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CHI SIAMO – Diageo Plc 



Diageo opera nel nostro Paese attraverso due società:  

 

-Diageo Italia S.p.A. che commercializza e distribuisce i brand Diageo sul 

territorio nazionale 

 

 

 

 

 

 

Diageo in Italia 

Con un fatturato di 198 milioni nell’anno 

fiscale chiuso al 30 giugno 2011 e circa 130 

dipendenti, Diageo Italia è ai vertici del 

mercato italiano delle bevande alcoliche 

 Con 437 dipendenti, fatturato di 250 

milioni di euro nell’anno fiscale 

chiuso al 30 giugno 2011 e un volume 

prodotto di 16 milioni di casse da 9 

lt, Diageo Operations Italy è oggi 

uno dei più grandi impianti di 

imbottigliamento in Italia e il sito 

produttivo più importante di Diageo 

nell’Europa Continentale 

-Diageo Operations Italy S.p.A. uno dei più importanti siti produttivi di bevande 

alcoliche in Europa 

 

 

 

 

 



La priorità di Diageo è mantenere elevati standard di responsabilità nelle 

proprie attività 

 
 

In tema di consumo responsabile, da anni l’azienda è impegnata  

• nella  promozione e realizzazione di campagne di sensibilizzazione e 

iniziative concrete 
 

• attraverso il dialogo costante con tutti gli stakeholder, dai consumatori 

alla forza vendita, fino a clienti, partner commerciali, educatori, 

ONG, forze dell’ordine e Istituzioni 

 

La CSR per Diageo - Consumo Responsabile   



In un’ottica di un sempre maggiore impegno nelle attività di CSR e 

sensibilizzazione, sin dal 2011 è stata istituita una forte partnership tra 

l’Azienda e la Fondazione Umberto Veronesi che si è concretizzata in 

particolare in tre progetti di grande impatto e di respiro nazionale 

 

La collaborazione tra Diageo e Fondazione Veronesi 



La Fondazione Umberto Veronesi nasce per 

promuovere il progresso scientifico, attraverso: 

 

 
 

 

Sostegno alla 

Ricerca 

motore del 

progresso 

scientifico  

 

 

 

Divulgazione 

Scientifica 

 perché le scoperte 

della scienza 

diventino 

patrimonio di tutti 

 

Fondazione Veronesi: obiettivi 



Corretti stili di vita 

 

 
 

Divulgazione scientifica 



«I giovani sono il nostro futuro, una 

risorsa insostituibile del nostro paese, 

da sostenere, proteggere, aiutare nel 

lungo e complesso percorso di crescita. 

 

Libertà di sapere, libertà di scegliere 

è la sintesi di tutti i progetti di 

Divulgazione Scientifica realizzati dalla 

Fondazione.  

 

Giovani più informati diventano giovani 

più consapevoli, liberi di scegliere 

quindi anche nei confronti della loro 

salute»  

 

Professor  Umberto Veronesi 

I giovani 



Prevenzione 

 per un consumo informato e consapevole 

Prevenzione 



Evitare conseguenze dell’abuso di 

bevande alcoliche  

ETILOK 

Etilok 



• Patrocinata dal Ministro per la Cooperazione 

Internazionale e l’Integrazione e da sempre più 

Istituzioni locali 

• Presenti in 12 Province, in 9 Regioni, coinvolgendo 

106 ACI provinciali e 18 locali notturni. 

• Distribuzione di etilometri monouso della 

Fondazione Umberto Veronesi 

• Attività di sensibilizzazione sul consumo responsabile 

e sulla sicurezza stradale nei locali notturni 

• Utilizzo del simulatore di guida sicura (grazie ad 

ACI, partner «storico») in ogni tappa 

• Organizzazione di eventi diurni di guida sicura 

(grazie ad Abarth - Gruppo FIAT, nuovo partner 

dell’iniziativa) 

Divertiti Responsabilmente – Edizione 2012 – Sesta edizione  



Le campagne Divertiti Responsabilmente... 

- Circa 6.500 partecipanti alle 
attivazioni 

- 50.000 contatti totali 

- 320 videointerviste girate 

-60.558 visualizzazioni delle 
videointerviste 

- 4.500 etilometri Fondazione 
Veronesi distribuiti 

- 17 patrocini da parte di 
istituzioni locali 

- Circa 60 scuole guida Ready2Go 
coinvolte 

Oltre 130mila i ‘guidatori 
designati’  formati 

 

Edizione 2011 In cinque anni: 

Pre-test 

Sono state raccolte informazioni sulle 

attitudini e i comportamenti in tema “drink 

or drive”, prima dell’attività, in quattro dei 

locali interessati 

Post-test 

Coloro che partecipavano al Pre-test sono 

stati intervistati circa sei settimane dopo 

l’iniziativa in modo da rilevare gli stessi 

indicatori 

e la ricerca Eurisko 
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UN AMICO  
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La ricerca Eurisko – guidatore designato e «se bevo non guido» 
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GfK Group Responsible drinking – Pre e Post Test Ottobre 2011 

Opinioni su Diageo promoter del tema “Se guido non bevo” 
PRE TEST – DOM 13. “Cosa pensa del fatto che un’azienda leader mondiale nella produzione e commercializzazione di bevande alcoliche 
(Diageo) stia promuovendo un’iniziativa sul tema “drink or drive” ?” 

E’ UN’ATTIVITÀ COMMERCIALE / PUBBLICITARIA 

E’ UN SEGNO DI IMPEGNO SOCIALE SU UN TEMA MOLTO 
IMPORTANTE 

E’ UN OBBLIGO PREVISTO 
DALLA LEGGE 

NON SA/NON INDICA 

DIAGEO PROMOTER DELL’INIZIATIVA SUL TEMA 
“SE BEVO NON GUIDO” 
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- 60 Ipermercati Carrefour coinvolti 
su tutto il territorio nazionale 

- Con il patrocinio del Ministro 
della Gioventù 

- - Oltre 6 milioni di contatti in 
tutta Italia in soli 3 mesi 

- - Da un’analisi qualitativa svolta 
presso uno dei punti vendita:  

- 1) Il 78% degli intervistati 
riconosce l’attività come  

un progetto di responsabilità 
sociale 

- 2) il 73% degli intervistati ha 
valutato positivamente 

(“moltissimo” o “molto”)  
la collaborazione tra soggetti 

privati e istituzioni 

 

 

Conoscere l’Alcol - Edizione 2011 

in collaborazione con 



Dialogare con Istituzioni 

Lavorare insieme  in termini di informazione e prevenzione 

evitando provvedimenti penalizzanti da parte delle Istituzioni   

 

 

Esperienza 

Costruire sull’expertise formata negli scorsi anni 

Rafforzare la  

 reputazione  

Un’opportunità per condividere con  clienti, media e Istituzioni  

 le  politiche di CSR  

Conoscere l’Alcol - Edizione 2012 



Contenuti e messaggi 



Contenuti e messaggi/2 



-Sviluppata a partire 

da DATE 

-Di proprietà di 

Fondazione Veronesi e 

Federvini  

-Supportata da Diageo 

e H3G 

-700.000 i 

consumatori che 

riceveranno la app 

direttamente sul loro 

smartphone in 

occasione del lancio 

-1.000.000 i 

consumatori che 

verranno raggiunti 

entro la fine 

dell’estate 

-* Richiesto il 

patrocinio 

DrinkTest – La nuova app 

* * 



I partner e i contenuti 

* * 



 

 

Grazie per l’attenzione 


