
PREMI E RICONOSCIMENTI 

La Sostenibilità al primo posto. Equalitas tra le 
aziende italiane premiate da Class Editori per il suo 
impegno sulla sostenibilità nel corso della prima 
edizione degli ESG Awards a Milano. 

Equalitas è stata premiata nell’ambito della prima edi-
zione degli ESG award, manifestazione organizzata da 
MF-Milano Finanza per premiare le aziende italiane che 
hanno ottenuto i migliori rating di sostenibilità dalla 
società Standard Ethics. 

Equalitas News, 
la newsletter periodica dedicata 
alla sostenibilità nel comparto vitivinicolo
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La cerimonia di premiazione si è svolta lunedì 10 giugno 
a Milano, nella cornice delle Officine del Volo, nel corso 
di una charity dinner durante la quale sono stati premiati 
colossi del calibro di Vodafone Group, Allianz, Generali e 
Intesa San Paolo. Al termine della cerimonia di premia-
zione, Paolo Cuccia (AD di Class Editori e Presidente di 
Gambero Rosso) ha consegnato uno speciale riconosci-
mento ad Equalitas, rappresentata dal Presidente uscen-
te, Riccardo Ricci Curbastro, che ha sottolineato l’impe-
gno per la sostenibilità nel settore vitivinicolo e la visione 
e l’approccio tesi ad unire le istanze delle imprese, della 
società e del mercato.

http://www.standardethics.eu/
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COLLAbORAzIONI INTERNAzIONALI 

Propedeutico a future 
collaborazioni è stato il 
Witness Audit richiesto e 
condotto da personale di 
Systembolaget, il mono-
polio svedese, nel corso di 
una verifica svolta presso 
un’azienda che si stava 
misurando con lo standard 
SOPD Equalitas, nelle ver-
sioni corporate e di pro-
dotto. Tutte le attività di 
auditing, comprese quelle 

presso i lavoratori in campagna, sono state attentamente 
seguite da Axel Kollberg e Marcus Ihre di Systembolaget, 
che hanno affiancato senza interferire gli auditor Alessandro 
Galardi, Matteo Potenza, Cosetta Zane. 
Protagonista dell’evento è stata la Cantina Produttori 
Manduria, cui va il ringraziamento del board di Equalitas 
per la disponibilità e per il proprio impegno, umile ma 
concreto, per la sostenibilità e per la valorizzazione del 
proprio territorio.

Systembolaget è l’azienda pubblica di proprietà del 
governo svedese che detiene in Svezia il monopolio 
della vendita di bevande alcoliche da asporto con 
gradazione alcolica superiore a 3,5%”.

Dopo la Norvegia, anche 
la Finlandia “riconosce” 
Equalitas: la certificazione 
ai sensi dello standard SOPD 
Equalitas è stata inserita 
tra i requisiti che danno diritto 
al posizionamento su scaffali 
dedicati dei punti vendita di Alko.

Consulta le certificazioni 
approvate da Alko 

(Finlandia) 

Consulta le certificazioni 
riconosciute da 
Vinmonopolet 

Vittorio Moscogiuri, Direttore Generale 
Cantina Produttori di Manduria

https://www.vinmonopolet.no/sertifisertetisk
https://www.alko.fi/en/responsibly/green-choice/symbols
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Siglato l’accordo 
con la Federación española 
del Vino (FEV) 

Equalitas ha recentemente siglato un accordo con FEV, 
la principale associazione di categoria delle aziende viti-
vinicole spagnole. FEV ha promosso negli ultimi anni un’i-
niziativa di sostenibilità, denominata Wineries for Climate 

Protection - in linea con il lavoro di Equalitas nell’ambito 
degli standard di certificazione - che si focalizza su alcuni 
indicatori fondamentali di sostenibilità. L’iniziativa fu lan-
ciata nel 2011 con un focus smaccatamente ambientale 
e, nel confronto con Equalitas, mira ad evolvere verso un 
principio di bilanciamento dei tre pilastri. 
Obiettivo comune è quello di allineare le pro-
prie visioni e i propri standard, in modo da po-
ter fornire al mercato una visione congiunta di 
come la sostenibilità sia interpretata da un si-
stema allargato Italia-Spagna.



EquALITAS NEwS N.5 SETTEMbRE 2019

  COOPERAzIONE

Equalitas ha recentemente siglato un accordo con amfo-
ri, la principale associazione globale per un commercio 
aperto e sostenibile, che riunisce oltre 2.000 rivenditori, 
importatori, grandi marchi e associazioni provenienti da 
oltre 40 paesi, con un fatturato combinato di oltre un tri-
lione di euro. 

La missione di amfori è quella di contribuire alla prospe-
rità umana, a un utilizzo responsabile delle risorse natu-
rali per stimolare gli scambi commerciali a livello globale. 
L’associazione ha sviluppato e detiene amfori BSCI, co-
dice di condotta con 11 principi-capisaldo (orientati alla 
protezione di diritti umani e dirtti dei lavoratori) a fronte 
del quale sono svolti audit presso aziende vitivinicole, an-
che italiane, su richiesta dei membri amfori.
Il Memorandum di Intesa che è stato firmato ha come 
scopo la cooperazione tra EQUALITAS e AMFORI in rela-
zione al miglioramento delle prestazioni in termini di so-
stenibilità degli aspetti sociali, ambientali ed economici 
delle filiere del vino.

L’accordo copre lo scambio e la cooperazione in settori quali:
• Capacity building: migliorare il know-how dei produt-
tori di vino (aziende agricole e cantine) sulla sostenibilità 
sociale, ambientale ed economica
• Trasparenza: scambiare dati, informazioni e intelligen-
ce per aumentare la visibilità sulle prestazioni di sosteni-
bilità delle filiere del vino
• Monitoraggio: collaborare al monitoraggio della ca-
tena di approvvigionamento e prevenire la duplicazione 
degli audit
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NOVITà

 RASSEGNA STAMPA

EVENTI

New Green Revolution (NGR): la nota iniziativa um-
bra ha deciso di “riconoscere” in Equalitas il pro-
getto di riferimento a respiro nazionale. Il progetto 
NEw GREEN REVOLuTION è stato ideato e svilup-
pato dalla ASSOCIAzIONE GRANDI CRu DI MON-
TEFALCO.  

L’Associazione è costitui-
ta da un gruppo di aziende 
produttrici di Sagrantino che 
hanno deciso di perseguire 
nuove strade per continua-
re a fare viticoltura in modo 
“sostenibile”. Tra le aziende 
aderenti figura un nome del 
calibro di Arnaldo Caprai, 
considerata l’azienda leader 

del territorio e meritevole di aver rilanciato l’immagine del 
Sagrantino di Montefalco.
A seguito di uno studio tecnico l’iniziativa nazionale (Equa-
litas) ha riconosciuto che il protocollo regionale (NGR) ot-
tempera ad una parte dei requisiti Equalitas. Equalitas ha 
così acquisito il diritto all’utilizzo del logo NGR e disporrà 
che esso possa essere utilizzato, se desiderato, in affian-
camento a quello Equalitas per le aziende che si certifi-
cheranno secondo il protocollo SOPD Equalitas.

Intervista a Live Social Radio 
Stefano Stefanucci, Direttore Equalitas, interviene a 
Radio Live Social per approfondire il concetto di soste-
nibilità in campo vitivinicolo.
Guarda la video intervista completa 

Nell’ambito della Milano Wine Week 2019, Equalitas e 
FederDoc presentano: 
SuSTAINAbLE wINE: GOING GLOCAL 
Il Convegno riunisce personalità di spicco della politi-
ca, delle imprese e del mondo accademico per stimo-
lare un dibattito sulla visione globale della sostenibilità 
e incoraggiare attivamente l’adozione di una cultura 
aziendale moderna e sostenibile.

https://www.equalitas.it/2019/09/13/video-intervista-al-direttore-stefano-stefanucci/

