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Siamo
fatti così Oltre 600 allevatori 

in 12 regioni 

italiane

8,5 milioni 

di quintali di latte 

lavorato ogni anno

720 camioncini

per la distribuzione a 

50.000 punti vendita italiani

70 mezzi di raccolta

del latte alla stalla

1.280 milioni di euro 

di fatturato a fine 2020

12 stabilimenti

in 7 regioni italiane

8 stabilimenti all’estero 

(2 in Francia, 1 in 

Germania, 1 in Regno

Unito, 3 in Brasile, 1 in 

Nuova Zelanda)

2.454 dipendenti

(nel 2009 

eravamo 1.537)

40 milioni di consumatori

20.000 famiglie che

traggono il proprio reddito 

dal lavoro di noi tutti

Siamo presenti in 76

paesi del mondo
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GRANAROLO 

OPERA ATTRAVERSO 

12 STABILIMENTI 

PRODUTTIVI

Stabilimenti
e produzioni
2021
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Stabilimenti
Esteri 2021
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Granarolo: posizionamento sui principali mercati
Il principale gruppo dairy in Italia con una recente 
espansione nel mercato internazionale, riconosciuto 
come:

1° contributore alla crescita del mercato dairy

1° player nel mercato del latte fresco

1° player e brand leader nel mercato del latte UHT

3° player nel mercato dello yogurt intero

2° player nel mercato dei formaggi freschi

1° player nel mercato della panna fresca e 
2° player nel mercato della panna UHT

1° player nel mercato dei duri in Francia
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L'evoluzione del Gruppo Granarolo 

2000 2004 2011 2020

515 
mln

785 
mln

845 
mln

1.280
mln

Leadership nel
mercato italiano

Nuovi segmenti
produttivi

Espansione su nuovi
mercati

Evoluzione
ricavi
consolidati

Diversificazione
portafoglio
prodotti

Internazionalizzazione
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IL GRUPPO GRANAROLO HA AVVIATO DA TEMPO 

CON SUCCESSO UN IMPORTANTE PERCORSO 

DI INTERNAZIONALIZZAZIONE 

PER COGLIERE PIENAMENTE 

LE POTENZIALITÀ DEI MERCATI ESTERI

Lo sviluppo per paese

NET SALES

FY 11

ITALIA

ESTERO

4%

96%

NET SALES

FY 20

ITALIA

ESTERO

33%

67%

INTERNAZIONALIZZAZIONE E SVILUPPO 
DEL BUSINESS ALL’ESTERO
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I RICAVI DI GRANAROLO SONO RADDOPPIATI NEL CORSO DEGLI ULTIMI 15 ANNI CON UNA FORTE SPINTA ALL’INTERNAZIONALIZZAZIONE  

VERSO L'EUROPA E IL RESTO DEL MONDO

Il percorso di internazionalizzazione

2000

98%

1%

1%

2011

96%

3%

1%

2015

80%

17%

3%

2020

67%

28%

5%

515 mln€ 845 mln€ 1.087 mln€ 1.280 mln€

RICAVI PER MERCATO
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Granarolo
nel mondo



Sostenibilità e innovazione



QUADRI E DIRIGENTI 2019

l’identificazione di tutti i 

potenziali aspetti 

materiali 

Fonti:

- Codice Etico,

- Rel sulla Gestione

- Piano Strategico

- Documenti sui 

cambiamenti di 

scenario

- Ricerche sui media e 

su internet/social 

(RM)

- Analisi concorrenti

- …..

Stakeholder 

engagement attraverso 

un questionario: 

- Direzione allargata

- Focus group 

dipendenti

- Focus group 

sindacato

- Soci

- Banche

- Clienti

- Fornitori

- Istituzioni

- Altri (es Onlus)

Incrocio risultati 

aziendali con risultati

che arrivano dagli altri 

stakeholder per creare 

matrice di materialità

da sottoporre al CdA per 

approvazione 

Inserimento della matrice 

sul Bilancio di 

Sostenibilità e incrocio 

dei temi material con i 

17 obiettivi e impegni 

globali in materia di 

sviluppo sostenibile

- BS

- Certificazione

- Nuova sezione sito 

CSR



QUADRI E DIRIGENTI 2019



TEMI MATERIAL

1)  Garantire la sostenibilità economica rafforzando la competitività

2) Valorizzare un modello di filiera sostenibile

3) Garantire l' integrità della condotta aziendale

4)  Migliorare la sostenibilità ambientale dalla stalla allo smaltimento

TEMI MATERIAL

5) Garantire la sicurezza alimentare 

6) Promuovere salute e benessere per tutti

7)  Tutelare e valorizzare i collaboratori

8) Essere cittadino attivo a livello locale e globale 

1. Salute, benessere e 
gusto per tutti 

2. I soci allevatori di 
oggi e di domani 

3. Il nostro 
Paese/Territorio



AMBITI COMPLESSIVI DI VALUTAZIONE (Unilever) OBBLIGATORI ATTESI

1. AGRICOLTURA – GESTIONE DEI NUTRIENTI NEI TERRENI COLTIVATI E DA PASCOLO (FERTILIZZAZIONE) 0 10

2. AGRICOLTURA – GESTIONE DI PARASSITI, MALATTIE ED ERBE INFESTANTI 1 13

3. AGRICOLTURA – GESTIONE DEL SUOLO 4 7

4. ZOOTECNICA 8 27

5. AUTOGENERAZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI 3 15

6. ENERGIA ED EMISSIONI DI GAS A EFFETTO SERRA (ANIDRIDE CARBONICA) IN OGNI FASE DELLA FILIERA 0 7

7. GESTIONE DELLE ACQUE (GESTIONE DELLE RISORSE E AMBIENTALE) IN OGNI FASE DELLA FILIERA 2 10

8. GESTIONE DEI RIFIUTI IN OGNI FASE DELLA FILIERA 10 24

9. ASPETTI SOCIALI 3 36

10. CATENA DEL VALORE (DETTAGLIO FORNITURE) 1 15

11. MIGLIORAMENTO CONTINUO (INCLUSA LA METRICA) 25 9

12. POLITICA DI APPROVVIGIONAMENTO RESPONSABILE PER LE AZIENDE - -







QUADRI E DIRIGENTI 2019

SHARE OF VOICE E TRENDLINE ULTIMI 6 ANNI

TRENDLINE VOLUMI PER PILLARSHARE OF VOICE

Benessere 
animale

19%

Lotta allo 
spreco

38%

Riduzione 
plastica

43%

I



TRENDLINE VOLUMI E IMPATTO TOTALESENTIMENT

I grafici si riferiscono a tutti i pillar visti nella loro totalità, nelle slides seguenti invece verranno esplosi singolarmente.

SENTIMENT, TREND VOLUMETRICO E IMPATTO REPUTAZIONALEI



Bottiglia 100% 
compostabile

Bottiglia 20% 
plastica riciclata

Da così a cosà

3 obiettivi per lo sviluppo 
sostenibile entro il 2021

TREND VOLUMETRICO E IMPATTO REPUTAZIONALE2



OBIETTIVO PIANO 2030

OBIETTIVO PIANO 2021-2023

PRINCIPALI PILASTRI

Entro il 2030 ridurre le emissioni di gas a effetto serra del 30% per kg di latte.

20.000 – 30.000 t di CO2 eq

Ridurre gas a effetto serra in ogni fase della filiera

Ridurre energia e consumo di acqua

Ridurre rifiuti

Ridurre plastica nel packaging

Obiettivi di sostenibilità a medio e lungo periodo



3. Trasformazione e Packaging

4. Innovazione e Marketing 5. Distribuzione
6. Consumatori 

e Comunità

I 2454 dipendenti Granarolo a ogni 

livello promuovono la sostenibilità con 

uno sguardo costante all’innovazione 

lungo l’intero ciclo di vita del prodotto.

Granarolo si impegna a promuovere 

una sana alimentazione, anche 

attraverso prodotti a ridotto 

contenuto di sale, zucchero e grassi 

e a intercettare i bisogni espressi dai 

consumatori attraverso prodotti 

funzionali. 

Punta a ridurre lo spreco 

alimentare. 

Granarolo si impegna 

a ottimizzare la 

logistica con 

l’obiettivo di ridurre 

sprechi e impatto 

ambientale.

Granarolo informa i suoi 

consumatori e li agevola 

nell’acquisto consapevole, 

puntando a prodotti che 

abbiamo un ridotto impatto 

ambientale. 

È accanto alle comunità vicine 

e lontane.

Raccolta del latte + Fornitura ingredientistica

2. Approvvigionamenti

8,5 milioni di quintali di latte all’anno

Le 72 cisterne di Granlatte percorrono ogni 

anno 6,9 milioni di km, 95% sono mezzi 

Euro5 e Euro 6.

1. Agricoltura e 
allevamento

625 allevatori in 12 regioni 

italiane e ca. 60.000 animali. 

7. Gestione fine vita 
prodotto

Granarolo è attenta alla scelta 

del packaging orientato alla 

riciclabilità, utilizza anche 

materiale riciclato, lavora in 

sinergia con istituzioni e 

consorzi che hanno gli stessi 

obiettivi e supporta il 

consumatore nella 

modalità di smaltimento.

Punta a ridurre lo spreco 

alimentare.

Obiettivi che coinvolgono tutta la filiera



Impronte ambientali



25

1
Granlatte ha 625 allevatori in 12 regioni italiane 

e ca. 60.000 animali. 

Agricoltura 
e allevamento

OBIETTIVI PIANO 2021-2023: 

• Riduzione dell’uso di fertilizzanti 

• Riduzione dell’impatto ambientale alla stalla 

• Benessere animale (tutte le stalle sono certificate) 

• Uso razionale dei farmaci

La digitalizzazione avviata è fattore determinante.  
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2
Granarolo lavora 8,5 milioni di quintali di latte all’anno, di 

qs 6,8 sono della filiera.

Le 72 cisterne di Granlatte percorrono ogni anno 6,9 

milioni di km, 95% sono mezzi Euro 5 e Euro 6.

OBIETTIVI PIANO 2021-2023: 

• Alimentare le cisterne di raccolta del latte di filiera con biometano 

(progetto pilota – marzo 2021).

• Approvvigionarsi laddove possibile di prodotti di prossimità e/o mappare 

fornitori secondo criteri di sostenibilità

Approvvigionamenti
Raccolta del latte + Fornitura 
ingredientistica
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3
I 2454 dipendenti Granarolo a ogni livello promuovono 

la sostenibilità con uno sguardo costante 

all’innovazione sostenibile  lungo l’intero ciclo di vita 

del prodotto.

OBIETTIVI PIANO 2021-2023: 

• Nei 12 stabilimenti italiani e 8 esteri si lavorano latte e altri prodotti 

garantendo sicurezza alimentare e una gestione efficiente e 

sostenibile (in BS obiettivi dettagliati di cogenerazione, riduzione 

acqua, riduzione rifiuti). Es più del 60% di en. elettrica per gli stab. 

da impianti di cogenerazione di proprietà e di fornitori.

• Carbon Neutrality entro 2025 per alcune linee di prodotto 

(riduzione CO2 emessa e compensazioni). 

• Il packaging: si riduce di anno in anno la CO2 emessa 

(-3787 t di CO2 nel periodo 2018-2021; -2500 t di CO2 periodo 2021-

2023). 

Trasformazione
e Packaging
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4
Granarolo si impegna a promuovere una sana 

alimentazione, anche attraverso prodotti a ridotto 

contenuto di grassi, sale e zucchero e a intercettare i 

bisogni espressi dai consumatori attraverso prodotti 

funzionali. 

Punta a ridurre lo spreco alimentare. 

OBIETTIVI PIANO 2021-2023: 

• I prodotti con ridotto contenuto di grassi, sale e zuccheri 

rappresentano oggi l’81% dei vol. tot (l’1,2% di quelli esportati), in 

crescita del 15%. 

• I prodotti arricchiti o funzionali rappresentano l’1% dei vol. totali in 

Italia e 2,8% di quelli esportati, in crescita del 15%.

• L’allungamento della shelf life, a parità di proprietà organolettiche 

lavorando sull’eccellenza del latte alla stalla e innovative tecnologie 

di trasformazione, consente di ridurre lo spreco (piano sulla 

mozzarella). 

Innovazione 
e Marketing
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5
Granarolo si impegna a ottimizzare la logistica con 

l’obiettivo di ridurre sprechi e impatto ambientale 

OBIETTIVI PIANO 2021-2023: 

• Innovazione dei sistemi e dei processi gestionali che consenta di 

individuare la migliore configurazione e posizione dei magazzini, 

parametrandola alle modifiche dei consumi nelle regioni italiane con 

conseguente diminuzione dei km percorsi (dettaglio CO2 a seguire).

• Efficienza nei sistemi di stoccaggio e di picking nei magazzini con 

conseguente maggior livello di automazione.

• Uso di mezzi di trasporto ad alta efficienza energetica.

• Passaggio da tentata vendita a prevendita di Zero4 con riduzione dei 

km percorsi.

Distribuzione

#18

Strategia per 
una mobilità
sostenibile e 
intelligente.
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6
Granarolo informa i suoi consumatori e li agevola 

nell’acquisto consapevole, puntando a prodotti che 

abbiamo un ridotto impatto ambientale.

È accanto alle comunità vicine e lontane.

OBIETTIVI PIANO 2021-2023: 

• Uso del prodotto, della didattica e degli spazi on line per informare i 

propri consumatori su proprietà nutrizionali, tipologia di ingredienti 

e packaging e modalità di smaltimento.

• Lancio piattaforme e-commerce in Italia, in UK, in Brasile in chiave 

di sostenibilità.

• Banca del Latte Umano Donato in sinergia con gli Ospedali di BO, FE, 

PR.

• Sostegno ad Africa Milk Project in Tanzania e AfricHand Project in 

Mozambico.

Consumatori 
e Comunità
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7
Granarolo è attenta alla scelta del packaging 

orientata alla riciclabilità, utilizza anche materiale 

riciclato, lavora in sinergia con istituzioni e consorzi 

che hanno gli stessi obiettivi e supporta il 

consumatore nella modalità di smaltimento.

Punta a ridurre lo spreco alimentare. 

OBIETTIVI PIANO 2021-2023: 

• Informazioni sul prodotto e on line relative alla riduzione degli 

sprechi (es ricette antispreco) e allo smaltimento del packaging.

• Ampliamento spacci fisici che promuovono l’anti-spreco

• Donazioni sistematiche a Onlus dei territori, anche di merci 

invendute.

Gestione 
fine vita prodotto
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RIDUZIONE PLASTICA, CO2

& SPRECHI ALIMENTARI

• Uso di plastica riciclata e di materiali 

alternativi alla plastica

• Il packaging: si riduce di anno in anno la CO2

emessa 

(-3787 t di CO2 nel periodo 2018-2021; -2500 

t di CO2 periodo 2021-2023). 

• Carbon neutrality entro 2025 per alcune linee 

di prodotto

• Aumento della shelf life dei prodotti 

SANA 

ALIMENTAZIONE E 

BENESSERE ANIMALE

• Benessere Animale

• Uso razionale dei farmaci (indicatori in definizione con 

Politecnico di Milano)

• Lancio di prodotti a ridotto contenuto di grassi, sale e 

zucchero per promuovere una sana alimentazione

• Lancio di prodotti funzionali che rispondono a precise 

esigenze del consumatore

QUALITÀ DI 

FILIERA GARANTITA

• Riduzione dell’uso di fertilizzanti

• Riduzione dell’impatto ambientale alla stalla

• Obiettivi dettagliati di cogenerazione, riduzione acqua, riduzione rifiuti

• Alimentazione delle cisterne di raccolta del latte di filiera con 

biometano (progetto pilota – marzo 2021).

• Puntare ad approvvigionamenti di prossimità e mappare fornitori 

secondo criteri di sostenibilità

• Lancio di piattaforme e-commerce in Italia e all’estero

PROGETTI DI SOSTEGNO 

PER COMUNITÀ VICINE 

E LONTANE

• Banca del latte umano donato 

(Bologna, Ferrara e Parma)

• AfricaMilk project (Tanzania)

• AfricHand project (Mozambico) 

Il nostro impegno verso il miglioramento continuo.

Nasce #BONTÀ RESPONSABILE



33

1. Innovare nel mercato dairy

2. Consolidare la leadership nei mercati core ed 
entrare in nuovi mercati alto potenziali 

3. Stretegia Farm to Form del Green Deal

Le sfide per il futuro
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L’acceleratore multiazienda nato per 

promuovere promettenti e innovative start up 

nei settori food&beverage e agro-industriale

From Farm To Fork
Nutrition & Health Food Processing, 

Quality & Safety
New Packaging 

solutions 

Smart & HiTech
Farming & Livestock

Sustainability & 
Circular economy

Personalized 
Experiences & 

Products

SOCI DELL’ACCELERATORE

SOGGETTI COINVOLTI

#agrofoodbic www.agrofoodbic.it
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Africamilkproject aveva l'obiettivo di sviluppare intorno a 

un piccolo caseificio situato in uno dei distretti più poveri 

della Tanzania (la Njombe Milk Factory) una vera e propria 

filiera del latte, capace di mettere a profitto gli sforzi dei 

primi agricoltori locali coinvolti (si tratta in realtà di 

famiglie che possiedono una o più mucche), così da creare 

un piccolo ma autosufficiente sistema agrozootecnico, in 

grado di produrre latte alimentare sicuro (pastorizzato), 

distribuirlo alle famiglie e alle scuole, assicurando cibo, 

lavoro e un'attività economica autonoma. 

Oggi questo sogno è una realtà. La Milk Factory di Njombe 

prende la materia prima da 800 allevatori locali, dà lavoro 

a 800 persone, fornisce latte gratuitamente a 26.000 

bambini allo scopo di educare le famiglie al consumo di 

latte.

Africa Milk Project
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MOZAMBICO,

UNA FILIERA DEL LATTE 

PER DARE 

LAVORO E NUTRIZIONE

AfricHand
Project
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LA BANCA DEL LATTE È UN CENTRO 
ADIBITO ALLA RACCOLTA DEL LATTE 
UMANO OFFERTO DA MAMME DONATRICI

LA BANCA DEL LATTE assicura la distribuzione gratuita 

del latte materno che grazie alle sue proprietà viene 

utilizzato per molte patologie e spesso rappresenta una 

garanzia in più per la sopravvivenza del bambino.

Banca 
del Latte Umano 
Donato di Bologna



38

Vogliamo promuovere
un'offerta alimentare di qualità, 
che sostenga la crescita dei produttori, 
preservando le nostre risorse naturali.

Il futuro vedrà vincenti le filiere
che sapranno crescere consumando di 
meno.


