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Bilancio di Sostenibilità Beretta
Da dove nasce

Beretta Vision
How we see the future of our world (Hunting, Competition, Tactical)

In all over the world future, security, prosperity, nature preservation, sport and
outdoor life experience will become more and more essential.
At the heart of it all: People
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Bilancio di Sostenibilità Beretta
Da dove nasce

Beretta Purpose Deployment
Beretta has an unyielding vocation for style, the outdoor and adventure in a
steady balance between tradition and innovation, focused to sustainability: the
match between the history, the heritage and the Beretta tradition with the research
of innovative paths towards people, prosperity and planet sustainability. 

The Beretta brand is a style of life, a taste, a selection criteria for products and
places to live your everyday freedom experience.
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Bilancio di Sostenibilità Beretta
Il suo obiettivo

1
Comunicare agli
Stakeholders
Esplicitazione di Vision,
Purpose e azioni concrete
al fine di valutare al meglio
il posizionamento di
Beretta

Far comprendere gli sforzi
profusi dall’Azienda per lo
sviluppo
di
azioni in
ambito
People,
Prosperity, Planet

2
Non
Autocelebrativo

3
Facilità di
lettura
Rapido da leggere, molte
grafiche, massimo 100
pagine

Il Bilancio di Sostenibilità
2020 è stato un primo step
per
raccogliere
le
iniziative dai vari ambiti
aziendali e trasformarli in
un
asset
di
comunicazione

4
2020: prima
stesura
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Bilancio di Sostenibilità Beretta
Gli step di Sviluppo

Team di
sviluppo
Marketing
e Finance

Team di lavoro Marketing
e Finance per lo sviluppo
del report con un taglio
comunicativo ma
orientato anche agli
Stakeholder Finance

Coinvolgimento
di tutte le
direzioni
aziendali

Sviluppo dell’idea
anche attraverso
benchmark con
aziende già
esperte

Sviluppo
attraverso
coinvolgmento
di Partner

Riassunto e descrizione
delle attività effettuate

Sviluppo del Bilancio
prendendo spunto da
aziende che prima di noi
hanno redatto il bilancio
di sostenibilità

Il
report
è
stato
sviluppato attraverso la
collaborazione con un
partner strategico, con
esperienza
comprovata
nella stesura testuale e
grafica.
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Bilancio di Sostenibilità Beretta
Prossimi Passi

GRI-In Accordance

GRI-Core

GAP Analysis

Affidata alla
professionalità di EY per
avere indicazioni su come
migliorare

Strutturare l’organizzazione
interna per utilizzare l’opzione
“GRI-Core” per lo sviluppo del
documento per l’anno 2022

1

2

3

4

Attenzione all’evoluzione del
contesto normativo per gli anni
successivi e possibile utilizzo del
“GRI-In Accordance” per lo sviluppo
del documento relativo all’anno
2023

GRI-Referenced

Sviluppo del Bilancio
2021 utilizzando l’opzione
“GRI-Referenced”
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Esempio di progetto: BEPlanet
Da anni attiva nel ridurre il proprio impatto ambientale, Beretta lancia BePlanet: un
progetto a 360° che mette radici in ogni fase progettuale e produttiva dell’azienda.
BePlanet abbraccia gli obiettivi ONU Sustainable Development Goals 2030, e li declina
nella propria operatività quotidiana, sviluppando azioni specifiche in sei aree principali:
1. Riduzione Carbon Footprint
2. Riduzione consumo materie prime
3. Riduzione produzione rifiuti
4. Riduzione impiego sostanze pericolose
5. Bonifica siti contaminati
6. Smart energy management
Be Planet vuole essere una call-to-action, un invito alla responsabilità che coinvolge
anche collaboratori, istituzioni e appassionati Beretta, che condividono la passione per
l’outdoor e l’impegno a consegnare alle future generazioni un ambiente migliore.

www.beretta.com
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Esempio di progetto: Cromozero
•
•

Cambiamento epocale iniziato da Beretta
per diventare sempre più sostenibile
Il modello DLC- Diamond Like Carbon.
Elimina il Cromo6 con nuove tecnologie e
mantiene la qualità di produzione utilizzando
nuove soluzioni a impatto zero

www.beretta.com
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