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GSM Strategy

La missione di Carlsberg Breweries è quella di 
sviluppare l’arte di produrre birra 
al massimo grado di perfezione, 

a prescindere dall’immediato profitto, 
in modo tale che le nostre birrerie e i nostri 

prodotti vengano riconosciuti come modelli di 
qualità e, attraverso questi esempi, garantiscano 
una produzione di birra ad un livello elevato e che 

ci faccia onore.”



Corporate Governance: La Fondazione Carlsberg 
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Focus su 4 aree
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Materie prime Lieviti e fermentazione

TecnologieIngredienti

I laboratori di Ricerca Carlsberg 



La bottiglia ottenuta dalla fibra del legno …



…. il sistema DraughtMaster con cui abbiamo 
rivoluzionato il Mondo (della birra)



Più qualità More 
quality

More business
More 

handiness
More 

sustainability

DM 
Modular 
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Il sistema di spillatura Draught Master



…Approccio basato sulla metodologia LCA 

1. LCA

Realizzazione dello 
studio LCA

2. EPD
Valutazione DocumentI -

Sopralluogo - Approvazione
> EPD CONVALIDATA

Certificazione ufficiale IEC 
(International EPD 

Cooperation)

Open 
Consultation

per PCR 
(Product 

Category Rules) 
a livello 

mondiale

3. PEF



… comunicati in maniera semplice ed efficace
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GSM Strategy

… produciamo in Italia in un luogo perfetto 
connubio tra Arte, Tecnologia e Innovazione
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… e questo luogo ha adottato 5 manovre di adattamento 
ai cambiamenti climatici



1 PASTORIZZAZIONE FLASH

Investimento = 1mln€
Risultati attesi  riduzione dell’umidità e della temperatura nei 

luoghi di lavoro (impatto di CSR)



2 OPEN AIR JOB

Dare la possibilità ai lavoratori di poter
liberamente accedere al nostro Parco per le
attività lavorative ha un impatto molto positivo
sulla qualità della vita in Azienda dei nostri
Dipendenti in termini di:

- riduzione dello stress
- aumentato senso di appartenenza
- miglioramento della memoria
- miglioramento della creatività



3 STUDIO IDROGEOLOGICO SUI POSSIBILI IMPATTI 

DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI SULLE FONTI DI 

APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

intervento C  Rimozione di tutte le tubazioni dismesse site all’interno del tratto coperto

del Fiume Olona
intervento D  Posizionamento di un’asta idrometrica
intervento E  Realizzazione di una briglia per il trattenimento dei detriti a monte in alveo.

IN PROGRESS
intervento A 

Messa in opera di un sistema di monitoraggio delle portate e possibilmente di temperatura e 
conducibilità elettrica in continuo e analisi dei dati per la definizione delle curve di 
esaurimento delle sorgenti
Intervento B 

Valutazione della possibilità tecnica di allacciamento a pubblico acquedotto (A.C. Induno 
Olona, gestito da ASPEM) alimentato localmente dalle acque della Sorgente Galleria, in 
Valganna



4 STUDIO SULLA SALVAGUARDIA DELLE PIANTE 

DEL PARCO DELLO STABILIMENTO

L’iniziale valutazione dello stato di salute delle piante dell’area boschiva e l’identificazione
degli interventi di manutenzione ha portato poi alla realizzazione degli stessi interventi che
nella relazione dell’Agronomo sono stati classificati in interventi improrogabili, urgenti e
necessari.
Ad oggi sono stati realizzati gli interventi improrogabili ed urgenti mentre sono in corso
quelli necessari.



5 MISURE DI COINVOLGIMENTO DEI FORNITORI A 

SEGUITO DEL VERIFICARSI DI EVENTI ESTREMI E PER 
GARANTIRE LA BUSINESS CONTINUITY

L’attività riguarda una serie di misure volte al coinvolgimento diretto ed attivo dei
Fornitori per aumentare la loro conoscenza in merito a:
- territorio aziendale, della sua struttura e dislocazione degli impianti;
- conoscenza del territorio circostante;
- aree sensibili e punti critici della Fabbrica come ad esempio luoghi
particolarmente difficili da raggiungere (es. alveo del fiume tombinato, diga a
monte dello Stabilimento, cantine di fermentazione).
- punti di accesso al Fiume;
- figure tecniche di Fabbrica con le quali dovrà cooperare ed intervenire (esempio
squadra di manutenzione, responsabili tecnici).
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