli impianti e delle attrezzature, in caso di modifiche, che 
possano avere ripercussioni sulla sicurezza. 

 
Tali impegni permettono di garantire ottimi risultati sulla sicurezza. Come emerge infatti dalla tabella 
sotto riportata, nel triennio sotto esame, Fratelli Branca Distillerie ha registrato un solo infortunio, 
relativo all’anno 2015. 
 

Indici infortunistici (Fratelli Branca Distillerie) 
  2013 2014 2015 

Numero di infortuni  0 0 1 
Numero totale di giornate perse per infortunio 0 0 50 
Indice di gravità   0 0 0,45 
Indice di frequenza  0 0 8,92 
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Sul tema della salute dei dipendenti, la Società tiene sotto controllo i rischi derivanti dalle mansioni svolte 
e si impegna nell’effettuazione di tutte le attività necessarie al fine della tutela della salute del personale. 
A tal proposito si evidenzia che nel 2015 non vi sono state denunce per malattie professionali da parte dei 
dipendenti. 

Con riferimento a Fratelli Branca Destilerias, come emerge dalla tabella riportata di seguito, durante il 
2015 si sono verificati 10 infortuni12, in aumento rispetto all’anno precedente. Anche con riferimento al 
numero di giornate perse per infortunio si evince un incremento rispetto all’anno precedente; infatti nel 
2015 si registrano 176 giornate perse per infortunio. I dati registrati per il numero di infortuni e le giornate 
perse per infortunio hanno comportato un incremento anche negli indici infortunistici. In particolare 
l’indice di gravità nel 2015 è pari a 0,51 mentre l’indice di frequenza si attesta a 28,85. 

Indici infortunistici (Fratelli Branca Destilerias SA) 
  2013 2014 2015 

Numero di infortuni  7 6 10 
Numero totale di giornate perse per infortunio 156 44 176 
Indice di gravità   0,46 0,13 0,49 
Indice di frequenza  20,51 17,23 27,76 

 

La formazione sui temi di salute e sicurezza 

La diffusione di una cultura della sicurezza in azienda è uno dei fattori determinanti che ha permesso di 
conseguire i risultati di eccellenza registrati negli ultimi anni. L’azienda predispone infatti una continua e 
adeguata formazione, informazione e addestramento per la tutela della sicurezza e salute dei lavoratori, la 
tutela ambientale e la prevenzione ed il controllo dei rischi di incidente rilevanti. Inoltre il personale viene 
sensibilizzato, valorizzando l’importanza del rispettivo contributo allo sviluppo del sistema di gestione, 
all’attuazione della Politica di Sicurezza e del documento sulla Politica di prevenzione degli Incendi 
Rilevanti. 
In linea con questa visione, nel 2015 per la Fratelli Branca Distillerie sono state erogate in totale 348 ore di 
formazione a 55 persone su 72, per una media di quasi 5 ore di formazione pro capite sui soli temi di salute 
e sicurezza. Con riferimento invece alla Fratelli Branca Destilerias sono state erogate nel 2015 in totale 196 
ore di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 

  

                                                             
12 Si specifica che gli indici infortunistici dell’Argentina sono stati calcolati escludendo gli infortuni in itinere. 
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L’eccellenza dei prodotti Branca 
 
Qualità e innovazione Made in Italy, nel rispetto della tradizione, sono i valori che hanno da sempre 
contraddistinto i prodotti Branca rendendoli unici e per questo così apprezzati nel mondo. 
Per rispondere a standard qualitativi sempre più elevati ed offrire ai consumatori prodotti di eccellenza, la 
Società segue con cura l’intero processo produttivo e collabora a stretto contatto con tutti i fornitori 
coinvolti. Tale collaborazione è fondamentale in quanto Branca si approvvigiona di materie prime, in 
particolare piante aromatiche, provenienti da tutto il mondo. L’accurata selezione delle materie prime e dei 
diversi ingredienti impiegati nel processo produttivo, così come l’intangibilità delle formule originali, hanno 
permesso a Branca di garantire un rigoroso controllo della qualità dell’intera filiera produttiva. 
 
La qualità e la sicurezza dei prodotti 
 
Uno dei punti di forza del brand è la reputazione che i prodotti Branca hanno in tutto il mondo grazie alla 
passione per la qualità e a un lavoro costante e attento, riconosciuto da tutti, forte di una lunga esperienza 
che ha visto l’azienda sempre sicura dei propri valori, senza mai scendere a compromessi. Per la Società la 
qualità è sinonimo di eccellenza.  
Per raggiungere l’eccellenza, sono state impiegate tutte le risorse per agire con metodo e costanza, 
riconoscendo il merito di chi, con impegno, ha partecipato a vario titolo alla crescita dell’impresa. Branca 
ha da sempre rispettato i propri partner e competitor, clienti e collaboratori e si è guadagnata il loro rispetto.  
A tale proposito, il Codice Etico di Branca intende raccogliere un nucleo essenziale di valori, già radicati 
nella cultura aziendale, e tradurli in linee di indirizzo e “modus operandi” che costituiscono il fondamento 
anche della Politica per la Qualità e per la Sicurezza Alimentare della Società. 
I valori aziendali che regolano i rapporti interni e con terzi, contenuti anche nel Codice Etico e legati agli 
aspetti di Qualità e Sicurezza Alimentare, riguardano l’attenzione della Società verso le persone che 
acquistano i propri prodotti nel mondo. Anche grazie all’ingegno e all’innovazione tecnologica dei processi 
produttivi, Branca si impegna affinché vengano garantiti prodotti di alta qualità, sicuri e affidabili, realizzati 
con le migliori tecnologie industriali disponibili nel rispetto delle tradizioni di cui sono espressione. La 
Società adotta per tutti i suoi prodotti un’etichettatura in grado di fornire ai clienti e ai consumatori 
un’informazione corretta e adeguata. Inoltre, si impegna nel rispetto di tutte le leggi e regolamenti vigenti 
nei paesi in cui opera. 
Nella formalizzazione dei valori sopra riportati, la Società ha considerato il proprio ruolo nella filiera 
alimentare e attuato le idonee procedure nell’ambito della struttura organizzativa ed operativa, istituendo 
dal 2007 un Sistema di Gestione Qualità e Sicurezza Alimentare. Tale sistema è integrato con i requisiti 
previsti della norma UNI EN ISO 22000:2005, certificato a maggio del 2015, nell’ottica di allineamento con 
lo stabilimento argentino e per il miglioramento continuo dei propri processi produttivi. Attraverso il 
Sistema di Gestione della Sicurezza Alimentare, Branca si pone l’obiettivo di garantire:  

  

 

 

 
 
 
 
 
 

• La qualità e la sicurezza dei prodotti (Food Safety); 

• La comunicazione interna e lungo la filiera; 

• L’efficacia del sistema Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP); 

• La tracciabilità delle attività svolte; 

• L’accuratezza nella selezione dei fornitori e delle materie prime; 

• L’applicazione costante del Codice Etico Aziendale. 

ISO 
22000:2005 
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Con l’obiettivo di garantire l’eccellenza dei prodotti offerti, la Società ha adottato strumenti e sistemi di 
controllo sia all’interno del processo produttivo che lungo l'intera catena di valore.   
 
Le più recenti iniziative sviluppate da Fratelli Branca Distillerie con riferimento al processo produttivo sono 
le seguenti:  

Ø Sviluppo dell’etichettatura: l'etichettatura di tutti i prodotti commercializzati in ambito 
comunitario è allineata al nuovo regolamento europeo in materia (Regolamento (UE) n. 
1169/2011). Le etichette riportano anche l’informativa sull’utilizzo sicuro del prodotto e sugli 
impatti ambientali e/o sociali collegati nel caso in cui tali prodotti siano destinati a Paesi dove 
questa tipologia di informazione è prevista dalla legge.   
Per quanto riguarda invece la promozione di un consumo qualitativamente elevato, sulle etichette, 
in particolare dei prodotti Carpano, sono inserite indicazioni in merito alla migliore modalità di 
degustazione del prodotto.  
Si segnala inoltre che nel corso del periodo di rendicontazione non è stata rilevata alcuna non 
conformità a regolamenti o codici volontari riguardanti l’informativa e l’etichettatura dei prodotti 
Branca; 

Ø Impegno continuo nella valutazione e rivisitazione delle tipologie di chiusure/tappi al fine di 
mitigare il rischio di tampering, rendendo evidente l’eventuale tentativo di manomissione dei sigilli 
di chiusura della bottiglia.  
 

Le iniziative introdotte da Fratelli Branca Destilerias includono: 
Ø Sviluppo di nuovi materiali di imballaggio, quali etichette laminate che conferiscono una maggiore 

luminosità, garantiscono una buona consistenza all’imballaggio e favoriscono la facilità di riciclo; 
Ø Wrap-around packaging per ottimizzare il processo di imballaggio. 

 
La Qualità dei prodotti è orientata alla soddisfazione dei consumatori e alla sicurezza alimentare. Come 
previsto dalla normativa vigente, nell'ottica della sicurezza alimentare Branca si impegna nella valutazione 
dei rischi per la salute dei consumatori nelle varie fasi del ciclo di vita dei prodotti:  
 
 
 
 
 
 
 
   
Resta sempre un punto fondamentale l’informazione e la formazione periodica ai dipendenti impegnati in 
produzione, in merito agli aspetti di igiene e sicurezza alimentare. 

Di seguito si descrivono le iniziative che Branca ha sviluppato al fine di garantire la qualità dei prodotti 
lungo l'intera catena di valore:  

Ø Selezione preventiva dei fornitori e monitoraggio in fase di fornitura; 
Ø Verifiche di rispondenza delle materie prime alle specifiche definite, sia in fase di offerta che 

acquisto; 
Ø Implementazione del controllo sul processo di automazione al fine di garantire una qualità dei 

prodotti sempre costante; 
Ø Verifiche e monitoraggi lungo la filiera produttiva, dall'ingresso delle materie prime fino alla 

distribuzione dei prodotti; 
Ø Tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti; 

Ricerca e 
Sviluppo 

Distribuzione 

Fabbricazione 

Imbottigliamento, 
confezionamento 
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Ø Verifiche e test periodici di recall dei prodotti al fine di garantire una pronta risposta dell'azienda 
nell’eventualità di casi di difettosità legati alla food safety.    
 

La catena di fornitura 
 
Per Branca i fornitori, oltre ad essere uno dei principali stakeholder, sono partner fondamentali per lo 
sviluppo di un prodotto eccellente. L’importanza che la Società attribuisce a tale tematica si concretizza in 
una scelta accurata dei propri fornitori.  
 
La Società intrattiene rapporti con fornitori aventi sede in tutto il mondo. Questi si impegnano a rispettare 
il Codice Etico della Società quale condizione generale di contratto, contenente indicazioni in materia di 
diritti umani, salute e sicurezza e ambiente.  
 
Fratelli Branca Distillerie vede il proprio network di fornitura come un asset 
fondamentale per garantire ed assicurare la qualità dei propri prodotti e a 
tale proposito si impegna nell’implementare un iter selettivo basato su 
criteri economici, ambientali, sociali e locali e si prefigge, ove possibile, di 
instaurare partnership tali da garantire forniture di lungo periodo e rapporti 
improntati ai principi dell’equità, della trasparenza e basati sulla reciproca 
fiducia. L’iter di selezione dei fornitori prevede infatti i seguenti step: 

Ø Valutazione tecnica generica preventiva; 
Ø Valutazione dei requisiti richiesti secondo le necessità produttive 

della Società; 
Ø Analisi dei principali indicatori economico/finanziari; 
Ø Analisi degli standard volontari dei quali il fornitore si è dotato; 
Ø Valutazione della fornitura industriale.  

Inoltre, durante l’iter selettivo, Fratelli Branca Distillerie predilige i fornitori 
che dispongono di un proprio piano di business continuity, che si 
impegnano nel rispetto dei diritti umani e che garantiscono la piena 
ottemperanza della fiscalità specifica e restrittiva prevista dal settore delle bevande alcoliche.  
 
In seguito alla selezione del fornitore e all’instaurazione di un rapporto di collaborazione, la Società conduce 
attività di valutazione e monitoraggio delle prestazioni dei propri fornitori e del rispetto delle condizioni 
contrattuali. Tali attività includono attività di campionamento e analisi di laboratorio, conduzione di audit 
periodici sui fornitori e valutazioni delle eventuali non conformità emerse.  
 

Le principali tipologie di beni e servizi acquistati dalla Società sono di seguito elencate:  

Ø Materie prime secche (ad esempio erbe, droghe, spezie, aromi naturali);  
Ø Materie prime alcoliche (ad esempio alcool, acqua vite di vino, acqua vite di vinaccia, vino);  
Ø Materiali di imballaggio (primario, secondario);  
Ø Materiali ausiliari alla produzione; 
Ø Materiali promozionali (ad esempio point-of-sale material, gift on pack); 
Ø Servizi logistici; 
Ø Macchinari ed impianti;  
Ø Servizi di automazione; 
Ø Servizi di co-packing; 
Ø Servizi di supporto alla produzione. 
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Di queste tipologie di acquisti si segnala che i materiali diretti necessari per la produzione includono le 
prime 4 categorie sopra riportate. Come emerge dal grafico indicato di seguito gli acquisti di materiali diretti 
per la produzione hanno avuto un valore pari a circa 13 milioni di euro nel 2015. La categoria che ha inciso 
maggiormente sul valore dell’ordinato è stato il packaging con 61% circa mentre le materie prime alcoliche 
e gli aromi, erbe, droghe, spezie hanno inciso sul totale rispettivamente circa il 2,6% e 15%.  

 

Nel 2015 Fratelli Branca Distillerie ha collaborato con circa 70 fornitori. Come emerge dalla tabella sotto 
riportata, circa il 96% dei fornitori con i quali sono stati emessi ordini nel 2015 risultano essere italiani o 
europei. Parte degli acquisti della Società avvengono attraverso l’impiego di broker con i quali Fratelli 
Branca Distillerie collabora al fine di garantire un’elevata qualità delle materie prime acquistate. Tali 
broker, impiegati per gli acquisti di alcune tipologie di materiali, hanno il ruolo di tenere monitorato il 
mercato e di approvvigionarsi da fornitori che, nel periodo di riferimento, offrono la migliore materia prima 
sul mercato. Di conseguenza, per alcuni materiali approvvigionati, la provenienza di un fornitore/broker 
può essere diversa rispetto all’origine del materiale acquisito.  

 
Il valore degli ordini emessi risulta essere in gran parte concentrato su fornitori italiani ed europei. Questo 
è anche legato al fatto che la categoria che maggiormente incide sull’ordinato, il packaging, viene 
approvvigionata da fornitori locali al fine di garantire la qualità e minimizzare l’impatto della logistica.  

                                                             
13 La suddivisione per area geografica del valore degli ordini è stata effettuata tenendo in considerazione l’origine del materiale acquistato e non la 
provenienza del fornitore/broker da cui è stato acquistato il materiale.  

15,16%

60,88%

0,35%

21,00%

2,62%

Materiali Diretti: valore dell'ordini (euro) per gruppo merceologico

Materie prime secche (aromi, 
erbe, droghe, spezie) 
Materiale di imballaggio 

Altro 

Materie prime alcoliche

Vino

Numero fornitori e valore degli ordini13 emessi suddivisi per area geografica (Fratelli Branca Distillerie 
Srl) 

 2013 2014 2015 

  Numero 
fornitori 

 Valore 
ordini (euro) 

 Numero 
fornitori 

Valore 
ordini (euro) 

 Numero 
fornitori 

  Valore 
ordini (euro)  

Totale 70 17.980.797 72 14.830.077	 69 12.883.706 
Italia 60 16.676.741 57 13.420.346 54 10.794.159 

Argentina 0 - 1 - 1 - 
Europa (esclusa l'Italia) 6 667.022 10 873.334 11 1.614.238 

America (esclusa 
l'Argentina) 0 - 1 11.784 0 7.100 

Asia 3 495.334 2 342.620 2 277.050 
Africa 1 141.700 1 181.993 1 191.159 
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Se si analizzano invece altre tipologie di materie prime, come ad esempio le erbe, droghe e spezie, ovvero 
quegli elementi che più incidono sulla qualità del prodotto, emerge una panoramica maggiormente 
internazionale che indica come tali materiali provengano da varie parti del mondo.  
 

 

Come sopra riportato, il processo di valutazione dei fornitori prevede la considerazione di una serie di 
criteri. Risulta infatti che alcuni dei fornitori della Fratelli Branca Distillerie siano in possesso di 
certificazioni che attestano l’esistenza di un sistema di gestione della qualità, dell’ambiente, della salute e 
sicurezza dei lavoratori e della sicurezza alimentare.  

 

Per quando concerne la gestione della catena di fornitura, Fratelli Branca Destilerias, sulla base del piano 
di produzione, provvede mensilmente a identificare la necessità di approvvigionamento di materie prime 
nazionali e di materiali di imballaggio ed annualmente (con revisioni trimestrali) a identificare la necessità 
di materie prime importate.  

In fase di selezione del fornitore la Società conduce una valutazione economica del servizio congiuntamente 
ad una valutazione qualitativa; infatti, per ogni fornitore individuato viene effettuata una valutazione delle 

                                                             
14 La tabella fa riferimento a 35 fornitori qualificati di materie prime e materiali di imballo primari. Tali fornitori rappresentano sul totale dell’ordinato, 
il 70% per il packaging primario, il 100% per le materie prime alcoliche, il 50% per le materie prime secche e il 100% del vino. 

Percentuale di fornitori qualificati in possesso delle certificazioni (%)14 (Fratelli Branca 
Distillerie Srl) 
 2013 2014 2015 
ISO 9001 53% 56% 56% 
ISO 14001 12% 15% 15% 
OHSAS 18001 3% 3% 3% 
ISO2200, BRC, IFS (in materia di sicurezza 
alimentare) 53% 53% 53% 
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prestazioni sulla base di alcune analisi previste dallo standard di qualità adottato e, successivamente a tale 
verifica, si realizza la fase di selezione del fornitore.   

Le principali tipologie di beni e servizi acquistati da Fratelli Branca Destilerias, in continuità con le tipologie 
di acquisti della Società italiana, sono le seguenti: 

Ø Materie prime alcoliche;  
Ø Materiali ausiliari alla produzione (melassa); 
Ø Materiali di imballaggio (primario, secondario); 
Ø Materie prime secche (spese, aromi). 

Nello specifico, le prime tre categorie di beni e servizi rappresentano l’86% sul totale del valore dell’ordinato 
mentre l’ultima categoria relativa alle materie prime secche rappresenta il 14% sul valore dell’ordinato.  

Nel 2015 Fratelli Branca Destilerias ha collaborato con 23 fornitori. In particolare, come si evince dalla 
tabella riportata di seguito, tali fornitori provengono da tutte le parti del mondo ad esclusione di Asia e 
Oceania. Per quanto concerne il valore degli ordini si segnala che il 91,43% del totale è concentrato 
sull’Argentina, il 5,22% sull’Italia, il 2,7% sull’Africa e il 0,65% sull’Europa (esclusa l’Italia). Come per 
Fratelli Branca Distillerie, parte degli acquisti di Fratelli Branca Destilerias avviene attraverso l’impiego di 
broker la cui provenienza può essere diversa rispetto all’origine del materiale acquisito. 

 

Con riferimento invece al processo di qualifica dei fornitori si segnala che il 10% dei fornitori qualificati di 
Fratelli Branca Destilerias è in possesso di una certificazione relativa al sistema di gestione della qualità e 
al sistema di gestione ambientale. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
15 La suddivisione per area geografica del valore degli ordini è stata effettuata tenendo in considerazione l’origine del materiale acquistato e non la 
provenienza del fornitore/broker da cui è stato acquistato il materiale.  

Numero fornitori e valore degli ordini15 emessi suddivisi per area geografica (Fratelli Branca 
Destilerias SA) 

 2013 2014 2015 

  Numero 
fornitori 

 Valore 
ordini (euro) 

 Numero 
fornitori 

Valore 
ordini (euro) 

 Numero 
fornitori 

  Valore 
ordini (euro)  

Totale 17 58.594.500 21 61.523.250 23 61.048.062 
Italia 4 2.300.000 4 3.502.300 4 3.188.000 

Argentina 6 50.625.000 10 53.156.250 11 55.814.062 

Europa (esclusa l'Italia) 4 4.202.500 5 3.324.700 6 398.000 

America (esclusa 
l'Argentina) 2 - 1 - 1 - 

Asia 0 - 0 - 0 - 
Africa 1 1.467.000 1 1.540.000 1 1.648.000 
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La storia del caffè 

La storia del caffè è intrisa di numerose leggende, una delle più famose è quella di Kaldi, un pastorello dello 
Yemen, il quale, non vedendo più arrivare le pecore che sorvegliava ogni giorno al pascolo, decise di cercarle 
e scoprì che, dopo avere brucato le foglie e i frutti di un famoso arbusto, che più avanti sarà conosciuto come 
Coffea, queste si dimostravano piene di energia. Le “energiche” bacche vennero trasferite in un monastero 
vicino per poi essere bruciate in quanto si credeva fossero opere del diavolo ma, l’intenso aroma da esse 
emanato convinse i monaci ad utilizzarle per creare un infuso. I monaci dopo aver assunto tale infuso si 

sentirono pervasi di energia e in poco tempo impararono diverse tecniche 
per utilizzare la pianta nella preparazione della bevanda che oggi 
conosciamo come caffè. La coltivazione del caffè ebbe quindi inizio in 
Yemen a metà del XV secolo e si diffuse velocemente in tutta la penisola 
araba. La cittadina portuale di Mokka rimase, fino al 1720, il centro del 
commercio mondiale del caffè mentre nel XVI secolo si diffuse in Asia, 
Siria, Egitto e nel XVIII secolo anche in Europa con il nome di “mokka”. 

Tutto il mondo islamico fu conquistato dalla bevanda nera e gli arabi ne custodivano le bacche e i “chicchi” 
proibendone l’esportazione. Successivamente, alcuni commercianti olandesi diffusero il caffè in Europa, 
che divenne, nel XIX secolo la “bevanda del popolo”. Nel 1800 a Napoli fu inventata la “caffettiera 
napoletana” che introduceva la preparazione della bevanda con il metodo di infusione alla veneziana, con 
un sistema a doppio filtro. Anni dopo, nel 1900, fu introdotta la “macchina per 
espresso” di cui i napoletani e i siciliani divennero subito abili maestri. Ancora 
oggi il caffè della Sicilia è considerato il caffè del Mediterraneo, per la sua densità, 
il suo colore, per l’estrazione lenta che lo caratterizza e per l’attenzione particolare 
riservata alla qualità delle materie prime, come fu per il primo caffè prodotto dagli 
Arabi. Dall’incontro tra un vero espresso siciliano e da un liquore di qualità, 
prodotto nel rispetto della cultura e della tradizione artigianale, nacque il Caffè 
Borghetti. 
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Il consumo responsabile   
 
Da anni Branca è impegnata attivamente nella promozione del consumo responsabile di bevande alcoliche. 
Le campagne della Società perseguono l’obiettivo di diffondere la cultura del bere di qualità che coincide 
con il piacere del gusto. L’idea di fondo è che i prodotti Branca possano aggiungere piacere alla vita, purché 
siano consumati in modo coscienzioso e moderato.  
 
In Branca le attività di promozione sono svolte in linea con i regolamenti vigenti riguardanti le attività di 
marketing, rispetto ai quali non si segnalano casi di non conformità. Tutte le campagne pubblicitarie 
contengono un messaggio legato al consumo responsabile con un’attenzione particolare alla tutela dei 
minori. Da questo punto di vista la comunicazione commerciale sui media televisivi viene trasmessa 
esclusivamente in fascia oraria protetta, evitando, nel caso di Fratelli Branca Distillerie, associazioni con il 
mondo dello sport e dei motori. Ogni annuncio tabellare, poi, riporta sempre l'avvertenza “Bevi 
responsabilmente” proprio per rafforzare il messaggio del consumo moderato. Nel caso di Fratelli Branca 
Destilerias si segnala che la totalità dei prodotti venduti contiene sull’etichetta raccomandazioni 
relativamente a un utilizzo responsabile del prodotto.  
 
Per tutelare i minori, inoltre, tutto l'universo digital dei prodotti Branca presenta all'accesso dei siti, sia 
istituzionali che di prodotto, un sistema di age check che consente la fruizione dei contenuti solo agli utenti 
che abbiano conseguito la maggiore età.  
In generale, la comunicazione tramite social media è un’area fortemente presidiata. Oltre alla Netiquette, 
che tramite la piattaforma Facebook invita al consumo responsabile dei prodotti, la Società svolge una 
regolare attività di monitoraggio dei contenuti digitali comunicati al pubblico esterno da parte dei propri 
fornitori, segue costantemente le Fanpage – sia quelle gestite direttamente, sia quelle create da terzi – 
mantenendo un sistema di moderazione attivo, e conduce un’attività di rassegna stampa online e 
tradizionale. Tutte queste attività di presidio dei media hanno come obiettivo primario quello di garantire 
che il nome di Branca sia sempre associato ad un messaggio che promuova un consumo responsabile, inteso 
come elemento fondante della cultura del bere di qualità.  
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Branca crede fermamente che, per promuovere il consumo responsabile e condividere con un pubblico 
allargato i propri valori, siano necessari il dialogo e la collaborazione con le istituzioni e le associazioni di 
categoria. A tal proposito la Società in Italia partecipa alla redazione delle linee guida associative sul 
Consumo Responsabile, in particolare tramite Federvini e Federalimentare, facenti capo a Confindustria, e 
Centromarca. Con Centromarca, in particolare, Branca sta valutando la possibilità di aderire al sistema 
INDICOD IMMAGINO per la condivisione di informazioni digitali a 360 gradi con tutta la filiera 
distributiva e il mondo dei consumatori. Con riferimento alle operazioni societarie in Argentina si segnala 
che la Camera Argentina de Destiladores Licoristas ha predisposto un programma di Corporate Social 
Responsibility connesso al tema del consumo responsabile. Tale programma prevede fra le varie attività la 
sensibilizzazione di genitori e figli sul tema del consumo responsabile e del monitoraggio del tasso alcolico. 

Oltre che attraverso le attività di marketing e promozione, in Branca la tutela dei consumatori passa anche 
dalle attività di ricerca e sviluppo, certificazione, fabbricazione, produzione e distribuzione. Tutte queste 
attività sono pensate e gestite mettendo al centro la tutela della salute del consumatore che rappresenta, 
dunque, un valore di riferimento essenziale nella conduzione del business. Il Codice Etico e il Codice di 
Condotta di Fratelli Branca Distillerie assicurano ulteriormente che in tutte le relazioni instaurate con gli 
stakeholder vengano rispettati i valori e i principi fondanti della Società. 
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Le comunità locali 
 

Gli eventi celebrativi del 170esimo anniversario 

Il 2015 è stato l’anno del 170° anniversario di Branca. La Società voluto celebrare 
questa importante ricorrenza, che segna quasi due secoli di successo, con una serie 
di eventi e iniziative che parlano della sua organizzazione, della sua storia e del suo 
rapporto con il territorio milanese.  

Nel mese di Maggio 2015 si è tenuto l’evento celebrativo ufficiale presso la sede 
storica dell’azienda -  al quale hanno partecipato illustri personalità in 
rappresentanza di istituzioni locali e nazionali -  ove è stato presentato il 
francobollo dedicato a Branca (emesso dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato 

e inserito da Poste Italiane nella 
serie tematica “Le eccellenze del 
sistema produttivo ed economico”) per celebrare la 
lunga storia di eccellenza imprenditoriale di Branca.  

L’evento è stato anche l’occasione per presentare il 
volume “Branca. Sulle ali dell’eccellenza”, curato dal 
Presidente Niccolò Branca, che ripercorre con testi e 
immagini il presente e il passato dell’azienda dalla sua 
fondazione all’espansione internazionale.  

La celebrazione dell’anniversario di Branca è stata 
anche l’occasione per la realizzazione dell’edizione 
limitata della confezione natalizia del prodotto che più 
la rappresenta, il Fernet-Branca, disponibile in tre 
colori e con una grafica unica per ciascuna delle tre 
versioni.  

L’evento culminante dei 170 anni di storia di 
Branca resta comunque l’inaugurazione della 
“Ciminiera Branca”, trasformata in una vera 
opera d’arte realizzando su questa importante 
testimonianza di archeologia industriale il 
murales verticale più alto d’Europa. Una vera 
e propria opera di street art (cui è stato 
dedicato il minisito internet 
ciminiera.branca.it) che mette al centro le 
erbe del Fernet-Branca e la celebre aquila che 
contraddistingue il brand della Società. La 

ciminiera nella sua veste artistica rinnova un elemento caratteristico della storia industriale dell’azienda 
rafforzando il forte legame con il territorio e la tradizione. La decorazione, affidata al collettivo milanese 
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Orticanoodles, è inoltre un progetto di pittura collaborativa che ha visto come protagonisti proprio i 
dipendenti Branca. Dipingendo il motivo composto da radici colorate sul muro sottostante alla ciminiera, 
i dipendenti hanno di fatto «firmato» l’opera d’arte che ha cambiato il profilo della skyline milanese.  

 
Museo Collezione Branca – Un percorso tra storia, tradizione e innovazione 
 
Il museo “Collezione Branca”, inaugurato nel 
2009, è un museo d’impresa nato per 
iniziativa della famiglia Branca con lo scopo 
di fare conoscere la storia, la tradizione e la 
cultura di Branca e l’evoluzione 
imprenditoriale dell’azienda dalle sue origini 
fino ai giorni nostri. Un percorso guidato 
accompagna i visitatori tra i locali del Museo, 
permettendo loro di ripercorrere la storia 
della realtà industriale della Famiglia 
Branca. I prodotti Branca si sono affermati in 
oltre 160 paesi nel mondo anche grazie a una 
comunicazione d’avanguardia. La 
“Collezione Branca” è infatti anche 
testimonianza dell’evoluzione di una 
comunicazione innovativa, nella forma e 
nelle tecniche, che inizia a già a metà 
Ottocento.  
Il museo, peraltro consigliato come luogo di grande 
interesse in numerosi volumi e guide sulle attrattività 
della città di Milano (tra cui “Il giro di Milano in 501 
luoghi”, “101 tesori nascosti di Milano” e “99 luoghi 
segreti di Milano”), ha conseguito nel 2016 il certificato di 

eccellenza di 
Tripadvisor 

per avere ricevuto regolarmente punteggi alti nei feedback dei 
viaggiatori. Tale certificato assume un valore particolare in 
quanto è stato riconosciuto solo a due musei d’impresa facenti 
parte del circuito “Museimpresa”, l'associazione italiana dei 
musei e degli archivi d'impresa promossa da Assolombarda e 
Confindustria. 
Il valore del percorso esperienziale di Branca è emerso peraltro 
anche dall’indagine condotta da Museimpresa sui visitatori del 
nostro museo, che rileva un Net Promoter Score (NPS), 
indicatore che misura la propensione dei clienti a suggerire la 
stessa esperienza ai propri amici e conoscenti, che sfiora l’80%. 
L’Engagement Index passa invece dall’81% (valore registrato 

prima della visita del museo, che denota già di suo un ottimo livello di coinvolgimento) al 95% registrato 
dopo la visita da parte degli ospiti. 
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Il Museo Branca, oltre a celebrare la storia dell’azienda, rivolge il 
proprio sguardo anche al futuro. Coerentemente con il proprio motto 
aziendale (“Novare Serbando”, innovare conservando) e in nome del 
dialogo tra arte e cultura d’impresa promosso dalla famiglia Branca, 
l’azienda ha rinnovato la propria collaborazione con Cracking Art in 
occasione della settimana della Cultura d’Impresa, allestendo una 
spettacolosa mostra d’arte contemporanea presso la sede milanese. La 

mostra ha invaso, con le 
famose installazioni in 
plastica rigenerabile 
raffiguranti animali 
colorati, non solo il 
museo ma anche lo 
stabilimento produttivo 
di via Resegone. 

 

Sempre nel 2015, Branca è stata presente direttamente in alcuni 
importanti padiglioni dell’EXPO di Milano, tra cui quelli dell’Argentina e di Eataly. L’evento ha avuto una 
grande risonanza mediatica e un ottimo successo di pubblico. Molti visitatori di EXPO 2015 hanno poi colto 
l’opportunità di visitare la “Collezione Branca”, con un afflusso complessivo di ospiti triplicato rispetto al 
2014.  

Il Museo Branca svolge anche un ruolo formativo ed educativo; Branca ha messo in pratica infatti una 
politica di “porte aperte” verso Associazioni e Istituti scolastici dell'intero contesto urbano milanese e 
garantisce l’accesso alle sezioni del Museo che raccontano storia dell'impresa e ad eventuali stage formativi 
curriculari e/o percorsi di apprendistato ai giovani diplomati e laureati. 
  

Torre Branca 

Disegnata da Giò Ponti nel 1933 in occasione della V mostra 
Triennale di Milano, la “Torre Branca” è uno dei luoghi più 
celebri della città. Con la sua suggestiva terrazza panoramica sul 
capoluogo lombardo e i suoi 108 metri di altezza è la decima 
struttura accessibile più alta di Milano. Divenuta inagibile nel 
1972, la Torre è stata interamente restaurata e resa nuovamente 
accessibile nel 2002 per volontà della famiglia Branca in segno 
di omaggio alla città di Milano, prendendo da quel momento il 
nome di “Torre Branca”. Accogliendo nella propria struttura 
migliaia di visitatori ogni anno, essa continua a svolgere il suo 
servizio alla città offrendo ai turisti, ma soprattutto ai cittadini 
residenti, una prospettiva diversa sulle bellezze di Milano. Nel 
2015, i visitatori della torre sono stati complessivamente 18.794, 
con un incremento del 19% rispetto all’anno precedente, grazie 
anche alla rinnovata visibilità offerta dall’EXPO di Milano.  
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In linea con l’impegno sociale di Branca a 
favore della comunità locale, è stata realizzata 
alla base della Torre una struttura 
complementare che, con la sua parete in 
cristallo trasparente e la suggestiva prospettiva 
sulla torre, vuole essere un nuovo punto di 
riferimento per la città, simbolo di un nuovo 
fermento creativo proiettato al futuro. La 
struttura, concepita come ristorante-bar, 
ospita manifestazioni culturali e innovative, 
come una naturale evoluzione di un ambizioso 
progetto di Branca, per tradizione impegnata 
nel sostegno della ricerca e dello sviluppo della 
cultura sociale. 

 

Il nome di Branca nelle mostre artistiche e culturali 

L’impegno a favore della cultura ha visto nel corso del 2015 anche l’inclusione di Branca all’esposizione 
del M.A.X. Museo di Chiasso intitolata “La grafica per l’aperitivo. Trasformazioni del brindisi. Storie di 
vetro e di carta”. La mostra, prorogata fino a Febbraio 2016, illustra la realtà grafica e pittorica integrata 
nei valori dei marchi delle aziende, raccontando la cultura d’impresa e dando uno spaccato sulla storia 
della pubblicità. Oltre a mettere in risalto la passione per l’aperitivo, inteso come momento di condivisione 
familiare e sociale importante, la mostra pone l’accento anche sull’arte della promozione e della 
distribuzione delle bevande, di cui Branca è storicamente riconosciuta come innovatore e pioniere.  

Inoltre, sempre nel 2015, Branca è 
stata scelta tra 51 soggetti 
selezionati per raccontare la storia 
dell’impresa italiana nell’ambito 
della mostra “50 + 1. Il gioco della 
grande industria”. L’evento, 
tenutosi presso lo “Spazio Folli” di 
Milano, ha raccontato il Made in 
Italy attraverso la storia e la 
cultura delle imprese 
protagoniste, attraverso un 
percorso che ha messo a sistema la 
comunicazione, i progetti e le 
innovazioni tecnologiche e di 
prodotto che hanno fatto di alcune 
aziende e di alcuni brand delle 
vere e proprie icone a livello 
internazionale. 
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Branca in Argentina 

Fratelli Branca Destilerias considera l’attenzione e il supporto a favore delle comunità locali una parte 
integrante del proprio business, che comporta la creazione di valore sostenibile nel tempo. La Società 
promuove il suo impegno nella comunità locale tramite una serie di collaborazioni con istituzioni, ONG, 
scuole e fondazioni riportate di seguito:  

Ø Caritas San Miguel; 
Ø Fondazione Par; 
Ø Fondazione Añil; 
Ø Ospedale de Niños Ricardo Gutiérrez; 
Ø Collegio Maria Guadalupe Barrio las Tunas; 
Ø Vivaio Gral. Belgrano; 
Ø Scuola Tecnica primaria e secondaria Fonavi; 
Ø ONG Pilares. 

 

La Branca Destilerias concretizza il proprio impegno ed espone la responsabilità che ha definito di 
assumersi nei confronti delle comunità locali, ed in particolare verso gli enti riportati sopra, 
predisponendo attività di supporto che consistono nell’implementazione di progetti con una forte valenza 
sociale:  

Ø Favorire l’inserimento nel mondo del lavoro delle persone affette da disabilità;  
Ø Aiutare le persone che si trovano in condizioni di povertà; 
Ø Distribuire prodotti alimentari al fine di contrastare la malnutrizione infantile; 
Ø Conferire alle scuole materiale da costruzione e arredi per gli edifici; 
Ø Conferire abbigliamento alle persone che si trovano in condizioni di difficoltà.  
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La performance economica 
 
La Fratelli Branca Distillerie conferma, anno dopo anno, ottimi risultati economici; segnale che dimostra 
quanto il made in Italy e la qualità dei prodotti italiani continuano ad essere apprezzati in tutto il mondo. 
Le leve strategiche principali della nostra Società, che garantiscono la constante crescita nei mercati nei 
quali operiamo, sono le seguenti: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo sforzo della Società durante il periodo di riferimento in termini di opportunità di sviluppo si è focalizzato 
nell’investimento nei propri prodotti/brand e nello sviluppo del mercato domestico (Italia e Argentina) e 
internazionale attraverso: 

Ø Extension line, sviluppo di altri prodotti complementari al fine di ampliare la gamma dei brand 
conosciuti (ad esempio Sambuca Borghetti e Carpano Dry); 

Ø Lancio di nuovi prodotti/brand (ad esempio Vodka Sernova); 
Ø Aumento della distribuzione nel mercato domestico anche attraverso l’acquisizione e/o la 

partnership con brand di prestigio. Nel corso dell'2015 sono entrati in distribuzione lo champagne 
Tsarine, il Gin Botanist, la tequila Serra e il brandy Metaxa.   

Ø Lo sviluppo internazionale potrà avvenire anche attraverso l’acquisizione di brand e/o catene 
distributive o accordi di partnership. In futuro questi accordi potranno essere finanziati anche 
attraverso il ricorso al mercato con emissione di bond, quotati o meno, o con la quotazione della 
Società in Borsa, da cui la partecipazione al programma Elite di Borsa Italiana (LSE).  

Ulteriori obiettivi di sviluppo per la Società a parità di perimetro di paese/brand sono: 

Ø Destagionalizzazione e la deregionalizzazione del consumo di alcuni brand; 
Ø Rafforzamento dei brand con presidio di influencers;  
Ø Ampliamento del portafoglio dei prodotti ai clienti già serviti; 
Ø Ampliamento della base dei clienti serviti.  

 

 

 

 

• i brand; 
• l’heritage dovuto alla presenza sul mercato con importanti e innovativi 

investimenti pubblicitari da 170 anni; 
• gli alti standard di qualità del prodotto: materie prime, processo produttivo e 

sistema di controllo qualità; 
• l’unicità dei prodotti, legati anche alla segretezza delle ricette storiche; 
• il "saper fare italiano”; 
• la craftsmanship che nel mondo spirit porta con sé non solo attenzione al 

prodotto ma anche la personalità del gusto, rendendolo peraltro accessibile a 
tutti;  

• la presenza geografica estesa progressivamente fin dall'inizio dell’attività 
imprenditoriale che si colloca a metà del secolo XIX. 
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Risultati della Società  

I risultati della gestione aziendale sono desumibili dalle seguenti tabelle di sintesi che rappresentano lo 
Stato Patrimoniale e il Conto Economico delle Società Fratelli Branca Distillerie Srl e Fratelli Branca 
Destilerias SA, confrontati con i due esercizi precedenti.  

 
Analizzando le principali voci del Conto Economico, ovvero i Ricavi, il Margine Operativo Lordo, il Risultato 
Operativo e il Risultato Netto, si evince che, a livello di Consolidato Spirits, tali indicatori hanno, nel 2015, 
subito un incremento significativo rispetto al 2014. Si noti che il decremento 2014 rispetto al 2013 è stato 
caratterizzato negativamente esclusivamente dall’effetto valutario negativo del cambio Euro/Pesos 
Argentino e non da un effetto volumi che invece è stato caratterizzato da una crescita operativa. 

 

Si segnala inoltre che anche le principali voci dello Stato Patrimoniale del Consolidato Spirits, come si 
evince dalla tabella sopra riportata, sono incrementate rispettivamente all’anno precedente. In particolare 
l’attivo circolante è stato caratterizzato dall’incremento dello stock e dei crediti verso clienti in conseguenza 
dalla crescita dei volumi sui mercati internazionali e sul mercato argentino. I debiti sono incrementati a 
seguito degli investimenti effettuati dalle società produttive italiana ed argentina per ampliare le proprie 
linee produttive. 

Gli accadimenti principali che hanno caratterizzato l'esercizio 2015 e che hanno influenzato le performance 
economiche delle Società presenti nel Consolidato Spirits sono stati i seguenti: 

Ø Regime normativo dell'industria delle bevande: l'esigenza di regolare in modo sempre più 
stringente le norme in tema di salute dei consumatori ha comportato l’adozione di nuove normative 
finalizzate a promuovere una riduzione del consumo attraverso limitazioni della pubblicità ai 
consumatori o del maggiore carico fiscale su alcune categorie di prodotti tramite un frequente 
aumento delle Accise. Le Accise sulle bevande alcoliche sono state aumentate quattro volte 
dall'ottobre 2013; 

Ø Variazioni di cambio: la principale esposizione valutaria è verso il Peso argentino che, nel corso del 
2015, si è svalutato del 37,19%. I valori dei dati finanziari argentini in termini di volumi e in moneta 
locale sono sempre stati in forte crescita, tuttavia la svalutazione del Peso ha impattato sui crediti 
intercompany (dividendi e tassazione ad essi correlati).  

Ø Andamento delle materie prime: la positiva evoluzione del mercato delle materie prime del settore 
delle bevande alcoliche, unitamente al costante perseguimento di procedure di produzione interne 
più efficienti, hanno consentito il conseguimento di risparmi ed economie di scala nell'area dei costi 

Principali voci del Conto Economico Consolidato Spirits Delta 
Importi in Euro/000 2013 2014 2015 ∆ 2014/2015 
Ricavi  308.521 288.446 359.373 24,59% 
Margine Operativo Lordo 105.808 99.163 144.249 45,47% 
Risultato Operativo 101.930 96.114 140.711 46,40% 
Risultato Netto 58.010 63.354 69.321 9,42% 

Principali voci dello Stato Patrimoniale Consolidato Spirits Delta 
Importi in Euro/000 2013 2014 2015 ∆ 2014/2015 
Attivo Circolante   172.922 200.332 220.615 10,12% 
Attivo Circolante (ad eccezione dell'intercompany)  171.935 199.591 219.860 10,16% 
Patrimonio Netto  137.454 154.193 172.028 11,57% 
Debiti  58.695 62.331 69.254 11,11% 
Debiti (ad eccezione dell'intercompany)  54.555 58.953 65.114 10,45% 
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di produzione. Nel corso del 2015, per quanto concerne la Società Fratelli Branca Distillerie, il 
costo del venduto ha fatto registrare una minore incidenza sulle vendite nette di 1,8 punti, passando 
dal 29,0% del 2014 al 27,2% del 2015. 

Ø Variazioni di cambio: l’incremento dei prezzi dei prodotti dovuto all’effetto dell’apprezzamento del 
dollaro nel 2015 ha portato benefici nei dati finanziari della Società italiana, incrementando i ricavi 
di vendita per l'area export. 

Ø Transazioni finanziarie con l'Argentina: con la rimozione del contingentamento dei flussi finanziari 
dall'Argentina verso l'estero a dicembre 2015, è prevista una completa riattivazione dei flussi di 
pagamento dei dividendi da parte della Controllata, con l'obiettivo di azzerare l’esposizione in 
crediti sia per dividendi che commerciali denominati nella valuta locale. 

Ø Situazione finanziaria: la constante posizione finanziaria netta positiva, grazie ad una oculata 
politica di dividendi, è un ulteriore aspetto positivo che ci permette di non avere debiti finanziari 
(garantendo una maggiore indipendenza da covenant, ed evitando l’impatto di oneri finanziari per 
interessi a conto economico).  

In particolare, per quanto concerne la Società Fratelli Branca Distillerie si segnala che ha chiuso 
l’esercizio 2015 con ricavi di vendita, al netto di sconti ed accise, pari a 83.262 mila euro, in leggero 
incremento (+1,2%) rispetto all'esercizio 2014. Tale risultato è da ascriversi prevalentemente: 

Ø All’incremento dei ricavi di vendita per l'area export (+18,3% pari a 4.415 mila euro), dovuto sia alla 
crescita organica in volumi (+6,1 %) sia all’incremento di prezzi ed effetto dei cambi di conversione. 
Più nel dettaglio si registrano crescite in volumi molto importanti nell'area del Centro Europa - 
Germania e paesi limitrofi -, nei Paesi Scandinavi e nei principali altri paesi europei. Il Nord America 
è rimasto sostanzialmente stabile, in contrazione alcuni paesi del Sudamerica. 

Ø Ad un contesto di mercato delle bevande alcoliche in Italia in generale contrazione. La Società si è 
contratta in termini di volumi di vendita totali domestici del 5,7%, mantenendo, in questo panorama 
di mercato non positivo, sostanzialmente la propria quota tra i produttori di alcolici.  

Risulta inoltre un leggero incremento dell’utile netto, pari a 43.882 mila euro, nel 2015 per Fratelli Branca 
Distillerie.   
 

La Fratelli Branca Destilerias 
si è focalizzata principalmente 
su un’attenta gestione dei 
costi, mantenendo elevati 
standard di qualità del 
prodotto e garantendo una 
politica tariffaria adeguata. 
Con riferimento a tale Società 
si segnala inoltre che nell’anno 
2015 si è proseguito con il 
trend di crescita dei volumi di 
vendita dei propri prodotti, 
frutto delle efficaci strategie 
applicate ormai da diversi anni 

alle politiche commerciali e di marketing. Emerge infatti un incremento sostanziale dell’utile netto 
raggiunto nel 2015 e pari a 93.663 mila euro.  
 
La tabella riportata di seguito mostra i dati riclassificati del Bilancio Consolidato Spirits e consente di 
identificare il valore economico diretto generato dall’attività produttiva dell’azienda e pari ai ricavi da 
vendite e ad altri ricavi. Tale valore nel 2015 registra un incremento sostanziale (+43%) rispetto all’anno 

Principali voci del Conto Economico 
riclassificato Consolidato Spirits 

Importi in Euro/000 2013 2014 2015 

Valore economico direttamente generato  

Ricavi  308.521 288.446 359.373 

Valore economico distribuito 

Costi aziendali 177.460 141.315 185.226 

Costi del personale e benefit 14.844 14.099 18.024 

Pagamenti ai prestatori di capitale 43.999 32.997 27.999 

Pagamenti verso la Pubblica Amministrazione 68.389 67.841 91.760 

Investimenti nelle Comunità 470 462 523 

Valore economico distribuito totale 305.162 256.714 323.532 

 Valore economico trattenuto 3.359 31.732 35.841 
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precedente ed è pari a 359.373 mila euro. Il valore distribuito nel 2015 è stato invece pari a 323.532 mila 
euro. Tale valore è stato utilizzato per coprire i costi per l’acquisizione di beni e servizi (costi di produzione), 
i salari e stipendi dei dipendenti e remunerare i fornitori di capitale, lo Stato e le comunità. Si segnala che 
durante il 2015 il valore economico distribuito ha subito un sostanziale incremento pari a 26%. Tale 
incremento è l’effetto di aumenti significativi nei costi operativi, nei pagamenti verso la Pubblica 
Amministrazione e verso il personale e negli investimenti a favore delle comunità locali. Nel 2015 risulta 
invece un decremento nei pagamenti ai prestatori di capitale rispetto al 2014 e rispetto al 2013 in seguito 
alla riduzione del dividendo erogato verso i prestatori di capitale.  
Complessivamente, come si evince dalla tabella riportata sopra, il valore economico trattenuto risulta pari 
a 35.841 mila euro, in aumento del 13% rispetto all’anno 2014. 
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5) Nota Metodologica  
 
Il Bilancio di Sostenibilità 2015 di Branca presenta le attività svolte, gli impegni presi, le performance e i 
risultati conseguiti dalla Società relativamente agli aspetti sociali, ambientali ed economici.  
Il presente Bilancio di Sostenibilità si è ispirato ai principi di rendicontazione e contiene gli Standard 
Disclosure contenuti all’interno delle linee guida predisposte dal GRI (Sustainability Reporting Guidelines 
del Global Reporting Initiative (GRI) versione G4).  
 
Processo e ambito di rendicontazione 
Il presente Bilancio è il risultato di un processo articolato. In primis, per definire gli argomenti di maggiore 
rilievo per la Società e per i suoi stakeholder, è stata effettuata un’analisi che ha avuto l’obiettivo di definire 
i temi più significativi per la Società. Tali temi sono stati in seguito sottoposti all’attenzione del Presidente 
e del management della Società, al fine di definire quelli più importanti per la Società e per i propri 
stakeholder, da rendicontare all’interno del presente Bilancio. Per il dettaglio del processo implementato 
per la definizione dei temi più significativi si faccia riferimento alla sezione “I pilastri della CSR” del 
presente Bilancio.  
 
Nello specifico: 

Ø Tutti i dati si riferiscono al periodo compreso tra il 01/01/2015 e il 31/12/2015; 
Ø I dati economici di Fratelli Branca Distillerie Srl e Fratelli Branca Destilerias SA provengono dal 

Bilancio d’Esercizio 2015 e dal Bilancio Consolidato 2015; 
Ø I dati sociali e ambientali fanno riferimento alla Società Fratelli Branca Distillerie e alla sua 

consociata argentina. In particolare, la maggior parte dei dati ambientali della Società italiana 
provengono dalla Dichiarazione Ambientale redatta annualmente e verificata da un ente terzo di 
certificazione.  

Eventuali eccezioni alla modalità di rendicontazione descritta sono indicate nelle apposite sezioni. 
 
 
Principi e guida al reporting 
I principi di rendicontazione sono sintetizzati di seguito:  
 
Inclusione degli Stakeholder, Materialità, Contesto di Sostenibilità 
Per ogni tipologia di stakeholder ritenuta rilevante per la Società, è stata identificata la natura delle relazioni 
instaurate e le azioni di coinvolgimento condotte. Il Bilancio permette inoltre di inquadrare in un contesto 
più ampio l’attività svolta dalla Società esponendo gli impatti sociali e ambientali nei riguardi dei diversi 
portatori d’interesse identificati nella mappa degli stakeholder presente all’interno della sezione del 
Bilancio “I nostri Stakeholder”. Questo documento ha la finalità di rafforzare maggiormente le relazioni con 
gli stakeholder e fornire loro una migliore informazione riguardo alle attività svolte e alla performance 
raggiunta dalla Società nel periodo di riferimento oggetto di rendicontazione.  
Branca ha intrapreso un’importante analisi che ha come obiettivo l’identificazione, attraverso 
un’approfondita attività di ricerca interna, degli argomenti di maggiore rilievo per la Società e per i suoi 
stakeholder. Questa analisi ha portato alla definizione degli aspetti più importanti e di conseguenza 
all’individuazione delle tematiche da rendicontare all’interno del Bilancio di Sostenibilità. 
 
Completezza 
Il Bilancio di Sostenibilità presenta le principali attività economiche, sociali e ambientali condotte da 
Fratelli Branca Distillerie Srl e dalla sua consociata Fratelli Branca Destilerias SA.  
 
 



56 
 

Equilibrio  
Le informazioni sono presentate in modo oggettivo e sistematico. Gli indicatori riflettono le performance 
del periodo oggetto di rendicontazione; all’interno del documento sono stati riportati con uguale evidenza 
sia gli aspetti positivi che negativi, fornendo, ove si è ritenuto opportuno, una spiegazione sui dati riportati.  
 
Comparabilità e Chiarezza  
Al fine di rendere il documento maggiormente comprensibile ad ogni categoria di stakeholder, il Bilancio è 
stato redatto in modo chiaro e semplice, rendendo alcuni contributi sotto forma di figure, grafici e tabelle. 
Tutti gli indicatori presenti nel Bilancio fanno riferimento all’arco temporale 01/01/2015 - 31/12/2015. Ove 
possibile, sono stati riportati a titolo di confronto, gli stessi dati relativi agli esercizi precedenti (2013 e 
2014), al fine di fornire maggiore dettaglio e di garantire la comparabilità nel tempo degli indicatori ritenuti 
più significativi e le relative analisi di trend, consentendo al lettore la possibilità di confrontare le 
performance ottenute nel triennio. L’eventuale assenza di dati, tabelle o grafici di raffronto è motivata dalla 
non significatività dell’indicatore o dalla non reperibilità dei dati relativi agli esercizi precedenti, in quanto 
la Società redige il suo primo Bilancio di Sostenibilità quest’anno.  
 
Accuratezza  
Per garantirne la completezza, i dati presenti nel Bilancio sono stati controllati dai diversi responsabili di 
funzione. Quando possibile, il documento è stato integrato con dati del Bilancio d’Esercizio 2015 della 
Società Fratelli Branca Distillerie Srl e con il Bilancio Consolidato 2015.  
 
Tempestività  
Il Bilancio di Sostenibilità verrà pubblicato, a partire da quest’anno, con cadenza annuale e sarà diffuso 
attraverso gli strumenti di comunicazione solitamente utilizzati dalla Società.  
 
Affidabilità  
Il Bilancio di Sostenibilità è stato redatto da un Gruppo di Lavoro appositamente costituito, i cui 
componenti rappresentano trasversalmente tutte le aree connesse alla rendicontazione sociale, ambientale 
ed economica della Società. Le tematiche oggetto di rendicontazione sono state validate da ciascun 
responsabile di funzione. Il documento finale, nella sua interezza, è stato approvato dal Presidente della 
Società. Per questo primo periodo di rendicontazione la Società ha optato per non richiedere la verifica del 
documento da parte di società esterne.  
 
 
Per ulteriori informazioni e suggerimenti relativamente al Bilancio di Sostenibilità, è possibile contattare: 
info@branca.it. 
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6) GRI Content Index  
 

General Standard Disclosure 
Indicatori GRI-G4 Riferimenti 

1)  Strategia ed analisi  
G4.1 Lettera agli Stakeholder La lettera agli Stakeholder 

2) Profilo dell’organizzazione 
G4.3 Nome dell’organizzazione L’identità aziendale > La storia e il profilo aziendale 

G4.4 Principali marchi, prodotti e servizi L’identità aziendale > La storia e il profilo aziendale 

G4.5 Ubicazione sede aziendale L’identità aziendale > La storia e il profilo aziendale 

G4.6 Paesi di operatività L’identità aziendale > La storia e il profilo aziendale 

G4.7 Assetto proprietario L’identità aziendale > La storia e il profilo aziendale 

G4.8 Mercati serviti L’identità aziendale > La storia e il profilo aziendale 

G4.9 Dimensione dell’organizzazione L’identità aziendale > La storia e il profilo aziendale 

G4.10 Dipendenti per tipologia di contratto, genere, area geografica, 
inquadramento 

Gli impegni nella CSR > Le Persone > Sviluppo delle 
competenze 

G4.11 Dipendenti coperti da contratti collettivi di lavoro Gli impegni nella CSR > Le Persone > Welfare 

G4.12 Catena di fornitura dell’organizzazione La Corporate Social Responsibility in Branca > La 
catena del valore 

G4.13 Cambiamenti avvenuti durante l’anno nell’organizzazione o 
nella catena di fornitura 

Durante l’anno non sono avvenuti cambiamenti 
significativi. 

G4.14 Approccio prudenziale (Risk Management) L’identità aziendale > La gestione etica del business 
L’identità aziendale > La governance 

G4.15 Adozione di carte, codici e principi esterni in ambito 
economico, sociale e ambientale 

L’identità aziendale > La gestione etica del business 
Gli impegni nella CSR > L’eccellenza dei nostri 
prodotti > Il consumo responsabile 

G4.16 Partecipazione ad associazioni di categoria Gli impegni nella CSR > L’eccellenza dei nostri 
prodotti > Il consumo responsabile 

3) Aspetti materiali e perimetro 
G4.17 Elenco delle società incluse nel Bilancio Consolidato e di quelle 

non considerate nel Bilancio di Sostenibilità Nota Metodologica 

G4.18 Processo per la definizione dei contenuti del report e del 
perimetro Nota Metodologica 

G4.19 Aspetti materiali identificati nel processo di definizione dei 
contenuti 

Branca ha intrapreso un processo specifico che 
mira allo sviluppo di un’analisi di materialità. Tale 
approccio ha portato, per questo primo esercizio, 
alla definizione dei principali pilastri della CSR per 
Branca. Tale approccio è in corso di sviluppo e 
verrà finalizzato nei prossimi esercizi. Il perimetro 
per questo periodo di rendicontazione risulta essere 
all’interno dell’organizzazione. 

G4.20 Perimetro all’interno dell’organizzazione di ogni aspetto 
materiale 

G4.21 Perimetro all’esterno dell’organizzazione di ogni aspetto 
materiale 

G4.22 Eventuali restatement di informazioni rispetto al precedente 
Bilancio di Sostenibilità Non si sono verificati restatement in quanto la 

Società redige il Bilancio di Sostenibilità per la 
prima volta. G4.23 Eventuali restatement rispetto agli aspetti materiali del 

precedente Bilancio di Sostenibilità 
4) Coinvolgimento degli stakeholder 
G4.24 Stakeholder del Gruppo La Corporate Social Responsibility in Branca > I 

nostri Stakeholder 

G4.25 Processo di identificazione La Corporate Social Responsibility in Branca > I 
nostri Stakeholder 
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G4.26 Attività di coinvolgimento degli Stakeholder La Corporate Social Responsibility in Branca > I 
pilastri della CSR 

G4.27 Temi chiave emersi dallo Stakeholder Engagement e relative 
azioni 

La Corporate Social Responsibility in Branca > I 
pilastri della CSR 

5) Parametri di bilancio  
G4.28 Periodo di reporting  Nota Metodologica 

G4.29 Data dell’ultimo report pubblicato La Società è al primo anno di rendicontazione del 
Bilancio di Sostenibilità. 

G4.30 Periodicità di rendicontazione (annuale, semestrale...) Nota Metodologica 

G4.31 Contatti e indirizzi per informazioni sul report Nota Metodologica 

G4.32 Indice dei contenuti del GRI GRI Content Index 

G4.33 Politiche e pratiche di assurance Nota Metodologica 

5) Governance 
G4.34 Struttura di governo L’identità aziendale > La governance 

6) Aspetti etici  
G4.56 Principi, valori e norme di condotta L’identità aziendale >La gestione etica del business 

Specific Standard Disclosure 
Economico 
Aspetto: Performance Economica  
G4 DMA Disclosure on management approach Gli impegni nella CSR > La performance economica 

G4-EC1 Valore economico diretto generato e distribuito Gli impegni nella CSR > La performance economica 
> Risultati della Società 

G4.EC3 Copertura degli obblighi assunti in sede di definizione del 
piano pensionistico 

Branca ha previsto un piano pensionistico a 
contribuzione definita, secondo quanto previsto 
dalla normativa vigente in materia. In Argentina è 
presente anche un piano a benefici definiti per 
dirigenti. 

Aspetto: Progetti e impatti sul territorio 
G4 DMA Disclosure on management approach Gli impegni nella CSR > Le persone 

Gli impegni nella CSR > Le comunità locali 

G4-EC6 Proporzione di senior management assunta all’interno delle 
comunità locali. Gli impegni nella CSR > Le persone 

G4-EC8 Principali impatti economici indiretti Gli impegni nella CSR > Le comunità locali 

Supply Chain 
Aspetto: Gestione responsabile delle catena di fornitura  
G4 DMA Disclosure on management approach Gli impegni nella CSR > L’eccellenza dei nostri 

prodotti > La catena di fornitura 

G4-EC9 Politiche, pratiche e percentuale di spesa concentrata su 
fornitori locali 

Gli impegni nella CSR > L’eccellenza dei nostri 
prodotti > La catena di fornitura 

Ambiente 
Aspetto: Packaging sostenibile 
G4 DMA Disclosure on management approach Gli impegni nella CSR > L’ambiente e la salute e 

sicurezza sul lavoro > Il packaging sostenibile 

G4-EN1 Materie prime utilizzate per peso o volume Gli impegni nella CSR > L’eccellenza dei nostri 
prodotti > La catena di fornitura 

G4-EN2 Percentuale dei materiali utilizzati che deriva da materiale 
riciclato 

Gli impegni nella CSR > L’ambiente e la salute e 
sicurezza sul lavoro > Il packaging sostenibile 
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Aspetto: Efficientamento energetico e contenimento delle emissioni  

G4 DMA Disclosure on management approach 
Gli impegni nella CSR > L’ambiente e la salute e 
sicurezza sul lavoro > L’efficientamento energetico e 
contenimento delle emissioni 

G4-EN3 Consumi diretti di energia 
Gli impegni nella CSR > L’ambiente e la salute e 
sicurezza sul lavoro > L’efficientamento energetico e 
contenimento delle emissioni 

G4-EN5 Indicatori di energy intensity 
Gli impegni nella CSR > L’ambiente e la salute e 
sicurezza sul lavoro > L’efficientamento energetico e 
contenimento delle emissioni 

G4-EN6 Risparmio energetico 
Gli impegni nella CSR > L’ambiente e la salute e 
sicurezza sul lavoro > L’efficientamento energetico e 
contenimento delle emissioni 

G4-EN15 Emissioni dirette di GHG (Scope 1) 
Gli impegni nella CSR > L’ambiente e la salute e 
sicurezza sul lavoro > L’efficientamento energetico e 
contenimento delle emissioni 

G4-EN16  Emissioni indirette di GHG (Scope 2) 
Gli impegni nella CSR > L’ambiente e la salute e 
sicurezza sul lavoro > L’efficientamento energetico e 
contenimento delle emissioni 

G4-EN21 Altre emissioni in atmosfera 
Gli impegni nella CSR > L’ambiente e la salute e 
sicurezza sul lavoro > L’efficientamento energetico e 
contenimento delle emissioni 

Aspetto: Tutela della risorse idrica 
G4 DMA Disclosure on management approach Gli impegni nella CSR > L’ambiente e la salute e 

sicurezza sul lavoro > La tutela della risorsa idrica 

G4-EN8 Prelievi idrici per fonte Gli impegni nella CSR > L’ambiente e la salute e 
sicurezza sul lavoro > La tutela della risorsa idrica 

Aspetto: Gestione dei rifiuti 
G4 DMA Disclosure on management approach Gli impegni nella CSR > L’ambiente e la salute e 

sicurezza sul lavoro > La gestione dei rifiuti  

G4-EN23 Rifiuti prodotti Gli impegni nella CSR > L’ambiente e la salute e 
sicurezza sul lavoro > La gestione dei rifiuti 

Sociale 
Aspetto: Meritocrazia collaborativa  
G4 DMA Disclosure on management approach Gli impegni nella CSR > Le Persone 

G4-LA1 Numero dipendenti, assunzioni e turnover Gli impegni nella CSR > Le Persone  

G4-LA4 Periodo minimo di preavviso per modifiche organizzative 
In Branca il periodo minimo di preavviso per 
modifiche organizzative è in linea con quanto 
richiesto dalla normativa vigente. 

Aspetto: Salute, sicurezza e benessere delle persone 
G4 DMA Disclosure on management approach Gli impegni nella CSR > Le Persone > Welfare 

G4-LA6 Infortuni sul lavoro e malattie professionali Gli impegni nella CSR > L’ambiente e la salute e 
sicurezza sul lavoro > La salute e sicurezza 

G4-LA12 Ripartizione dei dipendenti e degli organi di governo per sesso 
e altri indicatori di diversità Gli impegni nella CSR > Le Persone  

G4-LA13 
Rapporto dello stipendio base e di quello medio degli uomini 
rispetto a quello delle donne a parità di categoria, suddivisi per 
principali siti produttivi 

Gli impegni nella CSR > Le Persone > 
Remunerazione 

Aspetto: Sviluppo delle competenze e delle professionalità 
G4 DMA Disclosure on management approach Gli impegni nella CSR > Le Persone > Sviluppo delle 

competenze 

G4-LA9 Ore di formazione Gli impegni nella CSR > Le Persone > Sviluppo delle 
competenze 

Aspetto: Rispetto dei diritti umani 
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G4 DMA Disclosure on management approach L’Identità aziendale > La gestione etica del business 
> Diritti umani 

G4-HR3 Episodi di discriminazione e azioni correttive intraprese In Branca durante l’anno non si sono verificati 
episodi di discriminazione. 

G4-HR4 Operazioni e fornitori significativi con elevato rischio di ricorso 
alla libertà di associazione e contrattazione collettiva 

L’Identità aziendale > La gestione etica del business 
> Diritti umani 

G4-HR5 Operazioni e fornitori significativi con elevato rischio di ricorso 
al lavoro minorile e misure adottate  

L’Identità aziendale > La gestione etica del business 
> Diritti umani 

G4-HR6 
Operazioni fornitori significativi con elevato rischio di ricorso 
al lavoro forzato e misure intraprese per contribuire alla loro 
abolizione  

L’Identità aziendale > La gestione etica del business 
> Diritti umani 

Responsabilità di prodotto 
Aspetto: Consumo responsabile 
G4 DMA Disclosure on management approach Gli impegni nella CSR > L’eccellenza dei nostri 

prodotti > Il consumo responsabile 

G4-PR1 Prodotti/servizi per i quali gli impatti sulla salute e sicurezza 
sono valutati 

Gli impegni nella CSR > L’eccellenza dei nostri 
prodotti > Il consumo responsabile 

G4-PR7 Non conformità per attività di marketing Durante l’anno in Branca non si sono verificati casi 
di non conformità per attività di marketing. 

Aspetto: Qualità del prodotto 

G4 DMA Disclosure on management approach 
Gli impegni nella CSR > L’eccellenza dei nostri 
prodotti > La qualità e la sicurezza dei nostri 
prodotti 

G4-PR3 Informazioni richieste dalle procedure e servizi soggetti a tali 
requisiti informativi 

Gli impegni nella CSR > L’eccellenza dei nostri 
prodotti > La qualità e la sicurezza dei nostri 
prodotti 

G4-PR4 Non conformità per le informazioni e l’etichettatura di prodotti 
In Branca durante l’anno non si sono verificati casi 
di non conformità per le informazioni e 
l’etichettatura dei prodotti.  

Trasversale 
Aspetto: Gestione etica del business 
G4 DMA Disclosure on management approach L’Identità aziendale > La gestione etica del business  

G4-SO4 Comunicazione e formazione su politiche e procedure di anti- 
corruzione 

Gli impegni nella CSR > Le Persone > Sviluppo delle 
competenze 

G4-SO5 Casi di corruzione e azioni intraprese In Branca non si sono verificati casi di corruzione 
nel periodo di rendicontazione.  

G4-SO8 Sanzioni monetarie e non per non conformità a leggi o 
regolamenti Durante l’anno Branca non ha ricevuto sanzioni 

per non compliance con leggi e regolamenti sociali 
ed ambientali. G4-EN29 Sanzioni monetarie e non monetarie per non compliance con 

leggi e regolamenti ambientali 

G4-PR9 Sanzioni monetarie e non monetarie per non compliance con la 
fornitura di prodotti e servizi 

Durante l’anno in Branca non si sono verificati casi 
di non conformità nella fornitura dei prodotti. 

 


