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Lettera di Presentazione 
L’idea di intraprendere un percorso di “Responsabilità sociale d’impresa” nasce dalla 
mia personale esigenza di ridefinire le finalità e gli strumenti di gestione d'impresa 
finora utilizzati, il concetto stesso di successo imprenditoriale, di performance e, 
ovviamente, le modalità attraverso le quali misurare ed apprezzare tutto questo. E’ mia 
personale convinzione che la performance dell'impresa vada valutata non solo in 
termini economici ma anche sociali (il valore creato per il personale, i clienti, i fornitori 
…) ed ambientali: quella che la letteratura di settore chiama “tripla bottom line”. La 
Responsabilità sociale d'impresa, nelle mie intenzioni, vuole andare al di là del solo 
rispetto delle prescrizioni di legge e per questo ho scelto di guardare a quelle pratiche 
e a quei comportamenti d'impresa che vengono adottati su base volontaria, nella 
convinzione di poter ottenere dei risultati economici che possano arrecare benefici e 
vantaggi anche di carattere sociale e culturale. Dal mio punto di vista un 
comportamento socialmente responsabile contribuisce non solo a creare reputazione e 
a sostenere l'immagine di una azienda, ma anche e sopratutto a migliorare i rapporti 
con i vari interlocutori dell'impresa: tutti fattori che concorrono a determinare condizioni 
favorevoli all'esercizio delle attività aziendali e che possono fornire presupposti per 
vantaggi di tipo collettivo che vanno ben al di là dei risultati commerciali. Io ed il mio 
team, dunque, non consideriamo il Bilancio Sociale un semplice optional, ma un fattore 
di crescita e di rinforzo competitivo, nonché uno strumento per “restituire” al territorio e 
alla comunità nella quale siamo inseriti quella fiducia di cui ci sentiamo beneficiari. Il 
Bilancio Sociale è solo il primo passo di un percorso di un cammino che la nostra 
azienda ha deciso di intraprendere per poter esprimere al meglio l'identità e la cultura 
di un gruppo, di una imprenditrice e delle sue collaboratrici. Essere una azienda 
socialmente responsabile per noi significa orientare consapevolmente la propria 
strategia alla creazione di valore sotto tre punti di vista: economico, sociale e 
ambientale. Abbiamo intrapreso un percorso graduale, di avvicinamento al tema della 
Responsabilità Sociale d’Impresa con la logica dei piccoli passi, coerenti però con la 
nostra cultura, dimensione e con il nostro ambito di attività. Ci siamo impegnate perché 
il lavoro non risultasse ne confuso ne appiattito ad una formale adesione a degli schemi 
standardizzati. Le difficoltà oggettive che abbiamo trovato nella redazione di questa 
opera sono dovute anche al fatto che non molte attività del nostro settore hanno 
intrapreso una avventura simile ma questo ci fa sentire orgogliose di essere fra le 
pioniere della sostenibilità nel mondo della piccola gastronomia. Augurandovi una 
buona lettura del nostro Bilancio Sociale invito anche voi ad adottare, se non lo avete 
già fatto, logiche e comportamenti  ispirati ai principi e ai concetti di un vivere attento 
alla natura e al rispetto delle persone, delle comunità e dei territori. 

ELISA DEGANO 
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La Nostra Filosofia 
Fino ad oggi le aziende che hanno iniziato a integrare nelle loro politiche e nei loro 
progetti imprenditoriali considerazioni di natura ambientale, etica e sociale sono 
prevalentemente di grandi dimensioni. La cosiddetta Responsabilità Sociale d’Impresa, 
che prevede tutta una serie di azioni, che si estendono agli ambiti più disparati: dalla 
sicurezza sul lavoro alla salvaguardia dell’ambiente, dalla qualità di prodotti e servizi, 
all’implementazione di strategie e iniziative sociali è stata di quasi esclusivo 
appannaggio dei grandi gruppi e delle aziende multinazionali. Intrigata da queste 
logiche, la sfida che insieme alle mie collaboratrici ho accettato, è proprio quella di 
portare la filosofia della sostenibilità e della responsabilità sociale nell’orizzonte 
operativo di una piccola attività commerciale. Armonizzare gastronomia ed etica non 
significa parlare solo di sicurezza per i lavoratori o di sicurezza alimentare, ma significa 
valorizzazione della persona (cliente, fornitore o dipendente che sia) nella sua interezza, 
attraverso progetti che ne esaltino l’appartenenza culturale, l’inclinazione alle relazioni 

interpersonali e l’educazione alla 
qualità. Per fare tutto questo, “L’angolo 
delle specialità” ha scelto di rendere il 
cibo ed il vino che propone vettori 
qualificati per la manifestazione dei 
bisogni e dei desideri fisici, simbolici, 
emozionali, estetici e di aggregazione 
che ogni comunità vive e desidera 
esprimere. La nostra strategia aziendale 
ha l’obiettivo di ridare al “mangiare e 

bere” la sua dignità originaria, di 
riportare l’esperienza del “gusto” nell’alveo delle pratiche fondamentali del sé, dirette 
alla cura del sé attraverso il costante nutrimento del corpo con cibi che siano 
culturalmente appropriati e che, oltre a costituire una fonte di piacere, agiscano 
simbolicamente come materie prime per rivelare l’identità di un individuo a se stesso e 
agli altri. Vogliamo che la condivisione del cibo, nella comunità, in occasione di 
determinati avvenimenti sociali o nella quotidianità, sia mezzo per introdurre le persone 
nella comunità medesima, che le renda parti integranti della stessa cultura e che le 
metta in comunicazione profonda fra di loro. Vogliamo che i nostri prodotti diventino un 
ponte per le persone, un ponte che collega il se all’altro da se, l’ordinario all’insolito, il 
nostrano all’esotico. Vogliamo che il cibo ritorni ad essere vera convivialità e convivio 
significa etimologicamente vivere insieme. Mangiare e bere insieme è un’esperienza 
tipica della natura umana ed è un altro modo ancora per trasformare il gesto 
nutrizionale dell’alimentazione in un fatto eminentemente culturale. Ciò che si fa 
assieme agli altri, infatti, assume in se stesso un significato sociale, un valore di 
comunicazione, di conoscenza e di educazione. Siamo inoltre convinte che i nostri corpi, 
la nostra psicologia, l'educazione, la cultura, l'ambiente, la storia, siano elementi 
fondamentali per introdurre ed iniziare il cliente ad una sincera esperienza del piacere 
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gastronomico, poiché condizionano non solo la preparazione e la presentazione del 
cibo, ma anche la percezione visiva, olfattiva e la scelta di alcuni sapori al posto di altri. 
Questi elementi non sono meno importanti delle qualità intrinseche dei prodotti serviti. 
La creatività, la voglia, l'immaginazione di chi lavora trasforma, infatti, il cibo e la sua 
preparazione in un vero e proprio linguaggio capace di comunicare stati d’animo e 
passioni. 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Perchè il Bilancio Sociale 
Intervista a Elisa Degano 
Come interpreti l’idea di Responsabilità 
Sociale, per quanto riguarda la tua azienda? 
Responsabilità sociale significa anche lavorare 
nella consapevolezza di essere parte 
integrante di una catena di fornitori e clienti, in 
altre parole di far parte di una filiera, ovvero di 
un insieme di soggetti (sociali ed economici) 
che possono operare in sinergia. Nella nostra 
posizione siamo “protagonisti” di una 
relazione che lega i produttori ai clienti finali, i 
consumatori; attraverso la nostra attività 
diffondiamo la conoscenza e l’esperienza di 
a z i e n d e a p r o d o t t i d i a l t a q u a l i t à , 
contemporaneamente, sul fronte della 
clientela, abbiamo cura di garantire sempre 
un’offerta qualitativamente alta e varia, 
m a n t e n e n d o l ’a t t e n z i o n e s u l l a l o r o 
soddisfazione. La consapevolezza di far parte 
di una filiera si mette in pratica quindi creando un luogo di incontro dinamico tra la 
ricerca di un’esperienza di gusto e di svago e l’offerta di prodotti scelti. 

Trasmetti una sensazione di appartenenza, di comunità. E’ importante questo 
nell’esperienza dell’Enoteca? 
Si possono spendere alcune parole anche per sottolineare l’idea di animazione ed 
aggregazione sociale che arricchisce il ruolo dell’Enoteca Angolo delle Specialità nel 
territorio. Da un lato possiamo dare per scontato che un esercizio di questo tipo abbia 
la vocazione di aggregare persone, tuttavia penso che, attraverso l’organizzazione di 
eventi e incontri tematici, creiamo, o perlomeno alimentiamo, la possibilità di incontro e 
socializzazione tra gruppi e persone. Gli eventi inoltre generano attrattività per il 
territorio e contribuire ad attirare nella nostra città persole non-residenti è senza dubbio 
un fattore positivo. 

Quando parli di Responsabilità Sociale d’Impresa pensi anche ai rapporti con le 
persone con cui lavori? 
Innanzitutto il primo significato di RSI è la coscienza che qualsiasi azione un’azienda 
compia ha delle conseguenze piccole o grandi sulla comunità; basti pensare a quante 
piccole economie girano attorno ad un qualsiasi esercizio commerciale: fornitori, 
consegne, il personale e le loro famiglie, affittuari, manutentori, ecc … . Va da se che la 
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buona salute di una piccola impresa come l’Enoteca ha dei risvolti positivi su tutte le 
persone e i gruppi con cui entra in contatto. E non parlo solamente di salute finanziaria, 
parlo anche di un benessere immateriale che può derivare dalla promozione di 
atteggiamenti positivi, di rapporti di fiducia, di condivisione di obiettivi di scala più 
ampia. 
RSI è anche energia verso la qualità ed il controllo dei prodotti e dei processi di 
un’azienda. Nel nostro caso, un piccolo esercizio commerciale, essere responsabili su 
questo piano significa sicurezza per il personale e per i clienti, significa controllo sui 
prodotti e sui metodi di conservazione, significa pulizia ed igiene degli ambienti. 

Questo bilancio sociale si rivolge anche ad altre aziende? 
Sono rarissime le realtà di piccole dimensioni che decidono di intraprendere percorsi di 
RSI e di rendicontazione sociale, pensando magari che siano aspetti che riguardano 
esclusivamente le grandi imprese o le multinazionali; tuttavia, dopo parecchi anni di 
attività mi sono resa conto di quanto invece sia importante riconoscere il proprio ruolo 
nella società, non per vanità, quanto proprio per avere un’occasione di confronto e di 
crescita, innanzitutto di confronto con il proprio essere imprenditore. Come sto facendo 
il mio lavoro? Cosa creo attorno a me? Che valore porto a chi lavora con me? Sono 
domande che aiutano a migliorare se stessi e la propria impresa.  
Credo che tantissimi piccoli imprenditori portino valore alle comunità e al territorio ed è 
per questo che trovo sia utile farlo sapere; ecco, mi piacerebbe se a questo bilancio 
sociale ne seguissero altri di altre imprese, affinché si diffondano buone pratiche di 
gestione. 
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Premessa Metodologica 
Attraverso l’adozione di un modello di rendicontazione sociale, l’azienda è decisa nel 
volere adottare una politica di comunicazione ad ampio spettro, diffusa e trasparente 
capace di soddisfare una domanda crescente di informazioni che riguardano, da un 
lato, i risultati competitivi della gestione e, dall'altro, gli effetti sociali e ambientali 
connessi allo svolgimento delle attività. 
Gli strumenti di rendicontazione degli effetti sociali e ambientali dell’attività aziendale 
sono stati il risultato di una riflessione interna all’organizzazione, che ci ha permesso di 
adottare strategie di rappresentazione dei risultati raggiunti e di acuire la nostra 
sensibilità rispetto i temi della Responsabilità Sociale d’Impresa. 

Il bilancio sociale è, per Angolo delle Specialità, un mezzo di rendicontazione che 
consente all’azienda di realizzare un disegno di comunicazione ampio e comprensibile, 
capace di far convergere attenzione e consenso rispetto al nostro modo di lavorare. 
Attenzione e consenso sono, per noi, il presupposto essenziale per il raggiungimento di 
qualunque altro obiettivo, compresi quelli di tipo economico. È, quindi, un documento 
da mettere a fianco a quelli già esistenti, al fine di fornire, ai diversi soggetti interessati, 
informazioni sugli effetti sociali e ambientali che derivano dalle scelte dell’azienda. 
Queste informazioni aumentano le possibilità di scelta da parte degli attori economici, e 
favoriscono l’approvazione e la partecipazione della collettività, permettendo all’azienda 
di irrobustire la propria reputazione. 
Il Bilancio Sociale come strumento di valutazione aziendale 
Esso, inoltre, è stato progettato con la finalità di fornire una sintesi attuale della “salute” 
complessiva dell’azienda descrivendo  dati utili alla valutazione ed al controllo dei 
risultati raggiunti, e fornendo informazioni necessarie a definire le politiche da attuare in 
campo sociale e ambientale. Si tratta, in ultima istanza, di un documento in grado di 
rendere conto, attraverso dati, nozioni ed informazioni qualitative e quantitative, delle 
conseguenze prodotte dall'attività aziendale.  
Il bilancio sociale è, nelle nostre intenzioni, un atto pubblico rivolto agli interlocutori 
sociali che, direttamente o indirettamente, sono legati all’azienda: da un lato coloro che 
fanno uso delle risorse dell’azienda (mezzi patrimoniali, prestazioni di lavoro, forniture di 
merci e servizi, ecc.), dall’altro coloro che beneficiano dei risultati dell'attività aziendale e 
sui quali si riflette, anche se indirettamente, la nostra azione. 
Destinatari 
Il bilancio sociale è destinato, quindi, a tutti gli stakeholder dell’azienda e alla collettività 
nel senso più ampio del termine. Logicamente le informazioni sui risultati sociali e 
ambientali, così come quelle sui risultati economici, assumono, a seconda dei differenti 
soggetti, un’importanza diversa in base all’apporto fornito e alle aspettative che ne 
conseguono. In linea generale, tuttavia, il bilancio sociale crediamo possa contribuire a 
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fornire e diffondere una reputazione che favorisca il dialogo con tutti i portatori di 
interesse. 
Fasi per la redazione del report 
Le costruzione del nostro Bilancio Sociale è passata attraverso le seguenti fasi di lavoro:  

1. Riconoscimento ed approvazione degli obiettivi del Bilancio Sociale. È stato sviluppato un 
documento progettuale con lo scopo di esplicitare le ragioni di fondo che hanno portato 
l’organizzazione a scegliere di elaborare un proprio Bilancio Sociale. Tale documento ha, inoltre, il 
compito di illustrare quale tipo di responsabilità sociale l’organizzazione intende assumersi e 
contribuisce a tarare le aspettative e a definire i risultati che essa, eventualmente, si impegna a 
conseguire.  

2. Riconoscimento degli stakeholder. Si è voluto comprendere quale possa essere l’impatto del 
documento sui diversi portatori di interesse e che risultati si vogliono conseguire comunicando 
direttamente con ciascuno di essi.  

3. Istituzione di un gruppo di lavoro. Per la realizzazione del Bilancio Sociale si è istituito un gruppo di 
lavoro rappresentato sia da operatori interni alla struttura, che sono coloro che mettono in pratica le 
attività dell’organizzazione, sia da consulenti esterni esperti nella rendicontazione sociale. 

4. Specificazione di un indice di massima. Per la realizzazione del nostro Bilancio Sociale si  è scelto di 
seguire un modello basato su quattro fondamentali sezioni:  
‣ Premessa; 
‣ Identità d’impresa; 
‣ Relazione sociale;  
‣ Riclassificazione del bilancio e distribuzione del valore aggiunto.  

5. Partecipazione degli stakeholder. Angolo delle Specialità ritiene che la partecipazione degli 
stakeholder sia una variabile chiave, capace di influenzare totalmente il percorso di redazione del 
Bilancio Sociale. Per questo si è deciso di condividere l’intero itinerario di lavoro con i principali 
portatori di interesse. 

6. Individuazione delle fonti informative. Il gruppo di lavoro ha scelto le modalità con cui tutte le 
informazioni necessarie alla costruzione del Bilancio Sociale devono essere raccolte ed elaborate.  

7. Esplicitazione degli indicatori. Si è ritenuto conveniente costruire alcuni indicatori, per l’analisi di 
determinate fasi del processo produttivo dei beni e dei servizi, che permettano di misurare i risultati 
conseguiti e la portata degli effetti di medio lungo periodo delle azioni intraprese.  

8. Stesura del documento Bilancio Sociale. La stesura del Bilancio Sociale ha avuto il suo inizio nella 
preparazione di un indice caratteristico della nostra organizzazione, in cui si sono individuate ed 
elaborate tutte le informazioni precedentemente raccolte attraverso modalità di ricerca specifiche. 
Ogni sezione sviluppata all’interno del documento è frutto di una precisa analisi.  

9. Determinazione di un piano di comunicazione. Angolo delle Specialità ritiene che la 
comunicazione sociale sia un elemento basilare dell’organizzazione e della sua stessa azione 
generale. Essa svolge un ruolo importante sia all’interno che all’esterno dell’azienda. La 
comunicazione interna aiuta la diffusione delle informazioni e la gestione delle conoscenze, 
facilitando così il coinvolgimento e la partecipazione attiva. La comunicazione esterna consente di 
rendere note le caratteristiche dell’organizzazione, le finalità, i programmi, le attività svolte, l’utilità 
sociale prodotta. I canali scelti per comunicare il Bilancio Sociale sono:  
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‣ il sito internet dell’organizzazione. La pubblicazione del Bilancio Sociale sul sito 
dell’organizzazione, è utile per rendere evidente il percorso intrapreso;  

‣ conferenze o workshop interni; 
‣ seminari tematici esterni. È strategico presentare, nel corso di un seminario seguito da dibattito 

e tavola rotonda, il Bilancio Sociale agli stakeholder che l’organizzazione non ha avuto modo di 
coinvolgere durante il percorso di redazione del documento;  

‣ conferenze stampa di presentazione, rivolta sia alle maggiori testate regionali e di settore sia 
gli eventi sopra descritti;  

‣ invio di copie del Bilancio Sociale a target selezionati. Invio selezionato del Bilancio Sociale a 
coloro che possono essere interessati alle attività dell’organizzazione. 

La presente pubblicazione vuole essere una rendicontazione trasparente e puntuale dei 
risultati ottenuti nell’anno 2013 e allo stesso tempo un momento di riflessione sugli 
scenari futuri e sulla prospettiva del contesto in cui l’azienda opera. Metodologicamente 
la redazione del Bilancio Sociale di Angolo delle Specialità è stata ispirata dai seguenti 
principi: 

‣ principio di identità. È stata data una definizione precisa e comprensibile della azienda; 
‣ ambito di rendicontazione. È stata data una chiara visione del quadro economico integrandola con 

dati sociali ad ampio spettro; 
‣ periodo di rendicontazione. Anno 2013; 
‣ principio di inerenza. Sono stati esposti solo i risultati direttamente attribuibili a Angolo delle 

Specialità 
‣ principio di completezza. È stata data evidenza sia ai fattori di forza che ai fattori di debolezza; 
‣ Principio di rilevanza. Ciò che è stato rendicontato come rilevante è implicito nella vision e mission 

della azienda; 
‣ Principio del contratto comunicativo. La relazione è stata redatta con un linguaggio proprio agli 

stakeholder a cui è destinata. 
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L’Angolo delle Specialità 
L’Angolo delle Specialità è un esercizio commerciale specializzato nella vendita di 
prodotti enogastronomici. 
L’esercizio è definito Enoteca per l’orientamento a proporre un’ampia varietà di vini 
provenienti da larga parte del territorio nazionale e una ristretta selezione di vini 
stranieri. 

10 Anni Speciali - Breve storia de L’Angolo delle Specialità 
L’Angolo delle specialità compie quest’anno il suo decennale, un momento da dedicare 
ad una profonda riflessione sul modo in cui l’attività dell’Enoteca si è inserita all’interno 
del tessuto cittadino e locale attraverso il lavoro ed attraverso le frequenti proposte di 
animazione sul territorio in occasione delle ricorrenze classiche (Carnevale, festività 
natalizie, fiera cittadina) e in occasioni costruite ad-hoc per creare eventi in periodi non 
tradizionalmente legati a particolari festività (con concerti, presentazioni di artisti, serate 
a tema.  
Come spesso accade alla piccole imprese locali del FVG le passioni nascono 
nell’ambiente famigliare, ambiente in cui il lavoro è un valore condiviso e le buone 
pratiche che lo riguardano diventano stili di vita e amore per i risultati del proprio 
impegno; così anche L’Angolo delle Specialità nasce da una tradizione famigliare dedita 
alla produzione di prodotti caseari che rappresentano uno dei settori di più alta qualità 
nel panorama Friulano.  
Elisa, la titolare dell’Enoteca, respira la passione di realizzare qualcosa che nutre la 
propria comunità, respira l’impegno del creare cose buone che vengono 
commercializzate nel territorio circostante, mettendo due ingredienti fondamentali: un 
nome ed una reputazione. Sono ingredienti che vengono curati e difesi giorno per 
giorno.  
Dopo il diploma e le diverse esperienze lavorative (per buona parte maturate nel settore 
della produzione agroalimentare) sceglie di investire le proprie risorse personali e 
professionali per creare un luogo in cui si potesse respirare un’identità forte, in cui 
potessero emergere e confluire tradizioni ed innovazione nella cultura del gusto e 
dell’alimentazione. 
L’Enoteca Angolo delle Specialità è ora la realizzazione di questa visione; negli anni ha 
selezionato e proposto moltissime varietà di vini e di aziende vitivinicole, di birre e 
birrifici, di salumi, insaccati e prodotti caseari sia italiani che stranieri.  
Ma non solo. L’Enoteca è diventata un polo animativo molto importante per la città di 
Codroipo. Situata in un’area adiacente al centro cittadino è stata e continua ad essere un 
palcoscenico privilegiato per eventi di intrattenimento e diffusione culturale. Nel corso 
di dieci anni sono state numerose le proposte che hanno coinvolto il pubblico, da un 
lato, ed un insieme di aziende, professionisti e artisti, dall’altro. 
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La Filosofia aziendale 
Fino ad oggi le aziende che hanno iniziato a integrare nelle loro politiche e nei loro 
progetti imprenditoriali considerazioni di natura ambientale, etica e sociale sono 
prevalentemente di grandi dimensioni. 
La cosiddetta Responsabilità Sociale d’Impresa, che prevede tutta una serie di azioni, 
che si estendono agli ambiti più disparati: dalla sicurezza sul lavoro alla salvaguardia 
dell’ambiente, dalla qualità di prodotti e servizi, all’implementazione di strategie e 
iniziative sociali è stata di quasi esclusivo appannaggio dei grandi gruppi e delle 
aziende multinazionali. Intrigata da queste logiche, la sfida che insieme alle mie 
collaboratrici ho accettato, è proprio quella di portare la filosofia della sostenibilità e 
della responsabilità sociale nell’orizzonte operativo di una piccola attività commerciale. 
Armonizzare gastronomia ed etica non significa parlare solo di sicurezza per i lavoratori 
o di sicurezza alimentare, ma significa valorizzazione della persona (cliente, fornitore o 
dipendente che sia)  nella sua interezza, attraverso progetti che ne esaltino 
l’appartenenza culturale, l’inclinazione alle relazioni interpersonali e l’educazione alla 
qualità. 
Per fare tutto questo, “L’angolo delle specialità” ha scelto di rendere il cibo ed il vino che 
propone vettori qualificati per la manifestazione dei bisogni e dei desideri fisici, 
simbolici, emozionali, estetici e di aggregazione che ogni comunità vive e desidera 
esprimere. La nostra strategia aziendale ha l’obiettivo di ridare al “mangiare e bere” la 
sua dignità originaria di nutrimento, di riportare l’esperienza del “gusto” nell’alveo delle 
pratiche fondamentali del sé, dirette alla cura del sé attraverso il costante nutrimento 
del corpo con cibi che siano culturalmente appropriati e che, oltre a costituire una fonte 
di piacere, agiscano simbolicamente come materie prime per rivelare l’identità di un 
individuo a se stesso e agli altri. 
Vogliamo che la condivisione del cibo, nella comunità, in occasione di determinati 
avvenimenti sociali o nella quotidianità, sia mezzo per introdurre le persone nella 
comunità medesima, che le renda parti integranti della stessa cultura e che le metta in 
comunicazione profonda fra di loro. Vogliamo che i nostri prodotti diventino un ponte 
per le persone, un ponte che collega il se all’altro da se, l’ordinario all’insolito, il 
nostrano all’esotico. 
Vogliamo che il cibo ritorni ad essere vera convivialità e convivio significa 
etimologicamente vivere insieme. Mangiare e bere insieme è un’esperienza tipica della 
natura umana ed è un altro modo ancora per trasformare il gesto nutrizionale 
dell’alimentazione in un fatto eminentemente culturale. Ciò che si fa assieme agli altri, 
infatti, assume in se stesso un significato sociale, un valore di comunicazione, di 
conoscenza e di educazione. Siamo inoltre convinte che i nostri corpi, la nostra 
psicologia, l'educazione, la cultura, l'ambiente, la storia, siano elementi fondamentali 
per introdurre ed iniziare il cliente ad una sincera esperienza del piacere gastronomico, 
poiché condizionano non solo la preparazione e la presentazione del cibo, ma anche la 
percezione visiva, olfattiva e la scelta di alcuni sapori al posto di altri. Questi elementi 
non sono meno importanti delle qualità intrinseche dei prodotti serviti. La creatività, la 
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voglia, l'immaginazione di chi lavora trasforma, infatti, il cibo e la sua preparazione in un 
vero e proprio linguaggio capace di comunicare stati d’animo e passioni. 

La Mission de L’Angolo delle Specialità 
Con il suo lavoro quotidiano L’Angolo delle specialità desidera raggiungere tre 
traguardi importanti che conferiscono un senso pieno alla vita dell’azienda. 

- Portare sul territorio prodotti selezionati che rispondano a requisiti di qualità elevata a costi accessibili 
- Educare il pubblico a scoprire i sapori e le loro sfumature, accompagnandoli alla scelta di abbinamenti tra 

cibo e bevande 
- Offrire alla comunità occasioni di incontro e di scambio, mettendo a contatto le persone, gruppi, imprese, 

artisti e artigiani. 
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La nostra Carta dei Servizi 

L’Angolo delle Specialità desidera presentarsi al pubblico con questo documento 
denominato Carta dei Servizi per raccontare in piccoli passi il mondo che costruisce 
giorno per giorno la propria Mission. Lo staff di Angolo delle Specialità vuole raccontare 
al pubblico la passione e la dedizione che sostiene il lavoro per creare coinvolgimento 
nel migliorare le nostre proposte dell’Enoteca. 

- Offriamo prodotti scelti con cura, affinché ogni bicchiere ed ogni portata diventino un’esperienza per i nostri 
clienti. 

- La scelta dei prodotti è orientata ad un rapporto qualità / prezzo che ci permetta di offrire cibi e vini di alta 
qualità pur mantenendoli accessibili al pubblico. 

- Nel nostro locale i clienti hanno la possibilità di trovare ed assaggiare prodotti singolari, la cui diffusione non 
è mai scontata 

- Crediamo che un’esperienza piacevole possa essere data anche da abbinamenti che coinvolgono tutti i sensi: 
proponiamo con massima cura abbinamenti tra vini, formaggi, salumi e salse, abbinamenti tra sapori, colori 
e suoni. 

- Il locale è per nostro desiderio un punto di incontro, lo animiamo nella quotidianità e nelle occasioni speciali 
offrendo accoglienza ed ospitalità ad ogni persona che viene a conoscerci o che ci ha scelto ancora una volta. 

- Non chiedeteci “il solito”: ogni annata, ogni bottiglia, ogni taglio ha una sua storia unica ed irripetibile. Vi 
accompagneremo a scoprire la bellezza delle novità e delle sorprese. 

- Siamo professionista, ma siamo umane; il nostro obiettivo è la soddisfazione del pubblico, per arrivare a ciò 
di tanto in tanto arricchiamo la nostra esperienza con qualche inesattezza, è per questo che chiediamo la 
collaborazione dei clienti nell’avere la cortesia e la pazienza di crescere insieme a noi. 
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L’azienda … qualche numero 
Di seguito alcuni dati che fanno comprendere la tipologia di azienda e le sue attività 
principali, una scheda anagrafica che riassume le informazioni basilari de L’Angolo delle 
Specialità 

Anagrafica Aziendale* 
(*) informazioni ufficiali registrate presso CCIA di Udine 

Data inizio attività L’azienda nasce il 28 giugno 2003 
Attività esercitata Commercio al dettaglio di salumi, formaggi, vini, acque minerali, 
pane,     latte, prodotto gastronomici. 
Codice ATECO 47.11.4 
Sede   Codroipo (UD) – via Piave, 49 
Forma giuridica Impresa individuale 
Iscrizione REA  04 luglio 2003 
   Ultimo protocollo al 11 luglio 2013 
Numero REA  UD - 250130 

Un’impresa al femminile 
Attualmente lo staff de L’Angolo delle Specialità è composto completamente da 
donne.Nel settore ristorazione la presenza di donne, sia imprenditrici che operatrici, è di 
solito alta (attestandosi a circa la metà della forza lavoro coinvolta) e l’Enoteca si colloca 
tra quelle realtà virtuose che hanno scelto di impiegare donne, soggetti 
tradizionalmente deboli nel mercato del lavoro nazionale, soprattutto in periodi di crisi. 
Pragmaticità, passione e stile sono i tratti distintivi dell’interpretazione “rosa” del lavoro 
in Enoteca. Questo gruppo inoltre ha maturato competenze professionali molto raffinate 
legate all’enologia ed alla conduzione di un esercizio commerciale che, nel settore, 
richiede particolare specializzazione. 
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Imprese'femminili'
in'FVG''

22,8%'

+9,3%'
è'il'tasso'di'crescita'del'
numero'di'Imprese'

Femminili'tra'il'2012'e'il'
2013'

il#36%#nel#settore#ristorazione#

il#25%#nel#settore#commercio#

Tra#le#imprese#rosa:#
il#31%#è#nato#tra#il#2000#e#il#2009#

il#27%#è#nato#dal#2010#in#poi#

IMPRESE FEMMINILI IN FVG 
[tra%o	  da	  CCIAA	  Udine]	  

Le imprese femminili attive, in Italia, sono 
1.146.472 e rappresentano il 21,8% del 
totale delle imprese attive. Il Friuli Venezia 
Giulia si attesta leggermente sopra la media 
italiana con un valore del 22,8%, ossia 
21.276 unità attive su 93.455 imprese totali. 
La regione con la più alta percentuale risulta 
il Molise con il 29,4%. Trentino Alto Adige, 
Lombardia, Veneto, Sicilia, Piemonte ed 
Emilia Romagna presentano invece valori al 
di sotto della media.  
Quanto alla longevità delle imprese "rosa", 
delle oltre 21 mila del Fvg, il 31% sono nate 
tra il 2000 e il 2009, il 28% circa tra il 1990 e 
il 1999, e circa il 27% tra 2010 e 2014. 
 
Nel 2013 sono nate 1.570 imprese 
femminili: i settori dove le donne trovano 
più spazi per creare una impresa sono il 
commercio, il turismo e i servizi alle imprese. 
La formula più scelta è stata ancora una volta 
l’impresa individuale (quasi l’80%). Le nuove 
iscritte femminili sono cresciute del 9,3% tra 
il 2012 e il 2013 e soprattutto nei servizi alle 
imprese (+18,1%), nel turismo (+17%). Nota 
curiosa: sono cresciute del 63% le nuove 
iscritte femminili nel settore costruzioni, tra 
2012 e 2013, anche se i numeri non sono 
così alti (72 nuove imprese sulle 1.570 nuove 
iscritte totali). 
 
Il 52% delle imprese che lavorano nei servizi 
alle famiglie è "rosa". Significativo il peso 
delle imprese femminili anche nei servizi di 
ospitalità e ristorazione (36%), nel primario 
(31%) e nel commercio (25%). 
Quanto alla struttura organizzativa, il 75% 
delle imprese attive guidate da donne è 
impresa individuale (contro una media del 
61% delle imprese in generale). Questo dato 
si correla alla dimensione delle imprese: il 
65% delle imprese femminili del Friuli 
Venezia Giulia conta solo sul titolare o al 
massimo 1 addetto.
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Gli Stakeholder 
Con il termine Stakeholder si identificano 
tutti gli attori sociali (individui, gruppi, 
associazioni, enti, aggregazioni, azionisti, 
dipendenti, clienti, fornitori, e agenzie 
governative) che vivono relazioni di 
reciproco interesse con l’azienda. 
Questa definizione ci permette di pensare 
a quali sono le persone, le categorie ed i 
gruppi sociali che, dal momento in cui 
entrano in contatto con le attività, le 
persone e gli spazi de L’Angolo delle 
Specialità, creano relazioni e rapporti di 
interesse, di vantaggio reciproco e di 
crescita. La storia ed Il futuro dell’impresa 
sono legati proprio a questi interlocutori e 
dipendono, in misura sempre più 
significativa, dalla qualità dei rapporti che 
essa mantiene con i portatori di interessi. 
Nel chiarire il tipo di rapporti che 
intercorrono tra l’azienda ed i suoi 
portatori di interessi è possibile disporre le 
relazioni su tre dimensioni, si tenga 
presente che queste tre dimensioni sono 
mantenute separate per prat ic i tà 
descrittiva, tuttavia presentano tra loro 
molti punti in comune e di reciproca 
influenza. Le tre dimensioni indagabili sono le seguenti: 

- Dimensione sociale: è riconducibile all’insieme delle relazioni che generano benessere, appartenenza, 
sostegno culturale e che fungono da “agenzia di socializzazione” ovvero consentono di creare connessioni (e 
mantenerle) tra persone e/o gruppi. 

- Dimensione economica: raggruppa l’insieme dei rapporti basati su uno scambio economico e formale, 
ovvero sulle transazioni che hanno per oggetto merci, servizi e denaro.  

- Dimensione ambientale: raggruppa i comportamenti aziendali che possono avere un risvolto sul piano 
“ecologico” e sull’utilizzo delle risorse. 
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Una$definizione$

In! senso! ampio! Stakeholder! è! ogni!

soggetto!che!può! influenzare$o$essere$

influenzato$dall’attività$dell’azienda!in!

termini!di!prodotti,!politiche!e!processi!

lavorativi.!Tali!relazioni!possono!essere!

di!diversa!natura!e!svilupparsi!a!diversi!

livelli!di!intensità;!spesso!sono!rapporti!

di! tipo! commerciale$ o$ economico! e!

finanziario,! possono! essere! rapporti!

più!orientati!allo!sviluppo$tecnologico,!

possono!essere!rapporti!di!tipo!sociale!

o! umano,! ma! comunque,! nei! termini!

della!definizione,!si!tratta!di!legami!che!

operano!nel!senso!della!reciprocità.!

!
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Le relazioni che attualmente sono significative per L’Angolo delle Specialità sono 
graficamente rappresentate nella mappa degli stakeholder qui di seguito. 
 

La composizione della platea di portatori di interessi è ampia e coinvolge relazioni a più 
livelli. Ampia per la numerosità dei soggetti (collettivi e individuali, pubblici e privati) 
che entrano in rapporto con l’Enoteca partecipandone alla vita quotidiana. 
Ogni gruppo sociale attua scambi più o meno consapevoli con L’Angolo delle 
Specialità, alcuni tipi di rapporti richiedono (per legge o per interesse) una 
formalizzazione ed un’attività documentale, altri tipi di rapporti invece si sviluppano più 
sul piano dell’informalità e dell’azione implicita. 
I rapporti formalizzati vengono registrati attraverso documentazione: 

- Fatturazioni 
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FORNITORI'
" Relazioni'di'reciproco'sviluppo'
" Sostenibilità'nella'catena'di'fornitura'

CLIENTI'
" Qualità'dei'prodotti'
" Garanzie'di'igiene'e'controllo'
" Affidabilità'del'servizio'
" Soddisfazione'dei'clienti'

COMUNITA’'
" Integrazione'e'coinvolgimento'
" Animazione'
" Aggregazione'
" Creazione'di'lavoro'

PUBBLICA'AMMINISTRAZIONE'
" Etica'di'business'
" Contribuzione'
" Servizi'e'infrastrutture'

COLLABORATORI'
" Pari'opportunità'
" Sviluppo'delle'competenze'
" Remunerazione'
" Coinvolgimento'e'responsabilità'

AMBIENTE'E'TERRITORIO'
" Trattamento'dei'rifiuti'
" Controllo'degli'sprechi'
" Efficienza'energetica'
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- Manuali e documentazione da archiviare 
- Bolle di consegna 
- Certificazioni 
- Contratti 

Altri rapporti meno formali invece si basano su atteggiamenti accordi non burocratici: 
- Buone relazioni con clienti 
- Fiducia tra le persone dello staff 
- Canali di comunicazione scritti non formali (social network, flyer informativi, attività promozionali) 
- Collaborazioni con altri esercizi produttivi e commerciali locali. 

ALCUNI PRODOTTI DI ENOGASTRONOMIA DELL’ANGOLO DELLE SPECIALITÀ  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I Clienti 

Angolo delle Specialità

! La!clientela!dell’Enoteca!è!
ampliamente!varia!per!genere,!
estrazione!sociale,!gusti!ed!
appartenenze.!
Tuttavia!è!possibile!formulare!alcuni!
raggruppamenti!in!base!all’esperienza!
ed!all’osservazione!di!chi!entra!nei!
locali!anche!in!riferimento!alle!fasce!
orarie!della!giornata.!
=!Durante!gli!orari%diurni!la!clientela!è!
composta!prevalentemente!da!uomini!
di!età!+35!che!raggiungono!
individualmente!o!in!piccolissimi!
gruppi!l’Enoteca!dove!incontrano!altri!
avventori!abituali!conosciuti.!In!questo!
caso!l’esempio!che!più!caratterizza!il!
clima!de!L’Angolo!delle!Specialità!è!
quello!delle!vecchie!osterie!di!paese,!
ritrovi!usuali!a!clientela!
prevalentemente!maschile.!
=!I!pranzi!invece!sono!l’occasione!di!
incontro!con!un!pubblico!di!lavoratori!
in!pausa.!Essi!provengono!da!aziende!
di!servizi!localizzate!nel!centro!
cittadino!o!nelle!aree!strettamente!
limitrofe.!La!relazione!con!questo!tipo!
di!pubblico!è!stata!l’occasione!per!
ampliare!l’offerta!di!piatti!freddi!per!i!
pranzi.!
=!L’orario!di!aperitivo!coincide!con!
l’orario!di!chiusura!delle!attività!
produttive!locali!e!L’Angolo!delle!
Specialità!diventa!punto!di!raccolta!di!
gruppi!e!singoli.!L’ospitalità!del!locale!
e!le!proposte!musicali,!unite!alla!
possibilità!di!usufruire!anche!la!
terrazza!esterna!dell’Enoteca!.!

!

!

!

!

A ogni singolo cliente 
- Vini, birre e bevande di 

qualità medio-alta e alta 
- Salumi e formaggi di alta 

qualità 
- Servizio puntuale e informale 
- Proposte di nuovi prodotti e 

abbinamenti consigliati

Coppie e piccoli gruppi 
- Pranzi di lavoro 
- Cene a menù dedicato 
- Eventi dedicati ad assaggi 
- Animazioni e giochi

Per il grande pubblico 
- Aperitivi a buffet 
- Eventi tematici 
- Animazione e 

intrattenimento 
- Cabaret
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Gli Eventi 
L’organizzazione di eventi è sempre stato un “talento” dell’Enoteca L’Angolo delle 
Specialità, ed è l’esempio più vivido di quanto questo esercizio sia profondamente 
legato alla comunità in cui è inserito. La creazione e l’organizzazione di un evento 
implica una fitta rete di relazioni positive con fornitori, con il pubblico e con molte altre 
realtà che operano quotidianamente sul territorio. Ogni evento quindi rappresenta 
un’opportunità per ciascun stakeholder di mettere in luce i propri tratti distintivi e 
soprattutto la qualità delle relazioni mutualmente interessanti. 
La frequenza media degli eventi organizzati è di circa uno al mese, sono altresì 
raggruppabili in quattro categorie di riferimento. 
Eventi per la promozione di prodotti specifici 
In questo tipo di eventi il protagonista è un prodotto scelto, sia esso un vino, una birra o 
un formaggio, la serata viene dedicata alla presentazione del prodotto e a tutto ciò che 
con esso si può abbinare per evidenziarne le diverse sfaccettature del gusto. Si tratta di 
occasioni opportune per il lancio di un nuovo prodotto in assortimento o per la 
“celebrazione” di una tipicità locale. 
Eventi che coinvolgono artisti 
Sono eventi creati attorno a personalità, sia musicisti che cabarettisti, che intrattengono 
gli ospiti e i clienti con la loro arte. Lo spazio accoglie sia nomi consolidati del panorama 
locale, sia figure emergenti ma di talento. In questi eventi vengono proposti al pubblico 
anche prodotti speciali o insoliti nell’assortimento dell’Enoteca. 
Eventi ludici o tematici 
Cene con delitto, aperitivi a tema, ricorrenze speciali (in particolare San Valentino) sono 
occasioni in cui l’Enoteca propone allestimenti speciali che coinvolgono il pubblico con 
un clima emozionante e partecipativo. Eventi originali spesso organizzati in partnership 
con associazioni ed artisti che si occupano degli aspetti di animazione e coreografia. 
Eventi sponsorizzati 
La relazione con imprenditori ed aziende del territorio, relazioni 
che spesso nascono e maturano in modo amichevole e informale, 
hanno la possibilità di concretizzarsi nella realizzazione di eventi in 
cui le stesse aziende presentano se stesse ed i loro prodotti o 
servizi al pubblico. In questi casi si può definire la relazione tra le 
aziende e L’Angolo delle Specialità una vera e propria sinergia. 
Eventi didattici 
Eventi periodici in cui il pubblico viene accompagnato verso la 
conoscenza dei vini. I vini sono presentati descrivendone le 
caratteristiche organolettiche, le tecniche di produzione e vinificazione, l’origine 
geografica e gli abbinamenti che più si addicono. Le degustazioni sono state 
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organizzate al venerdì sera ed ogni vino è stato accompagnato da una specifica scheda 
tecnica e descrittiva. 
Gli eventi didattici hanno una doppia finalità: da un lato, come già detto, la 
presentazione formale di un vino in tutti i suoi aspetti, dall’altro lato si è inteso far 
conoscere le aziende ed i fornitori dell’Enoteca per coinvolgere il pubblico 
nell’esperienza di qualità ed affidabilità dei partner de L’Angolo delle Specialità. 
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Tra gli eventi più significativi del 2013 segnaliamo i più partecipati e sentiti. 
10 anni di attività 
Sicuramente l’evento più importante è stata la celebrazione del decimo anno di attività 
dell’Enoteca L’Angolo delle Specialità il 10 maggio 2013. 
L’evento è stato animato dalla presenza 
di un D.J., da una esibizione di samba 
con le ballerine della scuola Art 
Harmony Dance di Pradamano (UD) da 
altre attività coinvolgenti per gli ospiti 
De Gustibus 
E v e n t o n a t a l i z i o d e d i c a t o a l l a 
presentazione di quattro vini provenienti 
da due aziende agricole del Friuli 
Venezia Giulia. Durante questo evento 
sono stati proposti abbinamenti dei vini 
con paste, sughi, formaggi, contorni 
sottaceto e dolci natalizi. E’ un esempio 
di eventi promozionali dedicati a 
specifici prodotti ed aziende. 
Serata ….. Pettegola 
La promozione di un vino dal nome 
accattivante e caratteristico, La Pettegola, 
è stata l’occasione per creare un evento 
frizzante e coinvolgente, con un occhio 
di riguardo allo stile. Per la realizzazione 
di questo evento il pubblico è stato 
invitato alla partecipazione attiva anche 
attraverso uno specifico dress-code, ovvero indossando per l’occasione un dettaglio di 
color fucsia ! 
La Grande B 
A fianco di questi eventi speciali, L’Angolo delle Specialità ha caratterizzato le serate del 
giovedì con un contesto ricorrente denominato “La GrandeB”: un aperitivo a buffet con 
la presentazione degli stuzzichini su un caratteristico tavolaccio ligneo (oggetto d’uso 
comune nella tradizione friulana). 
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I Fornitori 
Per quanto riguarda il rapporto con i fornitori, i punti da portare in evidenza sono 
sostanzialmente due: 

1. Le modalità ed i criteri di selezione dei fornitori (per quanto e riguarda il Food&Drink) 
2. I criteri di valutazione dei fornitori 

È importante premettere che, all’interno della logica dei “portatori di interessi”, il 
rapporto con le aziende produttrici e con i distributori è necessariamente parte 
integrata nella strategia aziendale e nelle scelte compiute dall’Enoteca Angolo delle 
Specialità.  
I prodotti commercializzati sono determinanti per il successo dell’impresa e per la 
soddisfazione dei clienti; in quest’ottica la relazione tra l’Enoteca ed i fornitori deve 
essere orientata in modo trasparente e continuo al miglioramento dei servizi. 
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Modalità)di)
selezione)dei)
fornitori)

QUALITA’)DEL)PRODOTTO)
Imprescindibile!criterio!di!selezione,!i!
prodotti!vengono!selezionati!in!base!
alle!loro!proprietà!organolettiche!e!
relative!al!gusto.!
La!qualità!è!anche!valutata!in!base!
alle!modalità!di!lavorazione!e!di!
preparazione!dei!prodotti!e!delle!
materie!prime!

DIFFUSIONE)LOCALE)
Una!parte!delle!proposte!è!di!tipo!
tradizionale,!sia!per!tipologia!di!vini,!
che!per!area!di!provenienza,!tuttavia!
si!presta!molta!attenzione!a!
mantenere!un!assortimento!che!sia!
composto!in!prevalenza!da!prodotti!
non!facilmente!rintracciabili!sul!
mercato!del!territorio!locale.!!
Anche!questo!è!un!modo!per!
generare!uno!scambio!efficace!con!
produttori!e!distributori!che!
solitamente!hanno!scarsa!diffusione!a!
livello!locale.!
La!sinergia!è!tale!per!cui!l’Enoteca!
riesce!in!questo!modo!ad!offrire!alla!
clientela!un!servizio!altamente!
distintivo,!se!paragonato!ad!altre!
proposte.!

PARTICOLARITA’)DEL)GUSTO)
La!scelta!strategica!di!non!offrire!
prodotti!standard!si!è!rivelata!
premiante!nel!corso!degli!anni.!
Questa!scelta!è!stata!possibile!anche!
grazie!ad!una!accurata!selezione!di!
distributori!e!di!produttori!che!
mettono!altrettanta!passione!nel!loro!
lavoro!cercando!di!raggiungere!anche!
punti!in!cui!non!sono!conosciuti,!e!
cercando!parallelamente!di!realizzare!
prodotti!attraverso!lavorazioni!
innovative.!
Si!sottolinea!come!ogni!prodotto!
venduto!all’interno!dei!locali!
dell’Enoteca!sia!strettamente!
controllato!a!norma!di!legge.!Inoltre!è!
debitamente!accompagnato!dalle!
certificazioni!richieste!dal!caso.!
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Periodicamente la pagina Facebook de L’Enoteca Angolo delle Specialità presenta un 
prodotto particolare descrivendone proprietà, storia e proponendo accostamenti 
tradizionali ed innovativi. 
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!

Modalità)di)
valutazione)dei)

fornitori)

CONFORMITA’)DEGLI)ORDINI)
AL)MOMENTO)DELLA)
CONSEGNA)
Viene!sempre!effettuata,!al!momento!
dello!scarico!merce,!un!controllo!sulla!
corrispondenza!delle!quantità!e!delle!
tipologie!di!prodotti!ordinati.!

CONFORMITA’)DELLO)STATO)DI)
INTEGRITA’)E)DI)
CONSERVAZIONE)DEI)
PRODOTTI)AL)MOMENTO)
DELLA)CONSEGNA)
In!ottemperanza!alle!norme!HACCP,!
tutti!i!prodotti!scaricati!al!momento!
della!consegna!subiscono!un!
controllo!visivo!riguardante!l’integrità!
delle!confezioni!e!lo!stato!di!
conservazione.!Tutto!viene!svolto!sia!
per!i!prodotti!freschi,!che!per!quelli!
conservati!e!surgelati.!

VARIETA’)NELL’ASSORTIMENTO)
Un!punto!importante,!che!sostiene!le!
strategie!aziendali!dell’Enoteca,!è!
l’assortimento!dei!prodotti.!Per!
questo!i!fornitori!sono!valutati!anche!
in!base!alla!loro!capacità!di!offrire!
scelta!e!tempi!di!consegna!!
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Le Risorse Umane 
Un’attività imprenditoriale dedita alla ristorazione, l’intrattenimento e l’accoglienza fonda 
la sua popolarità ed il suo successo su specifici fattori chiave: la qualità dei prodotti, la 
gradevolezza dell’ambiente fisico  e, soprattutto, le persone che lavorano al servizio dei 
clienti. 
Attualmente l’Enoteca Angolo delle Specialità vede l’impegno di quattro persone, tutte 
operative. L’azienda funziona secondo un modello organizzativo semplice, al vertice del 
quale si trova la titolare. Oltre a lei sono presenti 3 collaboratrici. 
In linea generale si può dire che i meccanismi ed i rapporti informali siano alla base 
delle relazioni interne. Dopotutto un’organizzazione lineare non può essere appesantita 
da formalismi dispendiosi. 
Nello staff convivono persone con esperienze professionali e con diversa maturità 
diverse: tutto ciò rappresenta una ricchezza per l’azienda poiché si alimentano expertise 
e conoscenze tecnico attraverso il lavoro. Questo processo appena descritto viene 
facilitato dall’affiancamento e dalla presenza contemporanea di più persone, si facilita 
così l’apprendimento di modalità operative e di gestione del rapporto con i clienti. 
L’Enoteca Angolo delle Specialità, nella scelta del personale ha puntato su alcune 
caratteristiche decisive per gestire al meglio il ruolo di 

- Preparazione di base 
- Esperienza, anche minima, nel settore ristorazione 
- Conoscenza dei processi lavorativi principali 
- Rapporti con la clientela 
- Spirito di squadra 
- Presentazione e narrazione di vini e bevande, formaggi, salumi e contorni 

Per avere una visuale del gruppo di lavoro, e più in generale delle politiche di gestione 
del personale dedichiamo questo capitolo del presente lavoro a descrivere chi sono le 
persone che lavorano in Enoteca e quali sono le caratteristiche distintive del gruppo. 
Innanzitutto si propone una scheda anagrafica generale delle risorse umane. 

Dati anagrafici relativi al personale 

Età in anni: 37, 39, 44 e 27 
  per un’età media di 36 anni 
Genere Titolare e collaboratrici sono tutte donne 
Nazionalità Tutto il personale è di nazionalità italiana 
Residenza Titolare e 2 collaboratrici risiedono nel comune di Codroipo (UD); 
  1 collaboratrice risiede nel comune di Pocenia (UD) 
Scolarità Tutto il personale ha un titolo di studio conseguito presso 
  Istituti Scolastici Medi-Superiori 

Angolo delle Specialità
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Un secondo focus riguardante le risorse umane descrive a grandi linee le politiche di 
gestione del personale; si tratta di una sintesi riguardante i rapporti di lavoro tra 
l’azienda e le collaboratrici. 

Dati relativi alla gestione del personale 
Contratti  2 collaboratrici sono assunte con contratto di lavoro a tempo   
   indeterminato 
   1 collaboratrice è inquadrata in con contratto di apprendistato 
   Tutto il personale è inquadrato al 4°livello corrispondente a una Qualifica 
   Specializzata di Banconiera [contratto di lavoro pubblici esercizi] 
Anzianità aziendale L’inizio delle collaborazioni risale al 2010 ed al 2012 per quanto riguarda 
   le dipendenti; risale invece al maggio 2013 l’inizio di collaborazione in  
   apprendistato 
Orario di lavoro Le dipendenti operano in orario full-time 
   La collaboratrice in apprendistato opera in orario part-time 
   L’orario di lavoro è organizzato in modo utile a garantire la presenza in  
   Enoteca della forza lavoro necessaria al buon funzionamento del servizio. 
   In orari di punta o in momenti particolari (eventi o festività) viene richiesta 
   la presenza contemporanea di più persone o dell’intera squadra. 

Angolo delle Specialità
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!

27# 37# 39# 44#ETA’#

+Titolare#

+#Contratto#a#tempo#
indeterminato##
+Tempo#Pieno#

+Contratto#di#
apprendistato#
+Part#time#

2010# 2012# 2013#
Collaboratrici#dal#…#

*#
Le#collaboratrici#sono#
di#nazionalità#italiana#

#
**#

Il#personale#ha#maturato#
#esperienza#professionale#nel#

settore#accoglienza#e#
ristorazione#

#
***#

Oltre#a#specifica#formazione#
di#settore,#

sono#in#possesso#di#
Diploma#di#Scuola#Superiore#
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Competenze)Relazionali)
" Accoglienza!dei!clienti!
" Abilità!comunicative!
" Capacità!di!negoziazione!
" Capacità!di!soluzione!dei!conflitti!
" Spirito!di!squadra!nei!confronti!dell’azienda!e!

dei!colleghi!
Competenze)Normative)
e)Procedurali))
)
" Conoscenza!ed!applicazione!delle!norme!di!

sicurezza!
" Conoscenza!ed!applicazione!delle!norme!

relative!a!HACCP!
" Capacità!di!mantenere!un!ambiente!di!lavoro!

sicuro!e!sanificato!

Competenze)Tecniche)
" Conoscenze!enologiche!di!base!
" Fondamenti!di!merceologia!
" Ricevimento!!e!stoccaggio!dei!prodotti!
" Preparazione,!porzionatura!e!presentazione!di!

cibi!e!bevande!

Competenze)Gestionali)
" Capacità!di!problem!solving!
" Gestione!di!emergenze!ed!imprevisti!
" Capacità!di!lavoro!in!autonomia!
" Orientamento!all’obiettivo!
" Manutenzione!dell’allestimento!

La)nostra)professionalità,)per)essere)distintiva,)deve)
basarsi)su)un)costante)aggiornamento)e)sviluppo)delle)

competenze)di)ciascuna)di)noi.)
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Riepilogo – Best Practice aziendali 
A conclusione di questa panoramica incentrata sugli indicatori relativi alle pratiche di 
lavoro, alle condizioni di lavoro adeguate e ai diritti umani in azienda, è possibile fare 
una sintesi per punti che ne evidenzi i dati più rilevanti: 

- Enoteca Angolo delle Specialità al 31/12/2013 impiega 3 persone (oltre al titolare), tutto il personale è di 
genere maschile; 

- Due persone sono assunte con contratto a tempo indeterminato. Una persona collabora con contratto di 
Apprendistato 

- Due persone sono impiegate a tempo pieno. L’apprendista è impiegata part-time 
- L’età delle risorse umane è compresa tra i 27 ed i 44 anni con un’età media di 36 anni (nella media è 

computata anche la titolare). 
- Le risorse umane di Enoteca Angolo delle Specialità sono residenti nei comuni di Codroipo (UD) e Pocenia 

(UD). 
- La distanza abitazione-sede di lavoro è inferiore ai 20km. 
- Tutti gli addetti di Enoteca Angolo delle Specialità sono in possesso di Titolo di Studio conseguito presso 

Istituti Medi Superiori. 
- Tutto il personale dipendente è di nazionalità italiana. 
- Enoteca Angolo delle Specialità opera in completa ottemperanza della legge n. 68 del 1999, relativa 

all’assunzione di lavoratori portatori di disabilità. 
- Anzianità di servizio: le collaborazioni con le persone che attualmente lavorano in Enoteca sono state avviate 

rispettivamente negli anni 2010, 2012, 2013 
- Enoteca Angolo delle Specialità si è dotata di criteri di organizzazione del lavoro e di politiche aziendali in 

materia di assunzione, gestione, remunerazione, incentivazione e formazione affinché non sussista alcuna 
discriminazione. 

- Enoteca Angolo delle Specialità, attraverso l’adozione di apposite politiche di condotta, si impegna a 
contrastare il fenomeno delle molestie morali e psico-fisiche sul luogo di lavoro. 

- Come risultato delle politiche per la sicurezza, Enoteca Angolo delle Specialità provvede a mantenere un 
ambiente di lavoro sicuro ed igienico, favorendo la massima tutela della salute e della sicurezza sul posto di 
lavoro in osservanza delle conoscenze più attuali in materia di salute e sicurezza dei lavoratori. 

- Durante l’anno 2013 non ci sono stati episodi di incidenti sul lavoro, infortuni e/o malattie professionali. 

Angolo delle Specialità



 3
1

La gestione della sicurezza e la prevenzione dei rischi 
Promuovere la Salute e la Sicurezza sul lavoro è una attività integrata pienamente nella 
filosofia aziendale dell’Enoteca Angolo delle Specialità, di questa attività la titolare è lo 
sponsor principale dato il suo ruolo nell’esercizio commerciale. 
Perché è integrata nella filosofia dell’azienda? Innanzitutto per una questione di 
coerenza: quando si opera per offrire un prodotto di qualità eccellente è importante 
che tutti i comportamenti e le operazioni di lavoro siano tarate su un livello di alta 
qualità; siamo consapevoli del fatto che solo in questo modo sia possibile generare cicli 
di miglioramento. In caso contrario, cioè nella misura in cui non ci fosse allineamento di 
tutte le componenti d’impresa verso un’alta qualità, anche l’eccellenza dei prodotti 
offerti verrebbe meno, ovvero non sarebbe sostenuta e valorizzata dal contesto 
dell’azienda. 
La promozione della salute nei luoghi di lavoro è il risultato degli sforzi congiunti dei 
datori di lavoro, dei lavoratori e della società allo scopo di migliorare la salute e il 
benessere nei luoghi di lavoro. Vi contribuiscono i seguenti fattori: il miglioramento 
dell’organizzazione del lavoro e dell’ambiente di lavoro; l’incoraggiamento della 
partecipazione dei lavoratori all'intero processo riguardante la promozione della salute 
nei luoghi di lavoro; la possibilità di compiere scelte sane e l’incoraggiamento dello 
sviluppo personale.  
Promuovere la salute nei luoghi di lavoro significa ben più che semplicemente 
soddisfare i requisiti giuridici in tema di salute e sicurezza, significa altresì che i datori di 
lavoro aiutano attivamente il proprio personale a migliorare la salute e il benessere 
generale. All’interno di questo processo è fondamentale coinvolgere i lavoratori e tener 
conto delle loro esigenze e opinioni su come organizzare l’attività e il luogo di lavoro. 
Migliorando il benessere e la salute dei lavoratori, la promozione della salute nei luoghi 
di lavoro porta a numerose conseguenze positive quali un minore avvicendamento di 
personale e meno assenteismo, motivazione e produttività maggiori, miglioramento 
dell'immagine del datore di lavoro riconosciuto come un'organizzazione positiva e 
attenta al benessere del personale. 
In Enoteca siamo certi che l’attenzione ed il controllo che investiamo quotidianamente 
per mantenere un ambiente che sia quanto più salubre possibile sia negli aspetti 
materiali (strumenti, strutture ed ambienti, materie prime alimentari, vini, etc ...), che 
negli aspetti immateriali (relazioni interne, rapporti con il pubblico, trasparenza e 
comunicazione d’impresa) sia un passo fondamentale per generare relazioni durature e 
positive con tutti i portatori di interessi e per gestire in modo efficace ed efficiente i 
processi aziendali. 

Oltre che verso i dipendenti e collaboratori, investire in sicurezza significa investire 
anche nei rapporti con clienti e fornitori. Di seguito si segnala quali sono gli sviluppi 
che, secondo l’esperienza dell’Enoteca, si ottengono investendo in sicurezza. 

Angolo delle Specialità
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Nei confronti del personale: 
- Prevenzione di incidenti ed infortuni 
- Miglioramento del clima aziendale e della comunicazione 
- Riconoscimento dei diritti dei lavoratori 
- Piacere del lavoro ed investimento di energie e motivazione 

Nei confronti dell’azienda: 
- Manutenzione e cura delle strutture e delle attrezzature 
- Efficienza nella gestione aziendale 

Nei confronti dei clienti: 
- Garanzie di qualità dei prodotti e dei processi di servizio al cliente 
- Miglioramento della soddisfazione dei clienti 

Nei confronti dei fornitori: 
- Trasparenza degli accordi commerciali e di fornitura 
- Valutazione dei fornitori e miglioramento delle politiche di approvvigionamento 

 

Angolo delle Specialità
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La valutazione dei rischi in azienda 
Offriamo una sintesi di quanto registrato nel Documento di Valutazione dei Rischi 
affinché il pubblico possa riconoscere e comprendere quanto la garanzia di sicurezza 
per i lavoratori sia un elemento importante an… 
Il DVR, redatto ai sensi del Decreto Legislativo n°81 del 9 aprile 2008, ha lo scopo di 
effettuare la valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e la sicurezza 
dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria 
attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad 
elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei 
livelli di salute e sicurezza. 
La valutazione dei rischi aziendali è stata aggiornata a Maggio 2013 ed articolata 
all’interno del DVR. Il documento contiene i seguenti punti: 

- Relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale 
sono stati specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; 

- Indicazione delle misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di protezione individuale adottati; 
- programma delle misure opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; 
- procedure da adottare  
- ruoli legati alla gestione della sicurezza in azienda 
- mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici 

in linea generale i rischi professionali connessi alla specifica attività produttiva sono 
contenuti e riguardano principalmente rischi legati alla postura ed all’utilizzo di 
determinata attrezzatura per la preparazione e la somministrazione di alimenti. In questa 
sede si da evidenza, attraverso una tabella riassuntiva, ai principali e più importanti 
rischi legati alle differenti fasi lavorative. 
Rischi legati alle fasi lavorative 

Fase Descrizione del 
pericolo Probabilità Magnitudo Classe di rischio

Operazioni di cassa Postura Probabile Modesta Media

Operazioni in 
cucina Ustioni Probabile Grave Media

Operazioni in 
cucina

Punture, tagli, 
abrasioni Probabile Modesta Media

Operazioni in 
cucina Elettrocuzione Probabile Grave Media

Lavori in sala/bar Elettrocuzione Possibile Grave Media

Angolo delle Specialità
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Rischi legati all’uso di attrezzature, strumenti e macchinari 

In linea generale il rischio professionale legato alle attività dell’Enoteca Angolo delle 
Specialità può considerarsi medio-basso e connesso fortemente al corretto utilizzo delle 
attrezzature di lavoro ed alla manutenzione delle apparecchiature elettriche. 

Attrezzatura Descrizione del 
pericolo Probabilità Magnitudo Classe di rischio

Affettatrice Cesolamento/
stritolamento Possibile Grave Media

Armadi frigo, 
congelatore, 
lavabicchieri, 
lavastoviglie

Elettrocuzione Possibile Grave Media

Attrezzi manuali e 
pentolame

Punture, tagli, 
abrasioni Probabile Modesta Media

Cristalleria Proiezione di 
schegge Possibile Grave Media

Forno e gas Gas e vapori Possibile Grave Media

Forno a microonde 
forno elettrico Elettrocuzione Possibile Grave Media

Scaffalature Caduta di materiale 
dall’alto Possibile Grave Media

Detergenti Gas e vapori Possibile Grave Media

Angolo delle Specialità
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L’analisi e la prevenzione dei rischi relativi 
alla lavorazione degli alimenti 
HACCP è l’acronimo della dicitura anglofona 
Hazard Analysis and Critical Control Points che 
si traduce letteralmente in Analisi del Rischio e 
Controllo dei Punti Critici. Tecnicamente 
quando si parla di HACCP ci si intende riferire 
ad un insieme di procedure operative 
finalizzate a controllare e prevenire il rischio di 
contaminazione alimentare. 
HACCP è di fatto un sistema per il controllo 
delle lavorazioni dei prodotti alimentari, in 
particolare delle fasi del processo di 
lavorazione o trasformazione in cui è possibile 
un pericolo di contaminazione, sia esso di 
natura biologica, chimica o fisica. È un sistema 
costruito su fondamenti scientifici. 
Il sistema si focalizza sulla qualità alimentare, 
soprattutto in merito alla salubrità ed alla 
s i c u r e z z a d e i p r o d o t t i a l i m e n t a r i 
commercializzati e garantisce un passaggio 
concettuale importante dalla soddisfazione 
del cliente alla tutela della salute pubblica. 
Ogni azienda che tratta prodotti alimentari è 
tenuta a predisporre una valutazione dei rischi 
di contaminazione ed a mettere in atto 
modalità lavorative ed organizzative che 
prevengano e tengano sotto controllo questi rischi. Tuttavia, seppur sia vigente 
l’obbligatorietà di un tale insieme di certificazioni e procedure, va sottolineato come 
l’intero sistema sia di supporto all’organizzazione aziendale poiché fornisce una “rete di 
sicurezza” sia per il personale che per la clientela. L’attuazione di una forma di controllo 
permanente ha generato per l’Enoteca importanti opportunità che sono anche alla base 
del presente lavoro di rendicontazione: 

- comunicare fiducia ai consumatori, dimostrando che gli alimenti vengono prodotti attraverso processi 
sicuri; 

- dimostrare di aver preso tutte le ragionevoli precauzioni per garantire la sicurezza degli alimenti; 
- ridurre il numero di controlli effettuati dai clienti e, di conseguenza, risparmiare costi e tempi di gestione;  
- ridurre gli scarti e i richiami dei prodotti; 
- migliorare le relazioni con le autorità preposte alla sicurezza agroalimentare; 
- aumentare l'efficienza dei processi. 

Quanto appena detto ci ha messo nelle condizioni di poter implementare due obiettivi 
strategici dell’azienda: 

Angolo delle Specialità
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Il#sistema#HACCP#
Prima#dell'adozione#del#sistema#HACCP#le#verifiche#

venivano#effettuate#a#valle#del#processo#produttivo,#con#

analisi#della#salubrità#del#prodotto#finito,#pronto#per#la#

vendita#al#consumatore,#e#spesso#il#prodotto#era#consumato#

prima#dell'individuazione#dell'irregolarità.#Inoltre,#per#le#

analisi,#veniva#effettuato#il#campionamento#(analisi#di#un#

lotto#tramite#prelievo#di#un#campione)#ed#il#risultato#del#

campione#analizzato#non#era#un#risultato#significativo#

(l'eventuale#contaminazione#non#si#distribuisce#

omogeneamente#nel#lotto).#Dopo#l'emanazione#del#D.Lgs.#

155/1997,#poi#abrogato#dal#d.lgs.#193/2007#in#attuazione#

del#regolamento#CE#852/2004,#è#stato#introdotto#in#Italia#il#

sistema#HACCP#che,#promuovendo#il#concetto#di#

prevenzione,#analizza#i#possibili#pericoli#verificabili#in#ogni#

fase#del#processo#produttivo#e#nelle#fasi#successive#come#lo#

stoccaggio,#il#trasporto,#la#conservazione#e#la#vendita#al#

consumatore.#In#altri#termini#questo#controllo#si#prefigge#di#

monitorare#tutta#la#filiera#del#processo#di#produzione#e#

distribuzione#degli#alimenti.#Lo#scopo#è#quello#di#individuare#

le#fasi#del#processo#che#possono#rappresentare#un#punto#

critico#(per#esempio:#la#distribuzione#di#prodotti#surgelati,#

dove#la#temperatura#di#conservazione#non#deve#salire#oltre#i#

Q18#°C,#rimanendo#costante#dalla#produzione#alla#

consumazione).#
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- garantire una qualità controllata e certificata di quanto viene offerto alla clientela; 
- mantenere alta l’efficacia dei rapporti con i fornitori; 
- essere massimamente trasparenti nei 

confronti del pubblico e degli stakeholder. 
L’adozione di un sistema HACCP 
introduce alcuni importanti punti di 
f o r z a n e l l a c a t e n a d i 
approvvigionamento e lavorazione dei 
prodotti alimentari, in particolare 
mettendo tutti i soggetti (produttori, 
commercianti, trasportatori, clienti, 
utilizzatori finali, etc …) nelle condizioni 
di porre in essere comportamenti di 
vendita ed acquisto sicuri. I punti di 
forza possono essere così sintetizzati: 

- Possibilità di verifica dell’adeguatezza dei 
prodotti ad ogni fase di lavorazione; 

- Possibilità di rintracciare gli agenti che 
generano rischio e/o contaminazione; 

- Controllo lungo tutta la filiera produttiva; 
- Garanzie di correttezza nei rapporti clienti-

fornitori; 
- Documentazione affidabile; 
- Individuazione precisa delle aree di 

miglioramento. 
Quanto realizzato dall’Enoteca Angolo 
delle Specialità in ottemperanza alle 
norme vigenti in ambito HACCP è 
raccolto, formalizzato e documentato 
n e l M a n u a l e d i A u t o c o n t ro l l o ; 
l’incartamento è conservato dalla 
t i t o l a r e d e l l ’ E n o t e c a , v i e n e 
p e r i o d i c a m e n t e a g g i o r n at o d a 
consulenti specializzati e contiene tutte le indicazioni necessarie per il miglioramento 
continuo e per la messa in sicurezza delle aree critiche. 

L’applicazione dei principi presso l’Enoteca Angolo delle Specialità 
L’Enoteca recepisce le indicazioni normative di HACCP integrando pratiche di controllo 
e prevenzione dei rischi lungo tutto il processo produttivo tipico dell’azienda che va 
dalla scelta ed acquisto dei prodotti, fino alle fasi di confezionamento e vendita. 

Angolo delle Specialità
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Riferimenti)normativi)
L’HACCP)è)stato)introdotto)in)Europa)negli)anni)90)con)la)

direttiva)43/93/CEE)(recepita)in)Italia)con)il)D.Lgs)

155/1997),)che)prevede)l'obbligo)di)applicazione)del)

protocollo)HACCP)per)tutti)gli)operatori)del)settore)

alimentare.)Questa)normativa)è)stata)sostituita)dal)Reg.)CE)

852/2004)entrato)in)vigore)dal)01/01/2006)e)recepito)in)

Italia)con)il)D.Lgs)193/2007,)con)quale)viene)inoltre)

definitivamente)abrogato)il)D.Lgs.)155/1997)e)vengono)

decretate)le)sanzioni)per)inadempienza)al)Reg.)CE)

852/2004.)

Data)l’ampia)gamma)di)imprese)alimentari)prese)in)

considerazione)dal)Reg.)CE)852/2004)e)la)grande)varietà)di)

prodotti)alimentari)e)di)procedure)di)produzione)applicate)

agli)alimenti,)sono)state)redatte)dalla)Commissione)

Europea)delle)Linee)guida)generali)sull’applicazione)delle)

procedure)riferite)ai)principi)del)sistema)HACCP)venendo)

così)in)aiuto)a)tutti)coloro)che)intervengono)nella)catena)

della)produzione)alimentare.)Tali)lineeVguida)si)ispirano)

principalmente)ai)principi)enunciati)nel)«Codex)

Alimentarius»)CAC/RCP)1V1996)Rev)4V2003)e)danno)

indicazioni)per)un’applicazione)semplificata)delle)

prescrizioni)in)materia)di)HACCP)in)particolare)nelle)piccole)

imprese)alimentari.)

!
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In figura diamo esempio di come si susseguono le diverse fasi. A ciascuna fase sono 
collegate procedure specifiche integrate nel piano di autocontrollo. 
La valutazione ed il controllo di ciascuna fase evidenziano i rischi connessi (come già 
anticipato) e soprattutto consentono di progettare ed applicare specifiche misure 
preventive. 
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Tipologia di rischio: macrofasi del processo aziendale 

Nell’intento di perseguire gli obiettivi di trasparenza nei confronti del pubblico e degli 
stakeholder l’Enoteca Angolo delle Specialità desidera diffondere uno schema sintetico 
di quali sono, nel contesto specifico dell’azienda,  i principali rischi connessi alla 
somministrazione di alimenti e, soprattutto, quali sono le misure ispettive, di controllo, di 
prevenzione e di correzione che tutto il personale è quotidianamente impegnato a 
condurre sui prodotti, sulle strutture e sull’attrezzatura.  

Angolo delle Specialità

Acquisto Ricevimento Conservazione Preparazione e 
porzionatura

Confezioname
nto e vendita

! !

!
Rischi&tipici&per&le&fasi&di&

approvvigionamento&ed&

acquisto&(dai&fornitori&all’azienda)&
• Forniture&di&prodotti&non&conformi&
• Contaminazione&dei&prodotti&

alimentari&e&delle&superfici&

!
Rischi&tipici&per&le&fasi&di&

conservazione,&
preparazione&e&vendita&
(interne&all’azienda&e&dall’ezienda&
verso&i&clienti)&
• Contaminazione&
• Proliferazione&microbica&
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Fase Rischi Misure 
preventive

Criteri di 
controllo Limiti critici Frequenza Azioni 

correttive
Registrazion

e

Acquisto

Fornitura 
prodotti non 
conformi 
Contaminazio
ne prodotti 
alimentari e 
delle superfici

Selezione 
fornitori in base 
a puntualità, 
regolarità delle 
temperature di 
trasporto, 
integrità 
confezioni e 
alimenti, igiene 
mezzi di 
trasporto e del 
personale 
addetto alle 
consegne

Ispezione 
visiva dei 
prodotti, dei 
mezzi di 
trasporto e del 
personale 
addetto alle 
consegne

Documentazio
ne regolare di 
consegna e 
origine dei 
prodotti

Ogni lotto 
ricevuto

Selezione 
nuovi fornitori

Elenco 
fornitori

Ricevimento 
prodotti 
alimentari 
refrigerati

Rilevazione 
della 
temperatura 
dei prodotti

Formaggi 
freschi, salumi, 
burro a <14°C 
Latte 
pastorizzato, 
panna, ricotta, 
salumi 
confezionati in 
atmosfera 
modificata a 
<8°C

In tutti i casi 
in cui 
l’ispezione 
visiva induca 
a supporre il 
superamento 
dei valori 
limite di 
temperatura 
prevista

Non 
accettazione 
dei prodotti a 
temperatura 
non conforme

Schede CCP

Ricevimento 
prodotti 
alimentari 
stabili

Materie prime 
contaminate

Controllo dei 
prodotti al loro 
ricevimento

Ispezione 
visiva

Controllo delle 
scadenze, 
dell’integrità 
delle 
confezioni e 
dell’aspetto 
delle materie 
prime sfuse

Ad ogni 
fornitura

Non 
accettazione 
dei prodotti 
non conformi

Schede CCP

Stoccaggio 
materie prime 
refrigerate

Contaminazio
ne 
Proliferazione 
microbica

Rispetto dei 
tempi e delle 
temperature di 
stoccaggio 
Utilizzo dei 
prodotti entro 
le date di 
scadenza

Rilevazione 
delle 
temperature 
dei frigoriferi 
Verifica delle 
date di 
scadenza

Temperature di 
conservazione: 
latticini e 
prodotti freschi 
a <4°C; salumi 
stagionati tra 8 
e 10°C

Quotidiana

Adeguamento 
delle 
temperature 
dei frigoriferi 
Eliminazione 
di prodotti 
che hanno 
tempo a 
temperature 
superiori 
Eliminazione 
dei prodotti 
scaduti

Schede CCP

Stoccaggio 
materie prime 
stabili

Contaminazio
ne 
Proliferazione 
microbica

Rispetto dei 
tempi e delle 
temperature di 
stoccaggio 
Organizzazione 
e sanificazione 
delle dispense 
e scaffalature 
Utilizzo dei 
prodotti entro 
le date di 
scadenza

Ispezione 
visiva

Limiti dovuti 
alle date di 
scadenza

Settimanale
Eliminazione 
dei prodotti 
scaduti

Schede CCP

Fase
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Come è intuibile si tratta di un lavoro silenzioso e non visibile dal pubblico, ma che 
risulta fondamentale per poter garantire correttezza sia nei confronti della clientela che 
nei confronti dei fornitori. 
Prospettive di miglioramento 
L’applicazione dei principi di HACCP non risulta sempre semplice ed immediata, poiché 
va ad innestarsi in una complessità di abitudini professionali consolidate. E’ sempre 
importante, per poter programmare e mettere in atto salti di qualità nella gestione 
dell’azienda, avere momenti di valutazione e di confronto con gli enti preposti al 
controllo della sicurezza alimentare. 
Anche l’Enoteca Angolo delle Specialità, infatti, è coinvolta in incontri periodici con 
l’Azienda per i Servizi Sanitari (A.S.S. 4 “Medio Friuli”) al fine di individuare le aree di 
miglioramento e di mettere in pratica soluzioni operative che rendano il miglioramento 
reale sia per l’Enoteca che per i clienti ed i fornitori. 
Durante il 2013 si è lavorato per ottenere alcuni importanti obiettivi: 

- Aumentare il livello di dettaglio nella descrizione dei prodotti preparati e somministrati 
- Puntualizzare le procedure operative nelle diverse fasi di lavorazione 
- Specificare in modo approfondito i parametri di valutazione dei fornitori e di controllo delle merci e le 

conseguenti azioni correttive da intraprendere 
- Consolidare le procedure di rintracciabilità dei prodotti e di comunicazione nei confronti di clienti e fornitori.  

Preparazione 
e 
porzionatura

Contaminazio
ne 
Proliferazione 
microbica

Rispetto dei 
piano di 
sanificazione 
per strumenti 
di lavoro e 
superfici 
Rispetto delle 
regole per 
l’igiene 
personale

Confezionam
ento

Contaminazio
ne

Confezioname
nto solo all’atto  
della vendita 
conservazione 
adeguata del 
materiale di 
confezionamen
to 
Rispetto del 
piano di 
sanificazione 
per 
l’attrezzatura 
utilizzata

Vendita
Contaminazio
ne 
Proliferazione 
microbica

Rispetto dei 
piano di 
sanificazione 
per strumenti 
di lavoro e 
superfici 
Rispetto delle 
regole per 
l’igiene 
personale

Rischi Misure 
preventive

Criteri di 
controllo Limiti critici Frequenza Azioni 

correttive
Registrazion

eFase
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I dati economici 
Di seguito si riportano alcuni dati economici che, in completa trasparenza, 
vanno a completare il quadro dell’azienda.  
Vengono presi in considerazione i dati del triennio 2011-2013. 
Valutazione dell’azienda DEGANO ELISA 
Report Analisi di Bilancio con Rating Basilea 3 
e merito di credito Fondo di Garanzia Mediocredito Centrale 
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2011 2012 2013

Ricavi da prestazioni 362.469 422.488 420.357

Consumi 289.416 326.730 327.501

Valore Aggiunto Globale 73.053 95.755 92.856

ripartito tra:

Risorse Umane 51.809 98.357 100.531

remunerazioni dirette 50.179 95.312 97.589

remunerazioni indirette 1.630 3.045 2.942

Totale 17.651 -2.602 -7.675
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Contabilità Sociale 
Calcolo e ripartizione del Valore Aggiunto 
Il Valore Aggiunto di un’impresa rappresenta la ricchezza prodotta dall’azienda 
nell’esercizio, individuabile come differenza tra la produzione lorda ed il consumo di 
beni e servizi. 
L'impresa acquista beni e servizi necessari a produrre altri beni e servizi. La differenza tra 
il valore finale dei beni e servizi prodotti e il valore dei beni e servizi acquistati per 
essere impiegati nel processo produttivo è il valore aggiunto. Pertanto si può dire che 
esso è una misura dell'incremento lordo del valore risultante dell'attività economica 
cioè nel processo di trasformazione delle materie prime iniziali in prodotto finale.  
La determinazione di tale valore assume significato in quanto rappresenta il raccordo 
contabile tra il Bilancio di esercizio ed il Bilancio Sociale. Il suo calcolo avviene, infatti, 
attraverso una riclassificazione delle voci del Conto Economico di esercizio, finalizzata a 
evidenziare sia il processo di formazione del Valore Aggiunto aziendale che la sua 
distribuzione, esprimendo in quantità monetarie i rapporti tra l’impresa e il sistema 
socio-economico con cui interagisce, con particolare riferimento ad alcuni dei principali 
stakeholder considerati in questo Bilancio Sociale: 

- Risorse umane 
- Stato, enti e istituzioni 
- Collettività 
- Sistema impresa 

Sotto il profilo metodologico, tra le diverse configurazioni che può assumere il Valore 
Aggiunto, a seconda del livello di aggregazione dei componenti reddituali, si è scelta 
come base di riferimento quella del Valore Aggiunto Globale (V.A.G.), adottata anche 
nei criteri CSR – SC. 
Il progetto CSR – SC, avviato nel 2002 dal Ministero del Welfare, trae origine dal 
crescente impegno della comunità internazionale all’adozione di comportamenti etici 
ed eco-compatibili da parte delle imprese. Nell’elaborazione delle linee d'azione del 
programma si è partiti dalla definizione di CSR contenuta nel Libro Verde della 
Commissione Europea: "Integrazione su base volontaria, da parte delle imprese, delle 
preoccupazioni sociali ed ecologiche nelle loro 
operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti 
interessate". 
Ciò implica che le imprese andranno oltre il semplice 
rispetto della normativa vigente, assumendo 
l'impegno in ambito socio-ambientale come un nuovo 
apporto strategico alla gestione dell'impresa. 
Elementi fondamentali del Progetto risultano essere la volontarietà nell'approccio alla 
CSR e la promozione della cultura della responsabilità sociale nel sistema economico 
nazionale.  
Nelle pagine che seguono, il Conto Economico viene rielaborato in un prospetto 
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analitico allo scopo di determinare l’ammontare del Valore Aggiunto Lordo mentre 
nell’ultimo prospetto di questa sezione il Valore Aggiunto Lordo viene suddiviso in base 
alla sua destinazione, evidenziando la quota spettante a ciascuno degli stakeholder 
sopra citati. 
Tecnologie Idrotermiche ha creato nel corso del 2013 valore a favore di diversi portatori 
di interessi, contribuendo alla crescita dei soci, dei clienti, dei collaboratori, del sistema 
impresa.  
Il Valore Aggiunto Lordo prodotto dall'azienda nel 2013 è stato di 420.357 Euro (in 
sostanziale linea con l’anno precedente). 
Equivalenza algebrica e bilanciamento con la contabilità generale di esercizio 
Il parametro del Valore Aggiunto misura la ricchezza prodotta dall'azienda nell'esercizio, 
con riferimento agli interlocutori (stakeholder) che partecipano alla sua distribuzione.  
Il processo di calcolo riclassifica i dati del Conto Economico in modo da evidenziare la 
produzione e la successiva distribuzione del valore aggiunto agli stakeholder di 
riferimento. Nel processo di distribuzione si tiene conto anche dell'effettiva attribuzione 
del risultato di esercizio. 
Il Valore Aggiunto può avere una dimensione al netto o al lordo degli ammortamenti. La 
dimensione al lordo accomuna alla nuova ricchezza prodotta i flussi di graduale 
reintegrazione dei costi dei fattori produttivi durevoli. Quando si accolga tale 
dimensione, gli ammortamenti vanno attribuiti, in sede di distribuzione, alla 
remunerazione dell'azienda. 
Il Valore Aggiunto viene rappresentato in due distinti prospetti: 

- il Prospetto di determinazione del Valore Aggiunto, individuato dalla contrapposizione dei ricavi e dei costi 
intermedi;  

- il Prospetto di ripartizione del Valore Aggiunto, ricomposto quale sommatoria delle remunerazioni percepite 
dagli interlocutori interni all’azienda e delle liberalità esterne.  

I due prospetti devono essere, ovviamente, bilancianti. 
Prospetto di determinazione del Valore Aggiunto 
Il Valore Aggiunto può riflettere varie configurazioni a seconda del livello di 
aggregazione dei componenti reddituali: 

- Valore Aggiunto Caratteristico (V.A.C.) 
- Valore Aggiunto Ordinario (V.A.O.) 
- Valore Aggiunto Globale (V.A.G.) 

La configurazione prescelta in questa elaborazione è quella del Valore Aggiunto 
Globale, che può essere considerato sia al netto che al lordo degli ammortamenti. 
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Determinazione del valore aggiunto globale 
Il Valore Aggiunto Globale è stato negli anni 2011, 2012 e 2013 rispettivamente di 
81.697, 108.101 e 104.579 come si evince dal calcolo riportato a pagina 39 (conto 
economico riclassificato a Valore Aggiunto). 

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NEL TRIENNIO 2011-2013 

Ripartizione del valore aggiunto globale 
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2011 2012 2013

Ricavi da prestazioni 362.469 422.485 420.357

Consumi 289.416 326.730 327.501

Valore Aggiunto Globale Lordo 73.053 95.755 92.856

ripartito tra:

Risorse Umane 51.809 98.357 100.531

remunerazioni dirette 50.179 95.312 97.589

remunerazioni indirette 1.630 3.045 2.942

TOTALE 17.651 -2.602 -7.675
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Obiettivi per il futuro 
A conclusione del Bilancio Sociale ci preme porre l’accento su alcuni punti di 
miglioramento che vorremmo affrontare durante il 2014.  
L’Angolo delle Specialità intende consolidare la propria posizione di riferimento 
nell’animazione culturale della città di Codroipo e delle aree limitrofe, non solo a livello 
di intrattenimento, bensì come “generatore di sinergie”. Lo spazio dell’Enoteca può 
diventare sempre di più un luogo di incontro di persone e anche di realtà collettive; un 
luogo in cui le aziende del territorio hanno la possibilità di presentarsi al pubblico, un 
luogo in cui artisti locali o emergenti possono trovare occasione per far conoscere il loro 
lavoro direttamente alla platea. L’obiettivo quindi è di incrementare la qualità delle 
iniziative e delle animazioni facendole diventare un vero e proprio servizio alla 
comunità. 
L’azienda è diventata nel corso degli anni un veicolo per la promozione di altre aziende, 
di imprenditori, di artisti che con il loro mestiere hanno ottenuto successi e li hanno 
restituiti, in termini di richiamo e di partecipazione, all’Angolo delle Specialità. Vogliamo 
insistere con questa filosofia! 
Per ottenere questi risultati il 2014 ci vedrà impegnati su diversi fronti che di seguito 
descriveremo. 
 1. ALLESTIMENTO ED AMMODERNAMENTO DEGLI SPAZI     
Per migliorare l’adeguatezza degli spazi e la capacità di accoglienza del pubblico si 
prevede di realizzare alcuni interventi strutturali relativi agli impianti ed agi allestimenti 
dell’esercizio. L’investimento sul rinnovo dei locali è strategico per l’Enoteca, finalizzato a 
ridurre i tempi ed i costi futuri di manutenzione, ad incrementare l’adeguatezza alle 
normative in materia di  igiene e sicurezza ed a rendere l’ambiente ancor più funzionale 
all’ospitalità di eventi. 
 2.  CRESCITA DELLE ABILITA’ RELAZIONALI      
Si ipotizzano attività formative rivolte a far sviluppare le abilità relazionali utili per gestire 
al meglio il ruolo professionale. Essendo costantemente a contatto con il pubblico è 
possibile cercare il miglioramento nell’orientamento al cliente, nell’attitudine a lavorare 
in team, nell’attenzione ai dettagli nonché capacità di lavorare in condizioni di stress e 
tempi molto stretti. 
 3.  RINNOVO DELL’ASSORTIMENTO DEI PRODOTTI ED AMPLIAMENTO      
  DELLA CARTA DEI VINI     
Sarà ulteriormente assecondata la tensione verso la ricerca di prodotti nuovi e 
particolari. Questa energia è il fondamento de L’Angolo delle Specialità, il proprio tratto 
distintivo nei confronti di altri punti vendita di prodotti vitivinicoli ed agroalimentari. 
Anche il processo di approvvigionamento è strategico per un locale che si caratterizza 
proprio per il rinnovo delle proposte e per la ricerca di prodotti di qualità certificata.  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Diffusione del Bilancio Sociale 
Raccontare chi siamo, cosa facciamo e, soprattutto perchè lo facciamo, sono i motivi che 
ci hanno spinto a realizzare il nostro primo Bilancio Sociale. Fare impresa, per noi 
significa non solo realizzare profitti ma anche lavorare con passione contribuendo allo 
sviluppo economico e sociale del territorio. 
Diffondere questo documento è dunque l’occasione per informare e rendere partecipi 
tutti i nostri stakeholder. In particolare è nostra intenzione far pervenire il Bilancio 
Sociale ai destinatari sotto indicati nella speranza che la loro sensibilità alla 
responsabilità sociale si rafforzi. 

Si prevede, inoltre, l’organizzazione di incontri per la diffusione interna, al personale, ed 
esterna, ad altri stakeholder, del presente Bilancio Sociale. 
Su richiesta, potranno essere prodotte ulteriori copie il cui numero non è attualmente 
stimabile. 
Il Bilancio Sociale è pubblicato sul seguente sito: 
http://specialitapervoi.wordpress.com 

Periodo di realizzazione:  gennaio-marzo 2015

Modalità di diffusione Cartacea CD o USB
Sito internet


(free download)

Numero di copie 2 16

Invio diretto di 30 copie a
Fornitori


10
Clienti


(tutti tramite web)
Finanziatori


2
Comuni


1
Altri


5
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