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LEVICO ACQUE
La prima Società Benefit 

nel settore delle acque minerali
L’azienda trentina consolida il proprio modello di business, coniugando sempre 

più efficacemente profitto, sostenibilità e responsabilità
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COS’È UNA SOCIETÀ BENEFIT?

Rappresenta un’evoluzione aziendale che si pone, 
oltre agli obiettivi di profitto, il traguardo di un im-
patto positivo su società e ambiente, imponendosi 
quale attore in grado di contribuire attivamente allo 
sviluppo e al benessere delle comunità in cui opera 
e allo sviluppo di modelli virtuosi di filiera.

Con la presentazione del suo primo report integra-
to, Levico Acque diventa Società Benefit. La prima 
nel settore delle acque minerali. Un traguardo che 
è solo l’ultimo tassello di un percorso che dal 2014, 
anno che l’ha vista diventare la prima azienda del 
settore a zero emissioni, ha fatto dell’ottica sosteni-
bile il proprio tratto distintivo.
Un impegno verso dipendenti, consumatori di oggi 
e verso le generazioni future che il presidente Mau-
ro Franzoni e tutto lo staff di Levico Acque SB srl 
hanno messo nero su bianco nello statuto, della 
neonata Società Benefit: mettere al centro del pro-
prio operato il bene comune, quale scelta aziendale 
strategica.

Sostenibile Leggerezza
Una scelta che alle parole fa seguire i fatti: come gli 
oltre 2,5 milioni di investimenti dedicati da Levico 
Acque nel 2021 all’efficientamento dell’azienda e 
della sua produzione. «Tutte le nostre scelte – spie-
ga Franzoni – partono dalla consapevolezza che 
quello che stiamo utilizzando è un bene comune. È 
inevitabile e doveroso ridistribuire il valore di que-
sto profitto in un’ottica sostenibile: che per noi si 
declina in creazione di valore ambientale e sociale 
oltre che economico. Da qui il concetto, sviluppato 
nel nostro manifesto già a partire dal 2014, di “So-
stenibile Leggerezza”, autentica sintesi della visio-
ne e dei valori che la sostengono».

Maestri di cambiamento
Un’azienda che vuole essere leggera per l’ambien-
te, proattiva per la società in cui si muove e d’ispira-
zione per il settore in cui opera. 
Come coniugare, però, finalità di beneficio comu-
ne – ambientale, aziendale e sociale – con esigenze 
di profitto, in grado di realizzare, come nel caso di 
Levico Acque, un fatturato in costante crescita, pas-
sato dai 4,3 mln del 2018 ai 5,4 mln del 2020?
«Con una serie di passaggi che sono via via il pun-
to di partenza per il salto successivo – sottolinea 
Franzoni.– Nel 2014 siamo diventati la prima azien-
da del settore a zero emissioni. Nel 2019 è arrivata 
la dichiarazione EPD (Environmental Product Decla-
ration). Nel 2019 siamo diventati “Climate Positi-
ve Water”, rimuovendo dall’atmosfera più CO2 di 
quanta effettivamente prodotta».

Responsabilità oltre la sostenibilità
«Con il passaggio a Società Benefit – prosegue 
Franzoni – realizziamo oggi un passo per noi im-
portantissimo. Vogliamo essere maestri di cambia-
mento. In questo senso non parliamo nemmeno più 
di sostenibilità, ma di responsabilità. Lavoriamo per 
una società più responsabile, più integrata, più con-
sapevole. E per questo anche più competitiva».
Un lavorio portato avanti con i cittadini, con i pro-
fessionisti della filiera e con gli imprenditori stes-
si. «Il nostro obiettivo è quello di avere in Trentino, 
entro il 2030, la più alta concentrazione di società 
benefit in Italia. Stiamo lavorando con Confindustria 
Trentino affinché ci sia una presa di coscienza da 
parte della nostra categoria di un nuovo modello 
culturale: nella consapevolezza che, come impren-
ditori, abbiamo i mezzi e il dovere di essere motori 
di una nuova economia rigenerativa e integrata».

LE NUOVE ETICHETTE MANIFESTO

Levico Acque ha presentato la nuova “limited edi-
tion” MUSE per l’Horeca, dedicate alla biodiversità 
e al cambiamento climatico. Ultime nate del pro-
getto “Etichette Manifesto”, le nuove etichette 
sono un vero e proprio manifesto di sostenibilità. 
Sono state create in occasione dell’inaugurazione al 
Museo delle Scienze di Trento della nuova Galleria 
della Sostenibilità.

Mauro Franzoni, presidente Levico Acque La nuova Galleria della Sostenibilità del Museo delle Scienze di Trento


