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Perlage Winery attiva dal 1985, cantina storica del Conegliano-Valdobbiadene DOCG, è
una delle prime realtà a produrre vino biologico. 
Il nostro Team lavora ogni giorno con professionalità per garantire un prodotto
eccellente, nel rispetto dell'ambiente e della comunità.

Per onorare il nostro impegno anche a livello giuridico, abbiamo intrapreso nel 2018 un
percorso per diventare Società Benefit nel 2019, un traguardo che attesta a livello
statutario la nostra mission vocata alla sostenibilità.

Il terzo Bilancio di Sostenibilità è una relazione del nostro impatto sull'ambiente e la
comunità. Racconta in cifre i risultati ambientali, sociali e economici raggiunti nel 2019 e i
comportamenti migliorativi messi in atto. E' composto da 4 sezioni che illustrano con una
semplice grafica il valore creato dal nostro modo di fare impresa (GOVERNANCE),
dai nostri Collaboratori (PEOPLE), per la Comunità locale (COMMUNITY) e per
l'Ambiente (PLANET). Lo standard di valutazione d'impatto è il BImpact Assessment.

Quest'anno c'è una novità! Cerca questo logo         e scoprirai le nostre azioni di
economia circolare!

Partecipa anche tu alla nostra sostenibilità, scrivici all'indirizzo info@perlagewines.com,
proponi le tue idee o i tuoi progetti. 
Siamo sempre disponibili a valutare delle opportunità e/o eventuali collaborazioni in
linea con la nostra mission! 

                                                                                                         Il Team Perlage

E.C.

https://bimpactassessment.net/
http://perlagewines.com/


Dopo un lungo percorso di formazione che ha
coinvolto anche la compagine societaria, Perlage ha
acquisito la qualifica giuridica di Società Benefit
(SB), riconosciuta e regolamentata dalla Legge
208/2015. 

Le Società Benefit sono imprese che oltre al profitto
perseguono una o più finalità di beneficio
comune che devono essere indicate nello statuto
aziendale, obiettivi che dovranno essere perseguiti
indipendentemente dall’amministratore pro-
tempore.

Per approfondire visita il sito:
http://www.societabenefit.net/ 

GOVERNANCE: Siamo Società Benefit!GOVERNANCE: Siamo Società Benefit!GOVERNANCE: Siamo Società Benefit!   
                                                                                          Siamo PerlageSiamo PerlageSiamo Perlage   
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Momento di formazione per i soci con Dario de Rossi commercialista
esperto di BCorp e Società Benefit

SBSBSB   
                                                                                       

http://www.societabenefit.net/
http://www.societabenefit.net/


 3) Climi di lavoro positivi ed inclusivi tra i collaboratori, tutelandone i diritti e doveri, la sicurezza, la formazione, la
valorizzazione, lo sviluppo delle potenzialità, compresa l'adozione di misure concrete di welfare;

 4) Incremento del benessere della comunità locale nella quale opera, mediante supporto ed iniziative ed attività
dirette o indirette, soprattutto a vantaggio di persone in condizioni di svantaggio sociale;
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 5) Sviluppo eventi formativi e culturali, anche in collaborazione con soggetti terzi, finalizzati ad integrare e diffondere
stili di vita corretti e sostenibili per l'ambiente.

 2) Integrazione nel processo produttivo di buone pratiche che rispettino i principi della sostenibilità ambientale e sociale, in
linea con i seguenti criteri: risparmio ed efficienza energetica, valutazione dell'impronta carbonica e idrica,
economia circolare, uso delle fonti rinnovabili;

 1) Conservazione, rigenerazione e promozione del territorio, favorendone la conversione delle coltivazioni viticole al
biologico e biodinamico e la fruizione in salute da parte dei cittadini, compreso il perseguimento di sinergie con soggetti
profit e non profit per la ricerca, diffusione ed imprementazione di buone pratiche agricole;

Le nostre 5 finalità di beneficio comune, linee guida di Perlage per la sostenibilità presente e futura:

E.C.
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Cosa dicono di noi



91 punti

90 punti

GOVERNANCE è trasparenzaGOVERNANCE è trasparenzaGOVERNANCE è trasparenza
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Le nostre certificazioni

Certificazione BIO
Vini derivanti da uve coltivate con

metodo biologico (ovvero no pesticidi o
fertilizzanti chimici)

Certificazione VEGANA
Vini prodotti senza derivanti di origine
animale (uso di chiarificanti di origine

vegetale)

Certificazione ISO 9001:2015
Sistema di Gestione e controllo

della QUALITA'

International Food
Standard e British Retail

Consortium
assicurano il rispetto degli

standard di qualità e d' igiene
in cantina 

Certificazione
B Corp

Misura l'impatto ambientale
e sociale in un'ottica di

miglioramento

I nostri vini premiati nel 2019

Valdobbiadene Prosecco 
Superiore DOCG

Canah
Delle Venezie DOC

Pinot Grigio

Valdobbiadene Prosecco 
Superiore DOCG Millesimato

Col di Manza

Prosecco DOC Treviso
Sgàjo



GOVERNANCE 1: implementare e soddisfare i
requisiti legali richiesti per l’ottenimento dello
Status di Società Benefit

GOVERNANCE 2: Misurare il nostro impatto
ambientale e sociale ai fini della ricertificazione
come BCorp

COLLABORATORI: Migliorare l'organizzazione
del team e l'approccio nel luogo di lavoro

AMBIENTE: Sviluppare il progetto 'Vini da
vitigni resistenti'

COMUNITA': Attivare dei processi volti a
promuovereil riciclo, coinvolgendo la comunitàO
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A
ttività realizzateWork in progress. Adesione al progetto 'Tappodivino' di

raccolta e riciclo dei tappi di sughero in collaborazione con
la ONLUS 'I Sogni'. Primi 20kg di tappi raccolti!

OK! Terminata la compilazione del BImpact assessment e
inizio del processo di ricertificazione BCorp a novembre 2019
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OK! Raggiunto a dicembre 2019: stesura finale del nuovo
statuto in linea con la legge sulle SB e sottoscrizione da
parte dei soci

OK! 55 h di formazione dedicate al benessere e alla
crescita continua delle performances e del valore in
azienda

Work in progress. Prima vendemmia e produzione di
200 hl da vitigno resistente (progetto PIWI)

E.C.

https://www.tappodivino.it/
https://associazionesogni.it/wp/
https://bcorporation.eu/about-b-lab/country-partner/italy
https://piwi-international.de/it/


Il nostro raccolto 2019

- 51t CO2 grazie all'utilizzo di
fonti rinnovabili

91% raccolta differenziata

Valore creato per gli
stakeholder 2019

Capacità
Produttiva
2.429.000
bottiglie

Fatturato
7.511.000 €

Performance
Ambientali

+7.7%
Fatturato

rispetto 2018

Rapporti
commerciali 
con più di 30
Paesi diversi
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- 17% acqua consumata
rispetto al 2018

27.4% Sistema Impresa

58.7% Collaboratori

*V.A.G.L. 2,9MIL € 
distribuito tra:

13.4% stato

0,5% finanziatori

*V.A.G.L. :VALORE AGGIUNTO GLOBALE

20
Collaboratori

Impiegati

E.C.



PEOPLE: l'impegno per i nostri collaboratoriPEOPLE: l'impegno per i nostri collaboratoriPEOPLE: l'impegno per i nostri collaboratori

Collaboratori che hanno
beneficiato di un premio per il

risultato raggiunto

75%
Numero di infortuni sul lavoro

0
Età media dei collaboratori

36 anni
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Erogate ai collaboratori
129 ore di formazione

Permanenza media in azienda
9 anni
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Collaboratori a

tempo
 indeterminato

1
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Collaboratori a
tempo 

determinato

UOMINI DONNE

8

55% 45%

1*% di collaboratori
 over 50 e under 24 

35% BiodiversiEtà*



 Festa d'Estate
  in Perlage

Cena di Natale aziendale 2019

Il nostro Enologo Andrea Gallina durante l'analisi di
maturazione delle uve



PROGETTO RAFCYCLE
1,82 ton di carta siliconata riciclata. 

Questa carta proviene dalle bobine sulle quali
sono attaccate le nostre etichette. Una volta

riciclata è utilizzata per produrre le retro
etichette di alcuni dei nostri vini e delle nostre

spumantiere

PLANET: il nostro impegno per l'ambientePLANET: il nostro impegno per l'ambientePLANET: il nostro impegno per l'ambiente

91 ton di CO2 evitate grazie
a bottiglie più leggere

91% RACCOLTA
DIFFERENZIATA

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 201911

100% ACQUE REFLUE
 trattate da impianto di

depurazione aziendale a
membrane

E.C. E.C.



PLANET: il nostro impegno per l'ambientePLANET: il nostro impegno per l'ambientePLANET: il nostro impegno per l'ambiente

-17% di ACQUA
consumata in azienda,

rispetto al 2018

20% ENERGIA ELETTRICA
prodotta dai pannelli

fotovoltaici

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 201912

Sottoprodotti di vinificazione

192 ton di FECCIA  E
VINACCIA

inviate alla distilleria per
la produzione di alcool
etilico, acido tartarico

naturale e grappa

42 ton di RASPI D'UVA
destinati a diventare un 

 compost ricco di nutrienti
per il suolo del vigneto

E.C. E.C.



Vigneto di uno dei nostri conferitori di Monfumo - Asolo

Vista della cantina e dei pannelli fotovoltaici

Esempio di compost presso
uno dei nostri vigneti

Centralina meteo per il
bio-monitoraggio



COMMUNITY: il nostro impegno per laCOMMUNITY: il nostro impegno per laCOMMUNITY: il nostro impegno per la
comunitàcomunitàcomunità
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80 partecipanti, una band 'Vise
and the Coconuts', un gustoso
Tiramisù preparato in diretta e
altri piatti a cura di Assocuochi

FESTA D'ESTATE

#FridaysForFuture

80 ragazzi degli Istituti superiori "M.Fanno" e "Cerletti" di
Conegliano e "Casagrande" di Pieve di Soligo
1 flashmob per il clima
120 minuti di formazione con Centro Epson Meteo,
Legambiente, Sea Shepherd, BioVerde Trentino
1 camminata alla scoperta dei colli solighesi con Hills Nordic
Walking
Laboratorio di Astronomia ed effetti dell'inquinamento
luminoso con il team di Pleiadi Srl 
1 intervento di Pace e Sviluppo sul tema 'Fiera 4passi:
esperienze e scoperte di un'economia capace di futuro' 

4 giornate di formazione e sensibilizzazione sui 
temi dei cambiamenti climatici

Eventi e iniziative

https://www.assocuochitreviso.it/
https://www.legambientesernaglia.it/
https://www.seashepherd.it/
https://www.hillsnordicwalking.it/
https://www.4passi.org/


provvisti di certificazioni in ambito sociale
o ambientale

+77% FORNITORI DI MATERIALI E
ATTREZZATURE

in possesso di certificazione biologica,
(+92% fornitori locali dal Veneto)

100% FORNITORI DI UVE
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in eventi a tema sostenibilità: Contarina, EcorNaturaSì,
Altromercato, Pleiadi Srl, Bioverde Trentino

5 COLLABORAZIONI CON AZIENDE DEL TERRITORIO

La nostra rete



interessati al nostro modo di fare
impresa in modo sostenibile

12 TESI DI LAUREA DI STUDENTI
DA ATENEI DIVERSI

 condotti insieme a enti pubblici e
privati, associazioni del territorio

21 INIZIATIVE E PROGETTI
AMBIENTALI e SOCIALI

per un totale di 6 mesi con
l'acquisizione di  competenze in
ambito commerciale/marketing

2 TIROCINI FORMATIVI IN AZIENDA

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 201916

Progetto di durata triennale, in
collaborazione con Legambiente. 2 classi

della scuola di Enologia "Cerletti" di
Conegliano coinvolte al fine di

individuare alternative all'utilizzo della
plastica in vigneto.

'VIGNETO PLASTIC FREE'

Formare sostenibilità

https://www.legambientesernaglia.it/


Nordic Walking alla scoperta delle colline del Prosecco
divenute patrimonio Unesco

Visita in cantina con  i ragazzi dell'Istituto
Superiore Einaudi Scarpa di Montebelluna

'Circolando in vigneto: gli studenti riflettono sul Prosecco
sostenibile' Evento in Fiera 4passi

#fridaysforfuture
Flashmob in difesa del Pianeta



OBIETTIVI 2020OBIETTIVI 2020OBIETTIVI 2020

GOVERNANCE 1
Agire sulla trasparenza e la tracciabilità di
prodotto lungo la filiera

GOVERNANCE 2
Completare con successo il processo di
ricertificazione BCorp COMUNITA'

Coinvolgimento e raccolta di feedback sulla nostra
sostenibilità

AMBIENTE 1
Avviare azioni di rigenerazione del territorio locale

AMBIENTE 2 
Ridurre l'impatto del nostro packaging

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 201918

https://bcorporation.eu/about-b-lab/country-partner/italy


RimaniamoRimaniamoRimaniamo
connessi!connessi!connessi!
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# 2250 visualizzazioni

#29200 accessi in media
al nostro sito web

#9900 like #1700 followers   

#190 iscritti

19

http://www.perlagewines.com/
https://it-it.facebook.com/PerlageOrganicWines/
https://www.instagram.com/perlage_winery/
https://twitter.com/perlagewinery
https://www.youtube.com/channel/UC2dOTN5plfmG-sY7s1HYVHw


Contenuti e dati
Alessandra Marton
Davide Scroccaro

Giulia Spagnol
Lara Dal Molin

PERLAGE SRL

Via Cal del Muner, 16
Farra di Soligo (TV)

www.perlagewines.com
info@perlagewines.com

Progetto grafico
Davide Scroccaro

Lara Dal Molin

Pubblicazione curata dal Team di lavoro:

http://www.perlagewines.com/
http://perlagewines.com/

