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In questo momento storico difficile e contradditorio, in cui i presupposti stessi della 
convivenza civile vengono messi in discussione, crediamo che sia fondamentale 
parlare di Valori.

La parola d’ordine per Rigoni di Asiago, quest’anno e in futuro, sarà “Prendersi Cura”. 
Questo è per noi il significato di sostenibilità. Un impegno a 360°, che abbraccia la 
sfera ambientale, economica, sociale ed etica.

Nei confronti dell’ambiente siamo in dovere di “curare”, con biodiversità, riciclo 
e riutilizzo, le “ferite” che sono state procurate al suolo, alle acque, all’aria. Noi, 
come impresa, dobbiamo agire facendo leva su innovazione, intraprendenza e 
organizzazione aziendale, in modo da distribuire equamente i frutti del lavoro. Inoltre, 
il nostro obiettivo per la comunità è quello di creare valore condiviso nei territori in 
cui operiamo, sostenendo le associazioni e gli enti che promuovono l’inclusione delle 
persone più fragili o svantaggiate.

La nostra è quindi una scelta etica, che incarna valori profondi. Riteniamo che solo 
operando in maniera giusta, lungo tutta la filiera produttiva, possiamo generare la vera 
sostenibilità: quella che dura nel tempo.

Andrea Rigoni  
Presidente Rigoni di Asiago

Lettera  
agli stakeholder
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1Il mondo 
Rigoni di Asiago



La nostra storia inizia nel 1923, sull’Altopiano di Asiago, grazie 
all’energia e allo spirito imprenditoriale di nonna Elisa Antonini, 
che trasforma la sua piccola attività di apicoltrice in una vera e 
propria attività commerciale, coinvolgendo tutta la famiglia. Oggi, 
sono i suoi nipoti, Andrea e Luigi Rigoni, a portare avanti la Rigo-
ni di Asiago con lo stesso entusiasmo e amore. 
Siamo partiti come un’azienda a conduzione familiare e, pro-
gressivamente, ci siamo trasformati, diventando oggi un marchio 
riconosciuto a livello internazionale. 
La nostra è una storia semplice, di quelle che parlano di passio-
ne, di rispetto per la natura e di un profondo legame con i luo-
ghi d’origine. Da sempre, scegliamo di lavorare esclusivamente 
materie prime biologiche di alta qualità per offrire prodotti buoni 

per l’uomo e giusti per l’ambiente. A distanza di quasi cent’anni, 
siamo ancora sull’Altopiano di Asiago, là dove siamo nati, un 
luogo incantevole sulle Prealpi Venete, scenario di ogni nostro 
gesto di cura e attenzione per il territorio. L’Altopiano di Asiago, 
conosciuto anche con il nome di Altopiano dei Sette Comuni, si 
trova in provincia di Vicenza; è coperto per oltre il 67% da super-
ficie boschiva e vanta una biodiversità tipica della zona alpina. 
Fino al 1978, la nostra attività è dedita esclusivamente all’api-
coltura. A partire dal 1979, diamo il via a nuovi prodotti come 
le confetture al miele e gli integratori a base di prodotti apistici. 
Nel 1990 inauguriamo lo stabilimento produttivo a Foza. Sempre 
nello stesso anno, otteniamo la certificazione BIO.

La storia di Rigoni di Asiago

Storia di identità,  
famiglia e tradizione

1.1
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A Foza, sull’Altopiano di Asiago, a circa 1.000 metri di altitudine, 
sorge il nostro storico sito produttivo. Ogni anno, circa 5.000 
tonnellate di frutta vengono lavorate e trasformate attraverso 
un ciclo produttivo totalmente automatizzato.
Lo stabilimento di Foza, a seguito delle diverse valutazioni che 
hanno portato al rilascio delle due importanti certificazioni – 
BRC FOOD CERTIFICATE (Grade A) e IFS FOOD CERTIFICATE (Hi-
gher Level), ottenute con il punteggio massimo – si è rivelato 
un vero “gioiello produttivo”. Si tratta di certificazioni a livello 
internazionale fortemente volute dalla Grande Distribuzione per 
rispondere alle crescenti richieste di garanzie sulla qualità e la 
sicurezza alimentare. Grazie a queste certificazioni, attraverso il 
controllo di schemi relativi a standard igienico-qualitativi, for-
nitori, trasportatori e produttori sono in grado di garantire la 
sicurezza degli alimenti.

Una storia  
quasi centenaria

Rispetto  
per l’ambiente  

e il benessere dei 
consumatori

Materie prime  
biologiche
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In Bulgaria abbiamo trovato le condizioni ideali per coltivare 
la nostra frutta. Pratichiamo un’agricoltura che rispetta il ter-
ritorio e le popolazioni locali in termini economici e sociali. 
Nei processi produttivi utilizziamo procedure innovative per 
ridurre l’impatto sull’ambiente ed eliminare gli sprechi. 
Le società ad oggi presenti sono: Ecoterra EOOD, Ecovita OOD, 
Biotop AD e Biofruta EOOD.
Alcuni terreni della consociata Ecoterra, nella regione di Mon-
tana, si trovano all’interno di un’area protetta della rete “Na-
tura 2000”.

Nel 1993 scegliamo di investire in aziende agricole in Bulga-
ria dedite alla coltivazione della frutta, per cogliere l’oppor-
tunità di operare in un Paese dal territorio incontaminato e 
dalle condizioni ideali per praticare il metodo biologico. 

In pochi anni la qualità della produzione locale ci porta a 
progettare un insediamento più strutturato, con la costituzio-
ne di società attive su circa 1.400 ettari, in parte situati nella 

provincia di Montana, nei pressi del confine con la Serbia, e in 
parte nella zona di Pazardzhik, tra Sofia e Plovdiv. 

In Bulgaria la frutta viene raccolta, controllata, surgelata e 
trasportata poi sull’Altopiano di Asiago per la lavorazione e 
la trasformazione.
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La nostra espansione aziendale

Alla tradizionale produzione di miele presente nel mercato con il marchio Mielbio, affianchiamo nel tempo altri pro-
dotti. Nel 1996 lanciamo Fiordifrutta, preparazione di frutta 100% bio, dolcificata con succo di mela bio, che in dieci 
anni diventa leader di mercato nel settore delle confetture. Nel 1999 entrano nella compagine societaria due nuovi 
partner, la società pubblica Sviluppo Italia (12,3%) e la finanziaria regionale Veneto Sviluppo (29,8%) mentre i fratelli 
Rigoni mantengono la maggioranza delle quote societarie. L’apporto del nuovo capitale ci permette di crescere in 
modo importante fino a diventare l’Azienda leader del biologico in Italia.
Nel 2005 apriamo un centro logistico ad Albaredo d’Adige, in provincia di Verona e nel 2008 espandiamo ulterior-
mente la produzione con la creazione di Dolcedì (dolcificante naturale), Nocciolata (crema bio al cacao e nocciole) 
e, successivamente, Tantifrutti (bevande di frutta bio). Dieci anni dopo, inauguriamo una linea produttiva dedicata a 
Nocciolata ad Albaredo d’Adige e introduciamo Nocciolata Senza Latte, a cui seguono, rispettivamente nel 2018 e nel 
2021, Nocciolata Bianca e Nocciolata Crunchy. 
Costruito per rispondere alla forte crescita della domanda di mercato, lo stabilimento di Albaredo d’Adige si estende 
su 25 mila metri quadrati. 
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Il successo in pillole:
le date che segnano l'evoluzione

1990

1990

Apertura di un nuovo stabilimento 
sull’Altopiano di Asiago, a Foza.

1992

La produzione diventa totalmente 
biologica. Tutti i prodotti sono 
certificati.

1996

Nasce Fiordifrutta, una preparazione 
realizzata esclusivamente con frutta 
biologica e dolcificata con succo di 
mela.

1920

1970

1923

Comincia, con nonna Elisa, la produzione di miele.

1979

L’azienda cresce e diversifica  
la produzione, commercializzando 
anche altri prodotti.



2020

2020

Nasce la Special Edition di 
Fiordifrutta & Tantifrutti:  
la bontà della frutta bio si unisce 
alle proprietà benefiche  
delle erbe aromatiche.

2021

Nasce Nocciolata Crunchy.

2010

2014

Nascono le bevande di frutta 
spremute a freddo Tantifrutti.

2017

Ulteriore ampliamento del centro 
logistico di Albaredo d'Adige,  
dove viene inaugurata anche  
una nuova linea produttiva 
dedicata a Nocciolata. 

2018

Nasce Nocciolata Bianca, con il 
30% di nocciole.

Ingresso dell’operatore finanziario 
Kharis Kapital finalizzato alla 
crescita nei mercati internazionali.

Viene inaugurata una sede 
commerciale nei Paesi Bassi.

2015

Viene lanciata Nocciolata Senza 
Latte.

2000

2006

A 10 anni dalla sua produzione, 
Fiordifrutta diventa leader di 
mercato in Italia (dati Nielsen).

Apertura di un polo 
logistico nei pressi di Verona, 
ad Albaredo d'Adige.

2008

Si aggiungono due nuovi prodotti: 
Dolcedì, dolcificante estratto dalle 
mele e Nocciolata, crema al cacao 
e nocciole.

2009

Dopo la già esistente filiale 
commerciale negli USA, viene 
inaugurata una filiale in Francia.



Sostenibilità per vocazione 1.2

La nostra Mission

Miglioriamo il tuo mondo ogni giorno,  
assaggio dopo assaggio, addolcendolo un po’.
È la nostra mission. Nata 100 anni fa e inseguita senza compromessi, giorno dopo giorno, sfida dopo sfida.
Con tutto l’amore e il coraggio che mettiamo in ogni scelta, per portare in tavola il prodotto che daremmo ai nostri figli.
Senza considerarlo mai un punto di arrivo.

Da quasi un secolo promuoviamo una cultura aziendale 
che valorizza il territorio, il pianeta e le persone.

Da sempre le nostre scelte strategiche sono guidate dal 
desiderio di portare valore non solo a noi, ma anche al 
territorio, alle persone e al pianeta. 
Adottare un comportamento responsabile e dei processi 
sostenibili è una strada che abbiamo intrapreso molti 
anni fa e che si è poi trasformata in un impegno costante. 
Il nostro successo è dettato dall’amore per l’ambiente: 

lavoriamo nella natura e con la natura. 
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Da diversi anni rendicontiamo  

la nostra sostenibilità e da quest’anno 

redigiamo un report secondo  

gli standard internazionali GRI  

(Global Reporting Initiative). 

Questo ci permette di monitorare 

e comparare i nostri impatti, 

pianificando con attenzione  

le strategie future.

Il nostro modo di fare impresa include i tre pilastri della sostenibilità: 

ambientale, economico e sociale. 

Rispetto 
per l’ambiente

1
Innovazione 
di mercato

2
Impegno 
sociale

3
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Scegliere il biologico senza alcun compromesso per noi si-

gnifica credere in un futuro migliore, sostenibile, per i con-

sumatori di oggi e per le generazioni di domani. 

Fin dall’inizio abbiamo sposato il biologico come scelta etica, 
un credo a cui non abbiamo mai rinunciato e che si declina 
in certificazioni e controlli severi. 

L’agricoltura biologica ci consente di ridurre l’impatto produt-
tivo sul territorio, comportando una diminuzione del consu-
mo di combustili fossili e dell’emissione di gas effetto serra 
oltre a una riduzione dello sfruttamento del suolo e delle 
risorse idriche. Anche gli investimenti testimoniano il nostro 
impegno a limitare il più possibile l’impatto che abbiamo 
sull’ambiente: l’intera produzione opera con un basso con-
sumo energetico mentre l’acqua utilizzata viene rimessa in 
circolo dopo essere stata trattata e depurata.

Come ormai noto, la sostenibilità, da anni, non è più concepita 
solamente come mera attenzione alle tematiche ambientali: 
la sfera sociale ed economica, i diritti umani e la governance 
aziendale costituiscono sempre più una priorità. 

In tal senso, rispettiamo e valorizziamo i nostri dipendenti, 
favorendo condizioni lavorative che tengano conto dell’equi-
librio tra lavoro e vita privata, attraverso sistemi di retribu-
zione adeguati, benefit, orari flessibili, contribuendo al loro 
sviluppo professionale. Non da ultimo, il nostro impegno per 
la comunità si concretizza con il sostegno a cooperative so-
ciali, la sponsorizzazione di eventi, la promozione della cultu-
ra e la valorizzazione del patrimonio artistico italiano. Inoltre, 
supportiamo progetti innovativi, spingendo il nostro sguardo 
verso orizzonti sempre nuovi, senza dimenticarci che nascia-
mo sull’Altopiano di Asiago e che i nostri prodotti parleranno 
sempre del loro territorio di origine.

Il nostro contributo agli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile

Siamo consci che, nel nostro piccolo, la nostra filosofia imprenditoriale e le nostre azioni concorrino a migliorare le 
condizioni di vita sul pianeta. 
In quest’ottica abbracciamo il framework proposto dalle Nazioni Unite nel 2015, con la pubblicazione dell’Agenda 
2030 dell’ONU: ci sforziamo di ricondurre le nostre attività aziendali ai 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs), che 
costituiscono una linea guida imprescindibile per governi e aziende. In particolar modo sono sette gli obiettivi a cui 
contribuiamo in modo significativo.
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SDGs 3: Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età.

SDGs 6: Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture igienico-sanitarie.

SDGs 8: Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un’occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti.

SDGs 9: Costruire infrastrutture resilienti e promuovere l’innovazione ed una industrializzazione equa, responsabile e sostenibile.

SDGs 10: Ridurre l’ineguaglianza all’interno di e fra le nazioni.

SDGs 12: Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo.

SDGs 13: Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico.

SDGs 9,12, - INNOVAZIONE DI MERCATO

È il nostro contributo economico, in termini di innovazione, metodi di 
produzione sostenibili, rispetto dell’ambiente e attenzione alla salute.

SDGs 3, 8, 10, 12 - IMPEGNO SOCIALE

È il nostro impegno sociale verso gli stakeholder, inteso come sostegno 
alle comunità locali, attenzione per i dipendenti e i fornitori, al fine di 
creare condizioni di lavoro e di collaborazione rispettose delle persone.

SDGs 6,12, 13 - RISPETTO PER L’AMBIENTE

È il nostro impegno verso l’ambiente.
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MIELE ITALIANO BIOLOGICO
Miele 100% biologico e italiano. nelle varietà monoflora 
e poliflora. Dopo la raccolta in aree incontaminate, vie-
ne lavorato a temperatura ambiente così da mantenere 
invariate le sue proprietà antibatteriche, antiossidanti 
e antibiotiche.

È una preparazione che contiene solo tre ingredienti: frutta 
biologica, succo di mela bio e pectina da frutta. La frutta, 
raccolta a perfetta maturazione, è lavorata a temperatura 
ambiente nel rispetto delle materie prime. Ben 26 gusti, 
dai più classici ai più originali.

100% DA FRUTTA BIOLOGICA

È una crema spalmabile bio al cacao e nocciole. Presente 
in quattro versioni: Classica, Senza Latte, Bianca e Crun-
chy.

UNA BONTÀ TUTTA NATURALE

I nostri prodotti 1.3
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Negli anni siamo stati premiati più volte per i nostri 

prodotti d’eccellenza. Nel 2021 Nocciolata Bianca ha 

vinto il premio “DS DolciSalati & Consumi Awards” 

come migliore innovazione di prodotto. 

Inoltre, Nocciolata Senza Latte si è aggiudicata il 

“Sofi Silver Award” assegnato dall’organizzazione 

statunitense Specialty Food Association nella 

categoria “Best New Product”, titolo riconosciuto 

nel mondo come l’Oscar Internazionale del Cibo. 

Sono bevande di frutta, prodotte con la migliore frutta bio, 
che viene spremuta a freddo per preservarne al meglio le 
proprietà e le note aromatiche.

TUTTA LA BONTÀ DELLA FRUTTA BIO

È un dolcificante naturale estratto esclusivamente da mele 
delle migliori varietà. Un’alternativa naturale allo zucchero 
tradizionale, dalle straordinarie qualità che, grazie alla sua 
consistenza liquida, è perfettamente solubile sia in bevan-
de calde che fredde.

TUTTA LA DOLCEZZA DELLE MELE

19



Per garantire una produzione 100% biologica, ci sottoponiamo a severissimi 
controlli da parte degli Organismi di Certificazione, che verificano e certificano il 
rispetto delle norme europee ed internazionali e delle regole di produzione. 

CERTIFICAZIONI

La certificazione bio viene accordata in seguito a verifiche ispettive periodiche che prevedono controlli 
documentali, controlli sul processo e sul prodotto. Tali controlli coinvolgono tutta la filiera a partire dal-
la produzione primaria fino al vasetto finale. I prodotti bio in Europa riportano in etichetta il classico 
“logo foglia Bio” ed il codice dell’Organismo di Certificazione.

Possediamo la certificazione AIC che 
identifica gli alimenti adatti alle diete pri-
ve di glutine. 

I nostri prodotti hanno inoltre ottenuto la 
certificazione Kosher e, per quel che ri-
guarda il mercato statunitense, la certifi-
cazione GMO free (criterio questo già pre-
visto dallo standard biologico europeo). 

Alcuni prodotti, nello specifico Fiordifrutta, 
Tantifrutti e Nocciolata Senza Latte, hanno 
anche la certificazione Vegan. 

Nel 2017 abbiamo ottenuto la certifica-
zione Bio China: un riconoscimento im-
portante per la commercializzazione nel 
crescente mercato cinese.

CERTIFICAZIONE BIO
Prodotti alimentari 100% biologici.

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

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

CERTIFICAZIONE USDA
Prodotti certificati biologici dalla Legge Federale 
degli Stati Uniti.

CERTIFICAZIONE BIO CHINA
Prodotti biologici certificati secondo lo standard 
nazionale cinese.

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

IT-153-027
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La governance aziendale 1.4

Il nostro Gruppo, con sede legale ad Asiago (VI), opera nel settore della produzione e commercializzazione di confetture, preparazioni di 
frutta, creme spalmabili, mieli, bevande di frutta, prodotti dell’alveare e dolcificanti prevalentemente da agricoltura biologica.

STRUTTURA SOCIETARIA

La struttura societaria è così composta:

RIGONI DI ASIAGO SRL
Società Capogruppo, svolge la completa attività di produzione  
e di commercializzazione in Italia e nei paesi esteri in cui  
non ci sono strutture commerciali

RIGONI DI ASIAGO BENELUX
Una stabile organizzazione, operativa nei mercati dei Paesi Bassi,  
Belgio e Lussemburgo

Società controllate da Rigoni di Asiago Srl:

RDA RETAIL & SHOPS SRL
Società che svolge attività di locazione immobiliare

RIGONI DI ASIAGO USA LLC
Società controllata dedita alla commercializzazione dei prodotti  
Rigoni di Asiago nel mercato statunitense

RIGONI DI ASIAGO FRANCE SARL
Società controllata dedita alla commercializzazione dei prodotti  
Rigoni di Asiago nel mercato francese

La Capogruppo è partecipata da:

GIOCHELE SRL
Società finanziaria della famiglia Rigoni

KC NEXT FOOD S.C.A. (KHARIS CAPITAL)
Operatore finanziario focalizzato su investimenti  
di medio/lungo termine in mercati consumer
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ECOTERRA EOOD

Società che svolge attività agricola di produzione di frutta 
destinata ad essere impiegata nel processo produttivo di Ri-
goni di Asiago. 
È proprietaria di 281 ettari di terra e ne detiene 467 in affitto. 
Di questi, 518 ettari sono coltivati.
Nell’agricoltura, in particolare quella biologica, è importante 
permettere la rotazione delle coltivazioni.

ECOVITA OOD

Società che cura prevalentemente la trasformazione della 
frutta coltivata dalle società agricole (pulizia, lavaggio, surge-
lazione), destinata ad essere impiegata nel processo produt-
tivo di Rigoni di Asiago in Italia.

BIOFRUTA EOOD

Società che coltiva attualmente 249 ettari a Pazardzhik; è 
proprietaria di 172 ettari e detiene 135 ettari in affitto.

BIOTOP AD

Società che coltiva 299 ettari nella regione di Lom ed è pro-
prietaria di 127 ettari.

Rigoni di Asiago Srl controlla anche delle società agri-
cole in Bulgaria: Ecoterra, Biofruta Eood, Ecovita Ood e 
Biotop Ad che si occupano di produzione di frutta, ma 
anche di cereali e girasole.
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Rigoni  
di Asiago  

SRL

RIGONI  
DI ASIAGO  

FRANCE SARL

RIGONI  
DI ASIAGO  
USA LLC

RDA RETAIL  
& SHOPS SRL

GIOCHELE  
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57,30%

KC NEXT FOOD 
S.C.A.
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Bulgaria

BIOFRUTA  
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Bulgaria
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Bulgaria
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100%

100%

100%

100% 100%
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In considerazione della struttura organizzativa e delle attività svolte, abbiamo adottato un sistema di amministrazione e controllo che 
risulta attualmente articolato come segue:

IL MODELLO DI GOVERNANCE

ASSEMBLEA

CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE

COLLEGIO  
SINDACALE

ORGANISMO  
DI VIGILANZA

SOCIETÀ  
DI REVISIONE

L’assemblea dei soci rappresenta l’universalità dei soci. 

Attualmente la compagine sociale è costituita da Giochele S.r.l. (socio di maggioran-
za titolare di una quota pari al 57,30% del capitale sociale) e di KC Next Food S.c.a. 

(socio di minoranza titolare di una quota pari al 42,70% del capitale sociale).

Svolge la revisione 
legale (o “controllo 
contabile”) dei  
conti della nostra 
azienda.

Il consiglio è composto 
da cinque membri, di cui 

due amministratori, tra 
cui il vice-presidente 

del Consiglio di Ammi-
nistrazione.

All’organismo è affidato 
il compito di vigilare sul 
funzionamento e sull’osser-
vanza del Modello Organizzati-
vo e di curarne l’aggiornamento.

Il Collegio vigila  
sull’osservanza della Legge  
e dello Statuto, sul rispetto 

dei principi di correttezza 
amministrativa ed in particolare 

sull’adeguatezza dell’assetto organiz-
zativo, amministrativo e contabile adot-

tato della nostra azienda e sul suo corretto 
funzionamento. Il Collegio Sindacale è composto 

da tre membri effettivi e da due supplenti

Il Codice Etico rappresenta la base del nostro sistema di cor-
porate governance e definisce i principi di comportamento a 
cui ci ispiriamo: l’attenzione è posta in particolar modo alla 
trasparenza delle informazioni, alla legittimità sotto l’aspetto 
formale e sostanziale dei riscontri contabili, alla correttezza 
della condotta, che non può essere intaccata da comporta-
menti fraudolenti, atti di corruzione o favoritismi.

 

Il Modello 231 si pone come obiettivo principale quello di 
configurare un sistema di principi e procedure organizzative 
per prevenire la commissione di reati, diffondendo una cultu-
ra della legalità e migliorando l’organizzazione dell’impresa. 
Per raggiungere questo scopo si integra con il sistema di con-
trolli e di corporate governance già in essere all’interno della 
nostra azienda. Modello 231 e Codice Etico sono strettamente 
integrati, finalizzati ad incentivare un modello organizzativo 
improntato alla correttezza e alla trasparenza.
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Le performance economiche 2.1
Il nostro Gruppo rappresenta uno dei principali marchi italia-
ni nel settore delle preparazioni a base di frutta, del miele e 
delle creme spalmabili. Siamo leader nel mercato italiano con 
Fiordifrutta, sia per volumi di vendita che per quota valore, ed 
occupiamo la posizione di secondo player di mercato con Miel-
bio e Nocciolata.

Garantiamo la nostra presenza nel mercato italiano soprattutto 
attraverso il sistema della Grande Distribuzione. La presenza 
capillare nella GDO ci garantisce infatti il 95% del nostro fat-
turato, a cui si affiancano il canale Horeca e quello dei punti 
vendita al dettaglio. 

Nel 2020 abbiamo inoltre lanciato il nostro canale e-commer-
ce, che al momento contribuisce in modo marginale alle nostre 
vendite.
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Valore economico  
GENERATO PARI A

116 milioni di €
nel 2021

La Francia
PRIMO MERCATO  

PER VENDITE  

DI NOCCIOLATA

PRESENTI  

IN TUTTA ITALIA  

GRAZIE ALLA grande 
distribuzione

Leader nel mercato 
italiano  

CON FIORDIFRUTTA e secondo 
player CON NOCCIOLATA E 

MIELBIO
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LA NOSTRA CRESCITA NEI MERCATI

L’Italia è il nostro mercato principale; contribuisce per il 61% al nostro fatturato, di cui il 44% proviene dalle vendite nel Nord Italia 
(Emilia-Romagna inclusa). Sul fronte export, la Francia è il nostro mercato capofila seguito dalla Germania e dal Benelux. La 
nostra presenza all’estero si sta consolidando di anno in anno, grazie anche alla forte sensibilità dei consumatori verso l’ambiente 
e i prodotti biologici. Recentemente questa tendenza sta interessando anche mercati quali USA e Bulgaria.

61% ITALIA

FRANCIA23%

GERMANIA, AUSTRIA,  
SVIZZERA

6%

BELGIO, OLANDA,  
LUSSEMBURGO

5%

ALTRI PAESI5%
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Nel seguente grafico viene rappresentata la distribuzione del valore economico nel 2021. Per quanto i costi operativi ricoprano 
circa l’87,1% del valore economico che distribuiamo, siamo costanti e puntuali nel rispettare gli impegni con i nostri stakeholder. 
L’8,1% viene dedicato al nostro personale (salari e benefit), mentre la restante quota è spartita fra gli investimenti nella comunità 
(liberalità, sponsorizzazioni e contributi associativi), prevalentemente nel territorio locale, i pagamenti ai fornitori di capitale, alla 
Pubblica Amministrazione e i dividendi distribuiti ai soci.

SUDDIVISIONE DEL FATTURATO

Nel 2021, abbiamo generato valore economico per circa 116 milioni di euro grazie alla capogruppo Rigoni di Asiago Srl. Se, 
nell’anno 2020, a causa della pandemia abbiamo assistito a un’eccezionale crescita del fatturato, come si evince dalla tabella 
sottostante, nel 2021 i numeri si sono allineati alla situazione pre-Covid, portando, rispetto all’anno precedente, a una riduzione 
del valore generato di circa il 10% e del valore distribuito di circa l’11%.

Valore economico distribuito  
NEL 2021 (%)

Performance economiche  
(€)

2020 2021

Valore economico direttamente generato 129.146.627 116.487.366

Valore economico distribuito 119.037.028 106.178.690

Costi operativi 103.329.733 92.465.109

Salari e benefit dei dipendenti 7.993.470 8.585.542

Pagamenti alla Pubblica Amministrazione 2.653.045 2.156.210

Valore distribuito agli azionisti 2.976.000 1.500.000

Pagamenti ai fornitori di capitale 1.481.609 899.142

Investimenti nella comunità 603.171 572.688

Valore economico trattenuto 10.109.599 10.308.676

87,1%

0,5%

0,8%

8,1%

2%

1,4%

Costi operativi

Investimenti 
nella comunità

Pagamenti ai fornitori 
di capitale

Salari e benefit dei dipendenti

Pagamenti alla Pubblica Amministrazione

Valore distribuito ai soci
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Le iniziative solidali 2.2

Siamo da sempre un’azienda attenta alle esigenze del terri-
torio e della comunità. Il nostro impegno si concretizza con il 
sostegno a cooperative sociali, la promozione di eventi e la 
valorizzazione del patrimonio artistico italiano. 

Le attività solidali riguardano realtà e ambiti anche molto di-
versi tra loro, accumunati però dai nostri valori e dalla nostra 
filosofia. 
Di seguito le iniziative più significative del 2021.

IL NOSTRO SUPPORTO A COOPERATIVE SOCIALI, 
PROGETTI AMBIENTALI E LA SPONSORIZZAZIONE DI 
EVENTI
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Progetto LIFE VAIA 

Nell’ambito del programma dell’Unione Europea “LIFE 2020: Life Climate Change Adaptation 
project application”, è stato presentato il progetto dal titolo “Valuing Afforestation of damaged 
woods with Innovative Agroforestery”, acronimo di “VAIA”. Il progetto, di cui siamo soggetto 
capofila, si basa sull’individuazione di aree particolarmente colpite da disastri naturali quali 
incendi o inondazioni e sulla promozione di opere di agro-foresteria. L’obiettivo pertanto è du-
plice: da un lato ripristinare ecosistemi danneggiati, dall’altro dare vita a nuove zone agricole, 
mantenendo alta l’attenzione ai cambiamenti climatici in corso e selezionando quindi piante 
che si possano adattare alle nuove condizioni. Il progetto prevede inoltre di creare nuove 
opportunità per le comunità che abitano le aree distrutte, favorendo la resilienza economica e 
sociale oltre a quella ambientale. Iniziato nel 2021, della durata di cinque anni, vede coinvolti 
anche AFAF (Association Française d’Agroforesterie), i Comuni di Asiago e Gallio, la Fondazione 
Edmund Mach, Longarone Fiere, l’Università di Padova con il Dipartimento Territorio e Sistemi 
agroforestali, la Universidad de Santiago de Compostela, l’Agenzia Veneta per l’innovazione 
nel settore primario, Venetian Cluster e WBA Project Srl.

AMBIENTE

1% for the Planet 

Con Nocciolata Crunchy, ultima nata della gamma Nocciolata, abbiamo aderito all’iniziativa 
“1% for the Planet”. Il progetto collega imprese e organizzazioni no-profit ambientali, offrendo 
alle aziende la possibilità di donare l’1% delle proprie vendite direttamente ad una causa per 
la tutela del pianeta. Noi abbiamo scelto di destinare l’1% dei profitti derivanti dalla vendita di 
ogni barattolo di Nocciolata Crunchy alla valorizzazione delle foreste.
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Torneo di Golf Rigoni di Asiago e Case Famiglia

Nel 2021 il nostro tradizionale Torneo di Golf ha festeggiato i suoi primi dieci anni. La manife-
stazione, a scopo benefico, combina i valori dello sport con la solidarietà, il rispetto della na-
tura con l’amore per il biologico. La decima edizione, che si è articolata in 47 tappe, ha toccato 
alcuni dei circoli italiani più prestigiosi, dal Golf Club Punta Ala, alle Robinie, al Franciacorta, 
solo per citarne alcuni. Sport e natura, dunque, ma anche, come ogni anno, una particolare 
attenzione al sociale. Ad ogni tappa del torneo, infatti, viene da sempre organizzato un putting 
green per promuovere la raccolta di fondi a favore di due case-famiglia, “Fata Onlus” di Milano 
e “Famiglia Aperta sul Mondo” di Asiago, che accolgono bambini e ragazzi in difficoltà. Per 
la nostra Azienda la valorizzazione dello sport, inteso come sinonimo di benessere e rispetto 
dell’ambiente, è ormai diventata una mission, in linea con una filosofia che punta non solo 
alla qualità ma anche alla tutela del consumatore e alla sostenibilità ambientale. 

Fondazione Umberto Veronesi 

Nel periodo tra il 15 settembre e il 15 novembre 2021, su ogni ordine di prodotto acquistato 
tramite il nostro shop online, abbiamo destinato 5 euro a Fondazione Umberto Veronesi per 
finanziare una borsa di ricerca annuale. Il ricavato andrà a sostenere, per tutto il 2022, il lavoro 
di una ricercatrice impegnata nella lotta contro il tumore al seno. 

Pittarosso Pink Parade

L’attenzione alla forma, al benessere e alla salvaguardia della salute delle persone, valori in 
cui da sempre crediamo, ci hanno portato ad aderire alla “Pittarosso Pink Parade”, la “cam-
minata rosa” a sostegno della ricerca scientifica. L’evento, giunto all’ottava edizione, supporta 
il progetto Pink is Good di Fondazione Umberto Veronesi, impegnato contro il tumore al 
seno e gli altri tumori femminili e si propone di sensibilizzare le donne sull’importanza della 
prevenzione.

Partnership con Cooperative sociali

Nel 2021 abbiamo sostenuto le cooperative Mano Amica di Schio (VI) e Altopiano 7C di Asiago (VI). 
In collaborazione con Mano Amica, cooperativa che coniuga servizi socioassistenziali ed edu-
cativi con attività finalizzate all’inserimento nel mondo del lavoro di persone svantaggiate, 
abbiamo supportato l’assunzione di lavoratori impiegati in attività manuali, come il confezio-
namento e la preparazione di pallet. 
Grazie alla collaborazione con Altopiano 7C, associazione che favorisce l’imprenditorialità so-
ciale dando opportunità di lavoro a soggetti svantaggiati, abbiamo realizzato il confeziona-
mento di campioni dei nostri prodotti e box regalo. 

SOCIALE
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“Noi per l’Arte” - Restauro della fontana Contarini di Bergamo
Siamo da sempre impegnati nella promozione della cultura e nel recupero dei suoi tesori. Nel 
2021 abbiamo sostenuto il restauro della fontana Contarini di Bergamo Alta. La scelta dell’ope-
ra è avvenuta attraverso un sondaggio sui social, che ha riscosso grande successo e ha visto 
la partecipazione di oltre 400.000 persone. Con questa iniziativa abbiamo voluto coinvolgere 
i nostri follower, invitandoli a votare la città del restauro. Il sondaggio si è concluso con 300 
mila voti a favore di Bergamo contro i 140 mila di Genova. La fontana Contarini, commissiona-
ta da Alvise Contarini, podestà della Repubblica di Venezia, fu realizzata da autore ignoto nel 
1780 e donata alla cittadinanza di Bergamo sia per abbellire la Piazza Vecchia, sia per fornire 
approvvigionamento idrico alla popolazione in caso di siccità. 
Il restauro, che si concluderà nel 2022, permetterà di intervenire sui vari effetti del degrado, 
riportando l’opera a nuova vita. 
Il recupero della fontana Contarini di Bergamo Alta segna la sesta tappa del nostro percorso 
a favore della valorizzazione del patrimonio artistico italiano: nel 2015 abbiamo sostenuto 
l’importante recupero dell’Atrio dei Gesuiti del prestigioso Palazzo di Brera a Milano; nel 
2016/2017 il restauro dell’originale della statua di San Teodoro in Palazzo Ducale a Venezia; 
nel 2018 l’intervento alla fontana “Venezia sposa il mare” nel cortile di Palazzo Venezia a 
Roma; nel 2019 il restauro della Chiesa rupestre di San Giovanni in Monterrone a Matera e 
nel 2020 quello dei dipinti delle lunette lato est ed angolo sud del Chiostro Grande di Santa 
Maria Novella a Firenze.

CULTURA
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Compliance ambientale 2.3
Il rispetto della legge è Il valore che guida ogni nostra scelta 
e sta alla base del nostro modello di business. È in primis 
fondamentale per noi tutelare il benessere e la sicurezza del 
consumatore: ne consegue che ci impegniamo per attenerci a 
tutte le normative vigenti e per promuovere una comunicazio-
ne responsabile, trasparente, che possa realmente guidare le 
scelte di consumo. Nel corso del 2020 e del 2021 non abbiamo 
registrato episodi di non conformità in materia di informazione 
ed etichettatura di prodotti e servizi o casi di non conformità 
riguardanti comunicazioni di marketing. 
Inoltre, non abbiamo sperimentato non conformità con leggi e 
normative in materia sociale, economica ed ambientale.

Il tema della corruzione è trattato nell’articolo 3 del Codice 
Etico, dove vengono dettagliati i principi di comportamento. 
Viene esplicitato che sono proibite pratiche e comportamen-
ti fraudolenti, favoritismi e ogni condotta contraria alla legge, 
ai regolamenti di settore, ai regolamenti interni nelle relazioni 
commerciali e promozionali. 
Nel corso del 2020 e del 2021 non abbiamo registrato episodi 
di corruzione.

COMPLIANCE AMBIENTALE  
E SOCIOECONOMICA E ANTICORRUZIONE

No episodi
di corruzione

No episodi
di non conformità 

in materia di 
informazione ed 

etichettatura
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3La tutela 
dell’ambiente



3.1I nostri fornitori

Tutti i nostri fornitori devono soddisfare elevati standard di 
qualità e, per assicurarci questo, svolgiamo a campione dei 
controlli per esaminare le materie prime acquistate. Inoltre, pri-
ma di procedere con l’acquisto, ci occupiamo in prima persona 
di valutare le pratiche di coltivazione adottate e i parametri 
necessari per le produzioni biologiche. I nostri fornitori, con i 
quali abbiamo un rapporto fiduciario consolidato da anni di 
collaborazione, sono infatti tutti certificati BIO.

Il processo di valutazione dei fornitori inizia con la redazione di 
dettagliate schede di prevalutazione, a cui seguono dei que-
stionari, compilati dal fornitore stesso, con lo scopo di valutare 
sia la materia prima sia il processo di produzione ed i materiali 
di confezionamento primario e secondario utilizzati, oltre ov-
viamente agli standard di qualità e ai documenti finanziari. Il 
processo di valutazione procede con periodici e rigorosi audit, 
a seguito dei quali vengono compilate delle schede contenenti 

informazioni circa il flusso dei prodotti, le condizioni igieniche 
e strutturali degli ambienti produttivi e di lavoro, la presenza 
di allergeni, il personale, la sicurezza e i sistemi di gestione. 

I nostri fornitori sono impegnati sul fronte della sostenibilità 
e nelle loro azioni tengono conto degli impatti ambientali e 
sociali. 

Nella scelta dei fornitori, ci assicuriamo inoltre che essi lavorino 
salvaguardando il territorio in cui operano e rispettando i diritti 
dei lavoratori. 

UN ANELLO FONDAMENTALE DELLA NOSTRA CATENA 
DEL VALORE
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IL NOSTRO LATTE,
100% biologico  

E DI ORIGINE EUROPEA, È 
PRODOTTO IN ALLEVAMENTI 

DI MONTAGNA

EMISSIONI TOTALI
(SCOPE 1 E SCOPE 2 

MARKET-BASED) PARI 
A 1.834 tCO2eq

172.484 kWh 
PRODOTTI DA 
fotovoltaico

99,8% 
DEI RIFIUTI PRODOTTI 
CLASSIFICATI COME 
“NON PERICOLOSI”

NEL 2021, IL 100% 
DELL’ENERGIA ELETTRICA 

UTILIZZATA DAGLI STABILIMENTI 
ITALIANI PROVIENE DA fonti 
rinnovabili certificate 

(GARANZIE D’ORIGINE)

Packaging 
100% riciclabili
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3.2Materie prime,  
scelte di packaging e materiali

Il grafico sottostante riporta le materie prime utilizzate nel 
2020 e nel 2021, includendo nella voce “Frutta” sia quella colti-
vata nelle nostre aziende consociate in Bulgaria, sia quella ac-
quistata da aziende terze. Nel 2021 il 23% della frutta utilizzata 
In Fiordifrutta deriva dalle consociate bulgare. 

Tutte le nostre materie prime sono rinnovabili in quanto de-
rivanti da risorse naturali che si ricostituiscono rapidamente 
tramite cicli ecologici o processi agricoli.

Materie prime utilizzate
(T)

MATERIE PRIME 2020 2021

Frutta 5.230 4.921

Succo di mela 4.206 3.921

Miele 1.178 908

Nocciola 1.591 1.289

Latte 673 567

Cacao 553 461

Zucchero 3.946 3.224

Altre materie prime1 1.430 1.199

Totale Materie Prime 18.807 16.488

1 Nella categoria “Altre materie prime” sono incluse: pectina, estratto di vaniglia, lecitina di soia, dolcificante, miscela di grassi.
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I nostri fornitori di materie prime sono impegnati nella promozione  
dell’agricoltura sostenibile, della conservazione del territorio e di progetti  
per la crescita sociale, la protezione dei minori e lo sviluppo economico.
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La frutta che utilizziamo è 100% biologica, totalmente rispetto-
sa della natura e dei suoi cicli. 

Per essere coerenti con i nostri valori, abbiamo scelto, da un 
lato, di collaborare con cooperative di produttori italiani che 
operano nel rispetto dei nostri standard qualitativi e, dall’altro, 
di fondare delle aziende agricole in territori vergini ed inconta-
minati della Bulgaria, dove abbiamo trovato le condizioni ideali 
per il biologico. Qui le coltivazioni sono supervisionate da agro-
nomi specializzati in agricoltura biologica.

Abbiamo il controllo della filiera produttiva anche per quanto 
riguarda la materia prima non direttamente coltivata sui nostri 
campi, grazie a collaborazioni consolidate con agricoltori di fidu-
cia, con cui condividiamo la filosofia del biologico. 

Dopo un’accurata selezione, la nostra frutta viene surgelata e 
trasportata sull’Altopiano di Asiago, dove viene lavorata at-
traverso un processo innovativo a temperatura ambiente, che 
permette di preservarne le proprietà organolettiche e nutritive. 

La frutta
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Per la produzione di Nocciolata utilizziamo le migliori noccio-
le coltivate nel rispetto dell’ambiente e della biodiversità. Gran 
parte delle nocciole provengono dalla Bulgaria, da altri Paesi 
grandi produttori e dalla provincia di Viterbo. 
Tutti i nostri fornitori sono impegnati nella promozione dell’a-
gricoltura sostenibile, della conservazione del territorio e di 
progetti per la crescita sociale, la protezione dei minori e lo 
sviluppo economico.

Le nocciole
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La nostra storia inizia con il miele e, da quasi cent’anni, ne 
siamo profondi conoscitori. Il nostro miele è 100% biologico, di 
origine italiana ed è disponibile in varietà monoflora e poliflora. 
È selezionato accuratamente e proviene dalle migliori aree di 
raccolta del nostro Paese.

Grazie a un processo innovativo, il nostro miele non viene ri-
scaldato e questo consente di mantenerne inalterate le carat-
teristiche nutritive e organolettiche. Ha consistenza liquida o 
cremosa ed è presente in tantissime varietà, tutte provenienti 
da cooperative e produttori locali che rispettano le api e l’am-
biente.

Provenienza delle nostre principali varietà di miele:

• Acacia: tipico delle zone prealpine (Veneto, Lombardia, Pie-
monte). Proviene anche dall’Emilia Romagna e dalla Toscana; 

• Agrumi: Calabria e Sicilia;

• Castagno: tutto il territorio nazionale;

• Eucalipto: tipico delle zone costiere delle regioni centro-me-
ridionali, in particolare Lazio, Calabria, Sicilia e Sardegna; 

• Tiglio: arco alpino e Emilia-Romagna.

Il miele
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Il nostro latte, 100% biologico e di origine europea, è prodotto in 
allevamenti di montagna. È tracciato “dalla stalla al bicchiere” 
e viene costantemente verificato dagli Organismi di Controllo. 

Il latte proviene da razze bovine locali e rustiche che pascolano 
liberamente. Gli alimenti di cui si nutrono (foraggi, cereali, man-
gimi e semi di leguminose bio) non subiscono trattamenti con 
sostanze chimiche, non contengono OGM e additivi. 

Il latte bio è tendenzialmente meno ricco di acidi grassi satu-
ri (SFA) e più ricco di acidi grassi mono (MUFA) e polinsaturi 
(PUFA), alcuni di quest’ultimi considerati “essenziali” per l’orga-
nismo umano e per la riduzione della colesterolemia.

Il latte
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Anche il nostro cacao è biologico ed appartiene alla pregia-
ta varietà Trinitario, proveniente dal Centro America, dal Sud 
America e dall’Africa. Il cacao, che acquistiamo direttamente da 
cooperative locali, è in parte certificato UTZ CERTIFIED, certifi-
cazione per un’agricoltura responsabile in termini ambientali 
e sociali, e RAINFOREST ALLIANCE, che contrassegna i prodot-
ti provenienti dal Sud del mondo che soddisfano determinati 
standard ecologici e sociali secondo le direttive del Sustainable 
Agriculture Network (SAN). I nostri fornitori di cacao operano 
nel pieno rispetto dei diritti umani e adottano pratiche agricole 
sostenibili per preservare le risorse naturali e la biodiversità. 

Il cacao
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La nostra vaniglia proviene interamente dal Madagascar, il pri-
mo Paese produttore al mondo di questa spezia, dove viene 
coltivata nel rispetto del territorio e della popolazione malga-
scia. 

La vaniglia
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Il nostro zucchero di canna proviene dall’India e dalla Colom-
bia, dove ci avvaliamo di fornitori che promuovono l’agricol-
tura biologica, vietando il lavoro minorile

Lo zucchero  
di canna
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Oltre a prestare estrema attenzione alla qualità delle materie 
prime utilizzate per i nostri prodotti, ci impegniamo quotidia-
namente ad utilizzare materiali riciclabili nei processi produt-
tivi, come vetro, ferro, carta e, in piccola parte, plastica. Anche 
negli eventi e nelle attività di in-store promotion utilizziamo 
esclusivamente materiali biodegradabili (bicchieri, posate, 
piattini), e i nostri gadget sono tutti a ridotto impatto am-
bientale: mug e lunch box sono realizzati in bamboo e le 
shopper in cotone biologico e PET riciclato. 

Per il packaging utilizziamo vetro, banda stagnata e plastica, 
materiali che conservano al meglio il prodotto e sono 100% 
riciclabili. Utilizziamo inoltre carta FSC (Forest Stewardship 
Council), proveniente da foreste gestite in modo sostenibile. 

Nella voce degli “Imballaggi” rientrano principalmente i pal-
let e i cartoni utilizzati per il trasporto. Gran parte dei pallet 
che adoperiamo sono a rendere, non vengono quindi butta-
ti dopo il loro utilizzo ma vengono restituiti e riutilizzati in 
un’ottica di economia circolare. Il rapporto consolidato con i 
nostri fornitori ci consente di instaurare questo scambio al 
fine di massimizzare l’utilizzo delle risorse, riducendo al mi-
nimo gli sprechi.

MATERIALI

Imballaggi e semilavorati utilizzati
(T)

IMBALLAGGI E SEMILAVORATI 2020 2021

Vasi in vetro 10.476 9.648

Imballaggi (pallet e cartoni) 2.911 2.450

Capsule 446 397

Etichette 63 54

Legno 49 52

Plastica 28 39

Altri semilavorati3 29 26

Totale Materiali di Processo 14.001 12.666

3 Nella categoria “Altri semilavorati” sono inclusi: etichette, legno, plastica, sigilli, secchi, colle adesive, flaconi e acidi.
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3.3Lotta al cambiamento  
climatico

L’agricoltura è responsabile di gran parte delle emissioni di gas 
serra, dell’inquinamento delle acque usate per l’irrigazione e 
dell’utilizzo di quantità importanti di fertilizzanti chimici. Abbia-
mo sempre creduto che la migliore risposta a questi problemi 
si basi su modalità di produzione e consumo innovative, che 
consentano di evitare sprechi, prediligendo pratiche sosteni-
bili. In tal senso la produzione biologica permette di ridurre 
enormemente gli impatti sull’ambiente, guidando allo stesso 
tempo il consumatore verso modelli più virtuosi e attenti alla 
natura. Oltre a non usare pesticidi e a favorire la biodiversità 
agricola, il metodo biologico consente di utilizzare molta meno 
energia e di ridurre sensibilmente i gas serra generati con tec-
niche agricole tradizionali.

Attraverso l’utilizzo di un tri-generatore, nello stabilimento di 
Albaredo d’Adige, e di un co-generatore, nello stabilimento di 
Foza, produciamo energia termica ed elettrica, consumando 
gas naturale. La presenza di sistemi energetici per l’autopro-
duzione è il principale motivo delle grandi quantità di gas na-
turale consumate.

Gas naturale (GPL e CNG)

Energia elettrica

70,6%

29,4%

Energia consumata all’interno dell’organizzazione
2021

(%)
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Diesel Benzina Olio Gas Naturale

Consumi per la flotta aziendale
2021

(%)

La rete dei trasporti è organizzata interamente dalla nostra logistica che si avvale di mezzi di terzi. Tutti i mezzi uti-
lizzati sono veicoli coibentati e a temperatura controllata, di tipo Euro 6. Dal 2021 siamo riusciti ad integrare nei nostri 
servizi di trasporto un veicolo a metano. 
La nostra flotta aziendale si compone di autovetture a disposizione dei dipendenti e di mezzi di proprietà utilizzati 
nella coltivazione agricola in Bulgaria.

94,9%

0,2%0,8%

4,1%
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Acquistiamo dalla rete la maggior parte dell’energia elettrica 
utilizzata nei nostri stabilimenti e, a testimonianza del nostro 
impegno nella lotta al cambiamento climatico, l’energia elet-
trica acquistata sul territorio italiano è 100% certificata come 
prodotta da fonti rinnovabili tramite garanzie di origine (GO).
Sempre sul territorio italiano, nello stabilimento di Albaredo 
d’Adige, è presente un impianto fotovoltaico da 200 kWp, 
energia che viene autoconsumata dallo stabilimento o reim-
messa nella rete in caso di eccedenza. Nel 2021, l’impianto fo-
tovoltaico ci ha consentito di coprire il 13% dell’energia elettrica 
consumata dallo stabilimento. Per i prossimi anni progettiamo 
di ampliare l’impianto così da aumentare l’energia rinnovabile 
autoprodotta.

In Bulgaria invece abbiamo installato dei pannelli solari termici 
nello stabilimento di Ecovita a Pazardzhik e abbiamo recente-
mente presentato un progetto per la realizzazione di un im-
pianto fotovoltaico negli stabilimenti di Ecoterra e Biofruta. Per 
Ecoterra si tratta di due impianti fotovoltaici, uno nel comune di 
Gaganitsa, dove piantumeremo un nuovo meleto di 20 ettari, 
ed uno a Kalimanitsa, dove sono presenti meleti e noccioleti; 
nel caso di Biofruta, è nostra intenzione installare tre impianti 
fotovoltaici nel podere di Karabunar per l’alimentazione delle 
pompe degli impianti di irrigazione di tutte le coltivazioni. 

Energia elettrica consumata negli stabilimenti produttivi italiani
(kWh)

2020 2021

Acquistata dalla rete* 1.724.475 1.665.286

Autoprodotta da fotovoltaico** 193.282 172.484

Totale energia elettrica consumata 1.917.757 1.837.770

Energia elettrica autoprodotta da 
fotovoltaico sul totale dell'energia 

elettrica consumata (%)
10,1% 9,4%

* La totalità dell’energia elettrica acquistata dalla rete proviene da fonti rinnovabili certificate con Garanzie di Origine (GO).

* * La totalità dell’energia elettrica autoprodotta deriva da impianti fotovoltaici installati nella sede di Albaredo.
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2020 2021

7.000

6.500

6.000

5.500

5.000

Totale emissioni
2020 - 2021

tCO2eq

Nel 2021 le nostre attività hanno generato emissioni di gas a 
effetto serra dovute ai consumi energetici diretti (gas naturale, 
olio combustibile e gasolio) e indiretti (energia elettrica). Nel-
lo specifico, le emissioni più significative sono rappresentate 
dalle emissioni dirette di Scope 1 dovute per la maggior parte 
all’utilizzo del gas naturale per l’alimentazione dei generatori 
presenti negli stabilimenti italiani. Le emissioni denominate 
Scope 1 comprendono tutte le emissioni dirette causate dall’a-

zienda, ossia quelle che avvengono fisicamente all’interno del 
perimetro aziendale e derivanti, ad esempio, dall’utilizzo di 
combustibili per il riscaldamento, dalla produzione di energia o 
dall’uso di veicoli aziendali.
Le emissioni indirette Scope 2 comprendono invece le emissio-
ni derivanti dall’acquisto dalla rete di energia elettrica utilizzata 
nelle attività aziendali. 

Con riferimento al 2021, la carbon footprint aziendale (Scope 1 più Scope 2, considerando le emissioni Market-Based) 
pari a 5.771 tCO2eq, è prevalentemente generata dai contributi afferenti allo Scope 1. Nello specifico, analizzando questi 
dati, emerge come nel complesso le emissioni dirette e indirette siano rimaste in linea rispetto all’anno precedente.

 SCOPE 1 + SCOPE 2 
MB

 SCOPE 1 + SCOPE 2 
LB
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3.4Gestione responsabile  
della risorsa idrica

Adottare metodi di agricoltura biologici ci permette di ridurre 
l’impatto dei processi produttivi sulle acque, rispetto ai sistemi 
tradizionali.
Prestiamo la massima attenzione nell’utilizzo delle risorse 
idriche e, in quest’ottica, monitoriamo costantemente i nostri 
consumi con l’obiettivo di migliorare le performance degli im-
pianti e soprattutto di ridurre le inefficienze. Nel 2021 il 28% 
dell’acqua è stato prelevato dalle acque superficiali; il 16,8% 
da acquedotto, per uso sanitario e potabile, e il 56% dai pozzi 
per uso industriale. 

da acque sotterranee 
(es. pozzi)

da acque superficiali
da terze parti  
(es. acquedotti)

Prelievo idrico
2021

(ML)

55,5%

27,7%

16,8%
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in fognatura

In Italia è lo stabilimento di Foza ad avere il consumo idrico 
più elevato, conseguenza dell’utilizzo d’acqua nei lavaggi degli 
impianti che alternano la produzione delle diverse referenze 
di Fiordifrutta. Le acque reflue vengono inviate all’impianto di 
trattamento presente nel nostro stabilimento produttivo, che 
viene gestito dall’Ente che si occupa dei servizi pubblici urbani 
sul territorio altopianese. 
Tale convenzione ci consente un controllo più efficiente delle ri-
sorse idriche. Un esempio di proficua collaborazione tra privato 
e pubblico, a vantaggio dell’intera comunità.

Scarico idrico
2021

(ML)

100%
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Rifiuti generati
(t) 2020 - 2021

3.5Gestione responsabile  
dei rifiuti

Puntiamo a ridurre gli scarti, differenziando e recuperando la 
più alta percentuale possibile di materiali, in un’ottica di econo-
mia circolare. Nel processo produttivo ci avvaliamo di materiali 
riciclabili come vetro, ferro, carta e, in piccola parte, plastica. 
Al fine di minimizzare gli impatti ambientali derivanti dalla 
produzione di rifiuti e di favorirne il corretto smaltimento e/o 
riciclo, ci impegniamo a promuovere e a diffondere inoltre tra 
i nostri dipendenti buone pratiche ambientali. In particolare, 
incoraggiamo e sensibilizziamo il personale ad adottare com-
portamenti virtuosi al fine di favorire la raccolta differenziata 
dei rifiuti prodotti sia all’interno dei siti produttivi che negli 
uffici. Inoltre, sia negli stabilimenti italiani che bulgari, abbia-
mo individuato un Responsabile che si occupa di far rispettare 

le prescrizioni legali riguardanti la corretta gestione dei rifiuti 
prodotti. Anche le modalità di smaltimento vengono corret-
tamente seguite, identificando e smaltendo i rifiuti secondo 
il proprio specifico CER (Codice Europeo del Rifiuto, direttiva 
75/442/CEE).
Al 31 dicembre 2021, abbiamo prodotto complessivamente 
1.047 tonnellate di rifiuti, 99,8% dei quali classificati come “non 
pericolosi”; in linea generale vi è una correlazione lineare tra i 
volumi di produzione e i rifiuti prodotti. I rifiuti pericolosi, che 
rappresentano una quota molto marginale sul totale prodotto, 
sono diminuiti del 58% rispetto all’anno precedente e am-
montano ad appena 2 tonnellate.

COMPOSIZIONE DEI RIFIUTI 2020 2021

Rifiuti non pericolosi 1.042 1.123

Rifiuti pericolosi 5 2

Totale rifiuti 1.047 1.125
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Rifiuti generati
2021

Le principali categorie di rifiuti non pericolosi che produciamo sono rappresentate da:

MATERIALI  
DI IMBALLAGGIO 

COME CARTA, MATERIALI 
MISTI, VETRO  
E PLASTICA

RIFIUTI PRODOTTI  
DALL’ATTIVITÀ  

DI LAVORAZIONE 
ALIMENTARE

RIFIUTI LIQUIDI  
ACQUOSI

Rifiuti pericolosi

Rifiuti non pericolosi
99,8%

0,2%
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I pochi rifiuti classificati come pericolosi sono rappresentati principalmente da oli e lubrificanti utilizzati per motori e 
ingranaggi. Tutti i nostri rifiuti pericolosi vengono consegnati a soggetti terzi autorizzati allo smaltimento secondo le 
disposizioni normative attuali.

In Bulgaria la maggior parte dei rifiuti prodotti dalle nostre con-
sociate viene smaltita da società terze. Il rifiuto prevalentemen-
te generato dalle attività in Bulgaria è lo scarto della frutta, che 
viene poi spesso utilizzato come compost. In generale, i rifiuti 
come carta e plastica costituiscono una piccola percentuale sul 
totale dei rifiuti prodotti. 
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Le persone,  
la nostra risorsa  
più preziosa 4



L’importanza  
delle nostre persone

4.1

Da sempre ci impegniamo per garantire un ambiente lavo-
rativo dinamico, produttivo e coinvolgente, nel rispetto delle 
esigenze dei nostri collaboratori. La nostra volontà è di favo-
rire un equilibrio tra lavoro e vita privata, attraverso sistemi 
di retribuzione adeguati, benefit, orari flessibili. Ci sforziamo 
inoltre di sostenere lo sviluppo delle persone, facendo in 
modo che tutti i nostri dipendenti vengano adeguatamen-
te formati e valorizzati, affinché possano crescere assieme 
all’azienda.

Nel 2021, abbiamo rinnovato profondamente la funzione Ri-
sorse Umane. Per supportare la rapida crescita aziendale si 
è reso necessario avviare un percorso di miglioramento delle 
capacità interne a livello organizzativo e manageriale, inse-
rendo modalità lavorative più efficaci e flessibili, integrando 
nuove risorse e incrementando la formazione.
Tutti i progetti rientrano in una roadmap a lungo termine: l’o-

biettivo è quello di guidare il delicato passaggio della nostra 
azienda, da un family business ad una società presente a 
livello globale, mantenendo saldi i valori che ci contraddistin-
guono. Le nostre azioni interessano i seguenti ambiti:
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MODERN WORKPLACE 
Adozione di nuovi strumenti digitali (laptop, webcam, headset, cloud app, community online) per tutti i 
nostri dipendenti, allo scopo di migliorare la collaborazione, la produttività, la comunicazione tra funzioni 
e ridurre il quantitativo di carta. Nel corso del 2021 il progetto ha vissuto le sue fasi preliminari: con la 
selezione dei fornitori, l’onboarding della Leadership Team, l’approvazione del progetto e lo stanziamento 
del budget. Questo percorso continuerà nel 2022.

LEADERSHIP CAPABILITIES 
Avvio di nuovi percorsi per aumentare le competenze del management aziendale, migliorare i processi 
decisionali e la governance aziendale. Anche in questo caso il progetto è stato lanciato nel 2021, con un 
iniziale assessment a tutto il nostro Leadership Team, e proseguirà nel 2022.

TALENT ATTRACTION & RETENTION 
Attrazione di nuovi talenti e aumento della base salariale sono fattori indispensabili e complementari per 
rafforzare le competenze interne dell’azienda. In tal senso nel 2021 abbiamo fatto grandi passi in avanti, 
assumendo più di 20 figure in ruoli nuovi e strategici e potenziando le funzioni “People”, “Ricerca e svi-
luppo”, “Sales” (sia per l’Italia che per l’estero), “Marketing” e “Qualità”. Per quanto concerne gli aumenti 
salariali invece abbiamo stanziato un budget e avviato un processo di revisione retributiva.

GOVERNANCE 
Avvio di iniziative volte ad accrescere l’efficacia dell’organizzazione, creando una struttura organizzativa 
più chiara, con ruoli e responsabilità definite e la composizione di un organigramma.

69



Il senso di appartenenza

Le buone relazioni interpersonali  
tra dipendenti

La riconoscenza

La qualità della vita lavorativa

La condivisione di saldi valori etici

La definizione chiara di ruoli  
e procedure

Lo snellimento dei processi 
comunicativi

Una maggiore digitalizzazione

I PRINCIPALI  
PUNTI DI FORZA 

LE PRINCIPALI AREE  
DI MIGLIORAMENTO

Il percorso di valorizzazione delle persone è iniziato con una prima sessione 
di colloqui individuali con i nostri collaboratori. L’iniziativa, che proseguirà nel 
2022, ha permesso di comprendere i punti di forza e di debolezza dell’azienda, 
dimostrando vicinanza e ascolto ai dipendenti. 
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smartworking
politica

Friday Off

La nostra politica di “Friday off”: l’orario di lavoro settimanale per i white collar è di 40 ore ed è distribuito in modo 
da garantire il venerdì pomeriggio libero. I lavoratori contribuiscono infatti con 30’ di permessi retribuiti (ROL) e tutti i 
venerdì terminano la settimana lavorativa alle 14. 

72



contributo  
integrativo

TFR

premio  
di risultato

Nel periodo post-pandemico abbiamo continuato a favorire lo 
smartworking, considerati i benefici sia per i dipendenti che 
per l’azienda, quali ad esempio una migliore work-life ba-
lance e la riduzione delle emissioni legate agli spostamenti 
casa-lavoro. Nel 2022 prevediamo di lanciare una Policy più 
completa e strutturata per introdurre la modalità di lavoro da 
remoto all’interno delle nostre attività. 
Il supporto ai nostri dipendenti non si esaurisce con la garan-
zia di orari più flessibili e di un miglioramento dell’equilibrio 
vita privata-vita lavorativa. 
Ci impegniamo infatti per offrire diversi servizi nell’ambito 
del nostro sistema di welfare aziendale, come l’assistenza 
sanitaria, il FASI (Fondo aperto di assistenza sanitaria inte-
grativa) per i Dirigenti, l’Adesione volontaria al FASI Open per 

i Quadri o l’adesione a ENFEA (Fondo sostegno al reddito) per 
tutti gli impiegati e operai. 
A questi si aggiungono un contributo integrativo a tutti i di-
pendenti che destinano il proprio TFR a un fondo pensione, 
anche privato, e un Premio di Risultato definito tramite un 
accordo quadriennale con le parti sociali e basato sui risultati 
aziendali, con la possibilità di conversione in welfare secondo 
un regime di rimborso diretto.
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Un ambiente  
di lavoro sicuro

4.2

In un periodo storico di difficoltà dovuto alla pandemia, abbiamo trovato i mezzi per non fermare la produzione, 
assicurando ai nostri dipendenti totale sicurezza, anche dal punto di vista economico e impegnandoci per attuare 
tutte le misure anti-contagio necessarie: controlli della temperatura in entrata, utilizzo delle mascherine, distanze di 
sicurezza, plexiglass tra le postazioni di lavoro e sanificazione degli ambienti ci hanno permesso di gestire al meglio 
la situazione.
Nei nostri impianti, uffici e negozi, i rischi relativi alla salute e sicurezza legati alle attività lavorative sono considerati 
limitati, anche grazie ai protocolli in atto sull’utilizzo di alcuni macchinari e alle continue attività di aggiornamento. 

Nel biennio oggetto  
di rendicontazione è avvenuto 

un solo infortunio per anno. 
Inoltre, non si è verificato alcun 

tipo di infortunio grave, né 
tantomeno infortuni mortali. 
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Il nostro organico 4.3
Il 2020 e il 2021 sono stati anni di transizione per la funzione 
HR ma, nonostante ciò, non abbiamo mai smesso di crescere 
sia in termini di numeri che di iniziative intraprese per mi-
gliorare la qualità della vita lavorativa dei nostri dipendenti. 
Al 31 dicembre 2021, le persone assunte con contratto a tem-
po indeterminato sono 219 (di cui 75 donne e 144 uomini), 
pari a circa il 98% del totale degli assunti, mentre poco meno 
del 2% ha un contratto a tempo determinato (di cui 2 donne 
e 3 uomini). Tutelare i lavoratori dal punto di vista contrattua-
le è una nostra priorità, poiché siamo consapevoli che il loro 
benessere lavorativo è il nostro punto di forza. 

Inoltre, rispetto all’organico totale, 216 dipendenti hanno un 
contratto full-time, mentre 8 dipendenti hanno un contratto 
part-time. 

Dipendenti per tipo di contratto

Percentuale tempo determinato

Percentuale tempo indeterminato

2,2%

97,8%

Contratti di lavoro

TOTALE DIPENDENTI 224

TEMPO INDETERMINATO 219

TEMPO DETERMINATO 5

TOTALE DIPENDENTI 224

PART TIME 8

FULL-TIME 214
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Nel corso del 2021 sono stati assunti complessivamente 32 nuovi dipendenti, 15 donne e 17 uomini. Questo certifica una 
crescita non solo dell’organico nel suo complesso (+7% rispetto al 2020), ma anche un’attenzione maggiore all’equi-
librio di genere. Il numero totale di donne assunte nel 2021 è infatti quasi raddoppiato rispetto al 2020 e si concentra 
nella fascia d’età tra i 30 e i 50 anni.
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Il 2020 è stato un anno eccezionale a causa dell’emergenza 
legata alla pandemia da Covid-19 e le cessazioni sono state 
solamente 3 in tutto il Gruppo. 
Il 2021 è stato invece caratterizzato dalla ripresa completa 
delle attività produttive e del mercato nel suo complesso: 
ciò ha segnato il ritorno a livelli fisiologici di mobilità della 
forza-lavoro e, di conseguenza, a un numero maggiore di 
cessazioni. 

Buona parte di queste hanno riguardato però lavoratori con 
più di 50 anni, e quindi giunti all’età del pensionamento. 
Le assunzioni sono tornate a crescere sensibilmente, in virtù 
dell’investimento fatto in nuove figure professionali per raf-
forzare le funzioni aziendali in ambiti strategici per l’azienda.

Scomposizione per genere 
(N. DI PERSONE)

Donne Uomini

7

17
15

17

20202020 20212021

Turnover*
(%)

AssunzioneCessazione

* Il tasso di turnover in entrata/in uscita è calcolato rapportando il numero to-
tale delle assunzioni/delle cessazioni nell’anno al numero totale dei dipendenti 
in forza al termine del periodo di rendicontazione.

TURNOVER

1,4 %

11,4 %

8%

14,3%

20%

15%

10%

5%
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Valorizzare e favorire la diversità è un impegno sociale sul 
quale stiamo mettendo sempre più energia.

Nel 2021 la percentuale di donne in forza è in crescita di 
più di 3 punti percentuali rispetto all’anno precedente, supe-
rando complessivamente un terzo del totale dei collaboratori. 
In particolare, abbiamo raggiunto un’occupazione femminile 
superiore al 30% tra quadri ed executives e del 60% tra gli 
impiegati.

Molta ancora è la strada da fare, ma abbiamo intrapreso un 
programma di azioni volte in questa direzione, tra cui un pro-
cesso di selezione più aperto e inclusivo, un maggior focus 
sullo sviluppo professionale di genere e l’impostazione di 
una politica retributiva che abbia tra i suoi obiettivi anche 
ridurre il gender pay gap.

DIVERSITÀ E PARI OPPORTUNITÀ
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Dipendenti per età e categoria professionale
2021

> 50 anni fra i 30 e i 50 anni < 30 anni

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

DIRIGENTI QUADRI IMPIEGATI OPERAI

Donne

Uomini

Dipendenti per genere
(%)

2021

34,4%

65,6%

2020

69%

31%

Tot. 66 Tot. 77

Tot. 144

Tot. 210 Tot. 224

Tot. 147

3 4 57 137 8 38 94
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5La nostra 
innovazione  
di qualità



Ricerca, sviluppo  
e qualità

5.1

La qualità e la sicurezza dei nostri prodotti sono elementi 
imprescindibili del nostro modello d’impresa. Queste priorità 
si sono tradotte negli anni in procedure standardizzate. Verifi-
chiamo costantemente la qualità dei nostri prodotti biologici in 
tutte le fasi di produzione e il nostro personale è formato per 
effettuare test sulla materia prima, sia durante la lavorazione 
che sul prodotto finito. 

Nel tempo, abbiamo implementato e migliorato un “Sistema 
di Gestione per la Qualità, la Sicurezza Alimentare, l’Ambiente, 
la Salute e Sicurezza sul lavoro”, in accordo con le norme di 
riferimento e gli standard sulla sicurezza alimentare BRCGS e 
IFS. Inoltre, ci siamo dotati di strutture capaci di operare, in 
ogni fase lavorativa, in modo da limitare, eliminare e prevenire 
eventuali non conformità relative alla sicurezza alimentare, alla 
qualità di prodotto o di servizio e ridurre i rischi per l’ambiente.

Negli stabilimenti produttivi le 
materie prime e i prodotti finiti, 

fino al loro confezionamento, 
sono costantemente sottoposti 
a controlli rigorosi da parte dei 

laboratori interni.
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SISTEMA DI GESTIONE 
PER LA QUALITÀ, LA SICUREZZA 

ALIMENTARE, L’AMBIENTE,  
LA SALUTE E SICUREZZA 

SUL LAVORO

PUBBLICAZIONE  
SCIENTIFICA SULL’UTILIZZO 

DELLA CO2 
SUPERCRITICA

METODI DI 
LAVORAZIONE INNOVATIVI 
COME LA LAVORAZIONE 

A TEMPERATURA 
AMBIENTE

PROGETTI PER  
IL RECUPERO DEI RESIDUI 

DI LAVORAZIONE

IMPLEMENTAZIONE  
DI UNA NUOVA PROCEDURA 

PER L’IDEAZIONE E 
COMMERCIALIZZAZIONE 

DEI PRODOTTI

PROGETTO NUTRI 3D 
- MANUFACTURING 3D 
DI ALIMENTI DI NUOVA 

GENERAZIONE 
PER LA NUTRIZIONE 

SANA
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COME NASCONO I NOSTRI PRODOTTI

I nostri prodotti sono frutto di ricerche di mercato, analisi, col-
laborazioni con centri di ricerca e periodici test interni di labo-
ratorio sulle materie prime. 

La procedura di mappatura e miglioramento del processo di 
sviluppo dei nuovi prodotti ha recentemente subito delle mo-
difiche: è stato infatti creato un percorso che consente di arri-
vare con fasi definite e strutturate a un campione di prodotto 
(inteso come prodotto conforme al prodotto finale realizzato 
mediante processo industriale), per giungere infine alla sua 
presentazione ai clienti e alla sua validazione, a sei e dodici 
mesi di distanza. 

Tale processo di sviluppo parte da un’idea e dal suo inqua-
dramento all’interno della nostra strategia di sviluppo di nuovi 
prodotti: le idee ritenute più interessanti vengono analizzate 
in modo preliminare dall’Amministratore Delegato insieme ai 
responsabili di funzione di R&D e Marketing che ne valutano 
la reale fattibilità e il potenziale interesse del mercato. Se l’idea 
viene approvata, si avvia il progetto, affidando a un project 
manager il compito di mantenere una visione interfunzionale, 
assicurare un efficace scambio di informazioni tra tutte le fun-
zioni coinvolte e pianificare e coordinare le attività. 

La seconda fase prevede lo sviluppo del prototipo, la verifica 
della fattibilità tecnica, economica e di marketing e la disponi-
bilità delle materie prime.  A definizione del prodotto, vengono 
delineati gli step del processo produttivo.

Dopo aver lanciato sul mercato il prodotto, ne vengono misu-
rate periodicamente le performance commerciali.
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studio di fattibilità
OPPORTUNITÀ

pre-industrializzazione 
PROTOTIPO

industrializzazione 

PRODOTTO

quick investigation
IDEA

fine tuning 
PRODOTTO DISPONIBILE

 ✓ Presentazione prodotto  
 alla forza vendita

 ✓ Approvazione prodotto

 ✓ Review del prodotto dopo 6 mesi

 ✓ Review del prodotto dopo 12 mesi

 ✓ Selezione delle idee

 ✓ Approvazione opportunità

 ✓ Presentazione interna prototipo

 ✓ Approvazione prototipo

 ✓ Presentazione prodotto  
 all’esterno

 ✓ Disponibilità del prodotto
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I nostri metodi  
di lavorazione innovativi

5.1
La qualità dei prodotti che ogni giorno offriamo ai nostri clienti 
rappresenta per noi un aspetto di fondamentale importanza: 
siamo fermamente convinti che investimenti in ricerca e svi-
luppo siano strettamente legati alla crescita della qualità del 
prodotto offerto, perciò nel corso degli anni abbiamo riposto 
crescente attenzione a progetti specifici in quest’ambito. 

Già in fase di ideazione del prodotto, la nostra attenzione va 
al benessere del consumatore e dell’ambiente: ci sforziamo 
di offrire prodotti che rispettino le caratteristiche nutritive ed 
organolettiche delle materie prime, utilizzando metodi di lavo-
razione innovativi.
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Abbiamo partecipato, in collaborazione con l’università Ca’ 
Foscari, l’Università di Padova e la Società Unifarco di Santa 
Giustina (BL) ad uno studio volto ad approfondire il processo di 
estrazione degli acidi grassi dagli scarti della frutta, da impie-
gare successivamente nella formulazione di nuovi prodotti nu-
traceutici e cosmetici. Questo processo, che prevede un metodo 
di estrazione in cui non vengono coinvolte sostanze chimiche, 
rappresenta un’ulteriore prospettiva di valorizzazione dei nostri 
scarti di materia prima, in questo specifico caso della frutta. Lo 
studio ha ottenuto una tale rilevanza che, nel luglio 2020, ha 
raggiunto la pubblicazione sulla rivista scientifica “Journal of 
CO2 Utilization”. 

Inoltre, abbiamo aderito ad un bando del Ministero dello Svi-
luppo Economico, il quale ha promosso un progetto per l’a-
grifood e, più nel dettaglio, la nutraceutica, la nutrigenomica 
e gli alimenti funzionali. In qualità di partner industriale, ab-
biamo avuto la possibilità di avviare una partecipazione ad 
un progetto di ricerca intitolato “NUTRI 3D - MaNUfacTuRIng 
3D di alimenti di nuova generazione per la nutrizione sana”, 
il cui project leader è “G&A Enineering Srl (G&A)” ed il partner 
scientifico è rappresentato da ENEA, l’ente pubblico di ricerca 
italiano che opera nei settori dell’energia, dell’ambiente e delle 
nuove tecnologie, a supporto delle politiche di competitività e 
di sviluppo sostenibile.

RECUPERO DEI RESIDUI DI LAVORAZIONE
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Recupero dei residui di lavorazione:  
il progetto SARR

Il progetto SARR (Sistemi Avanzati per il Recupero dei Rifiuti) ha confermato la possibilità di utilizzare i residui di 
lavorazione nella realizzazione di prodotti alimentari innovativi. 

Lo studio è promosso da Veneto Green Cluster, una Rete Innovativa Regionale che aggrega le migliori eccellenze 
nell’ambito della valorizzazione dei rifiuti, ed è finanziato dalla Regione Veneto. Tra i partner scientifici sono presenti 
il Dipartimento di Biotecnologia, il laboratorio di Biologia Vegetale e Metabolomica dell’Università di Verona e il dipar-
timento di Scienze Biomediche dell’Università di Padova.

La sperimentazione ha confermato la possibilità di utilizzare i residui di lavorazione per la realizzazione di prodotti 
alimentari innovativi attraverso la valorizzazione delle molecole bioattive, conosciute per le attività antiossidanti e di 
protezione del sistema nervoso centrale. 
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Appendice 
DATI COMPARATIVI PER  
IL BIENNIO 2020-2021



Indicatori economici
GRI 201-1 | Valore economico direttamente generato e distribuito

Performance economiche  
(€)

2020 2021

Valore economico direttamente generato 129.146.627 116.487.366

Valore economico distribuito 119.037.028 106.178.690

Costi operativi 103.329.733 92.465.109

Salari e benefit dei dipendenti 7.993.470 8.585.542

Pagamenti alla Pubblica Amministrazione 2.653.045 2.156.210

Valore distribuito agli azionisti 2.976.000 1.500.000

Pagamenti ai fornitori di capitale 1.481.609 899.142

Investimenti nella comunità 603.171 572.688

Valore economico trattenuto 10.109.599 10.308.676
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GRI 301-1 | Materiali utilizzati per peso e volume

GRI 301-1 | Materiali utilizzati per peso e volume

1 Nella categoria “Altre materie prime” sono incluse: pectina, estratto di vaniglia, lecitina di soia, dolcificante, miscela di grassi.

2 Nella categoria “Altri materiali di processo” sono inclusi: celon (acido ortofosforco), grasso generico, condizionante, trattamento antibatterico e olio per 
compressori.

Materie prime utilizzate
(T)

Materiali di processo utilizzati
(T)

Indicatori ambientali

MATERIE PRIME 2020 2021

Frutta 5.230 4.921

Succo di mela 4.206 3.921

Miele 1.178 908

Nocciola 1.591 1.289

Latte 673 567

Cacao 553 461

Zucchero 3.946 3.224

Altre materie prime1 1.430 1.199

Totale Materie Prime 18.807 16.488

MATERIALI DI PROCESSO 2020 2021

Sale 28 27

Detergente 16 15

Lubrificante 5 4

Colla 9 3

Altri materiali di processo2 4 3

Totale Materiali di Processo 61 53
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GRI 301-1 | Materiali utilizzati per peso e volume

Imballaggi e semilavorati utilizzati
(T)

IMBALLAGGI E SEMILAVORATI 2020 2021

Vasi in vetro 10.476 9.648

Imballaggi (pallet e cartoni) 2.911 2.450

Capsule 446 397

Etichette 63 54

Legno 49 52

Plastica 28 39

Altri semilavorati3 29 26

Totale Materiali di Processo 14.001 12.666

GRI 302-1 | Energia consumata all’interno dell’organizzazione

Flotta aziendale
(GJ)

NON RINNOVABILE 2020 2021

Diesel 8.846 9.110

Benzina 332 397

Olio 77 81

Gas Naturale 0 15

Totale 9.254 9.603

3 Nella categoria “Altri semilavorati” sono inclusi: etichette, legno, plastica, sigilli, secchi, colle adesive, flaconi e acidi.
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GRI 305-1: Emissioni dirette di GHG (Scope 1)

Emissioni Scope 1
(tCO2e)

EMISSIONI SCOPE 1 2020 2021

Gas Naturale 3.404 3.114

Diesel 588 595

F-Gas 221 197

Benzina 21 25

Olio 6 6

Totale 4.240 3.937

GRI 305-2: Emissioni indirette di GHG da consumi energetici (Scope 2)

Emissioni Scope 1 e 2
(tCO2e)

EMISSIONI 2020 2021

Scope 2 Market-Based (MB) 1.631 1.834

Scope 2 Location-Based (LB) 2.287 2.331

Totale emissioni  
(Scope 1 + Scope 2 MB) 5.870 5.771

Totale emissioni  
(Scope 1 + Scope 2 LB) 6.527 6.268
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GRI 303-4: Scarico di acqua

Scarico idrico
(ML)

SCARICO IDRICO 2020 2021

In Fognatura 48 45

TOTALE 48 45

GRI 306-3 | Rifiuti prodotti

Rifiuti prodotti
(T)

COMPOSIZIONE DEI RIFIUTI 2020 2021

Rifiuti non pericolosi 1.042 1.123

Rifiuti pericolosi 5 2

TOTALE 1.047 1.125

GRI 303-3: Prelievo idrico

Prelievo idrico4

(ML)

PRELIEVO IDRICO 2020 2021

da acque superficiali, 147 142

da acque sotterranee (es. pozzi) 260 284

da terze parti (es. acquedotti) 100 86

Prelievo totale 507 511

4 I dati in tabella si riferiscono all’acqua dolce (<= 1.000 mg/L di solidi totali disciolti).
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Indicatori sociali

Suddivisione dei dipendenti per tipologia contrattuale e genere 
(N. DI PERSONE)

Suddivisione dei dipendenti per tipo di impiego e genere 

(N. DI PERSONE)

GRI 102-8 | Informazioni sui dipendenti e gli altri lavoratori

GRI 102-8 | Informazioni sui dipendenti e gli altri lavoratori

2020 2021

TEMPO INDETERMINATO

Donne 63 75

Uomini 143 144

Totale tempo indeterminato 206 219

TEMPO DETERMINATO

Donne 3 2

Uomini 1 3

Totale tempo indeterminato 4 5

TOTALE DIPENDENTI 210 224

2020 2021

FULL-TIME

Donne 57 69

Uomini 143 147

Totale Full-Time 200 216

PART-TIME

Donne 9 8

Uomini 1 0

Totale Part-Time 10 8

TOTALE DIPENDENTI 210 224
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GRI 401-1: Nuove assunzioni e turnover

GRI 401-1: Nuove assunzioni e turnover

Suddivisione dei dipendenti per genere e fascia d’età
(N. DI PERSONE)

Suddivisione dei dipendenti in entrata per genere e fascia d’età
(N. DI PERSONE)

GENERE ETÀ 2020 2021

DONNE

< 30 anni 9 9

Tra 30 e 50 anni 45 57

> 50 anni 12 11

Totale donne 66 77

UOMINI

< 30 anni 23 18

Tra 30 e 50 anni 83 94

> 50 anni 38 35

Totale uomini 144 147

TOTALE DIPENDENTI 210 224

GENERE ETÀ 2020 2021

DONNE

< 30 anni 2 1

Tra 30 e 50 anni 5 14

> 50 anni 0 0

Totale donne in entrata 7 15

UOMINI

< 30 anni 7 3

Tra 30 e 50 anni 9 11

> 50 anni 1 3

Totale uomini in entrata 17 17

TOTALE DIPENDENTI IN ENTRATA 24 32
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GRI 405-1 Diversità negli organi di governo e tra i dipendenti

GRI 401-1: Nuove assunzioni e turnover

Suddivisione dei dipendenti per contratto di lavoro, genere e fascia d’età
(N. DI PERSONE)

Suddivisione dei dipendenti in uscita per genere e fascia d’età
(N. DI PERSONE)

2020 2021

< 30 anni fra i 30  
e i 50 anni > 50 anni TOT < 30 anni fra i 30  

e i 50 anni > 50 anni TOT

DONNE

Executives 0 1 2 3 0 1 2 3

Managers 0 4 0 4 0 4 0 4

Impiegato 8 36 8 52 8 41 8 57

Operaio 1 5 1 7 1 11 1 13

Totale donne 9 46 11 66 9 57 11 77

UOMINI

Executives 0 2 4 6 0 3 4 7

Managers 0 5 3 8 0 5 3 8

Impiegato 3 25 7 35 4 29 5 38

Operaio 20 49 26 95 14 57 23 94

Totale uomini 23 81 40 144 18 94 35 147

TOTALE DIPENDENTI 32 127 51 210 27 151 46 224

GENERE ETÀ 2020 2021

DONNE

< 30 anni 0 1

Tra 30 e 50 anni 1 3

> 50 anni 1 0

Totale donne in uscita 2 4

UOMINI

< 30 anni 0 3

Tra 30 e 50 anni 0 4

> 50 anni 1 7

Totale uomini in uscita 1 14

TOTALE DIPENDENTI IN USCITA 3 18
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GRI 405-1 Diversità negli organi di governo e tra i dipendenti

GRI 403-9: Infortuni sul lavoro

5 Poiché tutti gli infortuni registrati nel biennio sono stati di lieve entità, il tasso di infortuni con gravi conseguenze e il tasso di decessi non sono riportati, 
in quanto pari a 0.

6 Tutti gli infortuni registrati nel biennio sono stati di lieve entità; non si sono registrati decessi nel periodo oggetto di rendicontazione.

7 È il numero di infortuni con astensione dal lavoro di almeno un giorno diviso per le ore lavorate nell’anno, moltiplicato per 106.

Suddivisione del Consiglio di Amministrazione per genere e fascia d’età
(N. DI PERSONE)

Indicatori di salute e sicurezza dei dipendenti5

GENERE ETÀ 2020 2021

DONNE

< 30 anni 0 0

Tra 30 e 50 anni 0 0

> 50 anni 0 0

Totale donne 0 0

UOMINI

< 30 anni 0 0

Tra 30 e 50 anni 3 2

> 50 anni 4 5

Totale uomini 7 7

TOTALE DIPENDENTI 7 7

Dipendenti 2020 2021

Ore lavorate 337.119 358.964

Numero di infortuni sul lavoro6 1 1

Tasso degli infortuni sul lavoro registrabili7 3,0 2,8
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Metodologia



Nota Metodologica

Il presente documento costituisce il Report di Sostenibilità di Ri-
goni di Asiago, redatto su base volontaria con l’obiettivo di co-
municare in modo sempre più trasparente agli stakeholder di 
riferimento l’impegno aziendale verso uno sviluppo sostenibile e 
verso un modello di fare impresa rispettoso della realtà sociale, 
ambientale ed economica. 

Il Report è relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 e ri-
porta, al fine di permettere il confronto e la comparabilità delle 

performance della società nel tempo, i dati dell’esercizio 2020. 
Il documento, che verrà pubblicato con cadenza annuale, è stato 
redatto allineandosi ai requisiti dei GRI Sustainability Reporting 
Standards (di seguito GRI Standards), pubblicati dal GRI – Global 
Reporting Initiative, secondo l’opzione GRI Referenced.

Il presente Report di Sostenibilità 2021 non è stato sottoposto ad 
Assurance esterna ed è stato redatto con il supporto di Ernst & 
Young.

I contenuti e il perimetro del Report

Il presente Report rendiconta, secondo l’opzione GRI Referen-
ced, determinati GRI Standards o parte del loro contenuto, su 
tematiche considerate rilevanti in termini di impatti economici, 
sociali ed ambientali per la tipologia di attività e processi con-
dotti da Rigoni di Asiago, e per l’interesse dei suoi stakehol-
der. Il processo che ha portato all’elaborazione del Report di 
Sostenibilità 2021 ha visto il coinvolgimento del management 
aziendale e delle principali funzioni da loro coordinate.

Per assicurare la qualità delle informazioni riportate, nella 
redazione del Report sono stati seguiti i principi di qualità, 
accuratezza, equilibrio, chiarezza, comparabilità, affidabilità e 
tempestività previsti dal GRI.

Il perimetro dei dati economici risulta essere relativo esclusiva-
mente alla società italiana Capogruppo Rigoni di Asiago S.r.l., 

mentre i dati relativi alle vendite e al fatturato totale riguardano 
l’intero Gruppo Rigoni di Asiago.

Il perimetro dei dati e delle informazioni sociali e ambientali 
risulta invece essere composto come di seguito: 

 • il perimetro delle informazioni e dei dati relativi agli aspetti 
ambientali include gli stabilimenti produttivi del Gruppo a Foza 
e ad Albaredo d’Adige (Italia), e le consociate Ecoterra, Biofruta 
Eood, Ecovita Ood e Biotop Ad (Bulgaria); 

 • il perimetro delle informazioni e dei dati relativi agli aspetti 
sociali include tutto il personale dipendente degli stabilimenti 
produttivi del Gruppo a Foza e ad Albaredo d’Adige (Italia), e 
delle consociate Ecoterra Eood, Biofruta Eood, Ecovita Ood e 
Biotop Ad (Bulgaria). Sono inoltre inclusi i dati relativi al perso-
nale nella sede di Asiago (Italia). 

Principali criteri di calcolo 

Si riportano di seguito le indicazioni metodologiche relative 
alle modalità di calcolo degli indicatori sociali e ambientali ri-
portati all’interno del presente Report di Sostenibilità.

Consumi energetici

I consumi energetici di Rigoni di Asiago (benzina, diesel, olio 
combustibile, gas naturale, energia elettrica) sono stati calco-
lati in termini di GigaJoule (GJ). Per uniformare i diversi vettori 
energetici sono stati utilizzati i fattori di conversione pubblicati 
nel database DEFRA (Department for Environment, Food and 
Rural Affairs) del Governo inglese, per gli anni 2020 e 2021.
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Salute e sicurezza

L’indice di frequenza degli infortuni è calcolato come rapporto tra il numero totale di incidenti registrabili e il numero di ore lavorate 
dai lavoratori dipendenti nello stesso periodo, moltiplicato per 1.000.000. 

Emissioni dirette (SCOPE 1) e indirette energetiche (SCOPE 2)

Le emissioni di gas serra sono state calcolate in termini di CO2 equivalente, seguendo le indicazioni del GHG Protocol. Il Gruppo include 
nel suo inventario GHG le seguenti categorie di emissioni:

Emissioni Scope 1: comprendono tutte le emissioni dirette gene-
rate dall’azienda, ossia quelle che avvengono fisicamente all’in-
terno del perimetro aziendale e derivanti, ad esempio, dall’u-
tilizzo di combustibili per il riscaldamento o dall’uso di veicoli 
aziendali.

• Per le emissioni relative ai combustibili (benzina, diesel, olio e 
gas naturale) sono stati utilizzati i fattori di emissione pubblicati 
nel DEFRA, Conversion factors - Full set, 2020, 2021

Emissioni Scope 2: si riferiscono alle emissioni di gas serra asso-
ciate alla generazione di elettricità o al riscaldamento/raffredda-
mento acquistati per il consumo all’interno dell’organizzazione. 
Le emissioni relative all’elettricità acquistata sono state calcolate 
attraverso due diversi metodi: 

• Location-Based: riflette l’intensità media delle emissioni del-
le reti nazionali, considerando sia le produzioni rinnovabili che 
quelle non rinnovabili; le emissioni di GHG sono calcolate uti-
lizzando un fattore di emissione medio che fa riferimento al 
mix elettrico nazionale: più alta è la quota di energie rinnovabili 
utilizzate da uno specifico paese, minore è il relativo fattore di 
emissione.

Per l’approccio Location-Based è stato utilizzato il fattore riporta-
to nel documento “Confronti internazionali” pubblicato da Terna 
su dati Enerdata.

• Market-Based: riflette le emissioni generate da elettricità, in-
fluenzate dalla scelta dell’azienda di acquistarla certificata da 
fonti rinnovabili. Per essere considerata come rinnovabile l’elet-
tricità acquistata deve essere coperta da strumenti contrattuali 
come le Garanzie di Origine (GO). La parte di elettricità acquistata 
coperta da GO viene considerata a zero emissioni, mentre la par-
te restante viene moltiplicata per un fattore detto “residual mix”, 
che tiene conto dell’intensità di emissioni delle reti nazionali, 
considerando solo la produzione non rinnovabile.

Per l’approccio Market-Based sono stati utilizzati i Residual Mix 
riportati nel documento “European Residual Mixes” pubblicato 
da AIB (Association of Issuing Bodies), aggiornato annualmente.

103



GRI STANDARDS
DISCLOSURES E DESCRIZIONE  

DELL’INDICATORE
RIFERIMENTO PARAGRAFO NOTE/OMISSIONI

GRI 102: INFORMATIVA GENERALE

GRI 102:
Informativa  

generale 2016

PROFILO DELL’ORGANIZZAZIONE

102-1 Nome dell’organizzazione 1.1 Storia di identità, famiglia e tradizione

102-2 Attività, marchi, prodotti e/o servizi 1.1 Storia di identità, famiglia e tradizione

102-3 Luogo della sede principale 1.1 Storia di identità, famiglia e tradizione

102-4 Luogo delle attività 1.1 Storia di identità, famiglia e tradizione

102-5 Proprietà e forma giuridica 1.4 La governance aziendale

102-6 Mercati serviti 1.1 Storia di identità, famiglia e tradizione

102-9 Catena di fornitura 3.1 I nostri fornitori: biologico dal primo giorno

102-12 Iniziative esterne 2.1 Le performance economiche

STRATEGIA

102-14 Dichiarazione di un alto dirigente 0. Lettera agli stakeholder 

ETICA ED INTEGRITÀ

102-16 Valori, principi, standard e norme di 
comportamento 2.1 Le performance economiche

GOVERNANCE

102-18 Struttura della governance 1.4 La governance aziendale

PRATICHE DI REPORTING

102-46 Definizione del contenuto del report e 
perimetri dei temi NOTA METODOLOGICA

102-50 Periodo di rendicontazione NOTA METODOLOGICA

102-51 Data del report più recente NOTA METODOLOGICA

102-52 Periodicità di rendicontazione NOTA METODOLOGICA

102-53 Dichiarazione sulla rendicontazione in 
conformità ai GRI Standards NOTA METODOLOGICA

102-55 Indice dei contenuti GRI Content index

Content Index
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GRI STANDARDS
DISCLOSURES E DESCRIZIONE  

DELL’INDICATORE
RIFERIMENTO PARAGRAFO NOTE/OMISSIONI

GRI 200 - INDICATORI DI PERFORMANCE ECONOMICA

PERFORMANCE ECONOMICA

GRI 103:
Modalità di

gestione 2016

103-1 Spiegazione del tema materiale e del relativo 
perimetro NOTA METODOLOGICA

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti 2.1 Le performance economiche

103-3 Valutazione delle modalità di gestione 2.1 Le performance economiche

GRI 201:
Perfomance

economiche 2016
201-1 Valore economico generato e distribuito 2.1 Le performance economiche

PRATICHE DI APPROVVIGIONAMENTO

GRI 103:
Modalità di

gestione 2016

103-1 Spiegazione del tema materiale e del relativo 
perimetro NOTA METODOLOGICA

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti 2.1 Le performance economiche

103-3 Valutazione delle modalità di gestione 2.1 Le performance economiche

GRI 204: 
Pratiche di 

approvvigionamento 
2016

204-1 Proporzione di spesa verso fornitori locali 2.1 Le performance economiche

ANTICORRUZIONE

GRI 103:
Modalità di

gestione 2016

103-1 Spiegazione del tema materiale e del relativo 
perimetro NOTA METODOLOGICA

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti 2.3 Compliance ambientale e socioeconomica e 
Anticorruzione 

103-3 Valutazione delle modalità di gestione 2.3 Compliance ambientale e socioeconomica e 
Anticorruzione 

GRI 205-3: 
Anticorruzione 2016

205-3 Episodi di corruzione accertati e azioni 
intraprese

2.3 Compliance ambientale e socioeconomica e 
Anticorruzione 
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GRI STANDARDS
DISCLOSURES E DESCRIZIONE  

DELL’INDICATORE
RIFERIMENTO PARAGRAFO NOTE/OMISSIONI

GRI 300 - INDICATORI DI PERFORMANCE AMBIENTALE

MATERIALI

GRI 103:
Modalità di

gestione 2016

103-1 Spiegazione del tema materiale e del relativo 
perimetro NOTA METODOLOGICA

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti 3.2 Materie prime, scelte di packaging e materiali

103-3 Valutazione delle modalità di gestione 3.2 Materie prime, scelte di packaging e materiali

GRI 301:
Materiali 2016

301-1 Materiali utilizzati per peso o volume 3.2 Materie prime, scelte di packaging e materiali

ENERGIA

GRI 103:
Modalità di

gestione 2016

103-1 Spiegazione del tema materiale e del relativo 
perimetro NOTA METODOLOGICA

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti 3.3 Lotta al cambiamento climatico

103-3 Valutazione delle modalità di gestione 3.3 Lotta al cambiamento climatico

GRI 302:
Energia 2016

302-1 Consumi di energia all'interno 
dell'organizzazione 3.3 Lotta al cambiamento climatico

ACQUA E SCARICHI IDRICI

GRI 103:
Modalità di

Gestione 2016

103-1 Spiegazione del tema materiale e del relativo 
perimetro NOTA METODOLOGICA

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti 3.4 Gestione responsabile della risorsa idrica

103-3 Valutazione delle modalità di gestione 3.4 Gestione responsabile della risorsa idrica

GRI 303:
Acqua e scarichi idrici 

2018

303-3 Prelievo idrico 3.4 Gestione responsabile della risorsa idrica

303-4 Scarico di acqua 3.4 Gestione responsabile della risorsa idrica

EMISSIONI

GRI 103:
Modalità di

Gestione 2016

103-1 Spiegazione del tema materiale e del relativo 
perimetro NOTA METODOLOGICA

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti 3.3 Lotta al cambiamento climatico

103-3 Valutazione delle modalità di gestione 3.3 Lotta al cambiamento climatico

GRI 305:
Emissioni 2016

305-1 Emissioni dirette di GHG (Scope 1) 3.3 Lotta al cambiamento climatico

305-2 Emissioni indirette di GHG da consumi 
energetici (Scope 2) 3.3 Lotta al cambiamento climatico

RIFIUTI

GRI 103:
Modalità di

gestione 2016

103-1 Spiegazione del tema materiale e del relativo 
perimetro NOTA METODOLOGICA

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti 3.5 Gestione responsabile dei rifiuti

103-3 Valutazione delle modalità di gestione 3.5 Gestione responsabile dei rifiuti

GRI 306:
Rifiuti 2020

306-3 Rifiuti prodotti 3.5 Gestione responsabile dei rifiuti
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GRI STANDARDS
DISCLOSURES E DESCRIZIONE  

DELL’INDICATORE
RIFERIMENTO PARAGRAFO NOTE/OMISSIONI

COMPLIANCE AMBIENTALE

GRI 103:
Modalità di

gestione 2016

103-1 Spiegazione del tema materiale e del relativo 
perimetro NOTA METODOLOGICA

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti 2.3 Compliance ambientale e socioeconomica e 
Anticorruzione

103-3 Valutazione delle modalità di gestione 2.3 Compliance ambientale e socioeconomica e 
Anticorruzione

GRI 307:
Compliance ambientale 

2016

307-1 Non conformità con leggi e normative in 
materia ambientale

2.3 Compliance ambientale e socioeconomica e 
Anticorruzione

GRI 400 - INDICATORI DI PERFORMANCE AMBIENTALE

OCCUPAZIONE

GRI 103:
Modalità di

gestione 2016

103-1 Spiegazione del tema materiale e del relativo 
perimetro NOTA METODOLOGICA

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti 4.2 Il nostro organico

103-3 Valutazione delle modalità di gestione 4.2 Il nostro organico

GRI 401:
Occupazione 2016

401-1 Nuove assunzioni e turnover 4.2 Il nostro organico

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

GRI 103:
Modalità di

gestione 2016

103-1 Spiegazione del tema materiale e del relativo 
perimetro NOTA METODOLOGICA

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti 4.3 Un ambiente di lavoro sicuro 

103-3 Valutazione delle modalità di gestione 4.3 Un ambiente di lavoro sicuro 

GRI 403:
Salute e sicurezza sul

lavoro 2018
403-9 Infortuni sul lavoro 4.3 Un ambiente di lavoro sicuro 

Nella tabella, i dati relativi agli 
infortuni sul lavoro includono 
i nostri dipendenti localizzati 
sia in Italia, negli stabilimenti 
di Foza ed Albaredo, sia in 
Bulgaria. I dati si riferiscono 
solo ai nostri dipendenti 
e non ai lavoratori esterni, 
prevediamo di allargare la 
copertura dei dati riguardanti 
gli infortuni nei prossimi anni.

 Diversità e pari opportunità

GRI 103:
Modalità di

gestione 2016

103-1 Spiegazione del tema materiale e del relativo 
perimetro NOTA METODOLOGICA

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti 4.2 Il nostro organico

103-3 Valutazione delle modalità di gestione 4.2 Il nostro organico

GRI 405: 
diversità e pari 

opportunità 2016

405-1 Diveristà negli organi di governo e tra i 
dipendenti 4.2 Il nostro organico

Il Consiglio di Amministrazione 
è composto da sette uomini, 
due dei quali di età compresa 
tra i 30 e i 50 anni, e 5 dei 
quali di età superiore ai 50 
anni. Nel 2020 i componenti 
erano sempre sette, tutti 
uomini, tre dei quali di età 
compresa tra i 30 e i 50 anni 
e quattro di età superiore ai 
50 anni
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GRI STANDARDS
DISCLOSURES E DESCRIZIONE  

DELL’INDICATORE
RIFERIMENTO PARAGRAFO NOTE/OMISSIONI

Salute e sicurezza dei clienti

GRI 103:
Modalità di 

gestione 2016

103-1 Spiegazione del tema materiale e del relativo 
perimetro NOTA METODOLOGICA

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti 2.3 Compliance ambientale e socioeconomica e 
Anticorruzione 

103-3 Valutazione delle modalità di gestione 2.3 Compliance ambientale e socioeconomica e 
Anticorruzione 

GRI 416:
Salute e sicurezza

dei clienti 2016

416-2 Episodi di non conformità riguardanti impatti 
sulla salute e sulla sicurezza di prodotti e servizi

2.3 Compliance ambientale e socioeconomica e 
Anticorruzione 

GRI 103:
Modalità di 

gestione 2016

103-1 Spiegazione del tema materiale e del relativo 
perimetro NOTA METODOLOGICA

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti 2.3 Compliance ambientale e socioeconomica e 
Anticorruzione 

103-3 Valutazione delle modalità di gestione 2.3 Compliance ambientale e socioeconomica e 
Anticorruzione 

GRI 416:
Salute e sicurezza

dei clienti 2016

416-2 Episodi di non conformità riguardanti impatti 
sulla salute e sulla sicurezza di prodotti e servizi

2.3 Compliance ambientale e socioeconomica e 
Anticorruzione 

GRI 103:
Modalità di 

gestione 2016

103-1 Spiegazione del tema materiale e del relativo 
perimetro NOTA METODOLOGICA

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti 2.3 Compliance ambientale e socioeconomica e 
Anticorruzione

103-3 Valutazione delle modalità di gestione 2.3 Compliance ambientale e socioeconomica e 
Anticorruzione

GRI 417: 
Marketing 

ed etichettatura

417-2: Episodi di non conformità in materia di 
informazione ed etichettatura di prodotti e servizi 

2.3 Compliance ambientale e socioeconomica e 
Anticorruzione

417-3: Casi di non conformità riguardanti 
comunicazioni di marketing

2.3 Compliance ambientale e socioeconomica e 
Anticorruzione

Compliance socio economica

GRI 103:
Modalità di 

gestione 2016

103-1 Spiegazione del tema materiale e del relativo 
perimetro NOTA METODOLOGICA

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti 2.3 Compliance ambientale e socioeconomica e 
Anticorruzione

103-3 Valutazione delle modalità di gestione 2.3 Compliance ambientale e socioeconomica e 
Anticorruzione

GRI 419: 
Compliance 

socioeconomica

419-1 Non conformità con leggi e normative in 
materia sociale ed economica

2.3 Compliance ambientale e socioeconomica e 
Anticorruzione
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