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«Abbiamo sempre pensato al modo in cui vogliamo fare impresa e a che tipo di
impresa vogliamo essere.
Siamo un’azienda che si impegna per il futuro e questo significa considerare gli
impatti sociali e ambientali del nostro operato in un’ottica di creazione di valore
condiviso.
Siamo stati tra i primi a sposare la causa del biologico in Europa con la conversione
produttiva degli apiari a inizi anni ‘90, perché volevamo che fosse riconosciuta sul
mercato la nostra produzione secondo natura.
In questi ultimi anni abbiamo voluto dare un nuovo assetto manageriale
all’azienda, per prepararci a quella che è la sfida di oggi: continuare a produrre in
modo sostenibile in un sistema globale sempre più esteso e industrializzato.
Il nostro impegno continua a essere quello di offrire prodotti buoni per l’uomo e per
l’ambiente; è un impegno vivo e una ricerca costante che coinvolge tutta l’azienda e
i suoi partner, ad ogni livello.
La seconda edizione del Documento di Responsabilità Sociale d’Impresa intende
raccontare il frutto di questo percorso.
Buona lettura!».
Andrea Rigoni,
AD e Presidente Rigoni di Asiago
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L’AZIENDA

DA DOVE TUTTO È INIZIATO
Le nostre mani e la nostra esperienza al servizio della natura
La nostra è una storia semplice, di quelle che parlano di passione, di amore per l’ambiente
e di un profondo legame con i luoghi di origine, il nostro Altopiano di Asiago. Grazie a questi
requisiti per noi fondamentali, realizziamo prodotti buoni per natura, che sono espressione
di un perfetto equilibrio tra tradizione e innovazione.
Siamo leader nel nostro settore di riferimento e scegliamo solo frutta biologica, che viene
raccolta al punto ottimale di maturazione e surgelata nell’arco di qualche ora.
Solo così può diventare l’ingrediente caratterizzante dei nostri prodotti.

1923

1992

2008

2013

Elisa Rigoni inizia la sua
attività di apicoltrice.

L’intera
produzione
ottiene la
certificazione
biologica.

Dolcedì e
Nocciolata fanno la loro
prima apparizione sul
mercato.

Viene ampliato
lo stabilimento
logistico di
Albaredo d’Adige
(VR).

1979

1996

Assoluta novità per il
mercato: Rigoni lancia
il miele monofloreale.
Nello stesso periodo, la
produzione si diversifica:
al miele si affiancano le
marmellate.

Nasce
Fiordifrutta,
marchio leader
nel comparto
delle confetture.

LA STORIA

2011

2014-16

Nasce la filiale
Nascono
commerciale francese, Tantifrutti e Dolceherbe.
dopo quella già esistente
negli Stati Uniti.

Quasi 100 anni di storia e di amore per il biologico.

2018
Si inaugura la filiale
Rigoni Benelux.

2015
Viene lanciata
Nocciolata
Senza Latte.

Nasce Nocciolata
Bianca, crema
spalmabile biologica alle
nocciole con il 30% di
zuccheri in meno rispetto
alla media delle creme
spalmabili più vendute
in Italia.
Vengono lanciate
due nuove varietà di
Fiordifrutta:
- Mandarino e 		
Curcuma
- Sambuco e Fiori di
Sambuco.

I NUMERI
CHIAVE
13 mln

6 brand

11.344

di vasetti
è la capacità di stoccaggio
del centro logistico di
Albaredo d’Adige.

controlli all’anno
effettuati sulle materie
prime dal laboratorio
interno Rigoni
di Asiago.

86,33%
fornitori
italiani.

26

le tipologie di
Fiordifrutta.

3.681

100%

72

tonnellate di succo di
mela lavorate all’anno.

materia prima
da filiera integrata,
controllata da Rigoni
di Asiago.

fornitori abituali
da più di 10 anni.

4%

4.455

tonnellate di frutta
lavorate all’anno.

86

apicoltori
italiani
e biologici.

la percentuale di crescita
a volume di Fiordifrutta
nel 2018, nel mercato
italiano.

Oltre 90%

la percentuale del
packaging Rigoni di
Asiago interamente
riciclabile e prodotto
in Italia.

DOVE SIAMO

Concept store di Milano
Concept store di Asiago (VI)
Sede produttiva e centro logistico di Albaredo d’Adige (VR)
Sede produttiva di Foza (VI)
Rigoni di Asiago Benelux

Rigoni di Asiago USA

Rigoni di Asiago France

Sede centrale di Asiago (VI)
Rigoni di Asiago Bulgaria

IN ITALIA
Mettere a frutto passione ed esperienza
per creare prodotti genuini.
Dal 2006 siamo market leader in Italia nel comparto delle
confetture e secondo player di mercato per le creme spalmabili,
con Nocciolata.
Il centro strategico è da sempre ad Asiago (VI) mentre a Foza
(VI) e ad Albaredo d’Adige (VR) si trovano i nostri stabilimenti
produttivi.
La sede di Albaredo d’Adige funge anche da impianto logistico,
con una capacità di stoccaggio automatico pari
a 13 milioni di vasetti. Vanta inoltre caratteristiche innovative
nella preparazione automatizzata delle consegne.
Inoltre, nel 2015 abbiamo aperto, nella città che ha accolto
l’Expo mondiale sul cibo, il nostro concept store
«Naturalmente a Milano».

Approfondimento

NATURALMENTE A MILANO

Tutto il buono del biologico nel centro di Milano.
La scelta di aprire un concept store è stata dettata dal desiderio di RACCONTARE e
ASCOLTARE.
Raccontare quello che siamo e cosa facciamo in modo autentico e coinvolgente e
ascoltare i desideri e le esigenze dei nostri clienti, per offrire un prodotto sempre in
linea con le loro aspettative.
Ci piace pensare che, grazie a questo continuo scambio, si crei maggiore
consapevolezza per un modo diverso di produrre e di consumare cibo; un modo
più naturale e appagante, che rivaluta gusti e sapori oggi dimenticati.
A Naturalmente a Milano diamo la massima importanza ai vari momenti della
giornata. Dalla colazione all’aperitivo, per un’esperienza 100% bio!
Cosa si può fare da Naturalmente a Milano:
- gustare i prodotti Rigoni di Asiago, da soli o come ingrediente principale di colazioni,
light lunch e cocktail biologici, creati con amore dai nostri chef
- godersi un aperitivo in compagnia
- rilassarsi o fare network durante un evento aziendale o privato, organizzato nel nostro
spazio dedicato
- acquistare idee regalo e partecipare a show cooking.

...E ALL’ESTERO
Il nostro gusto e la nostra competenza
nel mondo.
Dopo l’Italia, la Francia è il secondo mercato più importante
per Rigoni di Asiago. Qui e negli USA abbiamo aperto le nostre
sedi commerciali estere, a cui si è aggiunta, dal 1 dicembre
2018, quella del Benelux, mercato composto da Belgio, Olanda
e Lussemburgo.
Per la vendita negli altri Paesi ci appoggiamo a reti di
distribuzione locali.
Siamo presenti in più di 20 Paesi esteri e l’export rappresenta
circa il 30% del nostro turnover globale.
825.231 sono i vasetti di Fiordifrutta venduti extra UE nel
2018.
Nel 2018, Nocciolata Senza Latte si è aggiudicata
il Sofi Silver Award nella categoria “Best New Product”.
Il premio, assegnato dall’organizzazione statunitense
Speciality Food Association, è riconosciuto nel mondo
come l’Oscar Internazionale del Cibo

2018

COSA CI DISTINGUE

PRODUZIONE 100% BIOLOGICA
Noi di Rigoni di Asiago pratichiamo il metodo biologico da
sempre; crediamo che sia l’unico modo per coltivare i frutti
della terra e prenderci cura dell’ambiente.

RISPETTO DELLA TRADIZIONE
L’agricoltura biologica è l’agricoltura della tradizione che, oltre
alla chimica, esclude i concetti di sfruttamento dissennato e
impoverimento senza successivo nutrimento e pretende invece
preparazione, conoscenza e rispetto per una risorsa naturale
limitata e da preservare qual è la terra.

LA GESTIONE DIRETTA
DELLA FILIERA
La nostra è un’unica filiera corta e integrata che garantisce una
gestione autonoma dei processi e la disponibilità del prodotto
solo se di stagione e di ottima qualità.

Il 100% dei fornitori
è controllato e garantito
dalla famiglia Rigoni

«Grazie a Rigoni di Asiago siamo
riusciti a investire e a riprendere
la coltivazione di una varietà
di arance amare che era stata
abbandonata negli anni e che è
tipica del nostro territorio»
S. G. - Partner Rigoni di Asiago
da più di 15 anni

«Con Rigoni di Asiago abbiamo
contribuito a recuperare la
coltivazione del bergamotto in
Calabria. Insieme al Consorzio
Tutela Bergamotto abbiamo
testato e avviato una produzione
100% bio».

LE CERTIFICAZIONI

F. A. - Partner Rigoni di Asiago
dal 1995

Dal 1992, anno in cui abbiamo ottenuto la certificazione biologica, ad oggi, sono tanti
i riconoscimenti che i nostri prodotti possono vantare.

1992

2003

2012

2013

2015

GLOBAL STANDARDS
CERTIFICATION
Garanzia di qualità e sicurezza
in tutta la filiera della Grande
Distribuzione Organizzata.

AIC E VEGAN
CERTIFICATION
Prodotti per un’alimentazione
senza glutine e vegana.

2017

IT-153-027

BIO CERTIFICATION
Prodotti alimentari 100%
biologici.

KOSHER CERTIFICATION
Riconosce il rispetto della
rigorosa politica delle
leggi kosher sul cibo,
tra cui pulizia, purezza e
qualità.

NON - GMO
CERTIFICATION
Prodotti senza OGM,
100% tracciabili e di
origine controllata.

CHINA ORGANIC
PRODUCT CERTIFICATION
Prodotti biologici certificati
secondo lo standard
nazionale cinese.

I PRODOTTI DI FAMIGLIA

LA SEMPLICITÀ, IL NOSTRO
PRIMO INGREDIENTE.
La nostra lista ingredienti è corta
e semplice perché i nostri prodotti
contengono solo materie prime naturali.
Tutti i nostri prodotti sono:
• biologici e certificati
• senza glutine ed olio di palma
• realizzati con poche e semplici materie prime 		
accuratamente selezionate
• creati con cura e amore
• sostenibili e dal gusto autentico
• adatti a tutta la famiglia e ideali nell’ambito di una dieta
completa ed equilibrata

LE TAPPE DEL GUSTO SECONDO RIGONI DI ASIAGO
Un acquisto consapevole per una corretta alimentazione.
L’unico modo per
gustare il miele
come appena
raccolto dalle arnie.

•
•
•

100% miele italiano e bio
Disponibile in varietà
liquide e cremose
Mantiene le sue naturali
proprietà perché non
viene riscaldato durante
la lavorazione

Si sente
tutto il sapore
e il profumo
della frutta.

•
•
•

100% frutta bio
Disponibile in 26 varietà
Dolcificata solo
con succo di mela bio

La nocciola è il
suo ingrediente
caratterizzante.
Una coccola che
soddisfa tutti.

•
•

•

Solo i migliori
ingredienti bio
Disponibile in tre varianti:
Classica, Senza Latte
e, l’ultima nata, Bianca,
con il 30% di zuccheri
in meno
Senza olio di palma

Tanta frutta
bio spremuta
a freddo, per
una pausa fresca
e dissetante.

•
•
•

Dolcifica
in modo naturale
senza alterare
il gusto dei cibi.

100% frutta bio
spremuta a freddo
Disponibili in due varietà:
Mirtillo Selvatico con Mela
e Mela, Agrumi e Zenzero
Dolcificati solo con succo
di mele bio

•
•
•

100% da mele bio
Dolcificante naturale
dal gusto neutro
e delicato
Ottima solubilità
in bevande calde
e fredde

Aiuta a mantenere
le naturali difese
dell’organismo
e la funzionalità
delle prime vie
respiratorie.

•
•
•

Integratore alimentare
a base di mieli
ed echinacea
Solo mieli italiani
e biologici
Estratto secco
di echinacea coltivata
in modalità green

LA NOSTRA RESPONSABILITÀ D’IMPRESA

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
Il 25 settembre 2015, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato l’Agenda 2030: 17 obiettivi di sviluppo sostenibile finalizzati
alla salvaguardia del pianeta e alla diffusione di prosperità economica e benessere sociale.
I governi dei 193 paesi membri dell’ONU si sono impegnati a raggiungerli entro il 2030.
Non vi sono obiettivi più importanti di altri; tutto il sistema deve essere affrontato e gestito in modo integrato e partecipato.
Per ogni pillar di responsabilità, anche noi abbiamo individuato le linee guida e il campo di azione della nostra responsabilità d’impresa.

AGRICOLTURA
SOSTENIBILE

SALUTE E BENESSERE

CONSUMI RESPONSABILI

TERRITORIO DI COMUNITÀ

Pillar di responsabilità

AGRICOLTURA
SOSTENIBILE
Da sempre produciamo secondo natura.
Lo facciamo per:
•
•
•
•

garantire prodotti coltivati senza sostanze chimiche di sintesi
non inquinare e non sfruttare l’ambiente
proteggere il paesaggio, salvaguardandone le tipicità
tutelare i nostri consumatori dal consumo inconsapevole di pesticidi

Per noi biologico significa assecondare e rispettare i ritmi della
natura, considerando le regole del mercato e le esigenze dei
nostri clienti.

SELEZIONIAMO LE MATERIE PRIME INSIEME
AI NOSTRI FORNITORI
La qualità dei prodotti dipende, in primo luogo, dalla qualità degli ingredienti.
E’ per questo motivo che abbiamo costruito nel tempo un rapporto di particolare fiducia e trasparenza con i nostri fornitori, selezionandoli accuratamente
e coinvolgendoli in ogni fase della produzione agricola, dalla coltivazione della frutta sino alla sua raccolta. Solo così è possibile ottenere prodotti di
altissima qualità al giusto riconoscimento economico.
La loro è un’azione di confidenza quotidiana con la terra e i frutti che coltivano.
Ogni fornitore ha la sua storia da raccontare e ogni prodotto è frutto di abilità, conoscenza e rispetto coltivati nel tempo.
Dentro ad ogni vasetto Rigoni di Asiago c’è anche questo.

«Il nostro rapporto lavorativo
è nato il giorno in cui ho visto
un vaso di miele Rigoni di
Asiago, mi sono incuriosito
e ho chiamato l’azienda per
proporre la mia produzione
artigianale. Da allora la nostra
collaborazione continua ancora.»
F. B. - Apicoltore Rigoni di Asiago
dal 1993

Approfondimento

UN IMPEGNO CONDIVISO
Sono i valori che regolano i rapporti con i nostri fornitori,
nel controllo dell’intera filiera a favore della sostenibilità
e della biodiversità. Consideriamo, infatti, il mestiere
dell’agricoltore una missione di responsabilità per il presente
e il futuro di tutti.
Per noi contano i fatti e i fatti raccontano che condividiamo
i seguenti principi con i nostri partner:
•
•
•
•
•
•
•

ETICA D’IMPRESA E ONESTÀ
RESPONSABILITÀ
SERIETÀ E COMPETENZA
LAVORO A MISURA D’UOMO
ATTENZIONE ALLA CLIENTELA
PROMOZIONE DEL TERRITORIO
CONDIVISIONE DEI RISCHI E,
SOPRATTUTTO, DEI SOGNI.

«Il primo contratto risale al 5 ottobre 1995. Lo abbiamo incorniciato e messo sulla parete
dell’ufficio. Mi ricordo bene quando Andrea e Luigi Rigoni si sono presentati qui la prima
volta: ci siamo piaciuti subito. Ed è nata una collaborazione di successo che continua
ancora oggi».
F. A. - Partner Rigoni di Asiago dal 1995

SAPPIAMO
SEMPRE DOVE
SONO LE
NOSTRE API.

«Le api danno tantissimo ma
pretendono altrettanta cura
e dedizione. Bisogna saper
rischiare per poter fare il
mestiere dell’apicoltore».
F. B. - Partner Rigoni di Asiago
dal 1993

PRODUCIAMO SOLO MIELE
100% ITALIANO
L’agricoltura intensiva, l’uso illecito dei pesticidi e i cambiamenti
climatici sono le cause principali della moria di api registrata in tutto
il mondo.
Il 70% delle colture sono prodotte grazie all’impollinazione.
L’agricoltura biologica contribuisce a ripristinare un habitat naturale
per le colonie di insetti impollinatori, ma non basta. È necessario creare
aree di interesse ecologico e favorire lo sviluppo di nuove colonie.
Per noi di Rigoni di Asiago il miele è un prodotto fondamentale,
perché al lavoro delle api dobbiamo la nostra attività e la vita
sulla Terra.
E’ per questo che facciamo seguire le arnie solo dai nostri
apicoltori di fiducia, favorendo le aree a vegetazione spontanea
e il rispetto dei processi biologici.
Abbiamo fatto crescere la filiera produttiva apistica sul nostro
Altopiano e a partire dal 2018, produciamo il “Miele di Asiago”,
il primo miele biologico di montagna, con origine territoriale
certificata.

Approfondimento

PROGETTO SPECIALE
BEE MY FUTURE
Il Progetto Bee my Future di
LifeGate è la prima iniziativa di
apicoltura urbana organizzata in
Italia.
L’iniziativa supporta l’allevamento
di 25 alveari nel contesto urbano
della provincia di Milano, seguendo
le linee guida del biologico.
Nell’ambito di questo progetto, siamo stati la prima azienda
ad adottare 5 arnie e un innovativo dispositivo Melixa, applicato
su una di questa, che permette di monitorare la salute delle api
e dell’ambiente circostante.
Le nostre arnie, per un totale di circa 250.000 api, sono ospitate sui
terreni dell’azienda agricola biologica Terrafiera di Carugate (MI) e nel
Parco del Legionario a Cernusco sul Naviglio (MI).

250.000 api

nella zona urbana di Milano

COLTIVIAMO SOLO SUI
TERRENI MIGLIORI
Da sempre lavoriamo i terreni più vocati per condizioni climatiche e
tradizioni agricole.
La frutta come albicocche, pesche e agrumi viene coltivata nel centro
e sud Italia; le mele e i piccoli frutti provengono dai nostri campi in
Bulgaria.
Le nostre nocciole sono prevalentemente della tipologia Tonda
Romana. Raccogliamo questa varietà per lo più in Italia (Lazio) e in
Bulgaria, ma anche in altri Paesi grandi produttori, sempre facendo
accordi diretti con aziende agricole bio.

ITALIA E BULGARIA
ITALIA
ITALIA, BULGARIA
E ALTRI PAESI GRANDI PRODUTTORI

La Bulgaria rientra fra gli stati membri dell’Unione Europea con la
maggior estensione di area verde protetta.
I confini naturali dei campi bulgari sono fiumi e foreste, che
proteggono la biodiversità e impediscono le possibilità di
contaminazione con l’agricoltura tradizionale.
Abbiamo scelto la Bulgaria come zona di produzione per la frutta per
la sua ampia disponibilità di superfici agricole vocate al biologico,
unite al clima favorevole.
Dal 2003 coltiviamo la nostra frutta, raccogliendola al grado ottimale
di maturazione e surgelandola nell’arco di qualche ora, grazie a un
moderno impianto di quasi 14.000 mq.
In Bulgaria produciamo soprattutto mele e piccoli frutti.
Applichiamo la rotazione delle colture, seminando grano e girasole;
tutti prodotti che servono al nostro ciclo produttivo.

“Il Gruppo delle società Rigoni di Asiago in Bulgaria ha avuto,
sin dall’inizio, un impatto importante sull’economia delle regioni
dove è presente. Questo impatto è stato molto importante
soprattutto nella regione di Montana, dove sono presenti 800
ettari di terreni coltivati dalla società Ecoterra sui 1.600 ettari
totali del Gruppo in Bulgaria”
Domenico Sancricca - Direttore Rigoni di Asiago Bulgaria dal
2013

1600 ettari di terreno coltivato secondo il metodo biologico
4000 tonnellate di frutta bio

28

milioni di euro la quota di investimento complessivo in
campo agricolo e industriale.

RISPETTIAMO L’ORIGINE
DEGLI INGREDIENTI
SELEZIONATI
Abbiamo il controllo diretto della filiera per avere anche la garanzia
che le materie prime siano coltivate in modo etico e sostenibile.
Collaboriamo attivamente con le cooperative produttrici per
selezionare le migliori materie prime per Nocciolata.

CENTRO, SUD AMERICA E AFRICA
SUD AMERICA E INDIA
MADAGASCAR
EUROPA

Il nostro cacao è della pregiata varietà Trinitario, proveniente dalla
Repubblica Domenicana, dal Perù e dall’Uganda, Paesi nei quali
è attivo un forte impegno a garanzia della sostenibilità e del
benessere delle comunità locali.
Utilizziamo zucchero di canna grezzo di elevata qualità, di origine
brasiliana, argentina e indiana.
La nostra vaniglia è interamente dal Madagascar, il primo Paese
produttore al mondo di questa spezia profumata. Scegliamo
esclusivamente quella organica certificata, coltivata in modo
sostenibile e tracciato, nel pieno rispetto del territorio e della
popolazione malgascia.
Il nostro latte, di origine europea, è scremato e biologico. Gli
allevamenti, esclusivamente all’aperto, tutelano il benessere degli
animali ed escludono l’utilizzo di antibiotici, sostanze chimiche,
diserbanti, pesticidi e OGM.

CERCHIAMO DI LASCIARE SEMPRE UN’IMPRONTA DI QUALITÀ
Coltivare secondo natura contribuisce
allo sviluppo naturale dei territori e delle
comunità; ciò significa lasciare un’impronta
di valore.
Collaboriamo con l’organizzazione francese no-profit VANILLE
DURABLE BEMANEVIKA, che coltiva in modo sostenibile, nel
pieno rispetto del territorio e in collaborazione con i produttori
malgasci. La nostra scelta permette di riconoscere il giusto prezzo
ad un prodotto di altissima qualità e di sostenere progetti per la
crescita economica e sociale (educazione, salute e nutrizione) della
comunità locale.

«Per aver innovato, nel corso degli anni, le tecniche di produzione e l’offerta
dei propri prodotti, senza mai rinunciare alla qualità e alla propria identità
etica aziendale, valorizzando sempre la sana
alimentazione, fino a diventare leader di mercato
del proprio settore»

«Questo premio mi rende orgoglioso e felice in quanto la sostenibilità
è un tema al quale siamo da sempre sensibili; fare del bene ai nostri
consumatori e contemporaneamente al nostro ambiente è un valore
che ha guidato le nostre scelte imprenditoriali
da sempre e sono emozionato nel vedercelo
NEL 2018
riconoscere da questa prestigiosa organizzazione».
ABBIAMO AVVIATO
I LAVORI PER LA
							
COSTITUZIONE DI UN
Andrea Rigoni
COMITATO DI
SOSTENIBILITA’
AZIENDALE

Approfondimento

PREMIO SPECIALE
SOSTENIBILITÀ 2018

Pillar di responsabilità

SALUTE E BENESSERE
Prodotti non solo buoni, ma anche
rispettosi delle proprietà originarie delle
materie prime.
NUTRIZIONE E GUSTO SEMPRE BILANCIATI
I nostri prodotti nascono dalla collaborazione costante con
specialisti nel campo della nutrizione.
Creiamo ricette equilibrate in termini di nutrizione e gusto.
Questo è possibile grazie al metodo con cui lavoriamo i nostri
prodotti, rigorosamente a temperature moderate, in modo
da preservare al meglio le proprietà della frutta e del miele
appena raccolti.

«Le proprietà più importanti della frutta, dal punto di vista nutrizionale, sono sicuramente
il contenuto in fibre, l’acqua, le vitamine e i minerali. La frutta è inoltre una fonte
insostituibile di molecole bioattive come tannini, antocianine e antiossidanti.».
Mara Vaghi - Dietista Rigoni di Asiago dal 2018

UN LABORATORIO PER
L’INNOVAZIONE
Sono i nostri laboratori interni a testare e a
sviluppare i nuovi prodotti.
Da sempre il nostro obiettivo è proporre sul mercato un prodotto
buono che valorizzi le caratteristiche naturali delle materie prime.
Per raggiungere i migliori risultati abbiamo messo in campo il nostro
know – how tecnico e la ricerca scientifica.
Ed è sempre grazie al lavoro di squadra che siamo riusciti a
proporre sul mercato NOCCIOLATA BIANCA, strepitosa crema
spalmabile biologica a base di nocciole e latte, con il 30%
DI ZUCCHERI IN MENO*, la grande novità del 2018!
(*30% di zuccheri in meno rispetto alla media delle creme spalmabili alle
nocciole più vendute in Italia e in Europa; 45% di zuccheri in meno rispetto
alla media delle creme spalmabili alle nocciole più vendute negli Stati Uniti).
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PROGETTO SPECIALE RECUPERO SCARTI BIOLOGICI
Il nostro processo produttivo origina uno scarto pari solo al 10% della frutta
processata. La bassa temperatura utilizzata genera un prodotto residuo, o meglio
uno scarto di alta qualità, in cui le proprietà biologiche risultano particolarmente
ben conservate e rappresentano un materiale ricchissimo di metaboliti specializzati.
Attualmente questi scarti da agricoltura biologica sono conferiti a compostaggio.
Come recuperare questi «scarti» preziosi?
Nel 2018 abbiamo portato avanti la collaborazione, iniziata nel 2017, con il
Dipartimento di Biotecnologie dell’Università di Verona e il Dipartimento di Scienze
Biomediche dell’Università di Padova. Si tratta di un progetto finalizzato alla
valorizzazione del residuo di lavorazione della frutta per la realizzazione di nuovi
prodotti ad alto valore nutritivo aggiunto.
Ci siamo impegnati per mettere a punto le metodologie per il recupero in
produzione degli scarti vegetali mentre i ricercatori universitari hanno identificato i
migliori metodi di campionamento, estrazione ed analisi dei metaboliti secondari e
le proprietà biologiche dei residui.
Quali risultati finali vogliamo raggiungere insieme?
•
•

recuperare e convertire i residui di lavorazione della frutta in una nuova risorsa
per Rigoni di Asiago, in un’ottica di economia circolare
progettare nuovi prodotti innovativi dalle proprietà antinfiammatorie e
antiossidanti

«Quando abbiamo avviato questo
progetto, era la prima volta che
lavoravamo concretamente su
questi temi. Rigoni di Asiago ci ha
offerto una preziosa opportunità».
Antonella Viola –
Prof.ssa Università di Padova

«All’inizio del progetto siamo
partiti con la sola idea di
valorizzare lo scarto perché semi
e buccia contengono sostanze
di interesse in quanto salutari.
Poi siamo andati ben oltre le
aspettative».
Flavia Guzzo –
Prof.ssa Università di Verona

Massima produzione al minimo impatto.

Pillar di responsabilità

CONSUMI RESPONSABILI
PRESERVARE UNA RISORSA NATURALE
Non possiamo garantire un impatto zero, ma ci impegniamo
ogni giorno affinché i nostri parametri di consumo siano sempre
più efficienti.

15.660.000 LITRI DI ACQUA AVVIATI A DEPURAZIONE
E RIUTILIZZATI NEI PROCESSI PRODUTTIVI

ENERGIA SOSTENIBILE
Ci impegniamo a raggiungere il massimo livello possibile di sostenibilità energetica.
Il sito di Albaredo d’Adige è dotato di un impianto fotovoltaico da 200 kWp, la cui produzione è in buona parte destinata ad
autoconsumo.
Gli stabilimenti di Foza ed Asiago sono dotati
di impianto di cogenerazione a metano in
grado di produrre, contemporaneamente,
energia termica ed energia elettrica utilizzate
all’interno del ciclo produttivo, diminuendo
in modo considerevole il consumo di
combustibile rispetto agli impianti tradizionali.
La restante quota di energia elettrica proviene
da fonti eoliche con origine certificata.

194 MWh da impianto fotovoltaico
e 946 MWh autoprodotti da
impianti di cogenerazione

APPROCCIO
LIFE CYCLE THINKING
Prestiamo molta attenzione al
contenimento degli effetti della nostra
attività produttiva sull’ambiente e
adottiamo un approccio Life Cycle
Thinking.

Già nel 2013, abbiamo iniziato a calcolare l’impatto della nostra produzione
e distribuzione, analizzando l’impronta di carbonio dell’intero ciclo di vita di
3 prodotti rappresentativi: Nocciolata, Mielbio Miele di Acacia e Fiordifrutta
Fragole e Fragoline di Bosco.
Abbiamo misurato l’impatto ambientale di 1 kg di ciascun prodotto,
considerandone l’intero ciclo di vita, dalla coltivazione delle materie prime
allo smaltimento del vasetto vuoto da parte del consumatore finale.
Ogni passaggio è stato espresso come potenziale di riscaldamento globale
in kg CO2eq. Dall’analisi è emerso che il prodotto con la minor impronta di
carbonio è Mielbio.

Nel 2018 abbiamo avviato un progetto denominato “Passaporto Ambientale
per i Prodotti Agroalimentari della Montagna Vicentina”, ideato dall’Università
di Padova e finanziato dai fondi del Programma di Sviluppo Rurale per il
Veneto 2014-2020.
Lo studio mira a valutare e ridurre gli impatti ambientali della produzione di
Tantifrutti.

Il formato del vasetto è pensato per essere riutilizzato in famiglia, indipendentemente
dal numero dei componenti.
ECODESIGN DEGLI IMBALLAGGI
Le api costruiscono i loro favi in celle esagonali per
ottimizzare gli spazi e risparmiare materiale da
«costruzione».
A questo ci siamo ispirati quando abbiamo pensato a
quale forma potesse contenere il nostro miele biologico
italiano.
Oggi, i nostri vasetti ottagonali sono assolutamente
riconoscibili, quasi iconici, facili da maneggiare e
soprattutto da imballare, risparmiando spazio prezioso
nella fase di confezionamento e spedizione.
Il nostro materiale da imballo conserva al meglio il
prodotto, è quasi al 100% riciclabile ed è facile da
riutilizzare per uso domestico.

IMBALLO RICICLABILE
E RIUTILIZZABILE

RIDUZIONE DEI RIFIUTI
E’ nostro dovere recuperare lo scarto per quanto possibile
e scegliere la discarica solo come ultima opzione.

Dove c’è natura
non c’è plastica.

Questo significa che tutti gli attori coinvolti, l’intera filiera
e i consumatori finali sono chiamati a collaborare per ottenere
i migliori risultati; per Rigoni di Asiago significa anche supportare
un centro di sviluppo e ricerca interno in grado di trovare ogni volta
la miglior soluzione possibile in ottica di economia circolare.
Il 2018 ha segnato una tappa importante nella nostra lotta contro
il rifiuto: tutte le nostre stoviglie, utilizzate durante le attività
nei punti vendita e gli eventi, sono diventate 100% compostabili.

131.250 STOVIGLIE DI PLASTICA RISPARMIATE
RISPETTO AL 2017

Pillar di responsabilità

TERRITORIO DI COMUNITÀ
Ci piace pensare che un prodotto di qualità possa essere creato solo
da persone di qualità.
La nostra strategia del valore pone al centro la persona: la sua
crescita personale e professionale è la nostra preoccupazione,
indipendentemente da mansioni e livelli.
Apparteniamo ad una comunità sempre più allargata di cittadini,
fornitori e collaboratori. Consideriamo l’aspetto relazionale e la
partecipazione collettiva veri volani del cambiamento.
Per noi questo significa non solo creare prodotti naturali, ma anche
incentivare le buone relazioni e supportare attività ricreative e
sportive che favoriscano il benessere mentale e fisico.
A noi di Rigoni di Asiago piace, dunque, coltivare non solo la frutta,
ma anche la qualità della vita per favorire un territorio di comunità.

PERSONE MOTORE
DEL CAMBIAMENTO
Rigoni di Asiago è un’azienda di origine famigliare con oltre
100 dipendenti.
Lo spirito di collaborazione e il sostegno caratterizzano
l’ambiente lavorativo. La condivisione di valori tra i vertici e
i dipendenti incentiva naturalmente il lavoro di squadra e il
raggiungimento degli obiettivi.

100% dipendenti coinvolti in iniziative di welfare e di

formazione non obbligatoria per la sicurezza e la crescita
di tutti i collaboratori. Sono 160 le ore medie pro capite
all’anno dedicate alla formazione.

98,15% contratti a tempo indeterminato per la stabilità
dell’azienda e la valorizzazione delle sue risorse in un
territorio che non è vocato per tradizione alle attività
produttive.

70% dei collaboratori è residente nel territorio

dell’Altopiano di Asiago. La settimana lavorativa finisce,
per gli uffici, tutti i venerdì alle 14, per permettere a chi
non è del posto di tornare dalle proprie famiglie.

Massimo Rigoni

Renato Roveggia

Correva l’anno 2000, era agosto e per Massimo erano i primi
giorni alla Rigoni di Asiago. Sono passati più di 18 anni e oggi è
il più longevo dipendente degli uffici di Asiago. “All’epoca eravamo in tutto 35 tra Foza e Asiago, con molte problematiche da affrontare, ma grazie all’impegno di tutti siamo riusciti a crescere
giorno dopo giorno sino a diventare la bellissima realtà che tutti
noi oggi conosciamo. Ho visto l’azienda muovere i primi passi in
Bulgaria e nascere il polo logistico/produttivo di Albaredo; c’ero
anche quando Rigoni di Asiago è diventata leader di mercato e
tutto ciò mi rende orgoglioso di essere parte di questa grande
famiglia. Il futuro lo vedo roseo, ormai siamo pronti a fare un
ulteriore salto di qualità sia da un punto di vista produttivo che
gestionale.”

Arrivato in azienda poco dopo l’apertura ufficiale del centro logistico di Albaredo d’Adige,
Renato collabora nella gestione del magazzino automatizzato e di tutte le spedizioni in
entrata e in uscita. “Il mio rapporto lavorativo continua ancora grazie alla fiducia reciproca con la proprietà e, fin dal mio ingresso,
il clima è sempre stato disteso e familiare.
Rispetto a dieci anni fa, il lavoro è triplicato
e le responsabilità sono sempre più grandi.
Tra le altre cose oggi mi occupo anche della
formazione dei nuovi colleghi, compito che
oltre a gratificarmi, mi regala molte soddisfazioni. Una squadra sempre più grande, ma
con gli stessi valori fondamentali!”

Amministrazione Asiago

Roberta Stefani

Negozio Rigoni di Asiago
Ho visto in prima persona quanto il consumatore sia cambiato negli anni. I clienti sono sempre più attenti alla qualità del
prodotto, pongono molte domande sulla provenienza e sulla
lavorazione della materia prima. Con tutti loro c’è un ottimo
rapporto, sono spesso clienti che acquistano abitualmente i nostri prodotti.
La cosa più bella del rapporto con il pubblico è che non ci si
annoia mai.

Logistica Albaredo d’Adige

Elena Menara

Tracciabilità Foza
In azienda da quattro anni circa, Elena si occupa di tracciabilità e controllo del processo
produttivo. “L’aspetto che più mi piace del
mio lavoro è la possibilità di essere a stretto contatto con la produzione: poter vedere
come nasce ogni vasetto di Fiordifrutta e di
Nocciolata, seguendone passo dopo passo le
fasi. Fin da subito, mi sono sentita come in
famiglia e nel tempo abbiamo costruito un
team solido, su cui fare affidamento”.

Approfondimento

CODICE ETICO
RIGONI DI ASIAGO
Sono 28 i principi fondamentali che definiscono l’etica
aziendale, a partire da:
• rispetto della legge e dei regolamenti
• valore strategico delle risorse umane e del lavoro
• NO alle forme di lavoro irregolare, compreso
l’impiego di lavoratori il cui soggiorno è irregolare
• libertà e dignità individuale, con condanna di
qualsiasi comportamento violento e/o
discriminatorio o comunque offensivo
• integrità, correttezza ed onestà in ogni ambito
dell’attività aziendale sia verso i fornitori
che verso i concorrenti e i consumatori
• tutela dell’ambiente
• rispetto della salute e della sicurezza
dei lavoratori

RIGONI DI ASIAGO HA ADOTTATO UN MODELLO 231 PER LA
PREVENZIONE DI REATI COMMESSI DA SINGOLI.

“Un solo atto di gentilezza mette
le radici in tutte le direzioni, e le radici
nascono e fanno nuovi alberi.”
- Amelia Earhart -

L’INTEGRAZIONE COME FATTORE DI CRESCITA
In Bulgaria, tutti i lavoratori sono assunti con regolare contratto di lavoro e il
livello salariale applicato è prossimo a quello massimo previsto dai contratti
nazionali bulgari. Sono 80 i dipendenti stabili e circa 500 i lavoratori stagionali.
Tra i lavoratori ci sono molte donne della comunità ROM che in Bulgaria sono
stanziali ma emarginate.
L’impiego di lavoratrici rifiutate da altre imprese è la nostra missione di
integrazione. Molte sono con noi da più di dieci anni.

Da 15 anni organizziamo la FESTA DELLA FRAGOLA
BIOLOGICA, un appuntamento dedicato all’integrazione
e allo scambio tra Italia e Bulgaria. L’evento coinvolge
circa 350 persone tra dipendenti, esponenti delle
istituzioni e rappresentanti dell’imprenditoria e della
comunità locale.

“Negli anni 2014, 2015 e 2016 la società bulgara “Ecoterra” di Rigoni
di Asiago è stata premiata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali come miglior Datore di Lavoro dell’anno di tutta la Bulgaria, con
varie motivazioni: per aver assunto il maggior numero di disoccupati e
di giovani al di sotto dei 29 anni e in generale per la forte presenza, in
periodi di raccolta, di operai stagionali di etnia Rom. Io, personalmente,
ho avuto l’onore di ritirare questi riconoscimenti direttamente dalle mani
del Ministro”
Domenico Sancricca - Direttore Rigoni di Asiago Bulgaria dal 2013

ATTENZIONE AI BISOGNI E LE ASPETTATIVE
Agiamo e viviamo su un terreno comune.
Consideriamo l’impresa un sistema aperto che deve contribuire al benessere
della collettività e agire secondo un rapporto di reciproca disponibilità nei
confronti del territorio e delle istituzioni.
Siamo tutti coinvolti e tutti chiamati a svolgere la nostra parte a garanzia di un
futuro di valore alla portata di tutti.

PROGETTO WOW
WOW è il nome del primo catamarano al mondo accessibile e governabile in
autonomia da coloro che si trovano in condizioni di disabilità. Il progetto WOWWheels on Wawes è promosso dall’Associazione Onlus LO SPIRITO DI STELLA
di Thiene (VI) ed è nato dall’intraprendenza di un giovane velista che nel 2003,
in seguito ad un grave incidente, ha dovuto ricostruire la propria vita da una
sedia a rotelle.
Nel 2018 abbiamo accompagnato le 15 tappe del tour che hanno visto WOW
veleggiare lungo le coste italiane, portando un messaggio di inclusione e di
solidarietà.

TORNEO DI GOLF
RIGONI DI ASIAGO

WOMEN’S SAILING
CUP CHIAVARI

febbraio-settembre

23-25 marzo

Da sette edizioni organizziamo il TORNEO DI GOLF RIGONI DI ASIAGO.
La manifestazione, un vero e proprio tour di circa 40 tappe lungo lo
Stivale, coinvolge ogni anno i più prestigiosi circoli di golf italiani.
Durante questo evento sportivo, da sempre, sosteniamo anche una
raccolta fondi a favore di “FATA Onlus” di Milano e “Famiglia Aperta Sul
Mondo” di Asiago: due case famiglia attive nell’accoglienza e nella tutela
dei minori. Supportiamo le due realtà associative fornendo non solo i
nostri prodotti, ma anche libri scolastici ed educativi per gli ospiti.

Abbiamo aderito a questa regata internazionale, che promuove la vela
femminile nell’ambito di una campagna di prevenzione oncologica e di
sostegno dell’AIRC - Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro.

BACCALÀRE

CORSA DEI BABBI NATALE

23-25 marzo

16 dicembre

Abbiamo sostenuto questo evento di street food organizzato sul
lungomare partenopeo, durante il quale sono stati raccolti fondi per la
Fondazione Famiglia di Maria di Napoli.

Abbiamo appoggiato questa manifestazione podistica non competitiva
che si tiene ogni anno ad Asiago e prevede la raccolta di fondi per la
comunità locale.

CONDIVISIONE DI CULTURA
E BELLEZZA
Siamo il frutto di quel che mangiamo, ma anche di un territorio,
della sua cultura e del suo patrimonio.
Dal nostro Altopiano di Asiago stiamo percorrendo l’Italia con
l’obiettivo di riportare alla luce alcuni tesori inestimabili del nostro
patrimonio artistico affinché la bellezza delle opere d’arte sia un
valore per tutti.
LE TAPPE DEL NOSTRO VIAGGIO IN ITALIA
Abbiamo contribuito al restauro di:
2015 - Atrio dei Gesuiti - Palazzo di Brera, Milano
2016-2017 - Statua di San Teodoro – Palazzo Ducale, Venezia
2018 - Fontana ‘Venezia sposa il mare’ - Palazzo Venezia, Roma (foto a sx)

«LE AZIENDE HANNO IL DOVERE DI RESTITUIRE AL TERRITORIO
QUELLO CHE IL PATRIMONIO CULTURALE DELL’ITALIA OFFRE IN
TERMINI DI BELLEZZA E NOTORIETÀ NEL MONDO. IL BUONO E IL
BELLO SONO VALORI DA CUSTODIRE E TRAMANDARE»
						Andrea Rigoni

«Aiutiamo le aziende a supportare progetti che
siano coerenti con i loro sistemi valoriali e con
il territorio di appartenenza. Questo permette di
mettere in evidenza temi e contenuti in grado di
valorizzare reciprocamente ogni parte.»
Giovanna Zabotti – Fondaco Italia

COMUNICAZIONE SOCIALE
Le cose buone, così come le giuste pratiche, lo sono
ancora di più quando vengono condivise.
Sulle pagine social pubblichiamo ricette e consigli per
gustare al meglio i nostri prodotti e promuoviamo uno
stile di vita sano e rispettoso dell’ambiente.
Anche all’estero utilizziamo la comunicazione social per
raccontare la nostra storia e far conoscere i nostri brand,
oltre che per trasmettere ai fan di tutto il mondo l’etica e i
valori che ci contraddistinguono.

rigonidiasiago
nocciolata rigoni di asiago
naturalmente a milano
@rigonidiasiago

Francia, USA, Germania, Benelux
Francia, USA

IL NOSTRO PERCORSO
DI SOSTENIBILITÀ
Abbiamo redatto questo documento, in collaborazione con
il partner tecnico eAmbiente, per delineare le tappe del
nostro percorso di sostenibilità ambientale e sociale.
Nel compierlo, ci siamo ispirati agli obiettivi dell’Agenda
2030 e al Global Compact dell’ONU.
Ci impegniamo a migliorare di anno in anno la struttura e
i contenuti del report, al fine di allinearci agli standard di
rendicontazione riconosciuti.
Di seguito, i risultati che vogliamo evidenziare di questi
primi due anni di cammino.

AGRICOLTURA SOSTENIBILE

Goals 2017

Goals 2018

•
•
•

•

SOSTEGNO ALL’APICOLTURA URBANA E DI QUARTIERE
OTTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE BIO CHINA
AMPLIAMENTO DEI TERRENI VOCATI AD AGRICOLTURA
BIOLOGICA IN BULGARIA

•
•
•

SALUTE E BENESSERE

CONSUMI RESPONSABILI

•

AVVIO DELLA COLLABORAZIONE CON LE UNIVERSITA’ DI
PADOVA E VERONA PER PROGETTARE NUOVI PRODOTTI
DALLE QUALITA’ ANTIOSSIDANTI E ANTINFIAMMATORIE,
RICAVATI DALLA LAVORAZIONE DEGLI SCARTI VEGETALI

•

NASCE NOCCIOLATA BIANCA PRODOTTA CON IL 30% DI
NOCCIOLE E IL 30% DI ZUCCHERI IN MENO RISPETTO
ALLA MEDIA DELLE CREME SPALMABILI ALLE NOCCIOLE
PIU’ VENDUTE IN ITALIA

•

30% DI ENERGIA AUTOPRODOTTA MEDIANTE IMPIANTI
DI COGENERAZIONE E FOTOVOLTAICO; LA RESTANTE
QUOTA PROVIENE DA FONTI EOLICHE CERTIFICATE.

•

AVVIO DEL PROGETTO «PASSAPORTO AMBIENTALE»
CON L’UNIVERSITA’ DI PADOVA
USO DI SOLE STOVIGLIE COMPOSTABILI IN TUTTI GLI
EVENTI NEI PUNTI VENDITA E OUTDOOR

SOSTEGNO AL PROGETTO WOW - WHEELS ON WAVES
DELLA ONLUS «LO SPIRITO DI STELLA»
RESTAURO DELLA STATUA DI SAN TEODORO A VENEZIA
6° ED. TROFEO RIGONI DI ASIAGO
SPONSOR DELLA 3° ED. WOMEN’S SAILING CUP ITALIA

•

•

TERRITORIO DI COMUNITÀ

PRODUZIONE BIOLOGICA DI MIELE DELL’ALTOPIANO DI
ASIAGO
SVILUPPO DI METODOLOGIE PER IL RECUPERO
DEGLI SCARTI VEGETALI PER IL LORO RIUTILIZZO IN
PRODUZIONE
PREMIO SPECIALE SOSTENIBILITA’ ERNST & YOUNG
AVVIO DEI LAVORI PER LA COSTITUZIONE DI UN
COMITATO INTERNO DI SOSTENIBILITA’

•
•
•

•

•
•
•

100% DIPENDENTI COINVOLTI IN PIANI DI WELFARE
AZIENDALE E DI FORMAZIONE
RESTAURO DELLA FONTANA DI PALAZZO VENEZIA
A ROMA
PARTNERSHIP CON GIUNTI EDITORE PER
DISTRIBUZIONE DI TESTI SCOLASTICI
E DI EDUCAZIONE AMBIENTALE
SOSTEGNO PER IL SETTIMO ANNO CONSECUTIVO ALLE
CASE FAMIGLIA «FATA ONLUS» E «FAMIGLIA APERTA
SUL MONDO»

Cambiare il tuo mondo
ogni giorno,
assaggio dopo assaggio,
addolcendolo un pò.
L A NOSTR A VISIONE

www.rigonidiasiago.it

#lanaturanelcuore

