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MOTIORESSA RAFFAELLA GREGORIS 
•� donna, una madre e un'imprenditrice: rappresenta la triplice sostenibilità sostenuta, in ogni aspetto della
sua vita, dalla sua carica di innovatrice assoluta. L'innata passione per la ricerca l'ha portata a studiare 
farmacia a/l'università e in seguito a specializzarsi con un master 
in chimica cosmetica. Con questo bagaglio di conoscenze, ha 
cominciato a collaborare con diversi laboratori e a formulare 
cosmetici tradizionali. Ha accumulato preziose esperienze per più 
di dieci anni, ma non ha mai smesso di chiedersi se non ci fosse 
una via alternativa, migliore, per formulare cosmetici composti (EL 
unicamente da ingredienti attivi e c/ean. Un modo sicuro ed 
efficace di modificare i meccanismi de/l'invecchiamento senza 
dover scendere a compromessi. Ha trovato un nuovo modo: 
Bake/ nasce così nel 2009. Con due brevetti a suo nome, è 
insignita di premi prestigiosi: il WWD Beauty Biz Award nel 2009, 
il Pure Beauty Award nel 2012 e il Marie Claire Prix d'Exce/lence 
de la Beauté nel 2016, tra le 100 Donne più influenti di Italia nel 
2020, il tutto supportato dalla sua voglia di conoscere e 
intraprendere nel nome della sostenibilità rivolta alla donna, (ma iG • 
anche uomo) consapevole della propria bellezza. Attenzione al 
contenuto, ma anche al contenitore. I prodotti BAKEL hanno una 
packaging leggero, totalmente riciclabile. Ovvero, si apre come si 
fosse un origami, perché non ci sono punti colla. La vera 
rivoluzione BAKEL l'ha affrontata con i CHARM SIZES, dei 
formati ridotti e nell'estate 2021 con i SOLARI senza il packaging, 
ma solo un QR che si collega a bake/skicare.com, il sito 
esclusivamente informativo responsabile ed efficace. Quindi 
meno carta, meno plastica e tante informazioni di prodotto, per un 
uso consapevole e attento." 

ELISABETTA, FRANCESCA, GIANNOLA, CRISTINA E ANTONELLA NONINO 
in una delle cantine padronali delle Distillerie Nonino.

"La Sostenibilità di una Passione. L'Amore e la Passione familiare tramandati alla nostra generazione (siamo 
alla quinta generazione) dai nostri genitori. Ecco una parte dell'introduzione del conferimento della Laurea 
specialistica ad honorem in Economia Aziendale a Gianna/a Buffoni Nonino, nostra madre: "La prima finalità 
del nostro impegno, in un'epoca in cui il profitto sembra essere la misura dominante di ogni successo non è 
mai stato il guadagno, ma l'impegno per il miglioramento continuo, per la ricerca esasperata della qualità, per 
l'innovazione, per la produzione della migliore Grappa del mondo, nel rispetto del territorio e della sua 
cultura, caratterizzata dai profumi tipici del vitigno d'origine, capace di avvicinare e sedurre il consumatore più 
e_sigente. La mia è una testimonianza di vita vissuta con rabbia e passione, determinazione e gioia di vivere. 
E un susseguirsi di momenti consequenziali, strettamente dipendenti uno dall'altro, che alla fine ci hanno 
consentito di realizzare quello che, nei primi anni 60, sembrava impossibile: trasformare la grappa da 
Cenerentola a Regina delle Acqueviti! Sono nata da genitori meravigliosi, colti, intelligenti, generosi che mi 
hanno trasmesso il valore de/l'onestà intellettuale, ma soprattutto della "famiglia': quell'intreccio di 
dipendenza e indipendenza che forse è il vero amore: vivere uno per l'altro, affrontare uniti le difficoltà e la 
gioia che la vita ci riserva. Grazie ai miei genitori mi sono sempre considerata un individuo pensante, che 
con determinazione e spirito di sacrificio, mirando lontano per arrivare almeno vicino, avrebbe potuto 
realizzare quanto si prefiggeva". Questi siamo noi con Amore e Passione." 

FEDERICA TISATO Direttore Generale Sismaitalia.

"La Sostenibilità Etica. Vorrei parlare del Fattore Umano. lo lo 
chiamo Fattore U, l'attenzione alla dimensione umana oltre che a
quella ambientale, che sono strettamente collegate e 
interdipendenti. Questa consapevolezza produrrà un importante 
cambiamento partendo dalle dinamiche lavorative. lo ho un 
grande sogno, che muove i miei comportamenti e pensieri: 
creare un'impresa con un gruppo di persone dallo spirito 
identitaria riferito a un valore comune, che attraverso la 
comunicazione interna, si diffonda e si raccolga poi in un nome 
d'impresa. Gruppo che acquisisce forza in quel valore e sia 
disposto a combattere per rappresetarlo e praticarlo. Questa 
credenza avrà l'effetto positivo anche nella parte del profitto, 
prodotto da una coscienza nuova e eticamente sostenibile. Ma è 
un sogno? Forse, perchè ultimamente abbiamo perso fiducia 
nell'essere umano, ci troviamo immersi in una grande quantità di 
pensieri e azioni lontani dalla nostra reale natura. lo credo che se 
stimolati, risvegliati dal torpore con più fiducia in noi stessi, 
possiamo essere in grado di creare una Sostenibilità Umana con 
grandi benefici comuni. L'Italia è uno stupendo Paese, con molte 
risorse in più rispetto ad altri Paesi, ma soffre di una mancanza 
d'Identità, di riferimenti valoriali che possano raggruppare le 
persone e camminare insieme verso un obiettivo comune. Ci 

siamo persi. Noi siamo responsabili e causa dei nostri mali, quindi possiamo cambiare ciò che ci circonda, 
diventare consapevoli di ciò che siamo e di quello che possiamo fare insieme. Certo ci vuole coraggio. Ma 
oggi e da sempre è il coraggio delle persone che muove il mondo: dobbiamo decidere come e dove 
andare. lo sto dando il mio contributo." 
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