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Sostenibilità
Cosa rappresenta per noi

l’agricoltura
biologica

Creiamo e commercializziamo prevalentemente
prodotti provenienti da agricoltura biologica.
Pratichiamo il metodo biologico da sempre;
crediamo che sia l’unico modo per coltivare i frutti
della terra e per prenderci cura dell’ambiente.
Consideriamo il mestiere dell’agricoltore
una missione di responsabilità
per il nostro presente e il nostro futuro.

la nostra rotta quotidiana
Da quasi un secolo la nostra più grande
soddisfazione è quella di offrire prodotti BUONI,
di QUALITÀ e RISPETTOSI dell’ambiente.
Abbiamo a cuore la salute delle persone
e il luogo in cui vivono e lavorano; per questo
investiamo nella ricerca e nello sviluppo di processi
produttivi che prevedano il minor impatto possibile
e il recupero dei residui organici di lavorazione,
in un’ottica di economia circolare.
È la nostra etica d’impresa.
Andrea Rigoni - AD e Presidente Rigoni di Asiago

LA NATURA NEL CUORE

LA NOSTRA ROTTA IN TAPPE

COSA CI CARATTERIZZA

AMBIENTE
Produrre in modo sostenibile
significa ridurre l’impatto
sul territorio, non solo
diminuendo il consumo
di combustibile fossile e
l’emissione di gas a effetto serra,
ma anche lo sfruttamento
del suolo e dell’acqua.

Il 30% dell’energia
che consumiamo
è autoprodotta, per
la maggior parte da
FONTI RINNOVABILI.
La restante energia che
utilizziamo proviene
da FONTI EOLICHE
con origine certificata.

Essere responsabili significa
poter garantire la qualità
per sé e per gli altri. Da oltre
15 anni abbiamo scelto di
controllare direttamente
tutta la filiera, dalla
coltivazione della materia
prima fino all’imballaggio
del prodotto finito.

100% fornitori
controllati.

Siamo cresciuti appartenendo
ad una comunità sempre
più allargata di cittadini,
consumatori, fornitori
e collaboratori.
Consideriamo la salute
e il benessere della persona
al centro di ogni nostra azione.

104 dipendenti
occupati sul territorio
del Nord-Est.
2.600.000 i nostri
consumatori abituali
in Italia.

Per garantire alti standard
qualitativi e sviluppare
tecnologie sempre più
all’avanguardia, in un’ottica
di economia circolare
e sostenibile, ci siamo
dotati di un laboratorio di
analisi interno che collabora
costantemente con Istituti,
Enti di Ricerca e Università.

Oltre 1000 controlli
all’anno.

- Installazione di un impianto
di cogenerazione in entrambi
gli stabilimenti di Foza (VI)
e di Albaredo d’Adige (VR);
- adozione di sistemi
di depurazione per il riutilizzo
delle acque impiegate
nello stabilimento di Foza;
- installazione di un impianto
fotovoltaico nello stabilimento
di Albaredo d’Adige.

PERSONE

FILIERA
- Linee di produzione costruite
in Italia e ideate in esclusiva
per Rigoni di Asiago;
- ciclo totalmente
automatizzato che lavora
4.600 t di frutta all’anno;
- tutti i passaggi della produzione
sono registrati per assicurare
tracciabilità delle materie prime;
- centro logistico di Albaredo
d’Adige con una capacità di
stoccaggio pari a 13.000.000
di vasetti.

- Corsi di formazione
e valorizzazione del personale,
indipendentemente dal ruolo
e dalla mansione;
- certificazioni di prodotto
e di processo attente alle
diverse sensibilità e richieste
dei consumatori e dei mercati
di riferimento (Gluten Free,
Vegan, Kosher, Non GMO);
- inclusione delle comunità ROM
nella forza lavoro impiegata
nella filiera bulgara.

QUALITÀ
- Raggiungimento
del massimo livello ottenibile
per la BRC Food Certification
e la IFS Food Certification,
standard internazionali per
la certificazione di qualità
e sicurezza alimentare nella filiera
di fornitura di prodotti alla GDO;
- messa a punto di un processo
di lavorazione a temperature
moderate, che consente
di conservare al meglio
le proprietà della frutta
appena raccolta e del miele.

LE NOSTRE
CERTIFICAZIONI

a conferma della nostra mission.

La nostra definizione di

storia
imprenditoriale

Dal 2017 possiamo vantare la certificazione Bio China.
Un riconoscimento importante per la commercializzazione
di alcuni nostri prodotti nel crescente mercato cinese.

IT-153-027

La nostra produzione avviene in aree incontaminate e in un ambiente dal
clima favorevole. Come per tutti i prodotti biologici, non aggiungiamo
aromi o additivi chimici. Inoltre, l’intera filiera viene controllata e verificata
sistematicamente dall’azienda e dagli organismi di controllo e certificazione.
I nostri prodotti, accuratamente selezionati, sono buoni per natura.

SEMPLICITÀ E TRASPARENZA

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 d’origine,
il nostro Altopiano.
Grazie a questi requisiti per noi fondamentali,
realizziamo prodotti buoni per natura,
che sono espressione di un perfetto equilibrio
tra tradizione e innovazione.

Il percorso
1923

Elisa Rigoni trasforma la sua PASSIONE
per l’apicoltura in attività imprenditoriale

1979

La produzione si DIVERSIFICA: il miele non è più
l’unico prodotto a marchio Rigoni di Asiago

1992

La produzione viene certificata bio

1996

Nasce Fiordifrutta, un prodotto che in 10 anni
diventa leader di mercato in Italia

2008

Vengono lanciati sul mercato
Dolcedì e Nocciolata

2011

Dopo la già esistente filiale commerciale
negli USA, nasce quella in FRANCIA,
il più importante mercato estero
per i prodotti Rigoni di Asiago

2013

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

2014-2016
2016

Le nostre mani e la nostra esperienza al servizio della natura.

Nascono Tantifrutti e DolceHerbe
Nasce Nocciolata Senza Latte

95 ANNI di storia
3 GENERAZIONI
di cultori del biologico
2 SEDI produttive
2 FILIALI commerciali
all’estero

Che cosa ci rende grandi

✓ 28 VARIETÀ DI FRUTTA
✓ FILIERA INTEGRATA
✓ UNA GAMMA
DI PRODOTTI ADATTA
A TUTTA LA FAMIGLIA

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 delle nostre Fiordifrutta.

I nostri prodotti
Fiordifrutta

Mielbio

Prodotta con frutta biologica
attentamente selezionata, raccolta
a perfetta maturazione e dolcificata
con succo di mele biologiche.
È lavorata a temperature moderate,
nel pieno rispetto delle materie
prime.

È il miele biologico proposto
dalla famiglia Rigoni.
Lavorato con l’ausilio di tecnologie
all’avanguardia, a temperatura
inferiore ai 30° C.
Il processo di lavorazione è stato
appositamente messo a punto
da Rigoni di Asiago per mantenere
quanto più possibile inalterata
la composizione originaria
del miele, in modo da fornire
al consumatore
un prodotto
100%
di ottima qualità.

4.600 t di frutta varia
3.500 t di mele LAVORATE ALL’ANNO
100%
da frutta,
disponibile
in 25 gusti

miele
biologico
italiano

Nocciolata

Dolcedì

Tantifrutti

Dolceherbe

Realizzata con ingredienti
accuratamente selezionati,
viene lavorata lentamente, al fine
di ottenere una consistenza
morbida e omogenea.
Nocciolata è una crema spalmabile
biologica, golosa e adatta a tutta
la famiglia.
Senza olio di palma e senza glutine,
è disponibile nelle varianti:
Classica e Senza Latte (quest’ultima
certificata VEGAN).

Dolcedì è un dolcificante ottenuto
da mele biologiche.
È adatto a tutti coloro che cercano
un’alternativa al comune zucchero
da tavola.
Si scioglie facilmente in bevande
calde e fredde e il suo sapore
neutro non altera il gusto dei cibi.

Da frutta biologica spremuta
a freddo e dolcificata con
solo succo e zucchero
di mele biologiche.
La lavorazione a temperature
moderate permette di preservare
al meglio le proprietà
della frutta fresca.

DolceHerbe è un integratore
alimentare, frutto delle conoscenze
professionali acquisite da Rigoni
di Asiago nella produzione di mieli
italiani e degli studi condotti in
collaborazione con le Università.
L’esperienza di lavoro di tanti anni
con le api ha permesso di selezionare
una combinazione di mieli di melata
e di eucalipto, a cui è stato aggiunto
l’estratto di echinacea, che aiuta
a mantenere le naturali
difese dell’organismo
e la funzionalità delle
Integratore
alimentare
prime vie respiratorie.
a base di mieli
italiani ed
echinacea

Bontà
irresistibile

Zuccheri
da mele
biologiche

Disponibili
in 4 gusti

Perché il nostro vasetto
è rimasto quello di sempre
LA FORMA DÀ SOSTANZA AI SOGNI...
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 sono assolutamente riconoscibili,
quasi iconici, facili da maneggiare e da imballare.

I pilastri
del nostro percorso

responsabilità
d’impresa

Intendiamo contribuire attivamente alla diffusione
del benessere, consapevoli della responsabilità
di ogni nostra azione nei confronti dell’individuo
e della collettività.
Abbiamo intrapreso questa strada tanto tempo fa;
i Global Goals delle Nazioni Unite ci dimostrano
che stiamo procedendo nella giusta direzione.

Agricoltura
sostenibile

I NOSTRI PILASTRI

“NEL CUORE DELLA NATURA. LA NATURA NEL CUORE”

AGRICOLTURA
SOSTENIBILE

SALUTE E
BENESSERE

CONSUMI
RESPONSABILI

TERRITORIO
DI COMUNITÀ

Lavoriamo una risorsa preziosa:
la terra. Nostro dovere è coltivarla
senza alterare il suo equilibrio
con sostanze chimiche e
assecondando i suoi ritmi naturali.
Non potremmo concepire
un’agricoltura diversa da quella
biologica e sostenibile.

La salute e il benessere dovrebbero
essere concetti imprescindibili
nella nostra vita quotidiana.
Ci impegniamo ogni giorno affinché
i nostri prodotti siano bilanciati
in fatto di nutrizione e gusto.
Crediamo che la scienza e
la tecnica possano supportare
questo nostro obiettivo.

Solo se utilizziamo le energie
migliori possiamo generare
vera ricchezza, quella che rispetta
il presente e il futuro del nostro
territorio e delle nostre comunità.
Per noi è un dovere e uno scopo
mirare a generare il minor impatto
ambientale nella nostra
attività d’impresa.

Bisogna essere in grado di coniugare
aspetti diversi - ambientali, sociali
ed economici - per garantire
una vera prospettiva di crescita
sostenibile.
È necessario ragionare in un’ottica
partecipata e condivisa, che porti
alla valorizzazione del singolo
all’interno di un gruppo e del gruppo
all’interno di una comunità.

Da sempre produciamo biologico 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.

CI RICONOSCIAMO NEI SEGUENTI OBIETTIVI
PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

I fornitori e le materie prime

Nei nostri vasetti solo
filiere selezionate
e controllate

La qualità dei prodotti dipende, in primo luogo, dalla qualità degli ingredienti.
È per questo motivo che abbiamo costruito nel tempo un rapporto di particolare fiducia con i nostri
fornitori, selezionandoli accuratamente e coinvolgendoli in ogni fase della produzione agricola:
dalla coltivazione della frutta sino alla sua raccolta.

FRUTTA accuratamente selezionata;
NOCCIOLE prevalentemente della varietà Tonda Romana;
Il 90% dei nostri attuali
fornitori lavora con noi
da più di 10 anni.
Al 2017, 16 su 24
dei nostri apicoltori sono
gli stessi da 12 anni.

FAVE DI CACAO del Centro e Sud America, controllate su tutta
la filiera e verificate sul 100% dei campioni, non su un semplice panel
del 30%, come previsto dalle normative vigenti.
Parte della materia prima è inoltre certificata Fairtrade;

2.4 Entro il 2030, garantire sistemi di
produzione alimentare sostenibili e
applicare pratiche agricole resilienti che
aumentino la produttività e la produzione,
che aiutino a conservare gli ecosistemi,
che rafforzino la capacità di adattamento
ai cambiamenti climatici, alle condizioni
meteorologiche estreme, alla siccità,
alle inondazioni e agli altri disastri, e che
migliorino progressivamente il terreno
e la qualità del suolo.

Rigoni di Asiago lavora in stretto contatto con i suoi fornitori.
Una partnership che garantisce produzioni di alta qualità, al giusto riconoscimento economico.

VANIGLIA prodotta in Madagascar e in parte certificata Fairtrade;
ZUCCHERO DI CANNA dalle regioni dell’India e del Sud America.
Un prodotto in parte certificato Fairtrade.

12.1 Dare attuazione al quadro decennale di programmi sul consumo
e la produzione sostenibile, con la collaborazione di tutti i paesi e con l’iniziativa
dei paesi sviluppati, tenendo conto del grado di sviluppo e delle capacità
dei paesi in via di sviluppo.

Estero
7%

La certificazione biologica

Sud
10%

Oltre il

50%

Nel 1992 abbiamo ottenuto la certificazione biologica.
L’agricoltura biologica sfrutta la naturale fertilità del suolo, favorendola con interventi limitati;
promuove la biodiversità dell’ambiente ed esclude l’utilizzo di prodotti di sintesi e OGM.

Centro
10%

della produzione
di frutta è italiana

15.4 Entro il 2030, garantire la
conservazione degli ecosistemi montani,
compresa la loro biodiversità, al fine
di migliorare la loro capacità di fornire
prestazioni che sono essenziali per lo
sviluppo sostenibile.

il miele lo è
al

100%

Nord-Est
24%

PROVENIENZA DEI FORNITORI PER QUANTITÀ

Nord-Ovest
58%
Rigoni di Asiago è controllata da Bioagricert Srl, organismo autorizzato dal Ministero delle Politiche Agricole
e Forestali (MiPAAF), che conduce annualmente ripetute verifiche di controllo presso i nostri stabilimenti.

Salute
e Benessere
“PRODOTTI NON SOLO BUONI, MA ANCHE RISPETTOSI
DELLE PROPRIETA’ ORIGINARIE DELLE MATERIE PRIME”
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.

Il miele: un libro aperto sui segreti della natura
2013
partnership con
l’Università
La Sapienza di Roma

2013
partnership con
l’Università di Messina

2.600.000 italiani, quasi 2.000.000 di francesi e sempre
più consumatori in tutto il mondo fanno colazione con i nostri
prodotti. Un piccolo gesto per cominciare bene la giornata!

CI RICONOSCIAMO NEI SEGUENTI OBIETTIVI
PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

I nostri mieli hanno un elevato potere antiossidante
e una forte attività antimicrobica.
Lo studio condotto in collaborazione con l’Università
La Sapienza di Roma ha dimostrato come la miscela
sinergica di diversi mieli generi un prodotto
con attività potenziata.

Da questo studio è nato Dolceherbe, l’integratore
alimentare costituito da una miscela di miele di melata
e di miele di eucalipto arricchita da un estratto
di echinacea, che aiuta a mantenere le naturali difese
dell’organismo e la funzionalità delle prime
vie respiratorie.
Inoltre, il Dipartimento di Scienze Biologiche
ed Ambientali dell’Università di Messina ha dimostrato
come DolceHerbe possa essere considerato un agente
di prevenzione antinfiammatoria e antiossidante
nelle patologie polmonari.

3.9 Entro il 2030, ridurre sostanzialmente il numero
di decessi e malattie da sostanze chimiche pericolose
e da inquinamento e contaminazione di aria,
acqua e suolo.

Gli scarti: una fonte inestimabile

Consumi
Responsabili
“IL NOSTRO OBIETTIVO È PRODURRE
CREANDO IL MINIMO IMPATTO”

LA NATURA È GENEROSA
CON CHI LA SA VALORIZZARE

L’ultimo rapporto dell’IPCC (Intergovernmental Panel
on Climate Change) dell’ONU rivela che per limitare
il riscaldamento globale a 1,5°C rispetto ai livelli
preindustriali, entro il 2030, si dovranno ridurre del 45%
le emissioni globali di carbonio rispetto al 2010. Si dovrà
inoltre arrivare alla neutralità carbonica entro il 2050.
(Rapporto GreenItaly 2018).
Abbiamo già intrapreso questo cammino.

Nel 2017 Rigoni di Asiago ha avviato una collaborazione
con il Dipartimento di Biotecnologie dell’Università di Verona
e il Dipartimento di Scienze Biomediche dell’Università
di Padova, finalizzata alla valorizzazione di alcuni scarti
di lavorazione della frutta.
Obiettivo del progetto: recuperare e convertire i residui
di lavorazione della frutta in una nuova risorsa per la nostra
azienda; studiarne la composizione in metaboliti secondari
e le proprietà biologiche per progettare nuovi prodotti innovativi.

LA BUCCIA DELLA MELA È RICCA DI POLIFENOLI

CI RICONOSCIAMO NEI SEGUENTI OBIETTIVI
PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Efficienza Energetica

Carbon Footprint

Il sito di Albaredo d’Adige (VR) è dotato di un impianto fotovoltaico da 200 kWp.
Inoltre, gli stabilimenti di Foza ed Asiago dispongono di un impianto di cogenerazione, in grado di generare
contemporaneamente energia termica ed energia elettrica, che vengono utilizzate all’interno del ciclo produttivo.
La restante quota di energia elettrica proviene da fonti eoliche con origine certificata.
Le linee di produzione sono dotate di un sistema di monitoraggio dei consumi per la raccolta e l’elaborazione
dei dati energetici, che vengono poi analizzati e studiati in un’ottica di sempre maggiore efficienza.

Prestiamo molta attenzione al contenimento degli effetti della nostra attività produttiva sull’ambiente.
Abbiamo voluto studiare l’impronta di carbonio dell’intero ciclo di vita di 3 PRODOTTI RAPPRESENTATIVI, andando ad
analizzare l’approvvigionamento delle risorse, la lavorazione e la distribuzione, la fase d’uso e il fine vita di ognuno di essi.
Ogni passaggio è stato espresso come potenziale di riscaldamento globale in kgCO2eq.

7.2 Entro il 2030, aumentare
notevolmente la quota di energie
rinnovabili nel mix energetico globale
7.3 Entro il 2030, raddoppiare il tasso
globale di miglioramento
dell’efficienza energetica

- 2 impianti
di cogenerazione
- Impianto fotovoltaico
ad Albaredo d’Adige
- Il 30% dell’energia
consumata è autoprodotta
- La restante energia proviene
da fonti eoliche certificate

13.3: Migliorare l’istruzione, la
sensibilizzazione e la capacità istituzionale
in materia di mitigazione dei cambiamenti
climatici, l’adattamento, la riduzione di
impatto e di allerta precoce

kgCO2eq/kg

Territorio
di comunità

3.800

Lo studio ha preso in esame Nocciolata,
Mielbio miele di acacia e Fiordifrutta
fragole e fragoline di bosco.
È stato misurato l’impatto ambientale
di 1Kg di ciascun prodotto,
considerandone l’intero ciclo di vita,
dalla coltivazione delle materie prime
allo smaltimento del vasetto vuoto
da parte del consumatore finale.
Dall’analisi è emerso che
il prodotto con la minor impronta
di carbonio è Mielbio.

“LA PERSONA MOTORE DEL CAMBIAMENTO”

2.850

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.
Consideriamo l’aspetto relazionale e la partecipazione
collettiva veri volani del cambiamento.

1.900

950

0
Miele di Acacia

Carbon Footprint

Fiordifrutta

Nocciolata

CI RICONOSCIAMO NEI SEGUENTI OBIETTIVI
PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Le nostre risorse
Rigoni di Asiago è un’azienda di origine famigliare.
Lo spirito di collaborazione e il sostegno caratterizzano l’ambiente lavorativo.

Albaredo

Asiago

Foza

tot

tot

tot

26
25%
di forza lavoro
femminile

“5.5: Garantire al genere femminile
piena ed effettiva partecipazione e pari
opportunità per la leadership a tutti i livelli
del processo decisionale nella vita politica,
economica e pubblica”

34

44

2017

Il personale delle sedi di Asiago e Foza
proviene principalmente dall’Altopiano di Asiago.

Nell’interesse dell’azienda, Rigoni di Asiago ha adottato un Modello 231
per la prevenzione di reati commessi da singoli.
La condivisione di valori tra i vertici e i dipendenti incentiva naturalmente
il lavoro di squadra e il raggiungimento degli obiettivi.

Dipendenti

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.

8.5: Entro il 2030, raggiungere la piena e produttiva occupazione e un lavoro dignitoso
per tutte le donne e gli uomini, anche per i giovani e le persone con disabilità,
e la parità di retribuzione per lavori di pari valore.

Lo sviluppo della filiera integrata in Bulgaria
1995

Raccolta frutta selvatica e certificazione bio.

2003

Coltivazione biologica diretta.

2017

1.400 ettari di terreno coltivato secondo il metodo
biologico e oltre 2.000 t di frutta raccolta.

In Bulgaria coltiviamo soprattutto mele e piccoli frutti
e applichiamo la rotazione delle colture, seminando
grano e girasole.
25 milioni di euro di investimento complessivo concentrati nelle regioni
di Montana e Pazardzhik; 80 dipendenti impiegati stabilmente e fino
a 800 lavoratori stagionali nei periodi di raccolta della frutta (maggio-ottobre).
Tutti i lavoratori sono assunti con regolare contratto di lavoro e tra di loro
è numerosa la rappresentanza delle comunità Rom; il livello salariale
applicato è prossimo a quello massimo previsto dai contratti nazionali.

8.8: Proteggere i diritti del lavoro e promuovere un ambiente sicuro e protetto
di lavoro per tutti i lavoratori, compresi i lavoratori migranti,
in particolare donne migranti, e quelli in lavoro precario.

Le nostre forme di socialità

Il nostro concetto di inclusione

MAJOR PARTNER ASIAGO HOCKEY

“Una missione duplice, quella di WoW: far vivere
ai suoi partecipanti un’esperienza di vita unica
ed indimenticabile, ma soprattutto accessibile
con il superamento di tutte le barriere (fisiche e
mentali); diffondere il messaggio di cambiamento
culturale in cui la navigazione funge da metafora
dell’apprendere, riconducibile alla crescita
personale e all’autoperfezionamento”.

Lo sport rappresenta per noi IMPEGNO,
LEALTÀ e COSTANZA, gli stessi valori
che perseguiamo nel nostro lavoro quotidiano.
Lo sport è sinonimo di SALUTE
e di un corretto STILE DI VITA.
Sosteniamo le manifestazioni sportive
del territorio per incentivare la partecipazione
attiva della nostra comunità.

Il progetto WoW - Wheels on Waves 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 a un grave incidente, ha dovuto ricostruire
la propria vita da una sedia a rotelle.
Abbiamo accompagnato le 15 tappe del tour che hanno visto WOW
veleggiare lungo le coste italiane e portare nei principali porti
un messaggio di inclusione e solidarietà.

SPONSORSHIP REGATE
MAR TIRRENO
Regata velica
“151 Miglia”

WOW è il nome del primo catamarano al mondo accessibile e governabile
in autonomia da coloro che si trovano in condizioni di disabilità.

CHIAVARI
Women’s Sailing Cup Italia evento
per sostenere l’AIRC (Associazione
Italiana Ricerca sul Cancro)

BARDOLINO
5° ed. Trofeo Unicef Rigoni
di Asiago. Regata per i giovani
velisti a scopo benefico

10.3: Assicurare pari opportunità e ridurre le disuguaglianze, eliminando
leggi, le politiche e le pratiche discriminatorie e promuovere una legislazione
appropriata, politiche e azioni in questo senso

Il nostro concetto di tutela del patrimonio artistico
Dopo 11 mesi di lavori, l’8 giugno 2017 abbiamo riconsegnato alla città di Venezia
uno dei suoi simboli storici: la statua di San Teodoro (Il Todaro), risalente al 1329.
Grazie alla collaborazione con Fondaco, Comune di Venezia e Fondazione Musei Civici di Venezia,
abbiamo potuto contribuire a questo importante progetto.
Il restauro del Todaro rappresenta la seconda tappa del nostro percorso volto al recupero
del patrimonio artistico italiano, iniziato nel 2015 con il restauro dell’Atrio dei Gesuiti,
il nucleo più antico della Pinacoteca di Brera a Milano.
11.4: Rafforzare gli sforzi per proteggere
e salvaguardare il patrimonio culturale
e naturale del mondo.

Nel 2017, in occasione
della 6° EDIZIONE
del “Trofeo Rigoni di Asiago”,
è stato devoluto parte del ricavato
della manifestazione a sostegno
di alcune Onlus attive
nell’accoglienza e nella
tutela dei minori.

AD ESEMPIO:
FATA Onlus Casa Famiglia di Milano e Famiglia Aperta
Sul Mondo di Asiago: due case famiglia che ospitano e aiutano
bambini in difficoltà.

Venezia - 8 giugno 2017
Andrea Rigoni alla conferenza
stampa di inaugurazione
del restauro.

Il sapere condiviso
Con la Scuola Superiore di Asiago “Mario Rigoni Stern”
abbiamo sostenuto il concorso “I sapori di Mario Rigoni Stern”,
aperto a tutti gli istituti professionali ad indirizzo
“Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera d’Italia”.

Agricoltura sostenibile

Ai partecipanti è stato chiesto di ideare e produrre
un piatto ispirato alle opere dello scrittore asiaghese,
utilizzando i prodotti del territorio.

Salute e Benessere

A maggio 2017, le 8 scuole selezionate hanno presentato
le loro creazioni di fronte a una giuria qualificata.

Consumi responsabili

I vincitori sono stati premiati a novembre, durante il Festival
“Mario Rigoni Stern: un uomo, tante storie, nessun confine”.

Territorio di Comunità

“Siamo fermamente convinti che noi,
come società globale, dobbiamo fare
scelte responsabili, sviluppare stili di
vita sostenibili e utilizzare la migliore
tecnologia per creare un equilibrio
tra la disponibilità e il consumo di risorse.
Fin dalla sua fondazione, la nostra
azienda si è impegnata a rispettare
l’ambiente, favorendo la biodiversità
e lo sviluppo di buone pratiche per
garantire scelte consapevoli per noi
e per le generazioni future”.
(Andrea Rigoni)

4.4: Entro il 2030, aumentare sostanzialmente il numero di giovani e adulti che abbiano
le competenze necessarie, incluse le competenze tecniche e professionali, per l’occupazione,
un lavoro dignitoso e per l’imprenditorialità.

Dalla natura per la natura.
Dalle persone per le persone.
Creiamo valore e innovazione con lo spirito di sempre.

“Coltivare naturalmente
il piacere del palato
per rendere i frutti della terra
buoni per l’uomo
e giusti per l’ambiente”
LA NOSTRA VISIONE

www.rigonidiasiago.com

