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LETTERA AGLI STAKEHOLDER
Nel corso del 2018 Granarolo S.p.A. ha approntato un 
nuovo Piano Industriale orientato alla sostenibilità a 360° 
che, nell’ottica di supportare il Gruppo Granarolo in un 
momento di veloci e profondi cambiamenti, rimette al 
centro il nostro prodotto icona, il latte, e la nostra filiera, 
un valore unico.

La filiera presuppone uno scambio mutualistico, 
un contratto di lungo periodo, una consuetudine 
di condivisione quotidiana degli obiettivi comuni 
dall’azienda agricola al consumatore, passando per 
l’industria di trasformazione. Tra il 2017 e il 2018 la 
Cooperativa Granlatte, azionista di maggioranza del 
Gruppo e fornitore di una grossa quota del latte lavorato, 
ha avviato una riflessione importante con i soci allevatori 
finalizzata a costruire un piano partecipativo che sta già 
offrendo ai soci allevatori formazione al passo con i tempi 
(agricoltura 4.0), opportunità di ulteriore crescita e un 
approccio alla sostenibilità a 360° (benessere animale, 
un uso razionale dei farmaci, una riduzione dell’impatto 
ambientale alla stalla, …).

È stata da poco lanciata la nuova campagna di 
comunicazione che rende protagoniste le nostre 
allevatrici e i nostri allevatori che parlano direttamente 
alle famiglie italiane. Sull’etichetta del latte compare 
un’Italia agricola composta dagli allevatori della filiera, 

veri custodi del territorio, e dai loro animali. La nuova 
campagna si concentra su 3 temi fondamentali: 

• l’italianità, perché il latte è degli oltre  
600 soci-allevatori presenti in 12 regioni italiane; 

• la responsabilità, perché il Gruppo ha certificato sul 
benessere animale tutti i propri allevamenti attraverso 
un ente terzo (Certificazione CSQA DTP 122 - Cert. N° 
53446); 

• la garanzia, perché ogni anno vengono effettuati 
400mila controlli su tutta la filiera per verificare ogni 
fase di produzione e trasformazione e offrire un latte 
buono, sicuro e controllato, spesso con parametri 
superiore a quelli imposti per legge. Inoltre, con 
l’obiettivo di comunicare la presenza del Gruppo 
sul territorio, sul pack è stato messo un QR Code 
che invita il consumatore a scoprire l’allevamento 
Granarolo più vicino. 

Parallelamente sul mercato ha esordito la nostra bottiglia 
del latte con il 25% di PET riciclato, che diventerà 50% 
entro il 2019 e alla quale si affiancheranno altri importanti 
progetti tesi a dare un contributo positivo in termini di una 
maggiore sostenibilità.

La ricerca di prodotti con formulazioni orientate a 
promuovere stili di vita più attenti alla salute, maggiori 

garanzie di controlli e benessere animale, packaging 
che soddisfa specifiche esigenze di conservazione del 
prodotto e maggiore sostenibilità ambientale consentono 
anche di intercettare nuovi target di consumatori. 

Innovazione ed estero diventano a tutti gli effetti elementi 
strategici della nostra crescita. Il mercato dairy infatti si 
sta sempre più concentrando e la dimensione globale 
diventa un fattore critico di successo. Stante la sfida 
competitiva a livello globale, siamo coscienti che per la 
dimensione raggiunta siamo un punto di riferimento per il 
sistema agroalimentare italiano e che, da ciò, conseguono 
responsabilità crescenti e una attenzione maggiore a 
come produciamo, a come distribuiamo, a quanto valore 
generiamo. La necessità di coordinare la parte industriale, 
che ha come primo interlocutore il mercato, e la parte 
agricola, che si articola nella più grande filiera italiana di 
produzione di latte, è dunque essenziale per garantire un 
futuro a tutto il sistema Granarolo-Granlatte.

Il Presidente  
Gianpiero Calzolari

Il Direttore Generale  
Filippo Marchi



TRE PROGETTI  
PER UN FUTURO  
PIÙ SOSTENIBILE

Granarolo  promuove un’offerta alimentare di qualità, 
che sostiene la crescita dei produttori, il benessere degli 
animali in allevamento e preserva le risorse naturali. Per 
questo a fine 2018 ha definito tre impegni in termini di 
sostenibilità per i prossimi 3 anni pensando al goal di 
riferimento, il 12: 

OBIETTIVO 1
PIÙ BENESSERE ANIMALE ALLA STALLA 
Un punteggio minimo di 70/100 di benessere animale 
per tutte le stalle della filiera Granarolo-Granlatte già 
certificate, accompagnato da una più attenta gestione 
dell’uso dei farmaci finalizzata alla riduzione degli stessi 
e  alla migliore efficacia terapeutica.

Azioni:
Sono stati pianificati incontri di formazione con gli 
allevatori di tutte le Regioni in cui Granlatte-Granarolo è 
presente e incontri con crediti formativi con i veterinari 
aziendali. 

Dal 2017 la Cooperativa Granlatte, costituita dagli 
allevatori della filiera Granarolo-Granlatte, ha avviato 
con CSQA un programma sul miglioramento del 
benessere animale, che ha portato nel corso del 2018 
alla certificazione sul Benessere Animale in allevamento 
CSQA DTP122 n. 53024  tutti gli allevamenti. Le stalle 
certificate sono state valutate mediante indicatori specifici 
di benessere animale in allevamento per verificare 
le condizioni della mandria, delle strutture e delle 
attrezzature e della  gestione dell’attività zootecnica.
Il  nuovo obiettivo che Granlatte-Granarolo si è data 
per il prossimo triennio consiste nell’alzare lo standard  
portando  tutte le stalle a punteggi di benessere animale 
superiori a 70/100 (punteggio raggiunto oggi da 336 
stalle pari al 63% del latte conferito). A fronte di un 
miglioramento delle condizioni di benessere animale si 
riscontra un miglioramento della sanità della mammella 
(e dunque nel numero di cellule somatiche presenti). 
In parallelo si lavorerà con i veterinari aziendali per 
introdurre pratiche preventive ed una  gestione dell’uso 
dei farmaci  orientata alla migliore efficacia terapeutica e 
alla riduzione degli stessi.

CONSUMO 
E PRODUZIONE
RESPONSABILI



OBIETTIVO 2
RIDUZIONE DELLA PLASTICA 
-3.787 t di CO2 eq in 3 anni corrispondente 
all’illuminazione annua di una città di 54.726 abitanti. 

Azioni: 
a. riduzione drastica del peso degli imballaggi 

primari e secondari, 
b. uso di plastica riciclata sulle bottiglie di latte e 

sulle confezioni dei formaggi, 
c. recupero degli imballaggi del latte reso da 

mercato,  
d. sperimentazione materiali alternativi alla plastica.

Ma in parallelo Granarolo vuole creare dei meccanismi 
premianti con consumatori e retailer che possano 
incentivare la raccolta e il riciclo di plastica. 
I consumatori potranno conservare le bottiglie di plastica 
alimentare e conferirle in appositi ecocompattatori che 
consentiranno di mandare tutta la plastica raccolta 
direttamente a R-PET.

INTERVENTI 2018

RIDUZIONE PESO 
preforme e tappi per  

latte fresco, ESL e UHT
• spessore cover pallet
• vasetto yogurt Yomo

RIDUZIONE PESO ALTRA 
MATERIA PLASTICA 

UTILIZZO 65% R-PET 
NEL TERMORETRAIBILE
fardello da 12 bottiglie 1 litro

INTERVENTI 2019

RIDUZIONE PESO ALTRA 
MATERIA PLASTICA
• riduzione peso ciotola 

mascarpone e ricotta
• riduzione spessore flow pack 

stracchino diversi formati  
e bustina mozzarella

• preforme per latte fresco, ESL e UHT
• vaschetta stracchino 170g-320g

UTILIZZO 25% R-PET IN:

INTERVENTI 2020-2021

• preforme per 
latte fresco, ESL e UHT

• vaschetta stracchino 170g-320g

UTILIZZO 50% R-PET

RIDUZIONE COLLO 
PREFORME E TAPPI

su tutte le bottiglie  
latte fresco, ESL e UHT

Il risparmio ottenuto è pari a 
3.787 t di CO₂ eq
ILLUMINAZIONE ANNUA PER 
UNA CITTÀ DA 54.726 ABITANTI
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OBIETTIVO 3

UN PIANO ANTI-SPRECO 
Granarolo ha avviato un piano anti-spreco su latte e latticini 
lavorando in sinergia con istituzioni, clienti e consumatori. 
Obiettivo a cui ambire insieme è -10% di resi da mercato 
italiano (stimando in 123.000 tonnellate il reso da mercato 
di latte e latticini freschi in Italia) che corrispondono a 
-1.400 t di CO2 eq  cioè all’illuminazione annua di una città 
con circa 20.000 abitanti.

Azioni: 
a. allungamento delle shelf-life dei prodotti,
b. campagna per una gestione più sostenibile dei 

prodotti in casa,
c. campagna sui nuovi usi per i prodotti in scadenza,
d. campagna per un corretto smaltimento. 

Latte e derivati contribuiscono in larga parte allo spreco 
alimentare. Possono rappresentare fra il 4 e l’8% del 
venduto della categoria. Attualmente nella migliore delle 
ipotesi il prodotto ritirato dai punti vendita, nel rispetto 
della catena del freddo, pur essendo ancora integro, può 
essere recuperato come sottoprodotto da indirizzare 
all’alimentazione animale. Un allungamento della shelf-life 
potrebbe garantire una riduzione dello spreco alimentare, in 
considerazione del grande lavoro fatto, a partire dalla stalla 
per migliorare la qualità del latte in origine e lungo la catena 
del freddo per preservarne le caratteristiche organolettiche, 
anche grazie alle nuove tecnologie disponibili.
Una vita residua più lunga dell’attuale consentirebbe 
alle famiglie alto consumanti di fare un minimo di scorta, 
acquistando pur con una sola visita settimanale al 
supermercato la quantità di prodotti necessari per coprire i 
bisogni di una settimana. Un virtuoso processo competitivo 
di miglioramento continuo gioverà a tutte le parti interessate, 
consumatori, produttori, trasformatori e ambiente. 
Molto possono fare anche i consumatori riponendo il latte e 
i latticini in frigorifero una volta porzionati, collocandoli nei 
giusti comparti frigo, controllando sempre la temperatura del 
frigorifero, senza lasciare lo sportello spalancato, utilizzando 
i prodotti in scadenza come ingredienti, riciclando 
correttamente le bottiglie di latte che vanno schiacciate per 
il lato lungo e non dall’alto in basso. 



MATRICE DI MATERIALITÀ
L’analisi di materialità 
rappresenta lo strumento 
strategico per definire 
i temi più rilevanti e 
significativi per l’azienda 
e per i suoi stakeholder. 
Si definiscono “materiali” 
tutte le questioni che 
influenzano le decisioni, 
le azioni e le performance 
di un’organizzazione e/o 
dei suoi stakeholder.

Tra 2018 e inizio 2019 
il Gruppo Granarolo ha 
realizzato la revisione 
dell’analisi di materialità, 
al fine di tener conto 
delle principali evoluzioni 
interne e di settore 
intercorse dal 2016, anno 
di ultima revisione.

L’analisi si è articolata in 
alcune fasi principali:

• Comprensione 
del contesto di 
riferimento

• Verifica dei 
mutamenti interni 

• Selezione dei temi 
rilevanti e stakeholder 
engagement  
(14 manager + 
57 stakeholder – 
dipendenti, azionisti, 
fornitori, clienti, istituti 
di credito, istituzioni e 
società civile).

Finanziamenti
per lo sviluppo

Filiere del latte 
in Paesi in via 
di Sviluppo

Stili di 
consumo 
sostenibili

Equilibrio 
nutrizionale

Dialogo con 
le istituzioni

Principi 
cooperativi

Educazione della 
conservazione 
del prodotto

Acquisizioni e partnership strategiche

Avanguardie 
nutrizionali per 
bisogni specifici

Politiche 
di welfare

Benessere 
animale

Supporto 
della filiera

Internazionalizzazione

Innovazione

Impatti 
ambientali del 
packaging

Sviluppo e 
valorizzazione 
risorse umane

Qualità e 
sicurezza 
alimentare

Tracciabilità e 
rintracciabilità dei 
prodotti

Salute e 
sicurezza 
dei 
lavoratori

Legalità

Spreco alimentare

Impatti 
ambientali di 
agricoltura e 
zootecnia

Impatti ambientali 
del processo di 
trasformazione

Approvvigionamento 
responsabile

Trasparenza 
della governance

Coinvolgimento 
dei dipendenti

Valorizzazione 
del radicamento 
territoriale

Impegno 
per la 
food 
innovation

Ascolto del 
consumatore

Tutela 
dell’occupazione

Brand awareness

Valorizzazione 
latte dei soci

Presidio 
dei rischi

Rapporto 
qualità / 
prezzo

Impatti ambientali 
della logistica

Sviluppo
delle comunità

3,0 3,2

RI
LE

VA
NZ

A 
ES

TE
RN

A

RILEVANZA PER L’AZIENDA/IMPATTI

3,2

3,0

3,4

3,4

3,6

3,6

3,8

3,8

4,0

4,0

4,2

4,2

4,4

4,4

4,6

4,6

4,8

4,8

5,0

5,0

Valorizzare un 
modello di filiera 
sostenibile

Garantire l'integrità 
della condotta 
aziendale

Migliorare la sostenibilità 
ambientale dalla stalla  
allo smaltimento

Garantire 
la sicurezza 
alimentare

Promuovere  
salute e benessere 
per tutti

Tutelare e 
valorizzare  
i collaboratori

Essere cittadino 
attivo a livello 
locale e globale

Garantire la sostenibilità 
economica rafforzando 
la competitività



(nel 2009 eravamo 1.537)

3.029
dipendenti

al mondo  
in cui siamo 
presenti

75
paesi

del latte alla stalla

70
mezzi di raccolta

milioni
40
consumatori

di

famiglie che traggono il proprio 
reddito dal lavoro di noi tutti

20.000

lavorato ogni anno

milioni8,5 quintali di latte
di

in 8 regioni italiane

15
stabilimenti

all’estero (2 in Francia, 
1 in Regno Unito, 
3 in Brasile, 1 in Nuova 
Zelanda)

7stabilimenti

SIAMO FATTI COSÌ

in 12 regioni italiane

634
allevatori

per la distribuzione a

punti vendita italiani

720
camioncini

50.000

di euro di fatturato 
a fine 2018

OLTRE

1,3
miliardi



PILASTRI AMBITI & SDGs AGRICOLTURA E 
ALLEVAMENTO APPROVVIGIONAMENTO TRASFORMAZIONE E 

PACKAGING
MARKETING  
E VENDITE DISTRIBUZIONE CONSUMATORE

GESTIONE 
"FINE VITA" 
PRODOTTO

La crescita 
sostenibile,  
i soci allevatori,  
i dipendenti di 
oggi e di domani

Garantire  
la sostenibilità 
economica 
rafforzando la 
competitività 

LAVORO DIGNITOSO 
E CRESCITA 
ECONOMICA

IMPRESE,
INNOVAZIONE E
INFRASTRUTTURE

 Acquisizioni e partnership strategiche

Internazionalizzazione

Innovazione

Brand 
awareness

Brand 
awareness

Brand 
awareness

Approvvigionamento responsabile

Garantire 
l'integrità 
della condotta 
aziendale

CONSUMO 
E PRODUZIONE
RESPONSABILI

PACE, GIUSTIZIA E 
ISTITUZIONI SOLIDE

Trasparenza della governance

Presidio dei rischi

Legalità

Valorizzare un 
modello  
di filiera 
sostenibile

SCONFIGGERE 
LA FAME 

Val. latte soci 
cooperatori

Valorizzazione latte dei soci 
cooperatori

Supporto della 
filiera

Supporto 
della filiera

Benessere 
animale

Tutelare e 
valorizzare  
i collaboratori

LAVORO DIGNITOSO 
E CRESCITA 
ECONOMICA

Tutela 
dell'occupazione

Salute e 
sicurezza dei 
lavoratori

Salute e 
sicurezza dei 
lavoratori

Politiche di 
welfare

Sviluppo e 
valorizzazione 
risorse umane

Coinvolgimento 
dei dipendenti

Coinvolgimento 
dei dipendenti

LA NOSTRA CATENA DEL VALORE
IL CONTRIBUTO  
DI GRANAROLO AGLI SDGS



PILASTRI AMBITI & SDGs AGRICOLTURA E 
ALLEVAMENTO APPROVVIGIONAMENTO TRASFORMAZIONE E 

PACKAGING
MARKETING  
E VENDITE DISTRIBUZIONE CONSUMATORE

GESTIONE 
"FINE VITA" 
PRODOTTO

Salute, benessere 
e gusto per tutti

Garantire la 
sicurezza 
alimentare

CONSUMO 
E PRODUZIONE
RESPONSABILI

Tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti

Qualità e sicurezza alimentare

Promuovere 
salute  
e benessere 
per tutti SALUTE 

E BENESSERE

SCONFIGGERE 
LA FAME 

Rapporto 
qualità / 
prezzo

Rapporto qualità 
/ prezzo

Avanguardie 
nutrizionali per 
bisogni specifici

Avanguardie 
nutrizionali 
per bisogni 
specifici

Ascolto del 
consumatore

Ascolto del 
consumatore

Attenzione al 
territorio e al 
pianeta

Migliorare la 
sostenibilità 
ambientale 
dalla stalla allo 
smaltimento  

PARTNERSHIP
PER GLI OBIETTIVI

SCONFIGGERE 
LA FAME 

CONSUMO 
E PRODUZIONE
RESPONSABILI

Impatti 
ambientali di 
agricoltura e 
zootecnia

Impatti ambientali  
del processo di trasformazione

Impatti 
amb. 
processo 
trasform.

Impatti ambientali del packaging Impatti ambientali  
del packaging

Impatti 
ambientali  
della logistica

Impatti 
ambientali  
della logistica

Spreco alimentare

Essere cittadini 
attivi a livello 
locale e 
globale

IMPRESE,
INNOVAZIONE E
INFRASTRUTTURE

PACE, GIUSTIZIA E 
ISTITUZIONI SOLIDE

PARTNERSHIP
PER GLI OBIETTIVI

SALUTE 
E BENESSERE

SCONFIGGERE 
LA FAME Valorizzazione 

radicamento 
territoriale

 Impegno per la food innovation Impegno per la food 
innovation

LA NOSTRA CATENA DEL VALORE
IL CONTRIBUTO  
DI GRANAROLO AGLI SDGS



GARANTIRE LA SOSTENIBILITÀ 
ECONOMICA RAFFORZANDO 
LA COMPETITIVITÀ

GARANTIRE  
L’INTEGRITÀ DELLA  
CONDOTTA AZIENDALE 

TEMI MATERIAL 2018 2019

ACQUISIZIONE DI 
ASSET E PARTNERSHIP 
STRATEGICHE  

Acquisizione Midland Food 
Group (70 mln di Euro di 
fatturato previsto e 244 
dipendenti)
Partnership con Gruppo 
Italiano Vini

Acquisizione di 
Venchiaredo

INTERNAZIONALIZZAZIONE 
E RAFFORZAMENTO DELLA 
PENETRAZIONE NEI MERCATI 
IN TERNAZIONALI IN 
ESPANSIONE

32% del fatturato all’estero 
in crescita, anche attraverso 
il lancio degli snack Cheese 
Crisps in Francia: primo 
mercato europeo

35% del fatturato 
all’estero 
UK secondo 
mercato europeo

INNOVAZIONE DI PROCESSO 
E DI PRODOTTO

25% degli investimenti su 
sviluppo nuovi prodotti
139 mln di Euro da 
innovazione

20% totale fatturato 
da prodotti lanciati 
negli ultimi 5 anni

BRAND AWARNESS E 
REPUTATION MONITORING 
A PRESIDIO DELLA QUALITÀ, 
DEL MADE IN ITALY E DELLA 
TIPICITÀ

Leadership di mercato sulla 
categoria latte fresco (quota 
valore 21,9%)

Rafforzamento 
della leadership 
di mercato sulla 
categoria latte 
fresco

PRESIDIO DELLA SUPPLY 
CHAIN ORIENTATO AL 
RISPETTO DEI PARAMETRI 
ECONOMICI; DI QUALITÀ, 
SOCIALI E AMBIENTALI

Creazione di un sistema di 
gestione fornitori (Vendor 
Rating) per razionalizzare 
acquisti e qualificare, 
selezionare e valutare i 
fornitori di Gruppo, anche 
all’estero, su criteri di 
sostenibilità

Mappatura 
fornitori esteri e 
gestione degli 
stessi su criteri di 
sostenibilità

TEMI MATERIAL 2018 2019

TRASPARENZA DI 
ASSETTO SOCIETARIO 
E SISTEMA DI 
GOVERNANCE

11 Consiglieri Amministrazione 
Granarolo (9 di nomina Granlatte) 

Rinnovo del Consiglio 
di Amministrazione 
S.p.A.

SISTEMA DI ANALISI 
CONDIVISA E 
PRESIDIO DEI RISCHI  

Revisione dei rischi in chiave 
nuovi temi material

Mappatura dei nuovi 
rischi 

TUTELA DELLA 
LEGALITÀ E 
PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE 

Aggiornamento del Modello 
di organizzazione, gestione e 
controllo
Formazione 231 e-learning  su 549 
dipendenti Granarolo S.p.A. e in 
aula per 5 dipendenti di Conbio 
S.r.l. e 34 di Fattorie Giacobazzi 
S.r.l.

Adozione del MOG  
in Gennari S.r.l.

LAVORO DIGNITOSO 
E CRESCITA 
ECONOMICA

IMPRESE,
INNOVAZIONE E
INFRASTRUTTURE

CONSUMO 
E PRODUZIONE
RESPONSABILI

PACE, GIUSTIZIA E 
ISTITUZIONI SOLIDE



RAFFORZARE IL MODELLO  
DI FILIERA SOSTENIBILE

VALORIZZARE  
I COLLABORATORI 

TEMI MATERIAL 2018 2019

VALORIZZAZIONE 
DEL LATTE 
CONFERITO 
DAI SOCI 
COOPERATORI

Aumento materia prima da 
filiera (5.823.902 hl)
Nuovo piano industriale  
2019-2021

6.000.000 hl di materia 
prima dalla filiera Granlatte
Implementazione 4 pillar del 
piano: filiera, innovazione, 
efficientamento, estero

NUOVE 
COMPETENZE 
IMPRENDITORIALI 
PER LA FILIERA

Definizione piano strategico 
Granlatte 2018-2021

Giornate di formazione su 
oltre 300 soci per avvio 
piano strategico Granlatte

PROMOZIONE 
DEL BENESSERE 
ANIMALE

Certificazione benessere 
animale di tutti gli allevamenti 
Granlatte da ente terzo 
Oggi 336 stalle, pari al 63% del 
latte conferito, raggiungono 
70/100 di punteggio

Portare tutte le stalle oltre i 
70/100 di punteggio

TEMI MATERIAL 2018 2019

TUTELA 
DELL’OCCUPAZIONE

Rinnovo accordo integrativo 
aziendale con le organizzazioni 
sindacali
crescita numero dipendenti – 
3.029 dipendenti

Piani di efficientamento 
salvaguardando 
occupazione con costante 
dialogo con i sindacati

SVILUPPO 
RISORSE UMANE E 
VALORIZZAZIONE 
DEI TALENTI

Nuovo sistema di valutazione 
delle performance su 260 
persone in Italia
34.570 ore di formazione di cui 
1440 su tutti i casari

Avvio dell’estensione del 
sistema di valutazione 
delle performance alle 
società controllate

SALUTE E 
SICUREZZA DEI 
LAVORATORI

Avviamento percorso di 
transizione da BS OHSAS 
18001 a norma ISO 45001
Progetto Erasmus (III edizione 
con 17 RSPP partecipanti)

Transizione da BS OHSAS 
18001 a norma ISO 45001
Riduzione numero degli 
infortuni vs a.p.

POLITICHE  
DI WELFARE  
E CANALI CHE 
FAVORISCONO IL 
COINVOLGIMENTO 
DEI DIPENDENTI

Portale di convenzioni 
aziendali dedicate ai 
dipendenti
Workplace: 1.116 iscritti

Sistema di welfare 
condiviso ed esteso a 
tutte le sedi italiane
Bacheche digitali per il 
personale di stabilimento

LAVORO DIGNITOSO 
E CRESCITA 
ECONOMICA

SCONFIGGERE 
LA FAME 



GARANTIRE  
LA SICUREZZA ALIMENTARE

PROMUOVERE SALUTE  
E BENESSERE PER TUTTI

TEMI MATERIAL 2018 2019

TRACCIABILITÀ E 
RINTRACCIABILITÀ 
MATERIE PRIME E 
PRODOTTI FINITI

Estensione certificazione BRC 
stabilimento di Pasturago

Estensione 
certificazione BRC  
ad altri stabilimenti

CONTROLLI SULLE 
MATERIE PRIME

182 audit sui fornitori
169.745 controlli per piano 
sorveglianza residui e 
contaminanti
807.546 analisi condotte sulla 
materia prima

Costante attenzione su 
audit fornitori
Costanti controlli su 
residui e contaminanti
Costanti controlli su 
materia prima

TEMI MATERIAL 2018 2019

PRODOTTI CON 
CARATTERISTICHE 
NUTRIZIONALI 
RIVOLTE A SEGMENTI 
SPECIFICI

Estensione delle gamme  
Oggi Puoi e G+

Sviluppo 
innovazione 
prodotti con 
ridotto contenuto 
zucchero e sale

CORRETTO 
RAPPORTO  
QUALITÀ/PREZZO

Riposizionamento del latte fresco ed 
ESL in termini di prezzo

Lancio Latte 
Granarolo 1,39

ASCOLTO DEL 
CONSUMATORE

1.090.000 utenti sito granarolo.it  e 
340.300 fan per FB Granarolo (+2%)
9.053 contatti (4.024 reclami gestiti di 
cui 98% risolto per le vie brevi)

1.300.000 utenti 
per sito  
granarolo.it e 
400.000 fan per 
FB Granarolo

CONSUMO 
E PRODUZIONE
RESPONSABILI

SALUTE 
E BENESSERE

SCONFIGGERE 
LA FAME 



MIGLIORARE LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE  
DALLA STALLA ALLO SMALTIMENTO

ESSERE CITTADINO ATTIVO  
A LIVELLO LOCALE E GLOBALE

TEMI MATERIAL 2018 2019

VALORIZZAZIONE 
DEL RADICAMENTO 
TERRITORIALE DEL 
GRUPPO

2.400 visite a 
fattorie didattiche
6.700 visite 
didattiche agli 
stabilimenti

3.000 visite a fattorie didattiche
7.000 visite didattiche agli 
stabilimenti

IMPEGNO PER LA 
FOOD INNOVATION A 
LIVELLO NAZIONALE E 
INTERNAZIONALE

Lancio progetto 
Agrofood BIC

5 start-up accelerate da  
Agrofood BIC
Progetto con Policlinico Sant’Orsola 
per diete dairy adeguate ai bisogni 
dei pazienti

TEMI MATERIAL 2018 2019

UTILIZZO TECNICHE 
AGRONOMICHE/
ZOOTECNICHE
A RIDOTTO IMPATTO 
AMBIENTALE

150 allevatori coinvolti nella 
definizione degli obiettivi del 
Piano Strategico Granlatte

Progettazione e avvio del 
piano formativo alla stalla

RIDUZIONE DEGLI 
IMPATTI AMBIENTALI 
DEL PROCESSO DI 
TRASFORMAZIONE

99% di rifiuti non pericolosi 
avviati a recupero 
78% dei fanghi del Gruppo 
destinati a produzione di 
energia 
1.482.001.231 Mj consumo di 
energia di cui il 57% da fonti 
rinnovabili o assimilate
Avvio del monitoraggio delle 
performance ambientali 
sugli stabilimenti europei

90% dei fanghi destinati a 
produzione di energia
+10% di energia da fonti 
rinnovabili o assimilate

RIDUZIONE DEGLI 
IMPATTI AMBIENTALI 
DEL PACKAGING

Riduzione peso di preforme 
e tappi, vasetti yogurt, 
spessore cover pallet

Nuovo piano sulla plastica
-3.787 t di CO2 eq in 3 anni

RIDUZIONE DEGLI 
IMPATTI AMBIENTALI 
LEGATI ALLA 
LOGISTICA

Mezzi Granarolo:  
23.624.104 km percorsi con 
766 mezzi euro 5 e 6
Mezzi Granlatte: progetto 
pilota di alimentazione mezzi 
a metano liquido (LNG)

Progetto con partner 
industriali finalizzato a 
minimizzare impatto logistico

LOTTA ALLO SPRECO 
ALIMENTARE

Allungamento shelf life dei 
prodotti a base latte
1.665 pasti equivalenti 
donati (8 onlus)

Pianificazione allungamento 
shelf life dei prodotti a base 
latte
Campagne di comunicazione 
anti-spreco sul consumatore
Oltre 2000 pasti equivalenti 
donati (12 onlus)
Minimizzazione dei resi e 
riutilizzo scarti di lavorazione

PARTNERSHIP
PER GLI OBIETTIVI

SCONFIGGERE 
LA FAME 

CONSUMO 
E PRODUZIONE
RESPONSABILI

IMPRESE,
INNOVAZIONE E
INFRASTRUTTURE

PACE, GIUSTIZIA E 
ISTITUZIONI SOLIDE

PARTNERSHIP
PER GLI OBIETTIVI

SALUTE 
E BENESSERE

SCONFIGGERE 
LA FAME 








