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Materie
Prime

Produzione
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VALORE 
ECONOMICO

MERCATO

EXPO 2015
Padiglione Italia
Piazzetta della Birra

reimmessa nell’ambiente 
uguale a 570 piscine 

olimpioniche

1 2 3

1.400.000m3 di Acqua

dal 2011

emessi dal Birri�cio. 
Per alzare questo peso sono

necessari 1.268 campioni 
del mondo di sollevamento pesi

a parità di hl prodotti nel 2015

-600.000 kg CO2

71% UOMINI
29% DONNE

8,6/10 
valutazione 
di sostenibilità 
ambientale
da parte dei 
dipendenti di 
Carlsberg Italia

1.150 
alberi piantati 

in Lombardia grazie al progetto   
#OrologiodegliAlberi

20 premi vinti dal 2011

Risposta di Carlsberg 
alle aspettative

SRR Dipendenti

+6%

contratti a tempo
indeterminato

97%

scampati
infortuni

80
scioperi
0

dei varesini intervistati ritiene 
Carlsberg Italia un’opportunità 

di crescita economica

56%

degli intervistati della comunità locale
ritiene il Legame con il Territorio 

il valore più importante 
di Carlsberg Italia

76%

350.000
birre spillate 90

dipendenti come
ambasciatori

100%
bicchieri biodegradabili 

100%
packaging food
compostabile

100%
materiali riutilizzabili

1.500
interviste ai consumatori

di visitatori
1.000.000

di birra offerte
11 tipologie

3Premi 
d’eccellenza
ricevuti durante
EXPO 2015

25.000kg
di CO2 risparmiati

87%
materiali riciclabili

le famiglie che acquistano 
Birri�cio Angelo Poretti 

+23%

grado di soddisfazione dei clienti
DraughtMasterTM

99%
hl in PET  

distribuiti

+23%

+5%

valore aggiunto lordo  
globale

+13%  ricavi
+4%

remunerazione 
d’impresa

+180%
valore della produzione

180
Servizi realizzati 

dai giovani 
gNeLAB

dei ri�uti destinati 
al recupero

100%

 Materie Prime• 
-0,6%

•per 1 hl di birra prodotta

Gas Metano• 
-4%

Acqua• 
+1%

CO2
• 

-4%

dei consumatori ritiene che
Carlsberg Italia rappresenti 

ricerca dell’eccellenza 
e legame con il territorio

80%

*Confronto con la stessa quantità di birra in fusti d’acciaio.
Elaborazione su dati EPD 2013

60 litri di birra spillati da fusti in PET 
contribuiscono alla riduzione dell’effetto 
serra quanto un albero in un anno di vita*

3 
Fu

sti
 in PET = 60 litri = 

-25kg di CO2 = 1 albero in
 1

 a
nn

o 
= 20 litri

-25kg

1 
albero 

Formula per il calcolo dell’#OrologiodegliAlberi

3.800
Campi 
da calcio

1.600
piazze Duomo 
a Milano

1.100.000 
alberi in un anno, 

una foresta grande 
quanto

quelli che assorbirebbero

dal 2011

grazie a
DraughtMaster™

Kg di CO2

-28.000.000

di arrivo e nuove partenze, di soddisfazioni e bilanci. 
L’Expo 2015, dove Birri�cio Angelo Poretti è stata la 
Birra Uf�ciale di Padiglione Italia, l’enciclica di Papa 
Francesco e COP21 mi hanno fatto ri�ettere sul percor-
so di Carlsberg Italia e domandare se siamo stati in 
grado di fare la differenza. Mi sento di dire di sì. Ecco 
come. Birri�cio Angelo Poretti scelto per rappresenta-
re l’eccellenza birraria italiana di fronte al mondo è 
stato il coronamento del nostro percorso. Abbiamo 
ridato valore alla storia di un grande imprenditore 
italiano, alla sua passione per la birra di qualità. 90 
volontari hanno rappresentato l’azienda come Amba-
sciatori. 1.000.000 di visitatori sono entrati nella 
nostra Piazzetta della Birra bevendo circa 350.000 
birre. La relazione con il territorio si è ulteriormente 
rafforzata: le emissioni di CO2 risparmiate sono state, 
infatti, convertite in 1.150 alberi piantumati in Lombar-
dia. DraughtMasterTM ha rivoluzionato la spillatura 
della birra (oggi l’81% delle nostre birre in fusto è 
distribuita in fusti in PET) e anche l’impatto ambienta-
le, riducendo drasticamente le emissioni di CO2 lungo 
tutto il ciclo di vita del prodotto. La dimensione ecolo-
gica di DraughtMasterTM ha alzato ulteriormente la 
nostra attenzione nei confronti dell’ambiente e Sustai-

dai 2 ai 4 giocatori
 

Composizione delle tessere e aree 
ResponsiBEERity2015:
Ambiente = verde = 6

Qualità = arancione = 5
Comunicazione = rosso = 4

Territorio = marrone = 3
Birra = giallo = 2

Mondo Carlsberg = verde Carlsberg = 1
Innovazione = blu = 0

+ 4 tessere Speciali 
(Innovazione, Mondo Carlsberg, Ambiente, Birra)

 
Svolgimento: distribuire ai giocatori 5 tessere ciascuno a 
faccia in giù. Le tessere rimanenti vanno lasciate sul tavolo. 
Inizia il gioco chi ha il doppio (SPILLER) più alto, mettendo 
una tessera a scelta tra le proprie sul tavolo, girata a faccia 
in alto. Il giocatore alla sua sinistra prosegue attaccando a 
quella sul tavolo una tessera che sia di area ResponsaBEE-
Rity uguale (numero e colore). Se non ne ha, pesca dal 
tavolo le tessere �nché non ne trova una da attaccare (nel 
caso fossero �nite, passa il turno al suo vicino). Si forma 
così un percorso di tessere che non deve mai essere chiuso. 
Gli “SPILLER”, come le SPECIALI, sono messe di traverso. 
Le SPECIALI possono essere attaccate a tessere di qualsiasi  

Il gioco della Sostenibilità,
 

che “traduce” il Bilancio di Sostenibilità 2014 di Carlsberg 
Italia in modo sintetico e (se ci siamo riusciti) in modo 
chiaro per tutti, è frutto del laboratorio formativo gNeLab 

di Giornalisti Nell’Erba.
Il Bilancio di Sostenibilità completo e dettagliato,

curato da Aida Partners Oglivy PR, a cui si 
riferiscono i dati riportati nelle carte, 

è scaricabile dal  sito 
www.carlsbergitalia.it 

Per chiarimenti e approfondimenti scrivere a
info@carlsberg.it

carlsbergpervoi@carlsberg.it 

La paternità della creazione e relativi diritti sono di Giornalisti Nell’Erba® Il Refuso a.p.s.

area ResponsiBEERity, ma impegnano il giocatore succes-
sivo sia a continuare attaccando la tessera dell’area indica-
ta dalla SPECIALE sia ad un’azione di coraggio*. Lo scopo 
è quello di �nire le tessere attaccandole a quelle sul tavolo. 
In caso di stallo vince chi ha una somma inferiore in mano.
 
*Azioni di coraggio
La tessera SPECIALE Innovazione impegna il giocatore 
successivo a quello che l’ha attaccata a dichiarare pubbli-
camente e a voce alta un suo primato.

 
La tessera SPECIALE Ambiente impegna il giocatore 
successivo a quello che l’ha attaccata a calcolare quanta 
CO2 viene risparmiata bevendo una ResponsiBEERity (si 
tenga conto che 3 fusti da 20 l fanno risparmiare 25kg CO2 
rispetto ai fusti in acciaio)

 
La tessera SPECIALE Mondo Carlsberg impegna il giocato-
re successivo a quello che l’ha attaccata a declamare 
pubblicamente ad alta voce il suo numero preferito tra i 
numeri della sostenibilità di Carlsberg Italia

 
La tessera SPECIALE Birra impegna il giocatore successivo 
a quello che l’ha attaccata ad offrire una birra agli avversari.

naBEERity è il concetto che in questi 5 anni  ha 
rappresentato noi e la nostra idea di fare birra in modo 
naturalmente sostenibile. DraughtMasterTM ci ha 
insegnato anche ad osare. Grazie alla miglior qualità 
garantita dai fusti in PET i nostri mastri birrai hanno 
potuto osare e creare ricette speciali, seguendo lo 
spirito pioneristico e appassionato dei nostri fondatori. 
Siamo cresciuti, migliorando l’impatto ambientale 
della nostra attività. Oggi produciamo la metà dei 
ri�uti rispetto al 2011 e dal 2014 il 100% è destinato al 
recupero interpretando appieno la �loso�a dell'econo-
mia circolare. E dal 2011 i clienti che hanno bevuto le 
nostre birre hanno risparmiato all’ambiente oltre 
28.000.000 kg di CO2. Oggi lo sviluppo sostenibile è 
implicito nel nostro agire, semplicemente perché 
giusto. Un passaggio non banale e che ha contamina-
to anche i nostri partner contribuendo al raggiungi-
mento di obiettivi ambiziosi. ResponsiBEERity è 
l’evoluzione di SustainaBEERity in una visione più 
ampia. Ognuno deve contribuire in base alla propria 
dimensione ed essere fautore di un cambiamento di 
approccio. Sono orgoglioso di Carlsberg Italia come 
azienda e delle persone che ogni giorno s’impegnano 
con passione a raggiungere gli obiettivi collaborando 
con i nostri straordinari partner. Ringrazio tutti e sono 
certo che… Il meglio deve ancora venire!

www.beviresponsabile.it

Il 2015 è stato un Anno Speciale

Alberto Frausin, 
Amministratore Delegato Carlsberg Italia

Il Domino della Sostenibilità
Taglia le tessere sul retro del foglio e divertiti

VS 2014*
produttore

sul mercato italiano
birre 

in portafoglio
hl di birra 
prodotti

produzione
di birra

3° 291.300.000

*Dati Vs 2014 salvo dove diversamente speci�cato 

ResponsiBEERity2015
ResponsiBEERity

IL CORAGGIO... 
di dare i numeri!

Perché è facile capire 
la sostenibilità di Carlsberg Italia? 

 Perché scegliamo insieme ai nostri 
consumatori come comunicarla!

123

Consulta on-line
Il Bilancio di Sostenibilità 2015

www.carlsbergitalia.it
@CarlsbergItalia
#ResponsiBEERity

ResponsiBEERity

Gioca al Domino della Sostenibilià 
con i nostri numeri
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Ambiente

Birra
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Comunicazione
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Comunicazione
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Mondo Carlsberg

Innovazione

Innovazione

Innovazione

Birra

Mondo Carlsberg

Birra

Innovazione

Territorio

Innovazione
Ambiente

Innovazione
Birra

Birra

Territorio

Territorio

“Il CORAGGIO...
di dare i numeri”

Come si fa
la birra

Fase 1 - Cottura del mosto
Il mosto viene �ltrato, poi cotto 
e in�ne si aggiunge il luppolo.

Fase 2 - Fermentazione
Vengono aggiunti i lieviti 

e il mosto fermenta. 
Quindi si lascia riposare 
�no al deposito dei lieviti

(maturazione).

Fase 3 - Filtrazione
Vengono tolti residui di lieviti 

e altre sostanze torbide, 
in�ne la birra viene imbottigliata 

o messa in fusti.

Grazie alla collaborazione con
Giornalisti Nell’Erba è diventato
un gioco che racconta in modo 

semplice la Sostenibilità

Le nostre principali 
innovazioni:

1916 Cantina a torre e vasca di
fermentazione in ebanite

1964 Sistema di spillatura soprabanco
Spinamatic (Premio Compasso d’Oro)

1972 Birra dry
1990 Tappo a vite (Splügen)

1998 Hyge-cap, tappo per lattina
2005 Tappo a strappo (Tuborg)

2010 Prima birra certi�cata EPD al mondo
2011 DraughtMaster™ Modular20

Emissioni dirette 
di CO2

-12%

*per 1 hl di birra prodotta

Ambiente

14compongono il

 CSR Team
interfunzionale

 che guida la realizzazione del 
Bilancio di Sostenibilità

 persone

-12%
Materie Prime
consumate grazie 
a ottimizzazioni

del processo produttivo*

-13%

-2%

I valori della 
Comunicazione 
di Maketing

Energia termica*

Energia elettrica*

*per 1 hl di birra prodotta

-4%
Acqua*

Acqua sorgiva purissima 
dalla Fontana degli Ammalati 

e dalla sorgente dei Mulini Grassi

Cerevisia 2015
1°Premio 

Angelo - Le Riserve
Del Birri�cio
“Brown Ale”

Categoria: Alta Fermentazione Nord Italia

Le tipologie
di Birra offerte in 
Piazzetta della Birra

Premio Towards 
a Sustainable Expo

Categoria: Green Procurement

Territorio

Raggiungiamo 
obiettivi ambiziosi

grazie a partner eccellenti

Collaborare 
e fare rete

BIRRE spillate
in Piazzetta della Birra

 in 184 giorni 

1° Premio
Brands Award 2015

350.000

(Environmental Product Declaration)

Consumo energetico
di DraughtMaster™ 

Grazie a nuova tecnologia 
di refrigerazione

Tecnologia ES (Energy Saving)

1.000.000
visitatori

nella “Piazzetta della Birra” di
Birri�cio Angelo Poretti

Birra Uf�ciale di Padiglione Italia

9 su 10
Valutazione della capacità
dell’azienda di contribuire 

alla riduzione 
dell’impatto ambientale

I marchi prodotti 
a Induno Olona

Consumo
Responsabile

Carlsberg Italia invita tutti 
i suoi consumatori a bere

responsabilmente e a visionare il sito
www.beviresponsabile.it

Partnership con
Giornalisti Nell’Erba

per formare giovani
coscienze critiche ambientali

Grado di soddisfazione
dei clienti

sulla qualità del prodotto

 DraughtMaster™

Courtesy Call

ai clienti DraughtMaster™ 
per misurare il

grado di soddisfazione

2.509

 Piantumati in Lombardia 
come lascito per il futuro

1.150 alberi

Valore Aggiunto 
Globale Lordo

dipendenti 266

è Birra della Valganna,
prodotto tipico 

lombardo

Carlsberg è controllata
da una Fondazione

nata nel 1876 per la ricerca su
scienze naturali, umane e sociali,

matematica, �loso�a

Voto dato dai dipendenti
alla capacità innovativa

di Carlsberg Italia

8 su 10
Saccharomyces
carlsbergensis

isolato 1° ceppo puro di lievito a
bassa fermentazione a

Copenhagen

1883Carlsberg Group

#GreenFiberBottle
la prima ecobottiglia

 al mondo in �bra di legno

Spirito di squadra
 e orgoglio

d’appartenenza

Valore della 
produzione

+6% 

dei visitatori del Birri�cio*
considera “Legame con il Territorio”

il primo valore di Carlsberg Italia

DraughtMaster™ Modular20

81%

LCA
L’Analisi del Ciclo di Vita del

prodotto dimostra che l’impatto
ambientale di DraughtMaster™ è

drasticamente inferiore

DraughtMaster™: 36 kg* CO2

Bottiglie in vetro: 131 kg* di CO2

della birra in fusti
 è distribuita in PET

(DraughtMaster™)

Ambiente

100%

-50%
Ri�uti avviati al recupero

Ri�uti 
prodotti*

*per 1 hl di birra prodotta

CONSUMATORI

“La Sostenibilità 
di Carlsberg Italia è

Attenzione all’ambiente

Opportunità di crescita
economica per il territorio”

69%
56%

*per 1 hl di birra prodotta

*

Le qualità delle nostre birre

Fonte: interviste consumatori in occasione 
di “Porte Aperte ai Luppoli” a Induno Olona

Categoria: Alcolici e Birre Categoria: Bassa Fermentazione Nord Italia

Birri�cio Angelo Poretti

EXPO 2015

80%
dei consumatori intervistati 

“L’unicità di Carlsberg Italia è:
coraggio di sperimentare,

ricerca dell’eccellenza,
legame con il territorio” 

Fonte: Astra Ricerche

EXPO 2015

Oltre il 70% dei dipendenti considera 
il Bilancio di Sostenibilità utile a 
conoscere meglio l’azienda e a 

considerare l’impatto ambientale e 
sociale della loro attività lavorativa
il 13% consiglia di sempli�carlo 

Fonte: Focus Group con il CSR team

EXPO 2015

180
Servizi sulla sostenibilità

fatti da 8 giovani inviati del progetto
gNeLab *Confronto con la stessa quantità 

di birra in fusti d’acciaio. 
Elaborazione su dati EPD 2013

60 litri di birra 
spillati da fusti in 
PET contribuiscono 
alla riduzione 
dell’effetto serra 
quanto un albero 
in un anno di vita*

20 litri

-25kg

1 
albero 

3.100
Visitatori

nel Birri�cio
di Induno Olona

Riconosciuto da Regione Lombardia
per il suo storico legame con il territorio natale

Comunità
Locale

76%

*Fonte: Interviste Consumatori in occasione di 
“Porte Aperte ai Luppoli” a Induno Olona

+20%
Birra prodotta

+5%

VS 2014

+4%
Ricavi

VS 2014

53.547
Ore di formazione alle

PERSONE di tutti i livelli 
di Carlsberg Italia

2011
Brevettato Orzo 
“Null-Lox”

Vantaggi:
Birra più fresca più a lungo
Meno fertilizzanti per coltivazione
Meno calore per maltazione 

Carlsberg Group

RACCOLTA &
SMALTIMENTO

PRODUZIONE & 
IMBOTTIGLIAMENTO 

Carlsberg
Circular
Community

PA
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CO
N

SUM
ATORI
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CONSUMO

MATERIE PRIME

Inspired by Cradle-to-Cradle®

Obiettivo: 
progettazione e 
produzione di 
packaging per 
eliminare 
sprechi e 
favorire il 
riutilizzo

Fonte: Indagine SRR Carlsberg ItaliaFonte: Indagine SRR Carlsberg Italia

+8% 
Birra prodotta

VS 2014

2011
Carlsberg
Italia

Rivoluziona la spillatura della 
birra: lancio di

DraughtMaster™, innovazione, 
sostenibilità e qualità della birra

33 partecipazioni a convegni e 
tavole rotonde per parlare di 

Responsabilità
Onestà

Concorrenza leale
Moderazione nel

consumo
Fonte: Marketing Communication Policy

Fonte: Inteviste Consumatori in occasione di
“Porte Aperte ai Luppoli” a Induno Olona

71% UOMINI
29% DONNE

+13%

VS 2014

EXPO 2015

#Orologiodeglialberi

99%

Fonte: Courtesy Call
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EXPO 2015

1.500
Consumatori
intervistati

-40%EPD
1e Birre al mondo
a ottenere la certi�cazione 

ambientale di prodotto 

EXPO 2015
300
EXPO 2015

Consumatori coinvolti 
durante il 

Global Beer Responsible Day 
per responsabilizzare i consumatori 

sugli effetti negativi dell’alcol11

dal

1887

EXPO 2015

VS 2014

*per 1 hl di birra prodotta *per 1 hl di birra prodotta*per 1 hl di birra prodotta

Una ricetta 
per celebrare
EXPO 2015 
10 Luppoli 
da tutto il mondo
e lievito per la 
spumantizzazione

-21%
Carta

-90% Toner

Emissioni dirette 
di CO2

-4%
*

Cerevisia 2015
2°Premio 

EXPO 2015

EXPO 2015

Aromatica
Fresca
Gustosa

VS 2014
Formula per il calcolo dell’#orologiodeglialberi

Carlsberg Group

Fonte: Indagine SRR Dipendenti 2015 – Risposta multipla

dal 2011

500
piazze Duomo 
a Milano

1.200
Campi 
da calcio

360.000
alberi in un anno, 

una foresta grande 
quanto

quelli che assorbirebbero

grazie a
DraughtMaster™

Kg di CO2

-9.000.000


