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Signori Stakeholders, 

avevamo chiuso il 2021 con la 
consapevolezza che il percorso intrapreso, di 
sostenibilità etica ed ambientale, l’impegno 
profuso nell’elevare ai massimi livelli gli 
standard di sicurezza, attraverso specifici 
sistemi di gestione e controllo, 
rappresentasse la giusta via, anche di fronte 
alle sfide imprevedibili cui la pandemia ci 
aveva messo di fronte.  
Dalla seconda metà dell’anno appena 
passato, abbiamo assistito ad una 
formidabile ripresa economica generalizzata, 
a valle della progressiva riapertura  di tutti gli 
esercizi commerciali e produttivi, in linea con 
una exit strategy graduale definita a livello 
nazionale. Nel contempo, l’approvazione del 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha 
rafforzato specifiche strategie di investimento 
verso un’economia più sostenibile dal punto 
di vista ambientale e sociale, rilanciando le 
ns storiche scelte organizzative, tecniche e 
logistiche che già ruotavano intorno a 
tematiche riguardanti la transizione 
economica e scenari ecosostenibili.  
 
Ora mentre l’emergenza sanitaria continua, 
si innestano ulteriori impensabili scenari di 
crisi internazionale, con risvolti umanitari ed 
economici che rischiano di piegare anche le 
più resilienti strategie di sviluppo.  
 

Nonostante questo, nella nostra 
Organizzazione continuiamo a pensare ed 
operare in una logica di lungo periodo, 
consapevoli che il contesto esterno non 
possa minare le nostre convinzioni: 
continueremo a mettere le persone, la loro 
salute e sicurezza, la protezione 
dell’ambiente, l’igiene e la sicurezza 
alimentare al centro della ns modalità di 
lavorare ed agire in maniera etica, sia nelle 
proprie scelte, che nei confronti di tutti gli 
interlocutori, rendendo al contempo sempre 
più sostenibile la nostra organizzazione in 
una logica di collaborazione nei confronti di 
tutti gli stakeholders.  
 
I risultati anche in questo ultimo anno 
appena trascorso ci danno ragione. 
La Nostra Organizzazione, riesce sempre a 
consolidare e a rafforzare la propria 
leadership nazionale ed internazionale e 
incrementare la propria competitività, 
puntando sull’innovazione di processo e di 
prodotto. Lo abbiamo fatto mantenendo 
salda la nostra idea di sostenibilità e i nostri 
principi di etica del lavoro sanciti nel nostro 
Codice Erico, di vicinanza al territorio, di 
attenzione alle nostre risorse, tutti elementi 
ed approcci racchiusi nel nostro documento 
primario di comunicazione, che è il Bilancio 
Sociale annuale. 
 

Questa capacità,  ci dà stimoli e 
determinazione a proseguire sulla nostra 
strada di crescita, ponendo, al centro dei 
nostri interessi, i lavoratori, i clienti, i 
collaboratori, i fornitori, il territorio, e tutte le 
parti interessate. 
 
A Voi, che avete dedicato il Vostro tempo alla 
lettura della Nostra missiva, un grazie per i 
supporti, le condivisioni e le relazioni che 
avete avuto in passato e vorrete continuare a 
mantenere nel tempo, chiedendoVi di 
continuare ad apprezzare i ns prodotti locali 
che godono dei favori di una natura fertile e 
ricca di sole, di una produzione  florida ed in 
particolare in una area territoriale, da sempre 
madre di alcune delle migliori uve del mondo. 
 
Noi continueremo a mantenere alti i nostri 
standard di controllo e miglioramento.  
Garantiremo ogni giorno gli sforzi per 
mantenere elevati livelli di eccellenza nelle 
forniture dei ns prodotti. 
 
Come sempre, nonostante la durezza dei 
tempi, vogliamo rivolgere lo sguardo al 
futuro, con la consapevolezza che insieme 
potremo superare anche questo ulteriore 
difficile passaggio della nostra storia. 
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