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Fondato nel 1958, il Gruppo Veronesi è la quarta realtà agroalimentare italiana per fatturato, leader 
nazionale nella produzione di mangimi, col marchio Veronesi, tra i primi nell’avicolo in Europa, col 
marchio AIA e tra i maggiori operatori nell’industria salumiera italiana, con i marchi Negroni e Fini 
Salumi.
La struttura organizzativa comprende due unità operative: Alimentare e Agrozootecnica.
I valori del Gruppo sono orientati al cliente e alla sostenibilità: centralità del consumatore, ricerca 
costante della qualità lungo tutta la filiera, innovazione, spirito di squadra e correttezza, efficienza 
di processo, salute e sicurezza, rispetto per l’ambiente, creazione di valore per tutti gli stakeholders.
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1Le parole chiave del 2015 sono state: crescita, 
integrazione, investimenti e innovazione.

2Per l’Unità Agrozootecnica un 2015 senza 
le tensioni degli anni precedenti: prezzi del-

le materie prime in calo, volumi in crescita per 
i mangimi destinati all’alimentazione di polli e 
ovaiole.

3Aia raggiunge quota 47% nel mercato dei 
prodotti elaborati avicoli confezionati. Quasi 

un prodotto su due è  firmato da Aia.

4In un mercato non brillante come quello del 
wurstel, Aia cresce in modo importante in 

tutti i segmenti: avicolo, suino e specialità. 

5Investimenti pubblicitari al top per Dakota a 
supporto del lancio di due nuovi gusti: pollo 

leggermente piccante e suino.

6Il mercato dei cubetti si innova con il lancio 
dei salumi in petali Negroni. 4 nuovi prodotti 

ideali per insalate e piatti freddi.

7La stella di Negroni torna in comunicazione 
TV con un nuovo spot e con lo storico jingle 

reinterpretato da Enrico Ruggeri, una delle voci 
italiane più note. 

I FATTI CHIAVE
DELL’ANNO

I NUMERI DEL 2015

100%
SOCIETÀ AGRICOLA 

LA PELLEGRINA S.p.A.

100%
AIA S.p.A.

AVICOLA VERONESE Srl

SIVALCARNI Srl

ALBA Srl

AGRILINEA Srl

AGRICOLA CONIGLI Srl

COK Srl

AGRICOLA VERONESE Srl

AGRICOLA TRE VALLI
SOCIETÀ COOPERATIVA

NEGRONI Sa

NEGRONI Sarl

ALIMENTARE AGROZOOTECNICA

Aziende Agricole
Incubatoi

Allevamenti

Carni avicole
Carni di coniglio

Carni di suino
Carni bovine

Prodotti trasformati
Uova e ovoprodotti

MangimificiSalumi

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

LA STRUTTURA SOCIETARIA

VERONESI HOLDING S.p.A.
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Il presidente
Bruno Veronesi

A
nche nel 2015 il nostro Gruppo ha 
dimostrato di saper reagire a un 
quadro macroeconomico globale 
ancora molto incerto, caratterizzato 
da continue tensioni, alti tassi di 

disoccupazione, crescita limitata in molte aree 
geografiche, domanda poco favorevole in diversi 
mercati in cui siamo presenti. In uno scenario 
così complesso, ci siamo ancor più concentrati 
sullo sviluppo quotidiano delle nostre attività. 
Abbiamo confermato la redditività, raccogliendo 
i frutti di un lungo lavoro di semplificazione dei 
processi, di recupero d’efficienza, di rafforzamento 
patrimoniale. I risultati conseguiti testimoniano la 
validità delle scelte strategiche intraprese. 
Adesso, possiamo pienamente dedicarci 
alla crescita. I positivi risultati che abbiamo 
ottenuto ci collocano tra i primi cinque operatori 
dell’agroalimentare  a livello nazionale. Siamo primi 
nel settore avicolo, tra i leader a livello europeo.
Le vendite, aumentate a volume, si sono attestate 
a 2.774 milioni di euro, mentre l’utile netto 
supera i 30 milioni, con un miglioramento di 
tutti i principali indicatori economico-finanziari. 

L’internazionalizzazione è stata rafforzata 
dall’aumento delle esportazioni che, con 
il 16% del fatturato complessivo si sono 
attestate a 443 milioni di euro.

Siamo un grande Gruppo a 
baricentro italiano, che continua 

a costruire, con un approccio 
selettivo, la propria presenza in tutta 
Europa, consolidando sempre più 
il percorso di redditività e sviluppo 

anche a livello globale. Nuovi 
numeri, quindi. E nuovi scenari, a 

conferma delle nostre parole 
chiave. Quelle che hanno 
caratterizzato il 2015 e che 
contraddistingueranno 

pure il 2016: crescita e 
integrazione, investimenti 
e innovazione. 
La volontà di crescere 
si può già oggi leggere 
nelle azioni che 
abbiamo avviato e in 
quelle che abbiamo 
completato, con 
investimenti industriali 

che nel 2015 hanno raggiunto 92 milioni di  euro, 
finalizzati a sviluppare ulteriormente la capacità  
produttiva, migliorare i processi, rafforzare 
l’efficienza - anche energetica - e la sostenibilità, la 
qualità e la sicurezza dell’ambiente di lavoro. 
Consistenti anche le previsioni d’investimento per 
il 2016. L’integrazione investe ogni nostra attività: 
integriamo le competenze, le tecnologie, i sistemi 
di offerta. Ulteriori benefici deriveranno anche dalla 
propensione all’innovazione dimostrata sul fronte 
gestionale e produttivo, con un potenziato sistema 
di gestione dei rischi e un rafforzamento delle 
competenze di project management.
Un’attenta gestione finanziaria ci ha permesso di 
ridurre la quota d’indebitamento, di consolidarla 
con una serie di finanziamenti a medio/lungo 
termine accordatici dal sistema bancario, che ci 
consentono di continuare a investire nello sviluppo 
delle nostre competenze.Visione strategica, 
responsabilità e determinazione accompagneranno 
le nostre azioni anche nel 2016, per utilizzare 
al meglio le nostre risorse e competenze, per 
continuare a crescere migliorando.

Il nostro sguardo è, quindi, proiettato al domani. 
Un domani che affronteremo con dinamismo e 
apertura all’innovazione; due caratteristiche che 
non mancano al nostro Gruppo, che da sempre 
si distingue per flessibilità e dimostra di avere nel 
proprio DNA la propensione a innovare, perseguire 
obiettivi ambiziosi, guardare lontano.
Abbiamo persone capaci ed entusiaste, le cui 
abilità, il grande impegno e il forte senso di 
responsabilità sono le certezze su cui costruire le 
nostre prospettive e i prossimi risultati. A loro va il 
nostro ringraziamento per l’intelligente contributo 
fornito al raggiungimento del nostro successo. 
Guardiamo avanti con fiducia. 

Lavoreremo con passione e determinazione 
per costruire il Gruppo di domani, con costante 
attenzione alle necessità e ai gusti dei nostri 
clienti. Continueremo a essere sempre attenti 
alle opportunità offerte dallo sviluppo sociale e 
tecnologico, consolidati da un modello di business 
sempre più efficiente, da un brand sempre più 
forte e globale, per poter continuare a essere 
protagonisti di rilievo nel panorama nazionale ed 
europeo, nel rispetto e alla ricerca costante di una 
sempre migliore qualità di prodotto e servizio, nel 
segno della nostra pluriennale tradizione.

LA LETTERA
DEL PRESIDENTE “Consolidare, investire, innovare,

     per un futuro sempre in crescita”
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Albania, Armenia, Bosnia Herzegovina, Bulgaria, Croazia, Finlandia, 
Francia, Georgia, Grecia, Libano, Macedonia, Malta, Montenegro, Nigeria, 
Romania, Russia, Slovenia, Spagna.

Albania, Angola, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Austria, 
Belgio, Benin, Bosnia Herzegovina, Brasile, Bulgaria, Canada, 
Cile, Cina, Cipro, Costa Rica, Croazia, Danimarca, Emirati 
Arabi Uniti, Estonia, Finlandia, Francia, Gabon, Georgia, 
Germania, Giappone, Giordania, Gran Bretagna, Grecia, 
Guadalupe, Guatemala, Guinea Equatoriale, Hong Kong, Iraq, 
Irlanda, Korea, Kosovo, Lettonia, Libano, Liberia, Lituania, 
Lussemburgo, Macedonia, Malta, Messico, Montenegro, 
Nigeria, Norvegia, Olanda, Panama, Polonia, Portogallo, 
Qatar, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica di 
Guinea, Repubblica Ceca, Repubblica del Togo, Repubblica 
Slovacca, Romania, Russia, Santo Domingo, Serbia, 
Seychelles, Sierra Leone, Singapore, Slovacchia, Slovenia, 
Spagna, Sud Africa, Svezia, Svizzera, Thailandia, Tonga, 
Turkmenistan, Ucraina, Ungheria, Uruguay, Usa, Vietnam.

L’EXPORT
DEL 
GRUPPO
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L’economia italiana nel 2015 chiude con 
un andamento moderatamente positivo, 
caratterizzato da un trend eterogeneo dei 
diversi settori. Il largo consumo confezionato ha 
manifestato un trend positivo nel corso di tutto 
l’anno, con segni positivi nelle vendite a volume e 
a valore, nonostante una riduzione nella pressione 
promozionale.

I comparti alimentare e bevande hanno trainato 
la crescita durante tutti i dodici mesi e, all’interno 
del comparto alimentare, il segmento dei prodotti 
alimentari freschi è cresciuto rispetto al 2014, con 
tassi rilevanti, soprattutto a volume.
Buone le crescite delle carni fresche a peso imposto 
e dei salumi, in un quadro che vede penalizzati il 
latte e la panna fresca. Nel comparto della carne, 
la crescita è da attribuire esclusivamente alle 
referenze elaborate cotte e crude, i cui consumi 
sono cresciuti complessivamente del 3%. In calo, 
invece, i consumi dei tagli freschi confezionati di 
pollo e tacchino, di suino e di bovino, nonostante 
i prezzi siano stati generalmente in calo.
Stabili i consumi dei salumi e in lieve contrazione 
quelli dei wurstel, ambedue penalizzati, negli 
ultimi mesi dell’anno, da una campagna mediatica, 
fortemente criticata anche dal mondo scientifico, 
sfavorevole ai prodotti di carne cotti e ai salumi 
in genere.
La crescita è sostenuta dai prodotti di marca. Il 
brand del distributore manifesta infatti una lieve 
flessione. Sono in flessione i prodotti della fascia 
Primo Prezzo e crescono con tassi dell’11,8% e 
del 14,5% i prodotti Bio e della fascia Premium. 
Il consumatore premia la marca e, tra i brand del 
distributore, i prodotti di fascia alta. 
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L’ALIMENTARE

2,8

2013 2014 2015

LARGO CONSUMO CONFEZIONATO
VENDITE A VALORE
TREND %

VENDITE A VOLUME
TREND %

2,1

2013 2014 2015

-1,4

-0,7-0,6

-0,8

Tra le marche principali del mercato Alimentari e 
Bevande, il Gruppo Veronesi si attesta come se-
condo player per tasso di crescita, sia a volume 
che a valore. Un risultato che conferma gli ottimi 
trend di crescita degli anni precedenti.

RANKING AZIENDE ITALIANE 2015

LO SCENARIO 2015
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Il mercato degli elaborati avicoli si chiude con 
una crescita del 2,6% a volume, generata da 
un dato sostanzialmente stabile per i prodotti 
elaborati cotti panati, in forte crescita per il 
recente segmento degli elaborati cotti non 
panati (+18,4%) e in lieve crescita (+1,6%) per 
gli elaborati crudi.  Aia ha rafforzato la propria 
posizione di leadership, attestandosi a una 
quota di mercato del 47%. Quasi un prodotto 
elaborato confezionato di marca su due, in 
Italia, è firmato da Aia. Una quota di mercato 
doppia rispetto al primo concorrente presente 
sul territorio nazionale.
Il segmento dei prodotti elaborati panati vede 
Aia, anche nel 2015, rafforzare la propria quota 
di mercato, giunta al 37%, grazie anche a una 
massiccia attività promozionale, supportata, 
nella fase finale dell’anno, da una campagna 

televisiva dedicata ai quattro prodotti capostipiti 
della gamma: le cotolette “La Viennese” e “La 
Milanese”, le “Spinacine Grancroccanti” e i 
“Nagghy”. Una nuova produzione realizzata 
appositamente per sostenere i volumi di vendita, 

attraverso il racconto suggestivo dei prodotti, 
con immagini di alta qualità fotografica. In 
novembre, i prodotti panati Aia hanno raggiunto 
15.700 clienti, il miglior risultato di sempre.
Il più recente segmento del mercato, quello 
relativo ai prodotti elaborati cotti non panati, 
nato da un’idea della Ricerca e Sviluppo Aia, 
nel 2012, si è consolidato ulteriormente nel 2015 
diventando una realtà alla quale tutti i produttori 
italiani hanno iniziato a orientarsi. 
Il segmento pesa ormai oltre l’11% dell’intero 
mercato degli elaborati, pari a oltre il 21% del 
mercato di quelli cotti: praticamente una 
confezione di prodotti cotti su cinque, venduta 
in Italia, fa parte di questa categoria. 
Aia mantiene una quota del 90%, operando 
con azioni commerciali finalizzate a impedire 
l’ingresso dei concorrenti nel segmento e con 
l’inserimento di nuovi prodotti in assortimento 
per allargare la propria offerta a scaffale. 

Chicken Curry e Porchetta di suino tagliata in 
sfoglie sono due esempi di successo: una ricetta 
tipicamente etnica ed una rivisitazione in chiave 
Aia di un prodotto tipicamente italiano.
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Polpette cotte con carote e spinaci,
una delle principali novità nel segmento

dei cotti non panati

COTTI PANATI
% a volume Totale Italia I + S
% a volume (PI + PV)
Fonte IRI-INFOSCAN

COTTI NON PANATI
% a volume Totale Italia I + S
% a volume (PI + PV)
Fonte IRI-INFOSCAN

Aia

37%

1° concorrente

27%

2° concorrente

9%

Altri

27%

Aia

90%
1° concorrente

8%
2° concorrente

2%

La Viennese,
punta di diamante dell’ampia gamma dei cotti panati, 
dove il nostro brand domina incontrastato

ELABORATI AVICOLI,
NEL SEGNO DEL PIÚ
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Nel segmento degli elaborati crudi, Aia 
consolida la posizione di leadership e sfiora 
una quota di mercato del 46,5%. Entra nel 
mercato delle polpette crude con tre referenze 
a marchio Bon Roll Express, un nuovo modo di 
preparare il prodotto in padella in pochi minuti. 
Con una quota di mercato del 77,4%, Bon Roll 
è l’unico marchio di riferimento tra gli arrosti e i 

polpettoni. Anche Bon Roll è stato protagonista 
in TV con una campagna di comunicazione 
classica, andata in onda in ottobre.

Il 2015 si conferma un anno non favorevole 
per il mercato dei wurstel, in linea con 

l’andamento dei due anni precedenti. In un 
contesto caratterizzato da una certa diffidenza, 
il consumatore ha prediletto la marca, sinonimo 
di qualità e garanzia: Wudy è il brand che è 
cresciuto maggiormente, toccando il 30% 
(+1,4%) di quota, nel mercato che comprende 
tutti i wurstel e il 41,3% (+1,5%) dei volumi nel 
segmento dei wurstel di pollo e tacchino.
In controtendenza con l’andamento del 
mercato, il segmento dei wurstel Speciali nel 
2015 è cresciuto sia a volume che a valore. Esso 
è composto da prodotti di alta qualità, dedicati 
a un pubblico di veri appassionati. La crescita 
del segmento è esclusivamente da attribuire 
all’ingresso nel mercato del Wudy Bratwurst, 
il primo wurstel tipico, riconducibile al gusto 
tedesco, ma interamente realizzato con carne 
di pollo e tacchino.
Oltre a Wudy Bratwurst, Aia ha fatto ingresso 
nel mercato con una seconda novità che 
innoverà il mercato, stabilendo un nuovo punto 
di riferimento per tutti gli attori: il wurstel 
Aequilibrium, il primo in Italia a basso contenuto 
di grassi, perfettamente in linea con le più attuali 
esigenze del consumatore e coerente con le 
tendenze ormai consolidate: ricercare prodotti 
sani, appaganti, ma con un ridotto apporto 
calorico e lipidico.
Nel segmento del wurstel di suino, stabile la 
quota di Golosino e in leggera crescita quella 
dei Wudy Bavaria e Grill. 
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Aia

46%

1° concorrente

28%

2° concorrente

2%

Altri

24%

ELABORATI CRUDI
% a volume Totale Italia I + S
% a volume (PI + PV)

WURSTEL
% a volume Totale Italia I + S
% a volume (PI + PV)
Fonte IRI-INFOSCAN

Aia

32%

1° concorrente

13%

3° concorrente

5%

2° concorrente

7%

Altri

43%

L’inconfondibile Wudy, 
un indiscusso successo di prodotto
e marketing in casa Aia

WURSTEL: AIA IN CRESCITA

Bon Roll Aia, il secondo gustoso
che ha cambiato il modo di stare insieme a tavola
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Il 2013 è stato l’anno del lancio di Dakota, il 
2014 quello del consolidamento e il 2015 quello 
dell’allargamento della gamma.
Sono proseguite e si sono rafforzate le attività 
commerciali, promozionali e di comunicazione, a 
supporto della linea. Dakota è diventato un asset 
centrale nelle strategie di Aia, creando un nuovo 
segmento di mercato, che unisce il servizio e la 
semplicità di preparazione dei wurstel al gusto e 
alla qualità tipiche delle salsicce crude.
La confezione di Dakota Classica è stata 
ridisegnata, allo scopo di rendere il prodotto più 
visibile e riconoscibile sugli scaffali.  Selezione e 
riduzione delle informazioni presenti in etichetta, 

suggerimento degli abbinamenti sullo sfondo, 
il logo Aia più grande e l’utilizzo di colori vivaci 
sono stati i criteri guida per la nuova confezione, 
che è stata apprezzata sia dai consumatori sia dal 
trade. La gamma di Dakota si è poi fatta in tre: 
a Dakota Classica si sono aggiunte Dakota 100% 
Pollo e Dakota 100% suino. 
Tre versioni ben distinguibili per gusto e immagine, 
che hanno raggiunto l’obiettivo di allargare il 
bacino dei consumatori. 
Il lancio sul mercato della nuova immagine e 
delle due nuove referenze è stato sostenuto da 
un’importante campagna di affissioni su tutto il 
territorio nazionale. Oltre 4.000 installazioni di 
grandi dimensioni, che hanno generato più di 20 
milioni di contatti netti.

La campagna di affissioni continua tutt’ora, in 
modo dinamico, sulla rete autostradale italiana. 
Una serie di camion, totalmente brandizzati, 
stanno portando Dakota tutti i giorni in tutt’Italia.

Un nuovo spot, lanciato nel formati 60”, 45” e 30”, 
ha presentato infine Dakota al grande pubblico 
televisivo, nella sua nuova e articolata offerta.
Anche gli esperti hanno premiato Dakota per il 
suo contenuto d’innovazione e i brillanti risultati 
commerciali ottenuti a partire dal lancio sul 
mercato.
Aia si è infatti aggiudicata la prima edizione del 
Premio Food 2015-Scelto dagli esperti, per la 
categoria “prodotti cotti”, che ha coinvolto 86 
aziende e oltre 170 prodotti.
Ulteriore slancio allo sviluppo della gamma 
Dakota proviene dall’export.
La linea viene distribuita, con pack dedicati, in 
Germania, Croazia, Serbia, Spagna. In avvio la 
distribuzione anche negli altri Paesi europei.
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Tipo di carne

Immagine
per l’invito al consumo

Maggiore impatto
sugli scaffali

Etichetta 
semplif icata

LA DAKOTA SI FA IN TRE

17

Dakota, l’inimitabile 
salsiccia di Aia
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Il mercato degli affettati libero servizio procede 
anche nel 2015 con un trend estremamente 
positivo. I consumatori premiano i prodotti 
ad alto contenuto di servizio e le aziende 
offrono prodotti preconfezionati di qualità 
gradualmente sempre superiore. Il mercato 
cresce del 15,1% a volume e del 15,8% a valore. 
La domanda aumenta per tutti i segmenti di 
prodotto. Spiccano in particolar modo le crescite 
del prosciutto crudo (+15,2%), degli affettati 
avicoli (+20,4%), della bresaola (+19,2%) e dello 
speck (+29,2%).
Nel segmento avicolo, Aia, con la gamma 
Aequilibrium, consolida la propria leadership di 
mercato, con una quota del 40,5%, seguito dal 

primo competitor al 10%.
Complessivamente, nel mercato dell’affettato, 
il nostro Gruppo, con i marchi Aia e Negroni, 
resta posizionato come secondo player con una 
quota del 9,1% alle spalle del leader.  
I clienti della distribuzione chiedono innovazione 
e l’innovazione si muove su due assi principali: 
evoluzione di gusto - per offrire ai clienti 
prodotti diversi e più buoni -  e aumento della 
qualità. Aia si fa carico di queste esigenze e 
fornisce risposte e proposte coerenti. 
Nasce così la linea di affettati avicoli Aequilibrium 
100% Gusto: un’interpretazione innovativa 
dell’affettato di tacchino. Alla leggerezza delle 
carni bianche si unisce il gusto caratteristico 
e deciso di tre speziature immediatamente 
riconoscibili: pepe nero, erbe mediterranee e 
pomodorini e paprika dolce. Il bordo speziato 
connota il prodotto e lo rende unico sul 
mercato. Le confezioni, realizzate con colori 
decisi, rafforzano l’immagine della gamma a 
scaffale e avvicinano il brand ai consumatori 
della fascia più giovane.
In tema d’innovazione, sono costanti i progetti 
finalizzati a intervenire - con la logica dei 
piccoli passi - , sulle referenze Aequililbrium 
in assortimento, per continuare ad elevare lo 
standard qualitativo rispetto alla concorrenza e 
massimizzare il vantaggio competitivo.
Altrettanto si opera in termini di ricerca, sviluppo 
e innovazione sulla linea di affettati Stella Negroni, 
che chiude il 2015 con una crescita dell’8%. 
La performance è stata ottenuta grazie al costante 
presidio della distribuzione e al lancio di una 
nuova referenza, icona dell’elevata qualità e bontà 
di questa linea di affettati: il Gran Crudo Stella. 
Direttamente dalla riserva Negroni, un prosciutto 

crudo 100% italiano, a lunga stagionatura e 
finemente affettato, si affianca alla specialità 
della linea Stella, offrendo al consumatore gusto e 
dolcezza inconfondibili. Ottimi risultati di vendita 
si registrano per il salame Negronetto Affettato, 
che rinnova la classica referenza del salame 
d’asporto, garantendole una nuova spinta in 
termini di contenuto di servizio, rafforzato dallo 
storico marchio di casa Negroni. Il segmento 
Cubetti, all’interno del mercato dei salumi libero 
servizio, chiude in crescita a volume del 3,8% 
rispetto al 2014, in un’arena competitiva in cui 
il marchio Negroni, seguendo l’andamento del 
mercato, riconferma la leadership, con una quota 
a valore del 17,5%,  mantenuta grazie al presidio 
della distribuzione e al ritorno in comunicazione 
televisiva.
Proprio a partire dall’estate 2015 viene lanciato 
lo spot sui cubetti di Pancetta Affumicata 
Negroni, per il quale presta la sua inconfondibile 
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Petto di tacchino AeQuilibrium
leader indiscusso nel mercato dei salumi avicoli
e punto di riferimento di gusto

AFFETTATI AVICOLI
% a volume Totale Italia I + S
% a volume (PI + PV)
Fonte IRI-INFOSCAN

AFFETTATI LIBERO SERVIZIO:
CONSOLIDAMENTO E
INNOVAZIONE

CUBETTI
% a volume Totale Italia I + S
% a volume (PI + PV)
Fonte IRI-INFOSCAN

L’intramontabile salamino
Negronetto

Aia

18% 1° concorrente

18%

3° concorrente

3%

2° concorrente

8%
Altri

53%

Aia

40%

1° concorrente

10%

3° concorrente

6%

2° concorrente

6%

Altri

38%



20 21

voce uno dei cantautori più importanti del 
panorama musicale italiano, Enrico Ruggeri, 
che reinterpreta lo storico jingle canticchiato da 
intere generazioni: “Le stelle sono tante, milioni di 
milioni: la stella di Negroni vuol dire qualità”. 
Nel segno dell’innovazione anche in questo 
segmento, il 2015 ha visto il lancio della nuova 
linea di “salumi in petali” Ready to Eat, ideali 
per fresche insalate e dedicati a un target di 
consumatori sensibili alle novità e che apprezzano 
ingredienti di qualità.  
Quattro nuove referenze, dalla caratteristica 
forma a petalo sottile, che oltre a esaltare la 
consistenza e il gusto, favorisce la presa della 
forchetta: si va dal Petto di tacchino in petali e la 
Bresaola di tacchino in petali leggerissimi (2% di 
grassi), ai gustosissimi petali di prosciutto crudo 
e cotto.

Di massima importanza per Negroni  rimangono 
i salumi da banco taglio, per i quali si 
continuano a registrare performance positive, 

in controtendenza rispetto ad alcuni trend di 
mercato, che vedono anche per il 2015 una 
flessione rilevante nei volumi di vendita.
I salumi al taglio Negroni hanno, infatti, chiuso 
l’anno mantenendo i volumi a livello nazionale e 
con andamenti positivi all’estero (+3%). Il canale 
tradizionale, in Italia, continua a rappresentare 
per Negroni un’opportunità di crescita, andando 
a investire su un settore con ancora grandi 
potenzialità per le aziende alimentari che 
puntano sulla qualità dei prodotti e del servizio: 
non a caso, nel 2015, è continuato l’impegno del 
Gruppo nello sviluppo del segmento dei prosciutti 
cotti nazionali, base per la definizione di nuovi e 
sfidanti obiettivi di crescita per gli anni a venire.

Aumentano le quote export di Aia e Negroni, 
arrivate complessivamente al 19% del fatturato 
generato dall’Unità Alimentare, con percentuali 
del 23% sulle carni fresche di pollo e tacchino, del 
28% sui wurstel e del 47% sui salumi tradizionali 
di suino. Negroni si conferma sempre di più 
come uno dei marchi che rappresentano l’Italia 
all’estero. Uno dei portatori dei valori e del gusto 
italiano nel mondo con una quota di mercato pari 
al 10% delle esportazioni dell’intero comparto 
della salumeria. 
La Germania si conferma il Paese in cui la presenza 
dei prodotti del Gruppo Veronesi è maggiore, 
sia a marchio Aia, che a marchio delle insegne. 
Il consolidamento della presenza in Germania 
è merito degli accordi commerciali con le 
principali catene di distribuzione tedesche e delle 

attività promozionali  organizzate per favorire la 
conoscenza e la vendita dei prodotti sul territorio 
tedesco. Ne è un esempio il consolidamento della 
partnership con la catena di distribuzione tedesca 
Aldi. Grazie all’aumento dei magazzini serviti, 
giunti nel 2015 a 8, siamo riusciti a coprire la 
maggioranza dei punti di vendita Aldi nelle regioni 
Baviera, Baden Wuttenberg e Assia.

I mercati dell’est Europa si confermano in crescita. 
Il Wudy Pop, prodotto studiato specificatamente 
per i Paesi della penisola Balcanica, ha superato le 
1.000 tonnellate ed ha ampliato la propria offerta. 
Oltre alla referenza classica da 500 gr. infatti sono 
vendute anche le referenze da 1 Kg. e 2 Kg.
In  Germania, Austria e Croazia, i prodotti AIA 
sono così cresciuti del 17% a volume rispetto 
all’anno precedente. Nella seconda parte del 2015, 
conclusa la fase acuta della crisi, è ripresa l’attività 

commerciale in Grecia. Sono stati allacciati 
nuovamente i rapporti con le principali 

insegne della distribuzione ed è 
stato definito un piano di sviluppo 

che vedrà i primi risultati già nel 
corso del 2016. Nel 2015 si è 

aperta anche una nuova 
sfida commerciale in un 

Paese mai servito fino 
ad oggi: il Portogallo 
è stato oggetto di 
un nuovo accordo 
commerciale che 
vede le insegne 
Sonae, Leclerc e 
Auchan Portogallo 

protagoniste in un 
piano triennale di 

sviluppo delle vendite dei 
prodotti Wudy, Dakota e panati cotti. Francia, 

Germania e Inghilterra sono invece i mercati 
europei fiore all’occhiello del business dei salumi, 
in cui si mantengono posizioni di leadership. 
Ottime le performance dei prodotti affettati, che 
permettono, con maggior facilità, di portare sulla 
tavola dei consumatori stranieri tutta la qualità dei 
salumi italiani.
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Spot Negroni 2015:
torna lo storico jingle delle Stelle Negroni

SALUMI DA BANCO TAGLIO
NEGRONI IN CRESCITA
ANCHE PER IL 2015

EXPORT 2015:
OTTIMA PERFORMANCE

Culatello di Zibello, punta di diamante della produzione 
Negroni, frutto delle sapienti mani dei mastri salumieri
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L’AGROZOOTECNICA
Il raccolto record nei principali Paesi produttori, 
gli stock finali particolarmente confortanti, una 
domanda complessiva non così spinta come 
abbiamo visto in anni passati, ci hanno consentito 
di vivere un 2015 senza le tensioni che hanno 
caratterizzato il mercato delle materie prime nelle 
annate precedenti. 
Tutti noi sappiamo quanto importanti siano 
le quotazioni delle granaglie nel bilancio delle 
filiere zootecniche, considerando che i costi 
alimentari superano molto spesso il 50% dei 
costi di produzione degli animali. Per queste 
ragioni, è particolarmente positivo il risultato 
dell’ IVMP (Indice Veronesi delle Materie Prime), 
che ha chiuso il 2015 con qualche punto in meno 
rispetto a inizio anno, con un valore medio 
annuo del 6,5% più basso rispetto al 2014. Il 
decremento appare relativamente piccolo, ma è 
quanto mai significativo vedere come il 2015 sia 
stato il terzo anno consecutivo di calo, con un 

valore dell’indice medio 2015 del 18% più basso 
rispetto a 3 anni prima e del 30% inferiore al picco 
massimo, toccato ad agosto 2012. Il contributo 
maggiore al calo è dovuto, in questo ultimo anno, 
alle quotazioni delle materie prime proteiche, 
in particolare quelle della soia, tornata oggi ai 
valori del 2011. È un trend, questo, che potrebbe 
proseguire - seppure a ritmi più ridotti - anche per 
il 2016, con un’incognita legata alla quotazione 
euro/dollaro. Anche gli analisti finanziari, pur 
con una previsione di rafforzamento del dollaro, 
non appaiono concordi su tempi e ritmi di tali 
movimenti.
La produzione italiana di mangimi industriali è 
ormai stabile da un decennio, pur assistendo ad 
andamenti diversi tra settori di destinazione. È 
così che anche il 2015 – sulla base delle previsioni di 
Assalzoo, l’associazione italiana dei mangimisti – 
vede crescere la produzione di mangimi destinati 
all’alimentazione di polli e ovaiole, per quanto 
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riguarda il settore avicolo e un incremento è fatto 
segnare anche dal comparto dei suini; nettamente 
in discesa, invece, i ruminanti, sia da latte che da 
carne e i settori di nicchia, come i conigli. 
La produzione italiana dovrebbe dunque crescere 
di poco più di 1 punto percentuale, a fronte della 
performance Veronesi, che, con quasi 3,2 milioni 
di tonnellate, incrementa dell’1,8%, grazie al 
consolidamento della posizione di leadership nel 
cosiddetto mercato libero e alla continua crescita 
delle proprie filiere integrate.  
Ancora una volta, Feed International – rivista 
specializzata del settore – considera Veronesi 
una delle più importanti aziende mangimistiche 
mondiali, mentre, sulla base delle rilevazioni 
effettuate dalla principale società di analisi italiana 
- Databank - Veronesi è accreditata di una quota 
di mercato nazionale superiore al 25%, con una 
produzione complessiva pari a quasi tre volte 
quella del primo competitor. 
La nostra azienda consolida anche la propria 
posizione come principale marchio di mangimi 
sul mercato libero, con quasi 4 punti di quota 
di mercato in più rispetto al secondo operatore, 
grazie ai forti miglioramenti del proprio venduto 
anche in settori in regresso, come quello delle 
vacche da latte e comunque con quote di mercato 

comprese tra il 20% ed il 30%  nei mangimi 
destinati ad avicoli, suini, bovini, conigli e pesci. 
Veronesi è inoltre il maggior produttore italiano 
di mangimi formulati con materie prime non 
OGM, con oltre la metà di quanto viene prodotto 
complessivamente in Italia. 
Gli investimenti di lungo periodo hanno consentito 
ai sette stabilimenti del Gruppo, distribuiti da 
Ovest a Est, lungo la Pianura Padana e al Sud, 
nel cuore della Puglia, di assorbire crescenti 
quantitativi di mangime, migliorando in maniera 
decisa l’efficienza produttiva. 
La produzione media per stabilimento è oggi tra 
le più alte in Europa, con oltre 450.000 tonnellate 
l’anno, rispetto alle 265.000 di 20 anni fa, con 
un incremento dunque del 70%. La maggiore 
efficienza acquisita, l’attenzione che da sempre 
viene posta alla qualità delle materie prime, l’alto 
livello di servizio offerto (sia come supporto 
all’allevamento che come logistica), ci hanno 
permesso di aumentare la fiducia da parte degli 
allevatori, in Italia e all’estero. Lo sviluppo delle 
vendite al di fuori dell’Italia ha raggiunto nel 2015 
una quota record, tanto da sfiorare i 20 milioni di 
euro di fatturato, grazie al lavoro svolto da una 
rete di agenti e distributori nei principali Paesi 
europei.
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INDICE VERONESI MATERIE PRIME
prezzi in euro/ton

LISTINO MILANO COPRODOTTI 
prezzi in euro/ton

LISTINO MILANO PROTEICI 
prezzi in euro/ton

LISTINO MILANO CEREALI 
prezzi in euro/ton
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160

140
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330
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Media ’10

€ 237
Media ’12

€ 315
Media ’13

€ 309
Media ’14

€ 275
Media ’15

€ 244
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MEDICA

POLPE

FRUMENTO

GRANTURCO

CRUSCA

FARINA DI SOIA PROTEICA

GIRASOLE PROTEICO
Media ’11

€ 284
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ALIMENTARE

LE SEDI
PRODUTTIVE

LE SEDI
DISTRIBUTIVE

MANGIMIFICI Acquanegra Cremonese (Cr), 
Fossano (Cn), Ospedaletto Euganeo (Pd), 
Putignano (Ba), Quinto di Valpantena (Vr),
San Pietro in Gu (Pd), San Polo di Torrile (Pr).
AZIENDE AGRICOLE Aviano (Pn), Bes (Bi), 
Bondeno di Gonzaga (Mn), 
Isola della Scala (Vr), Morengo (Bg), 
Paderno Ponchielli (Cr), Roncoferraro (Mn), Rosaro 
(Vr), San Michele Extra (Vr), San Quirino (Pn)
INCUBATOI Castegnero (Vi), Isola della Scala (Vr), 
Isorella (Bs), San Pietro in Gu (Pd).

Caselle di Sommacampagna (Vr),
Correggio (Re), Cremona, 
Magreta di Formigine (Mo),
Nogarole Rocca (Vr),
San Daniele del Friuli 1 e 2 (Ud),
San Giorgio in Bosco (Pd),
San Maria di Zevio (Vr), 
San Martino Buon Albergo (Vr), 
San Michele Extra (Vr), 
Tizzano Val Parma (Pr), Vazzola (Tv), 
Villafranca (Vr), Villaganzerla (Vi), 
Zibello (Pr).

 4 PIATTAFORME FRESCO

  1 PIATTAFORMA SURGELATO

 7 CENTRI DI DISTRIBUZIONE

34 TRANSIT POINT

AGROZOOTECNICA

26
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LA SOSTENIBILITÀ
E L’AMBIENTE

Requisiti base
Sulla base delle disposizioni normative UE:
• polli e tacchini sono allevati esclusivamente a 

terra
• nelle produzioni Gruppo Veronesi non sono 

utilizzati promotori di crescita
La filiera del Gruppo rispetta requisiti più 
restrittivi di quelli imposti dalla normativa
Al fine di mantenere elevati i requisiti di benessere 
applicati alle produzioni zootecniche e allo stesso 
tempo dare la più ampia garanzia della verifica 
degli stessi da parte di Enti autonomi esterni, le 
filiere produttive zootecniche del Gruppo Veronesi 
hanno aderito, a partire dal 2004, a specifici schemi 
di certificazione riconosciuti in ambito europeo. 
Le strutture del Gruppo Veronesi migliorano in 
continuo le proprie attività in tutti gli stadi delle 
filiere produttive per mantenere costantemente il 
rispetto degli stessi standard.

1) Sistema di qualità gestito direttamente dal 
Gruppo: viene richiesto a tutti gli allevatori 
di rispettare le specifiche produttive interne 
e di registrare le attività di allevamento 
regolamentate e verificate dal Gruppo Veronesi.

2) Servizio tecnico veterinario interno: il personale 
del Gruppo Veronesi verifica direttamente e 
costantemente l’applicazione dei requisiti di 
qualità in allevamento per garantire il benessere 
degli animali e la sicurezza alimentare.

3)	Ufficio	Tecnico	interno: ricerca e progettazione 
delle strutture con attenzione anche ai requisiti 
di benessere; assistenza in fase di progettazione 

agli allevatori, ai trasporti e alla macellazione. 
4) Trasporto: macelli distribuiti sul territorio 

con minimizzazione del tempo di trasporto 
(inferiore a 150km). Applicazione di teloni ai 
mezzi di trasporto a garanzia delle migliori 
condizioni di benessere per gli animali.

5) Formazione continua degli allevatori e 
degli operatori in tutte le fasi di produzione 
sulle tematiche del benessere e applicazione 
specifiche disposizioni in merito alle modalità di 
gestione e movimentazione degli animali vivi.

6) Il Gruppo Veronesi è tra i diretti promotori dello 
sviluppo e avvio del Piano nazionale di riduzione 
dell’antibioticoresistenza in avicoltura;  gli stessi 
consumi di farmaco in allevamento avicolo sono 
sottoposti a monitoraggio da parte di ufficiali 
esterni sulla base di rigidi standard.

7) Filiera progetto benessere suino: il Gruppo 
Veronesi ha fattivamente intrapreso da tre 
anni un progetto di ulteriore implementazione 
delle condizioni di benessere dei suini di una 
filiera produttiva. In particolare, in strutture 
di allevamento selezionate, i requisiti di 
stabulazione e di arricchimento ambientale 
superano le richieste normative UE e si 
allineano alle richieste degli standard welfare 
più restrittivi. Ad oggi e per il futuro il Gruppo 
Veronesi sta ulteriormente testando innovativi 
sistemi di stabulazione al fine di garantire 
standard sempre più elevati per le proprie 
produzioni.

8) Progetto biologico produzione uova: in 
sviluppo nel corso del 2016.

9) Il Gruppo Veronesi ha avviato recentemente 
il progetto “coniglio-welfare” strutturando 
alcuni allevamenti con requisiti oltre le linee 
guida ministeriali italiane. I requisiti riguardano 
sia specifiche sulle strutture di stabulazione dei 
conigli, sia implementazione degli arricchimenti 
ambientali.

IL BENESSERE DEGLI ANIMALI

LE INIZIATIVE DEL
GRUPPO VERONESI PER
IL BENESSERE ANIMALE
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Fiore all’occhiello del Gruppo Veronesi  è una 
ampia e integrata filiera di produzione “dal campo 
alla tavola”. Il controllo completo della filiera  in 
tutte le sue fasi, condotte all’interno di un sistema 
organizzato ed integrato di produzioni affini – dal 
mangime all’allevamento fino alla trasformazione 
-  permette di aumentare al massimo le efficienze 
produttive, rispondendo alla sfida che sta alla 
base del concetto di sostenibilità: “produrre 
consumando meno risorse”. 
Oggi le filiere di produzione degli alimenti sono 
sottoposte ad una crescente attenzione, sia in 
relazione alla qualità e alla sicurezza del cibo, 
sia in funzione dell’impatto ambientale che esse 
generano. 
Esistono infatti strette connessioni tra il fabbisogno 
nutrizionale, la sostenibilità ambientale, la riduzione 
degli sprechi e la sicurezza ambientale.
Il Gruppo Veronesi da sempre sostiene e veicola 
il principio di una sana e corretta alimentazione 
in linea con le direttive della dieta mediterranea, 
inserita dal 2010 nella lista dei patrimoni culturali 
immateriali dell’umanità stilata dall’UNESCO.

Un consumo di carne equilibrato, cioè nelle dosi 
suggerite dalla dieta mediterranea, è in linea con 
l’obiettivo di tutelare la salute delle persone e 
non comporta impatti ambientali differenti dal 
consumo di alimenti come ortaggi o latticini. 
A sostegno di questo dato è stata studiata una 
clessidra ambientale*, che mette in relazione le 
categorie dei prodotti della piramide alimentare, 
promulgata dalla dieta mediterranea, con il  valore 
di Carbon Footprint generato. 
Da essa emerge che in una dieta settimanale 
equilibrata l’impatto sull’ambiente generato dalla 
produzione di alimenti ricchi di proteine, come 
la carne, è confrontabile con quello generato da 
alimenti di origine vegetale. 
Se assunti in giuste quantità i diversi alimenti 
hanno un “peso ambientale” del tutto simile, 
omogeneamente distribuito lungo la clessidra. 
Questo permette di rafforzare la considerazione 
che, seguire una nutrizione coerente con il modello 
mediterraneo e particolarmente ricco di proteine 
nobili, non è utile ai soli interessi della propria salute 
ma anche a quelli dell’ambiente. 

* Gli impatti economici, sociali ed ambientali della filiera 

delle carni, novembre 2013. 

PORZIONI SETTIMAMALE CARBON  FOOTPRINT SETTIMANALE
5,9 Kg
CO2 eqCARNE, PESCE, UOVA,

LEGUMI E SALUMI

LATTE, YOUGURT,
FORMAGGI

CONDIMENTI, OLIO,
GRASSI

PASTA, PANE, RISO,
BISCOTTI, PATATE

FRUTTA E 
ORTAGGI

14

24

24

24

24

1,1 Kg
CO2 eq

5,6 Kg
CO2 eq

5,6 Kg
CO2 eq

TOTALE
22,4 Kg
CO2 eq

4,2 Kg
CO2 eq

LA CLESSIDRA AMBIENTALE

IL CARBON FOOTPRINT
DELLA CARNE AVICOLA

Distribuzione del Carbon Footprint lungo
la filiera di produzione della carne avicola.

Fonte: “La sostenibilità delle carni in Italia: carni sostenibili” 35%
Razione

Macellazione

39%

Imballaggio

0,4%

Trasporto

1% Deiezioni

20%

Allevamento

5%

LA SOSTENIBILITÀ E 
LA SANA ALIMENTAZIONE

In una dieta settimanale equilibrata, l’impatto sull’ambiente 
generato dalla produzione di alimenti proteici,
è simile a quello generato da frutta e ortaggi.

TRACCIABILITÀ DELLA CARNE
1 PRODUZIONE DEI MANGIMI

2 ALLEVAMENTO

3 MACELLAZIONE
       E LAVORAZIONE DELLA CARNE

4 DISTRIBUZIONE
       E CATENA DEL FREDDO

Controllo della documentazione
di accompagnamento.
Analisi sulle materie prime e/o 
mangimi.

Controllo sulla corretta gestione
dell’allevamento.
Rispetto delle norme sul 
benessere animale.

Controllo sul rispetto
delle norme sanitarie e
del benessere animale.

Controllo sul rispetto delle 
temperature e controllo 
qualitativo del prodotto.
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Per il funzionamento delle proprie strutture il 
Gruppo impiega energia elettrica e gas metano. 
Il Gruppo dispone attualmente di quattro impianti 
per la produzione di biogas, utilizzato sia in 
altrettanti impianti di cogenerazione - sia come 
combustibile nelle centrali termiche - e di due 
impianti fotovoltaici . In dettaglio:
- l’impianto di San Martino Buon Albergo (VR) 
arriva a coprire l’11% del fabbisogno energetico 
dello stabilimento. Si tratta di una produzione di 
energia importante, in quanto, a pieno regime, si 
possono raggiungere i 7.500.000 kWh annui; 
- L’impianto di Nogarole Rocca (VR) riesce 
a produrre, in autonomia, una quantità di 
energia superiore al 17% di quella richiesta dallo 

stabilimento;
- l’impianto di Villaganzerla di Castegnero è stato 
affiancato da un altro impianto simile, entrato in 
funzione ad ottobre 2012. Attualmente quindi, il 
sito produttivo è dotato di 2 impianti altamente 
funzionanti che complessivamente coprono il 64% 
dell’energia necessaria allo stabilimento.
I pannelli solari coprono il 40% del fabbisogno 
energetico del centro distributivo di Bari e il 20% 
di quello di Roma. 
Gli impianti di cogenerazione e biogas hanno una 
potenzialità produttiva corrispondente al 6% del 
fabbisogno energetico complessivo del Gruppo. 
Gli impianti di biogas utilizzano i fanghi provenienti 
dalla depurazione delle acque, che vengono 
trattati in digestione anaerobica : la risultante è 
la produzione di gas metano puro al 70-80%. Il 

Gruppo Veronesi è alla continua ricerca di nuovi 
interventi di efficienza energetica lungo tutta la 
filiera produttiva. 
L’eliminazione degli sprechi, in termini di prodotti 
ed in termini di materiali, è uno degli aspetti cui 
si volge più attenzione in ogni fase del processo 
produttivo e che consente evidenti risparmi 
energetici.
È da sottolineare come, nella produzione di 
alimenti freschi, la produzione del freddo abbia 
un ruolo preponderante nel consumo energetico: 
in questo senso il Gruppo Veronesi si impegna 
costantemente nell’ ottimizzazione dell’impiego 
della potenza energetica, in funzione delle effettive 
esigenze specifiche. Grazie a questa continua  
attenzione , fino ad oggi, il Gruppo Veronesi 
ha conseguito circa 14.500 Titoli di Efficienza 
Energetica (TEE o certificati bianchi) emessi dal 
Gestore del Mercato Elettrico (GME), sulla base 
di certificazioni dei risparmi conseguiti, effettuate 
dall’Autorità. A questi si aggiungono i quasi 5.000 
certificati verdi ottenuti dal 2008 ad oggi.

La certificazione Ambientale ISO 14001 è simbolo 

per il Gruppo Veronesi del costante impegno 
profuso: dopo l’ottenimento della Certificazione 
per il polo agroindustriale di San Martino Buon 
Albergo (VR) nel 2011, il 17 gennaio 2014 anche 
lo stabilimento di Nogarole Rocca (VR) è stato 
integrato in questa certificazione.
Il Gruppo sta lavorando al fine di estendere, 
nei prossimi anni, tale certificazione anche ad 
altri stabilimenti del Gruppo. La certificazione 
riconosce, infatti, l’impegno inteso come:
• Contenere gli impatti ambientali derivanti 

dai processi produttivi realizzati attraverso la 
raccolta differenziata dei rifiuti, l’innovazione 
tecnologica con benefici dell’ambiente, la 
produzione e l’utilizzo di biomasse per la 
produzione di” energia verde”, a partire dagli 
scarti di produzione;

• Generare e sviluppare  una cultura di squadra, 
in quanto l’attenzione all’ambiente ha richiesto 
e richiede la continua collaborazione tra tutte le 
funzioni dell’organizzazione;

• Incrementare le collaborazioni con gli enti e con 
le istituzioni, al fine di realizzare strategie atte a 
perseguire obiettivi di tutela ambientale;

• Sviluppare partnership con i fornitori di beni e 
servizi, che condivono gli obiettivi del Gruppo , e 
partecipano al loro perseguimento.
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RECUPERO PRODOTTI

14.500 TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA 5.000 CERTIFICATI VERDI

GESTIONE DELL’ENERGIA
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CERTIFICAZIONI AMBIENTALI
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Tutti i siti produttivi dell’Unità Alimentare del 
Gruppo Veronesi hanno visto riconfermati per 
l’anno 2015 le certificazioni internazionali volontarie 
secondo gli standard BRC Global Standard e IFS 
(International Food Standard) che garantiscono 
la standardizzazione della  qualità e sicurezza  a 
tutela del consumatore finale e redatti dai principali 
Retailer Europei (BRC Inglesi e IFS Franco-
Tedeschi). 
Confermato anche il sistema di gestione della 
qualità ISO 9001:08. Rimane anche per il 2015 il 
riconoscimento della filieria di produzioni di carni 
avicole sul mercato tedesco, certificate “senza 

OGM”, con l’uso del prestigioso sigillo VLOG “Ohne 
Gentechnik” di proprietà della Repubblica Federale 
Tedesca e concesse ai proprietari di marchi e 
produttori con sede al di fuori della Germania.

Anche quest’anno la nostra Azienda ha partecipato 
al programma “LAVORO SICURO”, un Sistema 
integrato di Sicurezza e Ambiente sviluppato in 
accordo con Confindustria-Veneto e INAIL. 
Il Gruppo Veronesi concorda infatti con la Direzione 
INAIL del Veneto e Confindustria, nel ritenere 
che l’informazione e la formazione dei lavoratori, 

assieme all’implementazione di sistemi di gestione 
della sicurezza, siano azioni decisive non solo 
per il rispetto delle leggi in vigore, ma anche, e 
soprattutto, per il miglioramento sostanziale della 
salvaguardia e della salute dei lavoratori. 
Di tale iniziativa la nostra azienda è stata promotrice 
e capofila. Avviata nel 2007 negli stabilimenti 
veneti del Gruppo, nel 2015 essa è stata estesa 
a tutte le unità produttive alimentari italiane, 
coinvolgendo 326 colleghi, tra capi turno e capi 
reparto ed erogando ben 7824 ore di formazione. 
Per quanto riguarda il nostro impegno per la “Qualità 
del prodotto”, 5.942 dipendenti hanno partecipato 
a un nuovo corso di “Buone Pratiche”, concepito e 
impostato con l’obiettivo di valorizzare l’impegno 

di chi lavora ogni giorno sulle linee di produzione. 
A seguito della decisione di dotare tutte le società 
del Gruppo di un “Modello di Organizzazione” e 
di un “Codice Etico”, in conformità alla legislazione 
vigente (Decreto 231/01), prosegue inoltre la 
formazione dei lavoratori, per la diffusione delle 
indicazioni previste dalla norma. 
Non sono infine mancati, nel 2015, progetti che 
hanno coinvolto diverse categorie di colleghi 
impegnati nella vendita, che sono stati formati 
alle tecniche di negoziazione e a una più profonda 
conoscenza del prodotto. Tra i molti, vanno 
citati i corsi “National Account”, “Key Account”, 
“Responsabili Vendite Distretto”, “Addetti Vendita 
Negozi”, per un totale di 21.000 ore di formazione.

FORMAZIONE

LE ALTRE CERTIFICAZIONI

QUALITÀ DEI PRODOTTI
Il nostro è un impegno e insieme una sfida, 
rafforzati ogni giorno dalla passione di 
soddisfare i desideri di clienti e consumatori.

CERTIFICATIONI QS, IFS, GSFS 
Raggiunte al massimo livello. 

Garantiamo alimenti buoni e sicuri:
DAL CAMPO ALLA TAVOLA.

ENERGIA, CLIMA, AMBIENTE
Il nostro obiettivo strategico è  
la realizzazionedi prodotti alimentari 
con tecniche volte a mantenere o migliorare 
le risorse naturali coinvolte e interessate 
dai processi produttivi 
e tutelare la qualità ambientale.

QUALITÀ DEL LAVORO
«Vorrei che i miei dipendenti dicessero: sono 
orgoglioso di AIA, perché qui si lavora bene» 

(Apollinare Veronesi, Fondatore del Gruppo)

Ci	impegniamo	affinché	il	nostro	lavoro	sia	sempre	
riconosciuto dalle realtà sociali in cui operiamo.

•	Ridurre	incidenza	del	trasporto	su	gomma
•	Produzione	e	utilizzo	di	energia	da	fonti	rinnovabili
•	Certificazione	Ambientale	ISO	14000
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VERONESI HOLDING SPA
Via Valpantena 18/G

Quinto di Valpantena 37142 - Verona (Italia)

T 045 8097511 | F 045 551589 

www.gruppoveronesi.com

A.I.A. - AGRICOLA ITALIANA ALIMENTARI SPA
FRESCHI

Piazzale Apollinare Veronesi, 1 (ex via Sant’Antonio, 60)

37036 S. Martino Buon Albergo (VR) Italia

T 045 8794111 | F 045 8920810

www.aiafood.it | aia@aia-spa.it

SALUMI

Via Mazzacavallo 47

41043 Magreta di Formigine (MO)

T 059 447111 | F 059 447303

www.negroni.com | negroni@negroni.com

MANGIMI

Via Valpantena, 18/G

37142 VERONA

T 045 8097511 | F 045 551589

www.veronesi.it | veronesi@veronesi.it

FILIALI ESTERE
NEGRONI SARL

“Le Trait d’Union”

29, Avenue de Sources - FT 69009 Lyon

T +33 43 7496849 - F+33 43 7499791

NEGRONI SA

Via Albertolli, 3 - 6830 CHIASSO (CH)

T +41 916837060 - F +41 916837251




