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Da Bottega 200 mila euro:
«Un premio per l'impegno»
una gradita sorpresa pasquale per i 175 dipendenti della casa vinicola
e distilleria trevigiana Bottega. Il presidente del gruppo
(che comprende 5 siti produttivi, una soffieria per la
produzione di bicchieri e
bottiglie artistiche e numerosi vigneti), Sandro Bottega, per premiare l'attaccamento dei suoi collaboratori
all'azienda e ringraziarli così
dei risultati ottenuti nel
2021, ha deciso di elargire un
bonus di 200 mila euro, contribuendo concretamente ad
affrontare questo periodo di
difficile congiuntura economica. «Un premio - specifica
Bottega - per l'impegno proTREVISO Sarà

2021».

Bottega ha anche iniziato il
percorso per diventare una
Benefit company, status che
caratterizza quelle società
che decidono volontariamente di perseguire, nell'esercizio dell'attività d'impresa, oltre allo scopo di lucro anche una finalità di beneficio comune. «Tutto
questo - conclude Sandro
Bottega - nel segno della mission avviata 45 anni orsono
da nostro padre».
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Presidente Sandro Bottega

fuso da tutti i nostri collaboratori, che, per la maggior
parte, lavorano nella sede
principale di Bibano di Godega, nel Trevigiano, e nel
centro logistico di Fontanafredda (Pordenone). La nostra filosofia aziendale ci ha
sempre spinto a condividere
i successi con il nostro personale. Ora dovremo affrontare le sfide del 2022 e ci troviamo, tutti, in una situazione che nessuno poteva prevedere. Dovremo crescere,
nonostante le perdite che registriamo in Ucraina e Russia, e lo faremo trovando altri mercati. Da poco siamo
entrati anche in Camerun,
Bolivia, Arzebaijan, Antigua,

Aruba e quindi abbiano superato i 15o Paesi in cui
esportiamo i nostri vini.
Consolideremo e aumenteremo gli investimenti nei vigneti e faremo in modo di
superare quota 67,7 milioni
di fatturato, registrata per il
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