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a scorsa settimana, mentre i 
media internazionali discu-
tevano dell’opportunità di li-
cenziare  i  lavoratori  con  

un’asettica  video  chiamata,  un  im-
prenditore convocava i suoi 327 di-
pendenti  per  presentargli,  con  un  
evento collettivo, il Bilancio di Soste-
nibilità 2020. Niccolò Branca, presi-
dente e amministratore delegato di 
Branca International spa, gruppo tra 
i più noti nel settore delle bevande al-
coliche (con all’interno 12 brand prin-
cipali tra cui Fernet Branca, Branca-
menta, lo Stravecchio, Grappa Bran-
dolini, Antica Formula e PUNTeMES 
con tutti i prodotti Carpano e Caffè 
Borghetti) ha desiderato condividere 
con la sua squadra alcune tappe fon-
damentali: la produzione in crescita 
a 55mila tonnellate e i ricavi a più di 
228 milioni, il miglioramento di tutti 
gli indicatori di sostenibilità ambien-
tale e sociale e il raddoppio degli inve-
stimenti a favore delle comunità ma, 
soprattutto, il rafforzamento del wel-
fare aziendale per il benessere di chi 
lavora in azienda. 

Niccolò Branca non è certo Babbo 
Natale. Ma semplicemente un mana-
ger che, da quando dirige Branca In-
ternational, ha messo le cose in chia-
ro: «I valori guida attorno ai quali ci 
siamo  sviluppati,  oltre  alla  qualità  
dei  prodotti,  sono  l’attenzione  alle  
persone,  considerate  sempre  come 
un fine e mai come un mezzo e l’impe-
gno ad uno sviluppo inclusivo delle 
istanze sociali ed ambientali». Certo, 
non è stato facile mantenere le pro-
messe durante una pandemia: «Sono 
stati due anni complicati e all’inizio 
lavoravano in presenza, facendo dei 
turni per garantire il riposo, solo le 
persone necessarie alla produzione, 
in quel periodo la tecnologia ha avu-
to un grande sviluppo con lo smart 
working e si sono accelerati i tempi 
ma ciò non ci ha fatto perdere di vista 
i  fondamentali».  E  cioè?  «L’essere  
umano, esattamente come l’univer-

so, è in costante relazione e tutti de-
vono avere la consapevolezza di con-
tribuire alla felicità e al benessere col-
lettivo».  Non solo.  «Appena è stato 
possibile, naturalmente nel rispetto 
della sicurezza e delle norme anti Co-
vid, c’è stato un rientro alla normali-
tà per cui dall’autunno siamo quasi 
tutti in azienda tranne chi ha partico-

lari  problemi».  La  tecnologia  dun-
que, vissuta come un supporto ma 
mai  come  una  sostituta  dell’essere  
umano: «Oltre che per incontrarci in 
mille riunioni abbiamo usato il digita-
le per dei corsi di yoga on line, per for-
nire un supporto psicologico a chi la-
vorava in casa, per organizzare lezio-
ni di cucina e di pasticceria che tenes-

sero vivo lo spirito di gruppo e che di-
mostrassero che il nostro legame era 
vivo e sano. Ma dopo due anni possia-
mo dire che la relazione umana è in-
sostituibile,  che  riuscire  a  stare  in  
contatto con la produzione e con i 
progetti è fondamentale perché solo 
così si sente la passione e soprattutto 
avere uno scambio diretto nel lavoro 
è basilare esattamente come accade 
nella vita». 

Il gruppo Branca guarda con atten-
zione alla sostenibilità ambientale: i 
risultati parlano di un meno 6% dei 
consumi energetici, un meno 7% di in-
tensità energetica (consumi energeti-
ci / volumi di produzione), un meno 
268 tonnellate di rifiuti e per le emis-
sioni totali un meno 8 tonnellate C02 
equivalenti e, infine, più un 97% di in-
vestimenti per le comunità locali. «Il 
green non è una moda che si improv-
visa - spiega Branca - noi lavoriamo in 
una sorta di equilibrio dinamico do-
ve l’attenzione alla sostenibilità, non 
solo ambientale ma anche sociale, è a 
tutto  tondo dalle  erbe  che  usiamo 

per gli amari al riciclo degli scarti del 
nostro caffè Borghetti che recuperia-
mo  totalmente».  Di  più:  «Abbiamo  
realizzato, in collaborazione con Co-
nai e Tecno alimenti, un Qr code sul-
le bottiglie che viene letto con il tele-
fonino  e  spiega  ai  consumatori  le  
istruzioni su come smaltire corretta-
mente il vetro nell’ambiente, c’è at-
tenzione  alla  raccolta  differenziata  
in tutti i nostri edifici, un sistema di il-
luminazione che sia rispettoso della 
vista delle persone che lavorano, una 
mensa che prevede vari turni in mo-
do da permettere a ciascuno d avere 
un tavolo singolo che viene regolar-
mente disinfettato a fine pasto». 

Naturalmente  la  pandemia,  spe-
cialmente il primo anno, non ha ri-
sparmiato delle criticità anche per-
ché il gruppo, che ha sede a Milano e 
controlla le società dedicate alla pro-
duzione  e  commercializzazione  di  
spirits, l’italiana Fratelli Branca Distil-
lerie s.r.l. e l’argentina F.lli Branca De-
stilerias, è attivo commercialmente 
in 160 paesi di quattro continenti che 
hanno risentito della crisi generale. 
«Nel 2020 i nostri volumi di produzio-
ne - spiega il presidente - hanno rag-
giunto le 55 mila tonnellate registran-
do un incremento di 30 tonnellate ri-
spetto al 2019. Le vendite si sono atte-
state a quasi 50 milioni litri, in lieve 
flessione (-3,5%),  nonostante il  calo 
della domanda globale degli  spiriti  
che solo  in  Italia  ha  registrato  nel  
2020 una flessione del 21,43% dovuta 
soprattutto alle restrizioni al consu-
mo fuori casa in conseguenza della 
pandemia. I ricavi del gruppo sono 
stati pari a 228,4 milioni di euro»

Per l’ad Niccolò Branca la tecnologia durante 
la pandemia ha fatto un incredibile salto in 
avanti ma lo scambio reale tra i 327 dipendenti 
è fondamentale. E la società cura molto 
la sostenibilità che non è solo ambientale
ma anche sociale, grazie al welfare aziendale 
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“La relazione umana è insostituibile”
Così il Gruppo Branca rientra al lavoro
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Siamo attenti alla raccolta 
differenziata, abbiamo un 
sistema di illuminazione 
rispettoso della vista dei 
dipendenti, lezioni di yoga e 
più turni a mensa in modo 
da permettere a ciascuno 
di avere un tavolo singolo 

1Niccolò Branca 
è presidente e 
amministratore 
delegato di 
Branca 
International 
ed è da sempre 
attento alla salute 
dei dipendenti 
e al welfare
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