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Acqua Levico impresa laboratorio della filiera produttiva
green

Barbara Ganz
In  piena  epidemia,  anche  sull'  onda  delle
aumentata  domanda  di  consegne  a  domicilio,
Acqua  Levico  ha  deciso  di  andare
controcorrente  e  investire:  «Abbiamo
scommesso  sul  fatto  che  alcune  modifiche  di
abitudini  non  sarebbero  state  passeggere,  e
abbiamo  puntato  ancora  di  più  sui  nostri
valori.  I  fatti  ci  hanno dato ragione», spiega il
presidente,  Mauro  Franzoni.  Levico  Acque  è
una  storica  impresa  trentina  produttrice  di
acqua  minerale  e  bibite  rigorosamente  in
bottiglia di vetro; nel 2005, dopo essere stata
acquisita  dalla  famiglia  Franzoni,  ha  iniziato
un  percorso  di  innovazione,  sostenibilità  e
responsabilità  aziendale  verso  un  modello  di
economia circolare e rigenerativa. La sede è a
Levico  Terme  (Trento),  la  distribuzione  arriva
in  tutto  il  Nord  Italia  e  si  spinge  fino  alla
Baviera;  nel  2020 ha fatturato 5,1 milioni  con
30 dipendenti e una produzione di 28,7 milioni
di  bottiglie,  il  margine operativo lordo (Mol)  è
stato  di  1,07  milioni,  in  crescita  del  59%  nel
triennio  2018-2020.  Anche  nei  primi  nove
mesi  del  2021  è  proseguito  il  miglioramento
dei  dati  di  bilancio,  con  un  incremento  del
7,3%  del  fatturato.  «Noi,  come  gli  altri
produttori  di  acqua  in  bottiglia,  usiamo  un
bene comune, gli diamo un po' di valore in più

e  lo  facciamo  diventare  un  affare  privato  -
sottolinea  Franzoni  -.  Ma  questo  bene  non  è
un frutto del nostro lavoro, rispettarlo e avere
rispetto  per  l'  ambiente,  la  comunità  dove
operiamo  e  la  società  in  generale,  dovrebbe
essere  per  quelli  che fanno il  nostro  mestiere
un  atto  dovuto».  L'  azienda  ha  un  forte
legame  con  il  territorio:  è  fra  i  soci  fondatori
del  Museo  delle  Scienze  di  Trento  e  tra  i
principali  sponsor  della  nuova  Galleria  della
Sostenibilità,  inaugurata  dal  Muse  lo  scorso
ottobre.  Dal  2020  Acqua  Levico  è  anche  una
azienda  benefit.  Nel  2014  l'  azienda  è
diventata  la  prima  del  settore  con  uno
stabilimento a impatto zero. Successivamente
si  è  scelto  di  misurare  l'  impatto  ambientale
globale  del  "prodotto-bottiglia"  in  tutto  il  suo
ciclo di vita non solo in termini di emissioni di
Co2, ma anche di polveri sottili, di consumo d'
acqua e altro in ogni passaggio - dalla fusione
del  vetro  alla  produzione  del  tappo  e  dell'
etichetta,  dal  packaging  al  trasporto  -  e  tutte
quelle  che  non  hanno  potuto  essere
ulteriormente  abbattute  sono  state
compensate  da  Levico  Acque  in  modo  da
togliere dall' ambiente l' equivalente del 110%
delle  emissioni  complessive,  quindi  con  un
impatto  positivo  sul  clima.  ©  RIPRODUZIONE
RISERVATA.


