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Il combinato di queste condizioni ci porta a dire che il nostro Paese sta diventando molto meno 
dipendente dal latte estero. Un discorso a parte vale ovviamente per le DOP che valorizzano la materia 
prima italiana per legge oltreché per tradizione, e che stanno restituendo ad allevatori e trasformatori 
grandi soddisfazioni economiche. Ma proviamo ad immaginare uno scenario in cui per ragioni diverse, 
la necessità di rientrare nei parametri delle normative ambientali ed un mutato andamento climatico, si 
riducessero le disponibilità di materia prima europea e per contro, anche grazie agli investimenti di molti 
allevatori italiani e in un contesto di calo della domanda interna, l’industria di trasformazione potesse 
disporre di tutta la materia prima nazionale necessaria a soddisfare i consumi interni di qualità e 
l’esportazione. Destinando le aree marginali o comunque meno generose dal punto di vista produttivo, 
al biologico, alla filiera corta, alle fattorie didattiche e agli agriturismi, sarebbe possibile mettere in 
campo iniziative fondamentali ad un indispensabile piano di riavvicinamento del consumatore al 
nostro mondo, dopo anni in cui il latte e l’allevamento sono stati bistrattati.

C’è da chiedersi se non sia il caso di lavorare su un grande progetto a medio lungo termine, per 
l’autoproduzione di latte, in coerenza con le tante battaglie per la certificazione d’origine della materia 
prima. Battaglie sacrosante a patto che si riesca ad offrire al consumatore quel latte italiano che 
gli abbiamo dato la possibilità di apprezzare. Se i consumi calano del 4% all’anno e la produzione 
aumenta con questi ritmi, se le aziende si rafforzano ed investono, se i consorzi riescono a pianificare la 
produzione e se continueremo di conseguenza a esportare volumi crescenti dei grandi formaggi italiani 
che il mondo desidera consumare, pur non trattandosi di una passeggiata, sono evidenti ampi margini 
di miglioramento del saldo import-export. 
Il drastico cambiamento che sta interessando l’allevamento da latte sta ridisegnando i profili dei 
principali distretti produttivi ed il mondo agricolo saprà essere il vero protagonista di questo processo 
quanto più saprà evolvere la legittima rivendicazione della propria sostenibilità nella responsabile 
consapevolezza del proprio ruolo strategico. 

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 un riflessione importante con i soci allevatori finalizzata a 
mettere a punto il proprio Piano Strategico, un piano partecipativo che sta offrendo ai soci allevatori 
formazione al passo con i tempi (agricoltura 4.0), opportunità di ulteriore crescita e un approccio alla 
sostenibilità a 360° (riduzione dell’impatto ambientale alla stalla, benessere animale, riduzione del 
consumo di acqua, …).

Si parla tanto e spesso a sproposito di filiera, lo fanno le catene della distribuzione e lo fanno molte 
aziende di marca. La filiera viene relegata a estemporaneo strumento di marketing, ma noi sosteniamo 
che per parlare di filiera occorra molto di più di uno slogan pubblicitario o di un convegno o saggio 
giornalistico. 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. Noi siamo filiera e dobbiamo riappropriarci 
orgogliosamente, senza riserve, di questa prerogativa e alimentarla di nuovi progetti. 
Granarolo vanta nel lattiero-caseario in Italia la filiera più strettamente integrata, formalizzata con un 
contratto tra la Cooperativa Granlatte e la S.p.A. messo a punto secondo una visione di lungo periodo, 
in cui sono definiti, certi e condivisi volumi e parametri qualitativi, in cui il prezzo del latte diventa 
naturale conseguenza del mercato. Nel caso del latte bio, la cui domanda è cresciuta negli ultimi anni 
da parte dei consumatori, Granarolo ha sollecitato la conversione di alcune stalle a biologico ed è oggi 
il maggior produttore italiano di latte bio con 50.000 tonnellate annue destinate a latte, formaggi 
e yogurt. Stimiamo di rappresentare circa un terzo del comparto nazionale. Il controllo di filiera ha 
fornito una garanzia totale e certificata a vantaggio del consumatore. Il valore aggiunto della nostra 
organizzazione è l’elemento di distintività cui si aggiungono la capacità innovativa, insieme a quella di 
mantenere la leadership su un mercato sempre più competitivo. 

Oggi la filiera Granlatte-Granarolo garantisce il benessere animale in tutte le stalle conferenti, 
non solo attraverso la mera raccolta delle singole certificazioni ma anche attraverso un continuo 
monitoraggio e miglioramento dello stato dell’arte. Inoltre, la Cooperativa è impegnata in un lavoro 
di implementazione degli standard qualitativi, con il contributo di esperti, anche mediante l’utilizzo di 
strumenti di sostegno regionali e comunitari.

LETTERA DEL 
PRESIDENTE: I NOSTRI 
IMPEGNI PER UN FUTURO 
PIÙ SOSTENIBILE
Nel corso del 2018 abbiamo 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.

Dal 2010 il consumo di latte in Italia è diminuito di circa 
350.000 tonnellate, poco più del 20%, in calo anche in 
Europa e negli Stati Uniti; per contro in molti paesi crescono 
i consumi di latte e derivati, latte in polvere, burro, formaggi. 
La nostra strategia di crescita parte dall’assunzione che 
questa è la realtà e che, chi vuole fare impresa, ci si 
deve confrontare contenendo i danni ed enfatizzando le 
opportunità.
Per questo, la ricerca di iniziative per immettere sul 
mercato nuovi prodotti - con formulazioni orientate 
alla salute, maggiori garanzie di controlli e benessere 
animale, packaging che soddisfa specifiche esigenze di 
conservazione del prodotto e a maggiore sostenibilità 
ambientale - consente 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.

Si è registrato nel 2018, e si registra tuttora, una produzione 
in calo rispetto all’annata precedente, nonostante la 
potenzialità produttiva delle stalle italiane avrebbe 
abbondantemente superato i 12 milioni di tonnellate nel 
2018, circa un 10% in più della produzione confrontata con 
quanto producevamo in regime di quote latte. Al contempo, 
il numero di aziende continua a ridursi significativamente: si 
sta verificando un processo di concentrazione e un aumento 
della capacità produttiva nazionale grazie all’importante 
dinamica degli investimenti in atto. In sintesi, lo scenario 
indica meno stalle che producono di più. Per contro gli 
Italiani consumano sempre meno latte e l’export, che pure 
sta andando molto bene, non sempre compensa il saldo fra 
aumento della produzione e calo dei consumi.
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Per far fronte a questo scenario, nel 2018 è stato presentato il nuovo Piano Industriale 2019-21, 
fondato su quattro pilastri cardine: Filiera, Internazionalizzazione, Innovazione ed Efficientamento.

LA FILIERA 
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 spiegando i nostri valori. 
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 Granarolo, nel contesto del proprio piano strategico, 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 superiori a quelli imposti per legge. Inoltre, con l'obiettivo di comunicare la presenza del 
Gruppo sul territorio, sul pack abbiamo messo un QR Code che invita il consumatore a scoprire 
l'allevamento Granarolo più vicino. 

Con questa campagna parliamo a un consumatore sempre più attento agli aspetti nutrizionali e 
ambientali evidenziando le eccellenze dei nostri prodotti: qualità che premia gli allevatori, controlli 
in ogni fase di lavorazione dalla stalla fino al punto vendita, una filiera georeferenziata, sostenibile e 
visitabile, un benessere animale in allevamento certificato.

E parallelamente sul mercato la nostra bottiglia del latte ha esordito con il 25% di PET riciclato, che 
diverrà 50% entro fine 2019.

L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 
I risultati all’estero sono molto positivi, oggi per Granarolo l’estero pesa per il 32% del fatturato, nel 
2018 siamo cresciuti il 2,3% e il contributo più significativo viene dall’estero. Il mercato Made in Italy 
all’estero ha raggiunto il traguardo dei 40 miliardi, il mercato dairy vale circa 3 miliardi, vi è una forte 
richiesta dei prodotti italiani, non solo DOP. Abbiamo fissato un obiettivo di crescita all’estero attraverso 
la valorizzazione del nostro latte italiano all’interno di prodotti Made in Italy che si facciano apprezzare 
in paesi lontani. Le nostre piattaforme estere sono state decisamente orientate a sviluppare la vendita 
dei nostri prodotti attraverso iniziative ben presidiate.

L’INNOVAZIONE 
L’innovazione oggi pesa il 20% del fatturato, rappresentata principalmente dagli snack, dalla naturalità, 
dal biologico, dai prodotti funzionali, e sempre più rappresenterà una chiave per crescere. Se oggi il 
latte come commodity non ha più possibilità di crescere a fronte di un consumo in calo è indispensabile 
innovare. Di qui la necessità di una segmentazione sempre maggiore come avviene nel mondo 
del personal care e del beauty. Per questo abbiamo individuato 4 aree di lavoro: tradizione, gusto, 
funzionalità e modernità, le ultime due in risposta a tendenze andate affermandosi negli ultimi anni. 
Parliamo oggi di prodotti senza lattosio, con meno sale e meno grassi, ma anche di packaging innovativi 
e sbocchi su mercati non presidiati come gli snack o il baby food per un mercato come la Cina. 

Per avere una visione olistica, attraverso un confronto multisettoriale, dei trend futuri abbiamo deciso di 
investire in Agrofood BIC (Business Innovation Center), un acceleratore di start-up in partnership con 
altre società leader nei rispettivi segmenti di mercato quali Conserve Italia, Eurovo, Camst, Ima e Gellify.

L’EFFICIENTAMENTO
La crescita di questi ultimi anni ha comportato una conseguente complessità organizzativa e produttiva, 
complessità su cui abbiamo lavorato, con il coinvolgimento di tutte le direzioni aziendali per rimuoverne 
le inefficienze insite in ogni processo di crescita molto repentina. Sono stati messi in luce i punti di 
maggiore criticità e per ognuno di questi è stato messo a punto un progetto ed un gruppo di lavoro 
trasversale alle diverse funzioni. È stato predisposto un programma che riduce al massimo l’impatto 
sociale, ci siamo confrontati con le rappresentanze sindacali sul futuro del Gruppo rivedendo l’attuale 

organizzazione produttiva in decisa discontinuità e con una 
netta specializzazione dei siti e delle produzioni, anche 
attraverso investimenti. L’alto livello di maturità delle nostre 
relazioni industriali ha permesso di sottoscrivere un accordo 
che assicurerà il recupero significativo di marginalità e 
la capacità di essere competitivi sul mercato, condizioni 
fondamentali per consolidare e per far crescere il nostro 
posizionamento assicurando la prospettiva ai nostri azionisti 
ed ai nostri lavoratori. 

Obiettivo del lavoro che Granarolo sta facendo è restituire 
agli azionisti e agli agricoltori del Paese, il maggior valore 
aggiunto che deriva dalla qualità delle produzioni e 
dall’efficienza dell’organizzazione. La chiusura di questo 
bilancio è in linea con quest’assunto, proponiamo un 
dividendo anche in un anno non facile.

La fotografia del Gruppo Granarolo-Granlatte:
• oltre 600 allevatori in 12 regioni in Italia che ogni giorno 

mungono e, attraverso la più grande cooperativa italiana, 
conferiscono il latte a Granarolo. Lavoriamo 850 milioni 
di litri di latte l’anno. 

•  15 stabilimenti in otto regioni italiane (7 in Emilia-
Romagna, 3 in Lombardia, 1 Friuli-Venezia Giulia, 1 in 
Sardegna, 1 in Toscana, 1 in Lazio, 1 in Puglia e 1 in 
Calabria). Questo perché siamo convinti che la qualità 
delle produzioni regionali non si possa delocalizzare.

• 2 stabilimenti in Francia; 1 in Gran Bretagna, 3 in Brasile, 
1 in Nuova Zelanda.

•  il sostegno a progetti per una Latteria in Tanzania, 
che alimenta una speranza di futuro per 800 micro- 
allevatori, e una in Mozambico che si sta strutturando 
per dare un futuro alla regione di Beira e che ha appena 
ottenuto il cofinanziamento del Ministero Affari Esteri.

• la Banca del Latte Umano Donato a Bologna che serve 
gli Ospedali S. Orsola, Maggiore, l’Ospedale di Ferrara e 
quello di Parma.

• 3.029 dipendenti (nel 2009 eravamo 1.537, nel 2015 
poco più di 2.400). Nel 2018 siamo cresciuti ancora, 
soprattutto in seguito all’ingresso nel Gruppo di nuove 
società (Midland UK).

• un indotto di circa 20.000 famiglie (erano 15.000 nel 
2014) che traggono il proprio reddito dal lavoro di noi 
tutti.

• solo qualche anno fa dicevamo che in Granarolo, i soci, 
gli allevatori, i lavoratori e i consumatori parlavano tutti 
i dialetti italiani, oggi possiamo dire che parlano tante 
lingue del mondo. 

Abbiamo chiuso il 2018 superando il miliardo e 300 milioni 
di euro di fatturato, in crescita del 2,3% rispetto al 2017, 
con un Ebitda di 76 milioni di euro e un indebitamento di 
146 milioni di euro. Questo risultato è stato raggiunto solo 
perché abbiamo deciso di compiere due grandi passi: ci 
siamo internazionalizzati e abbiamo fatto innovazione, anche 
funzionale, all’export. Una strategia difficile ma che si è 
rivelata vincente. 
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Vogliamo promuovere un'offerta alimentare di qualità, che sostenga la crescita dei produttori, 
preservando le nostre risorse naturali. 
 
Per questo abbiamo definito tre importanti impegni in termini di sostenibilità, pensando al goal per 
noi di riferimento, il 12 - Consumo e Produzione Responsabili:

UN PIANO ANTI-SPRECO SU LATTE E LATTICINI LAVORANDO IN 
SINERGIA CON ISTITUZIONI, CLIENTI E CONSUMATORI 
-10% di resi annui da mercato che corrispondono a - 1.400 t di CO2 eq   
(stimando in 123.000 tonnellate il reso da mercato di latte e latticini freschi).  
Azioni: 

a. allungamento delle shelf life dei prodotti,
b. gestione ottimizzata dei prodotti in casa,
c. nuovi usi per i prodotti in scadenza,
d. corretto smaltimento.

OBIETTIVO 3

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 massivo 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.

OBIETTIVO 2

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.

OBIETTIVO 1

Il Presidente  
Gianpiero Calzolari

LETTERA DEL  
DIRETTORE GENERALE:  
LA SOSTENIBILITÀ FA 
BENE AL BUSINESS MA 
ANCHE IL CONTRARIO 
A fine 2018 siamo partiti con una grande campagna di 
promozione sul latte fresco Granarolo. Abbiamo scelto la 
categoria del fresco perché lì si sono registrate sul mercato 
importanti perdite in termini di consumi. I risultati che 
stiamo vedendo sono particolarmente positivi, cresciamo 
mediamente di 2,5 punti rispetto allo stesso periodo 
dell’anno precedente. La crescita a volume è di circa il 
12% vs a.p. sul canale della grande distribuzione, dove 
la promozione ha funzionato molto bene. È il primo anno 
di crescita a volume da 6 anni a questa parte. L’obiettivo 
della campagna era quello di riconfermare Granarolo come 
capitano della categoria latte fresco. Abbiamo usato tre 
leve importanti:  1) qualità, sicurezza e certificazione del 
benessere animale garantiti dalla filiera, 2) comunicazione 
e 3) convenienza. Questa riaffermazione ha permesso al 
Gruppo di recuperare spazio a scaffale in termini di numero 
referenze e spazio dedicato alla marca. L’aumento delle 
rotazioni del prodotto ha ridotto di circa il 20% i resi sulla 
categoria, andando a certificare che la sostenibilità fa bene 
al business ma anche il contrario perché abbiamo portato a 
casa un successo sul fronte anti-spreco.

Questa grande operazione è stata resa possibile dalla 
Filiera e non a caso uso la F maiuscola, vi è stato un lavoro 
di preparazione, pianificazione puntuale e coordinamento, 
crescita e cambiamento in chiave sostenibile.

L’aumento della competitività sia verticale sia orizzontale 
(produttori e clienti attraverso le marche private) richiede 
maggiori investimenti in innovazione dalla stalla allo 
smaltimento del pack, un’attenta politica di prezzi e 
comunicazione multicanale. Aumentano ogni giorno le 
nostre competenze sulla parte agricolo-allevatoriale e 
industriale, perché a fronte di una contrazione del mercato 
del 30% il numero di aziende che producono latte è rimasto 
invariato (sono 74 o 78 considerando anche le aziende 
regionali).

Una ridefinizione chiara della strategia sul mercato italiano 
c’è stata, il 2019 sarà l’anno dei mercati internazionali.  
Siamo vicini, è vero, all’obiettivo 2021 del 35% di fatturato 
realizzato all’estero, ma circa il 15% è non dairy, molti 
prodotti vengono acquistati fuori e non fatti in casa (circa 
il 10% del totale estero), abbiamo un peso dei prodotti 
unbranded ancora elevato (circa il 25%). Abbiamo deciso di 
concentrarci più che sul valore di marca (all’estero le marche 
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private superano talvolta il 50% e il food service prevale sul canale retail) su una spiccata distintività di 
prodotto, non solo basata sulla qualità organolettica, ma su tecnologie produttive di difficile replicabilità 
o livelli di servizio unici. Due esempi che vanno in questa direzione sono i prodotti snack a base 
formaggio e il mascarpone long shelf llfe. Questi due prodotti hanno una forte connotazione di unicità, 
hanno evidenti punti di forza e non sono replicabili facilmente. Quindi a livello di piano, con il marketing 
internazionale stiamo lavorando su progetti di categoria che puntino a generare prodotti con queste 
caratteristiche sapendo che spesso non potremo contare sulla forza della marca che il Gruppo ha in 
Italia, consapevoli che lo sforzo in termini di innovazione è il presupposto per una crescita duratura e 
sostenibile. Ci stiamo muovendo con priorità di sviluppo verso i mercati del centro/est Europa, Nord 
Africa e America del Nord. L’obiettivo è quello di ridurre il numero di acquisizioni ma mirarle verso quei 
paesi che offrono maggiori opportunità per il piano prodotti che stiamo progettando. Solo in questo 
modo capitalizzeremo al meglio i nostri investimenti industriali e di marketing.

È noto che abbiamo condiviso un piano che prevede una ricollocazione delle attività produttive 
all’interno del network produttivo, abbiamo cercato di farlo avendo una particolare attenzione 
all’occupazione, tema rilevante non solo per il Gruppo ma per l’intero Paese. Questa ricollocazione 
ha l’obiettivo di specializzare i siti su specifiche produzioni, aumentando l’efficacia dei piani di 
miglioramento e riducendo le perdite. Il risultato è diventare sempre più bravi nel produrre qualità 
sostenibile in maniera efficiente.

Questi piani hanno tutti al centro l'ambiente, siamo infatti coscienti dell’impatto della nostra filiera, 
stiamo lavorando su tutti i gangli: allevamenti, trasformazione, packaging, logistica e fine vita. 
Il focus maggiore in questo momento è sulla stalla (ne parla il Presidente nella sua lettera e troverete 
molti dettagli nel Bilancio di Sostenibilità) e sul packaging, legandoci a un obiettivo ormai planetario 

che è quello dell’allontanamento dalla plastica. Non faccio riferimento solo alle confezioni a scaffale, 
ma al sistema di imballaggio complessivo (dal cartone al pallet, fino al singolo pack). Nel breve parliamo 
di riduzione di grammi di plastica utilizzata per kg di prodotto finito, ma arriveremo presto a piani che 
contemplano alternative alla plastica. Stiamo lavorando con i nostri principali fornitori per capire con 
loro quali sono i progetti a medio-lungo termine che potremo adottare. La selezione dei fornitori 
“sostenibili” è essenziale e la creazione dell’Albo Fornitori del Gruppo ha contribuito in maniera 
importante alla comprensione di quanto ogni fornitore del Gruppo è allineato verso le politiche di 
sostenibilità definite in questo basilare lavoro. Come leggerete abbiamo condiviso una serie di obiettivi 
tesi a questo risultato. Il tema della sostenibilità non rappresenta oggi un elemento in più da spendere 
sul mercato, ma un requisito essenziale per competere. La vera sfida è quella di coniugare i progetti di 
crescita con piani sostenibili, attenti alla filiera, alle persone, ai nostri clienti e ai nostri consumatori.

Filippo Marchi  
Direttore Generale



IL PERCORSO DI SOSTENIBILITÀ
Tra le tante “sfide” per Granarolo rimane quella del rafforzamento dell’integrazione della sostenibilità 
nel modello di business. La cultura della responsabilità sociale ha un ruolo importante nelle decisioni 
strategiche ed operative dell’azienda, e ha gettato le basi per procedere ad una sempre maggiore 
compenetrazione tra sostenibilità e scelte strategiche.

In questa logica, Granarolo ha progressivamente avvicinato la sua rendicontazione sulle tematiche non 
finanziare, ai principali standard internazionali di riferimento, fissando di anno in anno obiettivi chiari e 
definiti, misurando e monitorando i progressi compiuti, ponendo in maniera chiara le sfide e gli obiettivi 
per il futuro.

L’azienda, giunta alla settima edizione della propria rendicontazione non-finanziaria, per la redazione 
del Rapporto di Sostenibilità 2018 ha confermato, come nell’anno precedente, l’adozione dei “GRI 
Sustainability Reporting Standards o GRI Standards”.

Anche per il Bilancio di Sostenibilità 2018, in base alla copertura degli indicatori associati agli aspetti 
materiali, il livello di aderenza è “in accorance - core”.

Il perimetro di riferimento per la redazione del Bilancio di Sostenibilità 2018 riguarda il periodo 1° 
gennaio – 31 dicembre (periodicità annuale) sia per Granarolo S.p.A. sia per le società controllate. Le 
informazioni si riferiscono alle attività realizzate nei 15 stabilimenti produttivi presenti in Italia, oltre ad 
alcuni riferimenti anche alle attività realizzate all’estero.

Per realizzare il presente Bilancio di Sostenibilità Granarolo, sotto il coordinamento della Funzione 
Comunicazione, Relazioni Esterne e CSR, è stato compiuto un processo interno di coinvolgimento delle 
diverse funzioni aziendali che hanno contribuito fornendo dati e informazioni necessarie, secondo 
l’approccio richiesto dagli Standard, successivamente verificandoli secondo un processo di controllo 
interno. Non è prevista l’assurance esterna del report.

RELAZIONI CON GLI STAKEHOLDER
Il Gruppo Granarolo tiene in considerazione e i bisogni e le aspettative dei propri stakeholder sia nella 
formulazione delle proprie strategie che nello svolgimento delle proprie attività. 

L’identificazione, la mappatura e l’ascolto degli stakeholder sono stati effettuati secondo le 
indicazioni dello Standard Internazionale AA1000–Stakeholder Engagement Standard, che supporta 
metodologicamente lo stakeholder engagement, perché sia svolto in accordo con le tematiche rilevanti 
e strategiche per l’impresa.
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MEDIA

COMUNITÀ
LOCALE

CONSUMATORI

SOCIETÀ
CIVILE

CLIENTI

FORNITORI

COMUNITÀ
ECONOMICA
E ORGANISMI
DI SETTORE

ISTITUZIONI

COMUNITÀ
FINANZIARIA

COMUNITÀ
SCIENTIFICA

LAVORATORI

SOCIETÀ
PARTECIPATE

SOCI /
AZIONISTI

• Tradizionali
• Sociali

• Investitori professionali
e sistema bancario

• Finanziaria pubblica
• Società di factoring

• Cooperative di produttori 
• Soci finanziatori

• Personale di sede
• Personale di stabilimento
• Lavoratori
• Organizzazioni sindacali

• Società Controllate
• Società Collegate

• Concorrenti Lattiero-Caseari
• Concorrenti Industria Alimentare
• Ass. Agro-alimentari
• Ass. Industriali
• Movimento cooperativo
• Ass. Distributori Associati

• Fornitori di Beni e Servizi 
• Fornitori di latte non soci 
• Partner commerciali

• GDO
• Food Service
• HORECA
• Distribuzione - Estero 
   (Società di distribuzione, GDO...)

• Opinion Leader
• Associazioni no profit / ONG
• Associazioni ambientaliste 
   e contro lo spreco alimentare
• Mondo dello Sport e della Cultura 
• Network legati allo 
   sviluppo delle CSR

• Famiglie e persone
• Associazioni di Consumatori
• Consumatori - Estero

• Comunità locali 
   (relativi Rappresentanti e Associazioni)
• Enti con cui si sviluppa progettualità sociale

• Istituti di ricerca e università
• Associazioni medico scientifiche

• Autorità regolatrici
• Istituzioni governative
• Organi di controllo

LA MAPPA DEGLI STAKEHOLDER
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Il Gruppo definisce azioni di engagement specifiche per comprendere le istanze delle differenti 
categorie di stakeholder, e promuove iniziative di coinvolgimento trasversale, anche grazie ad alcuni 
canali strutturati di ascolto.

VERSO I DIPENDENTI
La Direzione ha organizzato anche nel 2018 degli incontri con i dipendenti per illustrare lo scenario di 
mercato all’interno del quale opera il Gruppo e le strategie adottate per affrontare le sfide presenti e 
future delineate nel piano 2019-2020, vere e proprie convention aziendali, sempre più multipaese in cui 
ad essere coinvolti sono tutti i quadri e dirigenti. 

A Gran Voce, il trimestrale nato nel 2011 per dar voce ai dipendenti e ai soci allevatori, si è arricchito di 
firme esterne al Gruppo, su temi di attualità (come, ad esempio, i razionali delle operazioni straordinarie 
o le evoluzioni del prezzo del latte alla stalla) e il giornale ha valicato i confini della comunicazione 
interna per traguardare verso il mondo agro-allevatoriale italiano extra soci, fino ad oggi meno 
intercettato da una comunicazione sistematica.
Particolare apprezzamento è stato espresso per gli approfondimenti relativi all’agricoltura di precisione 
e all’innovazione tecnologica su fronte agricolo e industriale e alle politiche anti-spreco, obiettivo 2019-
2020 del piano strategico Granarolo e Granlatte.

Interesse rinnovato per il progetto Archimede, che ha raccolto contributi e idee dei dipendenti per 
migliorare i processi interni, innovare i prodotti, recuperare risorse. Le premiazioni sono avvenute a 
marzo 2019. Verrà rilanciato anche su fronte digital.
È stata lanciata a maggio 2017 la piattaforma Workplace by Facebook quale strumento per dialogare in 
modo ancora più diretto con i dipendenti produttivi non dotati di device aziendali. Si tratta di un modo 
per comunicare nuovo, agile e di forte penetrazione su funzioni produttive e dipendenti del gruppo 
all’estero, con cui chiunque può postare informazioni utili agli altri. Nel corso del 2018, grazie a questo 
strumento si sono creati molti gruppi di lavoro interfunzionali e gruppi di persone accomunate da 
interessi extralavorativi.

VERSO I SOCI
Oltre ai momenti istituzionali di confronto con gli azionisti, anche nel 2018 i vertici del Gruppo hanno 
incontrato i soci della cooperativa Granlatte per aggiornarli sulle tendenze dei mercati, con particolare 
attenzione al latte, e sull’attuazione del piano strategico. I luoghi di incontro periodico (primavera/
autunno) sono Milano, Bologna, Anzio, Benevento-Campobasso, Gioia del Colle. La newsletter mensile 
informativa diretta ai consiglieri della cooperativa Granlatte risulta sempre di grande apprezzamento. Di 
rilievo infine il coinvolgimento di un gruppo di 150 soci nell’attività di ridefinizione del Piano strategico di 
Granlatte, avvenuto tra giugno 2017 e febbraio 2018; anche grazie a questi contributi ne è scaturito un 
importante documento presentato nel corso delle assemblee primaverili 2018.

VERSO I CONSUMATORI
Il Gruppo Granarolo ha continuato anche nel 2018 il potenziamento dei canali di comunicazione 
attraverso i quali consumatori e clienti possono contattare le società del Gruppo, con l'obiettivo 
di rendere sempre più semplice e veloce la relazione. In particolare, le comunicazioni avvengono 
attraverso un call center, un sito internet, che dà modo di inviare via email segnalazioni generiche 
o segnalazioni di difettosità di prodotto, e i social network (Facebook e Twitter in particolare, oltre a 
YouTube, Instagram e LinkedIn) che sempre più sono vettore di un primo contatto.
Nel 2018, in base a quanto espresso nei social, verificato attraverso lo strumento Reputation 
Manager, il numero di fan è cresciuto in modo significativo e si è investito nell’adozione di strumenti 
di “viralizzazione” dei contenuti che hanno sollecitato l’interazione con i consumatori su temi di loro 
interesse.
Sul fronte estero, i contatti passano attraverso la presenza sui paesi di riferimento in termini commerciali 
(oggi 75) e in occasioni di fiere (13 nel 2018 quelle cui il Gruppo ha partecipato).

VERSO LA COMUNITÀ FINANZIARIA 
Come ogni anno il Gruppo anche nella primavera 2018 ha incontrato la comunità finanziaria di 
riferimento per la presentazione dei dati di bilancio. È stata l’occasione anche per un confronto e un 

aggiornamento sui nuovi piani di sviluppo del Gruppo ai 105 partecipanti, per lo più in rappresentanza 
dei maggiori istituti di credito di riferimento.

ANALISI 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. Pertanto, è 
importante sia definire le tematiche rilevanti internamente all’organizzazione, sia attivare adeguate 
forme di ascolto e dialogo con gli stakeholder, al fine di comprendere la rilevanza per gli stessi dei 
temi individuati. A partire dalla rendicontazione 2013 l’Azienda, in virtù del forte commitment dell’Alta 
Direzione, ha avviato una riflessione strategica strutturata sui temi di sostenibilità rilevanti per la sua 
strategia e per gli stakeholder, e realizzato la sua prima analisi di materialità. L’analisi, aggiornata negli 
anni successivi, ha visto direttamente coinvolte la Presidenza e la Direzione nell’individuazione delle 
priorità per l’azienda.

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: sono stati verificati i principali trend di mercato che 
possono influire sull’azione del Gruppo ed è stato realizzato un benchmark, con riferimento ai più 
importanti competitor nazionali e internazionali, al fine di comprendere le tematiche individuate 
come rilevanti per il settore e le modalità con cui le stesse sono comunicate e rendicontate;

• Verifica dei mutamenti interni. è stata inoltre svolta un’attenta analisi dei principali eventi evolutivi 
intercorsi durante il 2018 nel Gruppo, al fine di comprendere i cambiamenti nelle specificità del 
modello di business e di funzionamento e la coerenza rispetto ai driver dello sviluppo sostenibile in 
Granarolo, indentificati a partire dagli obiettivi dell’Agenda ONU 2030 per lo Sviluppo Sostenibile 
su cui il Gruppo ritiene di poter dare un proprio contributo attivo. In particolare, si sono analizzati i 
cambiamenti negli aspetti legati alla governance, alla pianificazione strategica e all’organizzazione, 
attraverso un’ampia analisi documentale e degli andamenti principali.

• Selezione dei temi rilevanti e stakeholder engagement: le risultanze delle analisi esterna 
ed interna hanno portato alla identificazione dei temi rilevanti per il Gruppo. Il processo di 
individuazione, tra gli stessi, dei temi materiali è l’esito di un’ampia attività di ascolto, interno ed 
esterno, che ha visto coinvolti in specifici momenti di ascolto:

 õ l’Alta Direzione aziendale, in un incontro dedicato all’analisi di materialità in cui sono stati 
coinvolti 14 Manager di Granarolo;

 õ un gruppo di 57 stakeholder tra Dipendenti, Azionisti, Fornitori, Clienti, Istituti di credito, 
Rappresentanti delle Istituzioni e della Società Civile, coinvolti attraverso incontri, focus 
group, interviste individuali.

Il risultato del posizionamento dei temi rilevanti all’interno di una matrice, costruita in accordo 
con gli Standard GRI, considera la significatività degli impatti generati su ciascun tema da 
Granarolo e la significatività dei temi riconosciuta dai diversi stakeholder dell’organizzazione. 
I temi materiali sono dunque qui temi cui viene riconosciuta la maggiore significatività da ambo 
le parti. 

Il risultato del processo è la matrice di materialità di seguito raffigurata, in cui sono riportati i temi 
con valutazione superiore a 3,8 per entrambe le dimensioni, soglia oltre la quale i temi diventano 
sufficientemente importanti e sono dunque rendicontati nel Bilancio di Sostenibilità. 
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Nello specifico i temi material emersi fanno riferimento a 8 ambiti di riferimento per la sostenibilità del 
Gruppo Granarolo.

AMBITO TEMA MATERIAL

Garantire la sostenibilità economica 
rafforzando la competitività, per 
continuare a creare valore per gli azionisti 
e tutti gli altri stakeholder coinvolti 
nell’attività di Granarolo

• Acquisizione di asset e partnership strategiche
• Internazionalizzazione e rafforzamento della penetrazione nei 

mercati internazionali in espansione
• Innovazione di processo e di prodotto
• Brand awareness e reputation monitoring a presidio della 

qualità, del Made in Italy e della tipicità
• Presidio della supply chain orientato al rispetto di parametri 

economici, di qualità, sociali e ambientali

Garantire l'integrità della condotta 
aziendale, costruendo cultura, processi, 
strumenti che rendano l’azienda un 
interlocutore affidabile e trasparente per 
tutti gli stakeholder

• Trasparenza di assetto societario e sistema di governance
• Sistema di analisi condivisa e presidio dei rischi 
• Tutela della legalità e prevenzione della corruzione

Rafforzare il modello di filiera, 
promuovendo la filiera cooperativa del 
latte italiano e diffondendo i principi che 
ne sono la base in tutte le esperienze 
imprenditoriali del Gruppo

• Valorizzazione del latte conferito dai soci cooperatori
• Supporto agli allevatori della filiera per il rafforzamento delle 

competenze imprenditoriali e dell'efficienza economica delle 
loro imprese

• Promozione del benessere animale

Valorizzare i collaboratori, curandone la 
crescita professionale e il benessere

• Tutela dell'occupazione 
• Salvaguardia della salute e della sicurezza dei lavoratori oltre 

le prescrizioni normative
• Politiche di welfare
• Sviluppo delle risorse umane e valorizzazione dei talenti
• Buona comunicazione e presenza di canali che favoriscano il 

dialogo

Garantire la sicurezza alimentare, come 
fondamentale impegno per un’azienda 
che si occupa di nutrizione

• Tracciabilità e rintracciabilità delle materie prime e dei prodotti 
finiti

• Sistema di controlli interni ed esterni sulla materia prima a 
garanzia di qualità e sicurezza dei prodotti

Promuovere salute e benessere per 
tutti, facendo leva sulla possibilità di 
raggiungere un gran numero di clienti 
proponendo loro prodotti salubri e di 
qualità, e sulla capacità di innovare per 
cogliere nuovi bisogni emersi o emergenti

• Corretto rapporto qualità / prezzo
• Ricerca e sviluppo di prodotti con caratteristiche nutrizionali 

rivolte a segmenti specifici 
• Ascolto del consumatore

Migliorare la sostenibilità ambientale 
dalla stalla allo smaltimento, adottando 
anche nella gestione degli impatti 
ambientali un presidio di filiera e un 
approccio volto alla ricerca di soluzioni 
innovative

• Utilizzo di tecniche agronomiche e zootecniche a ridotto 
impatto ambientale

• Riduzione degli impatti ambientali del processo di 
trasformazione

• Strategie di riduzione degli impatti ambientali del packaging
• Riduzione degli impatti ambientali legati alla logistica
• Lotta allo spreco alimentare

Essere cittadino attivo a livello locale 
e globale, contribuendo con le proprie 
competenze al dibattito internazionale sui 
temi materiali e comprendendo le istanze 
dei territori in cui l’azienda opera e delle 
comunità in senso globale.

• Valorizzazione del radicamento territoriale del Gruppo
• Impegno per la food innovation a livello nazionale e 

internazionale

GRANAROLO E GLI SDGs
Il 25 settembre del 2015, durante il “Summit sullo Sviluppo Sostenibile” tra i leader dei governi dei 193 
Paesi membri è stato redatto un documento programmatico per lo sviluppo sostenibile “Trasformare il 
nostro mondo. L’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile”, che ha determinato gli impegni globali per lo 
sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals) da raggiungere entro l’anno 2030.

I Sustainable Development Goals rappresentano 17 obiettivi globali, articolati in oltre 160 specifici 
target, in una visione integrata dello sviluppo, e sono rivolti non solo alle istituzioni ma a una pluralità 
di attori tra cui le imprese, rappresentando nei confronti di tutti una vera e propria call to action in 
ambiti rilevanti quali il contrasto alla fame e alla povertà, la produzione di energia pulita, la tutela e la 
conservazione delle risorse idriche, la sensibilizzazione verso un consumo responsabile e consapevole 
e la promozione dell’accesso alla salute e all’istruzione. Per quanto riguarda il settore alimentare, vi 
sono alcuni obiettivi specifici rilevanti quali la sicurezza alimentare, il miglioramento della nutrizione, 
la promozione di un’agricoltura sostenibile e l’adozione di modelli di produzione sostenibili, che 
rappresentano impegni di fondamentale importanza per le aziende del comparto.

A inizio 2019, a tre anni di distanza dal precedente lavoro di definizione dei Goals di riferimento per il 
Gruppo, Granarolo ha avviato un processo mirato a valutare e approfondire il contributo che l’azienda 
può dare per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L’allineamento tra i Sustainable 
Development Goal e l’attività di Granarolo è stato svolto secondo il modello SDG Compass1, sviluppato 
da UN Global Compact, GRI e World Business Council for Sustainable Development. Gli SDGs così 
individuati sono stati collegati alle tematiche material per Granarolo e ai progetti innovativi di sviluppo e 
socio-ambientali realizzati dal Gruppo.

1 www.sdgcompass.org
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LA PRESENZA SUL MERCATO 
NAZIONALE E INTERNAZIONALE

FILIALI12 STABILIMENTI 
ALL'ESTERO7

STABILIMENTI PRODUTTIVI

COMMERCIALE

15 STAB.GRANAROLO S.P.A.

COMM.LEG. IBERICA S.L.

COMM.LEG. HELLAS SA

2 STAB.G. FRANCE S.A.S.

COMM.LECOMARSA SA

COMM.LEG. USA

1 STAB.G. UK LTD.

COMM.LEMATRIC ITALGROSS AB

COMM.LEG. CHILE S.P.A.

3 STAB.YEMA E ALLFOOD

COMM.LEG. BALTICS OÜ

COMM.LEG. CHINA

1 STAB.EUROPEAN FOODS LTD.

COMM.LE (10%)EUROPEAN FOODS INDIA

UFFICI 
COMMERCIALI2



Il Gruppo Granarolo rappresenta la più importante filiera italiana del latte, partecipata da oltre 
600 allevatori italiani associati in forma cooperativa, e dispone di 70 mezzi per la raccolta della 
materia prima alla stalla, di oltre 720 automezzi per la distribuzione del prodotto finito, che servono 
quotidianamente più di 50 mila punti vendita raggiungendo così 20 milioni di famiglie italiane con i 
propri prodotti. 

Nel 2018, Granarolo conta 15 stabilimenti dislocati su tutto il territorio nazionale. Ha proseguito inoltre 
la propria crescita anche a livello internazionale, mediante il presidio diretto dei mercati con proprie 
strutture distributive e produttive (7 siti complessivamente di cui 2 in Francia, 3 in Brasile e 1 in Nuova 
Zelanda e 1 di recentissima entrata in UK). I prodotti del Gruppo sono presenti, oltre che in Italia, anche 
sui mercati esteri dell’Europa e del resto del mondo. 

Nei suoi 61 anni di storia Granarolo è riuscita a conquistare un forte ruolo sul mercato e un eccellente 
posizionamento grazie a marchi riconoscibili e alla qualità del prodotto, in Italia e all’estero. 
Le caratteristiche assolutamente uniche della filiera del latte Granarolo rappresentano tutt’oggi uno 
strumento prezioso per continuare ad attrarre i clienti e i consumatori. 
Il Gruppo Granarolo è oggi il più importante produttore di latte in Italia: intorno a questo alimento ha 
costruito delle linee di prodotto che rispecchiano le principali aree di business. 

LE PRINCIPALI AREE DI BUSINESS DEL GRUPPO GRANAROLO

33%

8%

41%

LATTE E PANNA

FORMAGGI E BURRO

YOGURT E SNACK

18%ALTRO
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2014
PRIMA AZIENDA 
AGROALIMENTARE ITALIANA. 
LA CULTURA ITALIANA DEL LATTE NEL MONDO
Costituzione Pinzani 1969;

Costituzione Almalattea Italia;

Constituzione  Gennari Italia;

Costituizione Granarolo China.

•
•
•
•

1972
La Granarolo  (aderente a Legacoop) e Felsinea 
Latte  (aderente a Confcooperative) si uniscono per 
dare vita ad una realtà più grande: il Cerpl,  primo 
consorzio unitario costituito in Italia.

2000
DA MODELLO REGIONALE 
A NAZIONALE
Granarolo diventa player nazionale del latte fresco.

2000-2003
LEADER NEL  
MERCATO ITALIANO
Si attesta leader italiano nel latte fresco alta qualità 
con il 24,3% del mercato.

2004-2011
NUOVI 
SEGMENTI PRODUTTIVI
Acquisisce la quota del 10% sullo yogurt e del 9% sui 
formaggi freschi.

anni '70
Il nuovo Consorzio  continua a crescere:   aggrega altre  

cooperative della  regione e acquisisce  un’azienda  
privata, la Sanbon, poi trasformata in yogurtificio.

anni '80
Continuano le acquisizioni, in tutto il Paese: da Modena 

(Dilat), a Foggia (Daunia Natura), passando per Anzio 
(Sogecla) e Novara (Latte Verbano), fino alla Versilia  

(Centrale Latte di Camaiore).

anni '90
Il Consorzio dà vita a una società per azioni  

(Granarolo S.p.A.) nella quale trasferisce tutti gli asset 
industriali e commerciali; il nome di Granlatte ne detiene il 

pieno controllo.

dal 2000
Continua la campagna di acquisizioni:   

Centrale del Latte di Milano, Calabrialatte S.p.A. (50% delle 
azioni), nel 2006 le società dell’ex gruppo Yomo.

1957 
Nasce il  Consorzio  Bolognese  Produttori Latte 
(Cbpl), presto noto a tutti come “la Granarolo”.

2012-2016
PRIMA AZIENDA 
AGROALIMENTARE ITALIANA
Parte il progetto Granarolo 2016.

2015
INTERNAZIONALIZZAZIONE
DIVERSIFICAZIONE DI PRODOTTI E MERCATI
INNOVAZIONE
Costituzione Granarolo Chile

Costituzione Gennari Italia

Acquisizione Pastificio Granarolo

Cessione quote di minoranza Zeroquattro Logistica
 

Acquisizione European Foods Ltd.

Acquisizione Yema Distribuidora de Alimentos Ltda. (Brazil)

Acquisizione Distributore in Estonia divenuto Granarolo Baltics OÜ

2017
Con Credite Agricole la prima operazione in Italia  
per lo smobilizzo di uno stock di prodotti stagionati

Sbarco in India 

Acquisizione Allfood Importação. Industria e Comercio SA – Brasile

Partecipazione di minoranza in Eggplant S.r.l. (startup)
 

Acquisizione Valetti S.r.l.

Acquisizione QBI SA (Grecia)

Partecipazione di minoranza in Venchiaredo S.p.A.

1.1 STORIA

2011-2012
Costituzione Granarolo Iberica S.L. 

Acquisizione di Lat Bri, 
terzo player italiano dei formaggi freschi. 

  

Acquisizione di Casearia Podda: 
Granarolo entra per la prima volta nel mercato dei formaggi 

duri.  

•
•

•

2013
Fusione Latticini Italia  in Granarolo 

Costituzione  Granarolo International 
  

Acquisizione di CIPF CODIPAL: 2° player nel mercato 
francese di prodotti  caseari italiani.

Cessione Csl 

Aumento Capitale di Granarolo International 

Costituzione Centrale del Gusto 

Partnership Amalattea 

Costituzione Granarolo UK Ltd.

•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

2016
Acquisizione Conbio

Acquisizione Matric Italgross AB - Svezia

Acquisizione Comarsa SA - Svizzera

Fusione Pinzani S.r.l. in Granarolo S.p.A.
 

Acquisizione Fattorie Giacobazzi

Costituzione Granarolo USA

Acquisizione European Foods India

Incremento partecipazione European Foods Ltd

Acquisizione Pandea Dietetica S.r.l.

Acquisizione San Lucio S.r.l.

2018
Sottoscritto un aumento di capitale del 30% della 

controllata francese, per €15 mln per lo sviluppo dei 
prodotti caseari italiani sul mercato locale e nei paesi 

limitrofi

Granarolo acquisisce il 100% di Midland Food Group

Gruppo Italiano Vini entra nel capitale della 
controllata di Granarolo, Comarsa SA, con una quota 

dell'11%

Granarolo lancia Agrofood BIC, acceleratore 
multiazienda

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

•



VALORI

Soddisfazione del cliente
Sarà sempre più l’elemento in grado di fare la differenza. Già oggi gli esperti di marketing 
calcolano che un cliente fedele ne vale cinque di nuova acquisizione. L’azienda che intende 
affermare la propria leadership di mercato non potrà mai sperare di farlo puntando su un 
alto tasso di turnover della propria clientela. Il latte del futuro sarà dato da una sinergia 
indissolubile tra il prodotto ed una ampia componente di servizio.
 
Creatività e immaginazione
Il ruolo della creatività è sempre più importante all’interno di una azienda che si vuole 
caratterizzare in termini di innovazione. Ognuno deve essere in grado di contribuire alla 
formazione del valore aziendale attraverso la capacità di relazionare in maniera inedita 
elementi già noti, spingendo così tutta l’azienda verso il mutamento.
 
Spirito di squadra
Essere un equipaggio: avere in mente traguardi comuni, interagendo con tutte le 
componenti dell’azienda e condividendo metodi e risultati anche in nome dell’efficienza 
organizzativa. Lo spirito di squadra è il mezzo attraverso il quale l’impresa diventa “con-
vincente”, capace di esprimere carisma ed attrattività nei confronti dei propri interlocutori 
esterni, e allo stesso tempo di attribuire ai successi il significato di “vittorie comuni”.
 
Crescita personale
L’anima dell’azienda sono le persone che in essa vivono, operano e lavorano, amalgamando 
nella differenza e nell’unità tanto il loro destino quanto quello dell’organizzazione stessa. 
 
Clima positivo e qualità della vita
L’orizzonte fisico che circonda una persona impegnata nel lavoro influisce sempre sulla 
qualità delle sue prestazioni. Questa influenza non è solo di carattere psicologico o emotivo, 
ma anche biologico. Curare e migliorare l’ambiente di lavoro significa quindi dare a tutti 
maggiori opportunità di trascorrere le principali ore della propria giornata in armonia con il 
contesto esterno.

Etica
Un valore da intendersi come rispetto delle persone, prima ancora che dei ruoli aziendali 
da esse incarnati, e che vuole essere tradotto in una migliore vivibilità dei rapporti 
interpersonali e in un impegno reciproco verso l’utilizzo preferenziale dello strumento del 
dialogo rispetto a quello dell’autorità.
 
Crescita professionale e merito
La crescita professionale si realizza attraverso la consapevolezza e la trasparenza rispetto 
alle attività e alle decisioni di breve, medio e lungo periodo e il riconoscimento dei meriti 
professionali. Tutto ciò che consente, insomma, l’aumento del contributo attivo e delle 
responsabilità di ognuno, della coerenza lavorativa, la valutazione ed il controllo costante 
delle pratiche del lavoro, evitando sovrapposizioni e sprechi, tendenze centrifughe 
svincolate dagli obiettivi comuni economici e di gestione.
 
Partecipazione e ascolto
Da intendersi come comunicare e ascoltare con passione. Comunicare nel lavoro e nelle 
decisioni vuol dire avere sempre la capacità, individuale e collettiva, di porre sotto controllo 
l’esperienza quotidiana, di riflettere su di essa per aumentarne l’efficacia ed il grado di 
reciprocità, fiducia e motivazione. Significa ridurre le distanze e i conflitti, comprendere i 
problemi comuni, condividere i valori della squadra e trasmetterli anche all’esterno.

1.2 SISTEMA VALORIALE
Missione, Visione, Valori e Codice Etico esprimono gli elementi identitari fondanti di Granarolo e 
rappresentano la mappa che guida nei comportamenti e nell’agire quotidiano tutti coloro che operano 
all’interno del Gruppo. Sono gli elementi che esprimono l’etica e la correttezza nei comportamenti, a 
garanzia di tutti gli stakeholder.

VISIONE
“Produrre benessere e piacere italiano con il miglior latte. Anticipare con successo le sfide globali per 
una società ed un’economia sostenibili, favorendo con la crescita del Gruppo il Sistema Paese”.

MISSIONE
“Siamo il più grande gruppo lattiero caseario italiano di matrice cooperativa, che offre il miglior latte e i 
migliori prodotti derivati che la natura e il progresso tecnologico possano dare.
Rispondiamo ai bisogni delle persone e ai loro gusti, attenti alla loro salute e alla loro qualità di vita. 
Con prodotti buoni, genuini, sicuri, rispettosi dell’ambiente, favoriamo una sana nutrizione, stili di vita 
positivi e scelte alimentari più consapevoli. Operiamo al fianco dei soci e dei produttori per migliorare 
le loro capacità, le loro tecniche e la loro efficienza e per valorizzare al massimo l’eccellenza del loro 
latte; aumentiamo la loro capacità di stare sul mercato italiano ed estero, investendo in innovazione, 
tecnologia, ricerca. Crediamo nelle persone che lavorano con noi, impegnate e partecipi nell’esplorare 
costantemente nuovi orizzonti di sviluppo. Senso di responsabilità, dialogo e coraggio sono i principi 
ispiratori del nostro lavoro. Contribuiamo al progresso sociale e al benessere delle comunità nelle quali 
operiamo e tuteliamo l’ambiente e il territorio. Favoriamo il dialogo e la collaborazione tra gli attori 
economici e sociali costruendo relazioni stabili basate sull’etica, la fiducia, la trasparenza, il rispetto 
delle regole e la coerenza dei comportamenti.”
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A garanzia dell’efficacia del Codice, è stato costituito un Comitato Etico cui i dipendenti possono 
rivolgere le proprie segnalazioni. Il Codice Etico è stato approvato dal CdA nella seduta del 14 luglio 
2016. A seguito della distribuzione del Codice a tutti i dipendenti del Gruppo il 20 ottobre 2016 è stato 
costituito il Comitato Etico. 

Il Comitato Etico, formato da tre membri, due esterni e uno interno (l’Ethics Officer), ha i seguenti 
compiti principali: 

• supervisionare le attività di formazione e diffusione del Codice
• approfondire i casi ad esso sottoposti attraverso audizioni delle parti in causa, al fine di integrare 

l’istruttoria dell’Ethics Officer
• decidere sulle sanzioni da erogare sulla base dell’istruttoria dell’Ethics Officer e sul concetto di 

giustizia riparatrice
• proporre al CdA le modifiche e gli aggiornamenti del Codice Etico

1.2.1 CODICE ETICO
Il Codice Etico per il Gruppo Granarolo rappresenta il patto che l’azienda stipula con le proprie risorse 
umane e con i principali interlocutori esterni. 

Il primo progetto di Codice Etico è stato varato dal Gruppo nel giugno del 2002; tra il 2014 e il 2015, si 
è lavorato alla revisione del documento con l’obiettivo di adeguarne i contenuti alle evoluzioni e alla 
crescita degli ultimi anni e di renderlo strumento in grado di supportare le scelte che le persone del 
Gruppo compiono quotidianamente nella loro attività lavorativa. 
In coerenza con la natura democratica del Gruppo si è lavorato attraverso percorsi di tipo partecipativo, 
con l’istituzione di un gruppo di lavoro interfunzionale. Il Codice Etico è infatti patrimonio di tutta 
la comunità Granarolo: nato dalle persone per essere al servizio delle persone; nato dai valori per 
consentire a tutti di generare e diffondere valore. Il Codice Etico, già tradotto in lingua inglese, nel corso 
del 2018 è stato tradotto in lingua francese.



COMPOSIZIONE DEL COMITATO ETICO 

UN MEMBRO NOMINATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DUE MEMBRI ESTERNI SELEZIONATI IN BASE AD UNA RICONOSCIUTA LEVATURA 
MORALE, UNITA AD UNA BUONA CONOSCENZA DEI MECCANISMI DI FUNZIONAMENTO 
DI ENTI E ORGANIZZAZIONI.

PRESIEDE IL COMITATO ETICO UN MEMBRO ESTERNO, SELEZIONATO IN BASE AD 
UNA RICONOSCIUTA LEVATURA MORALE, UNITA AD UNA BUONA CONOSCENZA DEI 
MECCANISMI DI FUNZIONAMENTO DI ENTI E ORGANIZZAZIONI. EGLI RAPPRESENTA 
GLI INTERESSI DEGLI STAKEHOLDER, GARANTENDO L’EQUA E TRASPARENTE 
APPLICAZIONE DEL CODICE. PUÒ COINCIDERE CON UNO DEI DUE MEMBRI ESTERNI.

Il Presidente del Comitato Etico è Luciano Sita, persona che rappresenta gli interessi degli stakeholder, 
garantendo l’equa e trasparente applicazione del Codice. Gli altri due membri sono: Pierluigi Morara 
(esterno) e Myriam Finocchiaro (interno).
Il Comitato Etico si riunisce almeno 2 volte l’anno, a meno di casi urgenti che comportano la 
convocazione immediata da parte del Presidente, su richiesta dell’Ethics Officer.
Nel 2018 il Comitato Etico si è riunito tre volte, mai in presenza di segnalazioni, operando invece 
per diffondere il nuovo Codice Etico agli stakeholder interni, in particolare dipendenti e soci e agli 
stakeholder esterni, in particolare lavorando sui fornitori esteri. Sono state inoltre individuate nuove 
modalità per coinvolgere i soci e i dipendenti e trasmettere valori, potenzialità e l'importanza del 
loro ruolo nel tradurre il Codice Etico in coerenti comportamenti quotidiani nella attività lavorativa. La 
conoscenza dei contenuti del Codice Etico è fondamentale per realizzarne le finalità e gli auspici.

LA DIFFUSIONE DEL CODICE ETICO DEL GRUPPO
Per rendere il Codice Etico strumento vivo in grado di alimentare comportamenti positivi, nel 
corso del 2018 è stata diffusa una mini serie di video al fine di rappresentare i più comuni casi 
aziendali, coinvolgendo direttamente dipendenti dell’azienda in qualità di attori. 
Il Comitato Etico ha espresso grande apprezzamento e ha valorizzato la modalità creativa che 
si è adottata per rappresentare dilemmi etici di fronte ai quali i soci e i dipendenti potrebbero 
trovarsi. 
Il progetto è stato inoltre condiviso con Impronta Etica, associazione senza scopo di lucro per la 
promozione e lo sviluppo della responsabilità sociale d'impresa.

Per consultare il codice etico del Gruppo Granarolo si rimanda al sito aziendale sezione  
http://www.gruppogranarolo.it/azienda/corporate-governance

SAPEVI CHE
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1.3 ASSETTO SOCIETARIO  
E SISTEMA DI GOVERNANCE
Il Gruppo Granarolo fa capo alla controllante Granlatte Soc. Coop. Agricola, insieme alla quale 
costituisce la più importante filiera italiana del latte direttamente partecipata da produttori agricoli 
associati in cooperativa. Granlatte e le cooperative di raccolta associate alla stessa offrono in via 
prioritaria alla società Granarolo S.p.A. il latte prodotto da oltre 600 allevatori italiani.

Granarolo S.p.A. opera attraverso gli stabilimenti produttivi diretti. Commercializza inoltre in Italia e 
all’estero le produzioni realizzate negli stabilimenti delle società controllate, sulle quali esercita un 
ruolo di direzione e coordinamento delle politiche commerciali, gestionali e finanziarie. Le condizioni 
normative ed economiche per lo svolgimento di questo ruolo sono identificate nell’ambito di un 
regolamento “intercompany”, approvato annualmente dagli organi decisionali di ciascuna delle società 
del Gruppo.

Con effetti contabili e fiscali retrodatati al 1° gennaio 2018, la controllata Calabrialatte S.p.A. è stata fusa 
per incorporazione nella controllante Granarolo S.p.A.

38 39

Aggiornamento: maggio 2019

Intesa SanPaolo Granlatte Scarl Cooperlat

77,48% 2,74%19,78%

ASSETTO SOCIETARIO DEL GRUPPO GRANAROLO 

ZEROQUATTRO S.R.L.

GRANAROLO BENELUX SARL

CENTRALE DEL GUSTO S.R.L. 

GRANAROLO IBERICA S.L.

AMALATTEA ITALIA S.R.L.

GRANAROLO FRANCE S.A.S.

CASEARIA PODDA S.R.L.

GRANAROLO BALTICS OÜ

GENNARI ITALIA S.R.L.

GRANAROLO SUISSE SA

PASTIFICIO GRANAROLO S.R.L.

MATRIC ITALGROSS AB SWEDEN 

CONBIO S.R.L.

GRANAROLO HELLAS SA

FATTORIE GIACOBAZZI S.R.L.

SAN LUCIO S.R.L.

VENCHIAREDO S.P.A.

100%

100%

100%

100%

50%

70%

65%

55%

100%

89%

50%

100%

100%

60%

100%

60%

72%

ITALIA

EUROPA

RESTO DEL MONDO

ALLFOOD IMPORTAÇÃO INDÚSTRIA  
E COMÉRCIO SA BRAZIL

YEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. 

GRANAROLO CHILE S.P.A.

EUROPEAN FOODS LTD NZ

GRANAROLO USA

GRANAROLO CHINA  
COMMERCIAL RELATIONS OFFICE

60%

60%

100%

100%

100%

GRANAROLO S.p.A.
GRANAROLO UK LTD

MIDLAND FOOD GROUP UK

51%

100%



Il Gruppo Granarolo crede fermamente che un’efficiente struttura di governo societario contribuisca 
ad incrementare la competitività dell’impresa e la sostenibilità del suo sviluppo. I principi di corporate 
governance definiscono l’articolazione delle funzioni e delle responsabilità, sviluppano un adeguato 
sistema di controllo e garantiscono l’adozione di scelte gestionali consapevoli e l’efficacia del 
monitoraggio e della gestione dei rischi d’impresa. In poche parole, assicurano una maggiore 
produzione di reddito e valore per tutti gli Stakeholder.
La struttura di corporate governance adottata da Granarolo S.p.A. si ispira alle raccomandazioni e 
alle norme contenute nel codice di autodisciplina delle società quotate, al quale la Società ha aderito 
volontariamente nell'ottica di assicurare un miglior livello di trasparenza e di efficienza del proprio 
governo societario. 

Granarolo S.p.A. adotta il "sistema tradizionale" di amministrazione e controllo, avendo quali organi 
principali: il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e l'Assemblea dei Soci. La revisione 
legale della Società è affidata alla società di revisione KPMG S.p.A.

GOVERNANCE DI GRANAROLO S.P.A. 

Internal Audit

Assemblea

CdA

Presidente

Collegio sindacale

Comitato per 
la remunerazione

Società di
revisione

Comitato
controllo e rischi

Organismo
di vigilanza 231

Il Consiglio di Amministrazione di Granarolo S.p.A. è composto da 11 membri, di cui 3 esecutivi e 8 non 
esecutivi, in carica in virtù di un mandato triennale valido fino alla data dell’assemblea di approvazione 
del bilancio relativo all’esercizio 2018.

COMPOSIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI GRANAROLO S.P.A.

CARICA NOME ETÀ

Presidente Gianpiero Calzolari 64

Vice Presidente vicario Danio Federici 57 

Vice Presidente Camillo Nola* 51 

Consiglieri

Gianluca Ferrari 46

Adonis Bettoni 52

Giuseppe Dotti 68

Michele Di Marziantonio 57

Giovanni Giambi 56

Giovanni La Croce 68

Amedeo Giovanni Maria Nodari 59

Filippo Pisani 64

* in carica fino al 12 dicembre 2018

Ai sensi dello Statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la 
gestione ordinaria e straordinaria della Società. Il Consiglio si riunisce con cadenza almeno trimestrale; 
le sedute svolte nel 2018 sono state 9. 

Ai fini di una gestione efficace ed efficiente della Società, il Consiglio ha conferito al Presidente poteri 
di gestione ordinaria senza limiti di spesa da esercitarsi nell’ambito del budget annuale approvato dal 
Consiglio di Amministrazione e in esecuzione dello stesso, riservandosi però il potere di approvare 
il budget di previsione di ogni esercizio nonché la facoltà di indicare, in sede di approvazione del 
budget annuale di previsione, quali operazioni, non solo di carattere straordinario, ricomprese nel 
budget, dovranno essere sottoposte, per le decisioni attuative nel corso dell’esercizio, all’esame e 
all’approvazione specifica del Consiglio stesso.
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COMITATI CONSILIARI
Il Consiglio ha costituito al proprio interno due Comitati aventi funzioni consultive e propositive e che 
svolgono un ruolo istruttorio, che si esplica nella formulazione di proposte, raccomandazioni e pareri, al 
fine di consentire al consiglio stesso di adottare le proprie decisioni con maggiore cognizione di causa.

Comitato Controllo e Rischi 
È composto da tre amministratori non esecutivi: Giovanni La Croce con l’incarico di Presidente, e in 
possesso di adeguata esperienza in materia contabile e finanziaria, Adonis Bettoni e Giovanni Giambi. 
Il Comitato per il Controllo Rischi è stato istituito con il compito di supportare, con funzioni istruttorie, 
consultive e propositive, le valutazioni e le decisioni del Consiglio di Amministrazione relative al 
Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi e alle relazioni finanziarie periodiche. Il Comitato 
sovrintende inoltre alle attività dell’Internal Audit, al quale può richiedere lo svolgimento di verifiche su 
specifiche aree operative.

Comitato per la remunerazione 
È composto da tre amministratori non esecutivi: Giovanni La Croce con l’incarico di Presidente, e in 
possesso di adeguata esperienza in materia finanziaria, Adonis Bettoni e Giovanni Giambi.
Il Comitato ha il compito di formulare al Consiglio di Amministrazione proposte per la remunerazione 
degli Amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche, come indicato dal Codice di 
Autodisciplina.

Collegio Sindacale
L’assemblea del 27 aprile 2018 ha rinnovato il Collegio Sindacale, nominando tre sindaci effettivi e due 
supplenti, con un mandato della durata di tre esercizi, fino all’assemblea di approvazione del bilancio 
chiuso al 31 dicembre 2020.

COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE DI GRANAROLO S.P.A.

CARICA NOME

Presidente Roberto Chiusoli

Sindaci effettivi

Chiara Ragazzi

Franco Colombo

Sindaci supplementi

Gian Luca Galletti

Romano Conti 

L'organo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta 
amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile 
adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento. Tutti i sindaci sono revisori legali iscritti 
all’apposito registro.

L’ESSENZA COOPERATIVA DELLA FILIERA GRANAROLO
Il sogno di una filiera del latte di eccellenze nasce 61 anni fa, con la fondazione della 
Cooperativa che sarebbe diventata Granlatte, la più grande realtà di produttori di latte in 
Italia. Proprio questa, attraverso un processo di crescita e acquisizioni, ha dato vita al Gruppo 
Granarolo e alla qualità che la contraddistingue. Granlatte opera per favorire e sviluppare 
l’aggregazione delle imprese agro-zootecniche lattiere operanti in Italia e per il miglioramento 
qualitativo e sostenibile delle loro produzioni, tramite strutture organizzative in grado di gestire 
le attività in modo efficiente ed efficace.

Gli allevatori associati conferiscono il latte a Granlatte che raccoglie la materia prima e la 
vende a Granarolo S.p.A. che, direttamente nei propri stabilimenti o attraverso le controllate, 
lavora e commercializza latte e derivati in tutto il territorio nazionale e all'estero.
Punto di forza di questa dinamica realtà imprenditoriale di Gruppo è il presidio dell'intera filiera 
produttiva che consente di attuare, insieme ai soci allevatori, una programmazione mirata, 
fortemente orientata alla qualità.

ZOOM

634
SOCI ALLEVATORI 
(COMPRESE LE 
COOPERATIVE)

183
SOCI 

SOVVENTORI

77,48%

FILIERA DEL GRUPPO GRANLATTE GRANAROLO

 
* soci allevatori che hanno conferito latte nel corso del 2018
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1.3.1 LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
L’organigramma di Granarolo al 26/4/2019 è il seguente:

Governance 
Risk Mngt. Compliance 

DE SANTIS

Affari Legali 
DEL DUCA

Comunicazione Corporate, 
Relazioni Esterne e CSR 

FINOCCHIARO

C.d.A. 
-------------------- 

Presidente 
CALZOLARI

Comitato per il  
controllo interno

Direzione BU 
Mercato Italia 

 
 
 

MANCO

Direzione BU 
Mercati 
Esteri

 
 
 

RIZZOLI

Direzione 
Operations 

 
 

CANTARELLI

Direzione 
Risorse Umane e 
Organizzazione 

 
MORSELLI

Direzione 
Amministrazione,  

Finanza e 
Controllo 

PALMIERI

Direzione BU
Normal Trade,  
Food Service 

 
VACCARI

Performance Società 
Controllate Italiane 

BORCHIA
Comitato Coordinamento  

Marketing Strategico

Direzione Assicurazione  
Qualità e Innovazione 

DE LAUDE

M&A e Business  
Development Counsel 

EMILIANI

Direzione Generale 
MARCHI

Dal punto di vista organizzativo il 2018 ha visto l’avvio dell’attività del Comitato Marketing Strategico 
di Gruppo, con l’obiettivo di derivare più efficacemente i piani di marketing dei diversi Paesi/aree 
geografiche da comuni basi strategiche, e del Comitato Pianificazione Industriale, cui è stata affidata 
la gestione dei piani di riassetto e di efficientamento industriale del Gruppo, rispetto ai quali sono stati 
attivati importanti progetti sia strategici che operativi. È stato, inoltre, istituito il Comitato Coordinamento 
Privacy per la gestione delle relative tematiche a livello di Gruppo.

Unitamente alla costituzione di questi strumenti organizzativi di governo della complessità del Gruppo, 
sono stati attuati  importanti interventi quali il Progetto Qualità Organolettica, il riassetto organizzativo 
delle strutture di controllo di gestione sia centrali che di Business Unit, l’ampliamento delle 
responsabilità e dell’articolazione organizzativa della Direzione Operations (con l’istituzione, tra l’altro, 
di una specifica Direzione Pianificazione Industriale Strategica) e la revisione dell’assetto organizzativo 
delle strutture commerciali sia italiane (la riorganizzazione ha interessato tanto il canale GDO che 
il canale Normal Trade & Food Service) che estere: queste ultime riorganizzate con l’istituzione di 
un’unica Business Unit Mercati Esteri con responsabilità sia dei mercati extraeuropei che europei, 
esclusi quelli del Regno Unito e francofoni presidiati da società controllate il cui coordinamento è stato 

assunto direttamente dalla Direzione Generale.
Numerosi anche gli interventi di riassetto manageriale al vertice che hanno interessato tutte le Business 
Unit e, sul finire dell’anno, la Direzione Acquisti, l’area Assicurazione Qualità e Ricerca e Sviluppo, i 
vertici di diverse controllate.

1.4 SISTEMA DI ANALISI CONDIVISA  
E PRESIDIO DEI RISCHI
Il corretto funzionamento e il buon andamento dell’impresa sono garantiti da un sistema di controlli 
interni gestito sia in autonomia dalle direzioni operative sia in modo centralizzato. In particolare, il 
sistema dei controlli in Granarolo è articolato su tre livelli:

SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI E RISK MANAGEMENT

FUNZIONE INDIPENDENTE
Internal Audit

FUNZIONE DI SUPPORTO
Assicurazione qualità e sicurezza alimentare
Sicurezza e Ambiente
Controllo di gestione

FUNZIONE OPERATIVE
Funzioni direttamente coinvolte sui diversi processi

LIVELLO3°

LIVELLO2°

LIVELLO1°

Granarolo adotta un approccio prudenziale nel controllo dei propri rischi; il processo di gestione degli 
stessi esamina l'esposizione al rischio del Gruppo per garantire che i principali rischi dell’azienda siano 
gestiti in linea con gli obiettivi strategici, a presidio della generazione di potenziali impatti.
Di seguito è presentata una panoramica dei principali rischi per il Gruppo Granarolo ad oggi, 
evidenziando la connessione tra i rischi attualmente valutati come rilevanti e i temi materiali ad essi 
correlati.
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PRINCIPALI 
RISCHI DESCRIZIONE RISCHI PRINCIPALI PRESIDI MACRO-

AMBITO
TEMA 
MATERIAL DI 
RIFERIMENTO

IMPATTI 
DERIVANTI 

DALLA 
BREXIT

Il Gruppo opera nel 
Regno Unito con tre 
società, oltre a effettuare 
vendite dirette a clienti o 
distributori. L’incertezza 
che caratterizza i 
negoziati per l’uscita 
del Regno Unito dalla 
Comunità Europea (Brexit) 
potrebbe generare impatti 
anche significativi sui 
fatturati e i margini del 
Gruppo.

Il Management segue molto attentamente 
gli sviluppi del negoziato, pronto 
a introdurre contromisure per la 
minimizzazione degli impatti negativi.

Garantire 
l'integrità 
della 
condotta 
aziendale

• Sistema di 
analisi condivisa 
e presidio dei 
rischi

RISCHIO 
CONCORRENZA

Rischio concorrenzialità 
del settore latterio-
caseario. I principali 
competitor sono 
rappresentati da:
• gruppi internazionali di 
grandi dimensioni in fase 
di concentrazione, spesso 
dotati di maggiori risorse 
finanziarie, di maggiore 
diversificazione di 
portafoglio marchi nonché 
di più ampia presenza a 
livello geografico
• da distributori 
commerciali che operano 
con propri brand (Private 
Label) e che attuano 
strategie competitive 
aggressive. 

Per far fronte a tale rischio il Gruppo 
persegue politiche di differenziazione in 
termini di offerta di prodotti, di qualità/
prezzo e di posizionamento commerciale.

Garantire la 
sostenibilità 
economica 
rafforzando la 
competitività

• Brand aware-
ness e reputa-
tion monitoring 
a presidio 
della qualità, del 
Made in Italy e 
della tipicità
• Internazio-
nalizzazione e 
rafforzamento 
della penetrazio-
ne nei mercati 
internazionali in 
espansione
• Innovazione 
di processo e di 
prodotto 

Essere 
cittadini 
attivi a livello 
locale e 
globale

• Impegno 
per la food 
innovation a 
livello nazionale 
e internazionale

RISCHIO 
PREZZO 
DELLE 

MATERIE 
PRIME

Rischio oscillazione del 
costo della principale 
materia prima (latte).

Per far fronte a tale rischio, il Gruppo non fa 
ricorso ai mercati finanziari per coperture 
ma adotta politiche di parziale copertura 
del rischio d’oscillazione del costo della 
principale materia prima, il latte, mediante 
contratti stipulati con i fornitori, che 
prevedono la fissazione di prezzi validi su 
base periodica (trimestrale / semestrale).  
Vi è una programmazione che garantisce 
chi produce e chi trasforma.

Garantire la 
sostenibilità 
economica 
rafforzando la 
competitività

• Presidio 
della supply 
chain orientato 
al rispetto 
di parametri 
economici, di 
qualità, sociali e 
ambientali

Valorizzare 
un modello 
di filiera 
sostenibile

• Valorizzazione 
del latte 
conferito dai 
soci cooperatori 
• Supporto agli 
allevatori della 
filiera per il 
rafforzamento 
delle 
competenze 
imprenditoriali 
e dell'efficienza 
economica delle 
loro imprese

PRINCIPALI 
RISCHI DESCRIZIONE RISCHI PRINCIPALI PRESIDI MACRO-

AMBITO
TEMA 
MATERIAL DI 
RIFERIMENTO

RISCHIO 
INTERESSE

Rischio che un eventuale 
rialzo dei tassi di interesse 
possa aumentare gli oneri 
finanziari sui finanziamenti 
a tasso variabile che il 
Gruppo ha in essere con 
conseguente variazione 
dei flussi di cassa 
dovuta al cambiamento 
sfavorevole dei tassi 
d’interesse.

Per far fronte a tale rischio il Gruppo ha 
stipulato contratti derivati di copertura che 
coprono parte del debito e prevedono lo 
scambio di un differenziale tra un tasso 
variabile e uno o più tassi fissi prestabiliti 
applicati a un nozionale di riferimento, 
oppure che fissano un tetto massimo al 
tasso variabile.

Garantire 
l'integrità 
della 
condotta 
aziendale

• Sistema di 
analisi condivisa 
e presidio dei 
rischi

RISCHIO 
CAMBIO

Rischio oscillazione 
valutaria connesso 
alla strategia di 
internazionalizzazione 
intrapresa e al 
conseguente incremento 
delle vendite realizzate 
sui mercati non 
appartenenti all'area Euro, 
in progressiva crescita.

Le analisi hanno dimostrato che ad oggi 
l’esposizione al rischio cambio è ancora 
contenuta, ma data l’importanza crescente 
nel corso del 2018 è prevista la definizione 
di una policy di copertura del rischio di 
cambio con potenziale implementazione a 
partire da inizio 2019.

Garantire 
l'integrità 
della 
condotta 
aziendale

• Sistema di 
analisi condivisa 
e presidio dei 
rischi

RISCHIO 
CREDITO

Rischio derivante 
dall'inadempimento o 
dal peggioramento della 
qualità creditizia della 
clientela.

L’esposizione del Gruppo a tale rischio 
viene mitigato dal fatto che le relazioni 
commerciali riguardano principalmente 
clienti noti e affidabili, in particolare 
operatori della grande distribuzione. 
Il Gruppo si è dotato di processi di controllo 
del credito che prevedono l'analisi di 
affidabilità dei clienti, anche attraverso fonti 
esterne, l'attribuzione di fidi e il controllo 
costante della esposizione cliente. 
Ai clienti con fatturati inferiori ad una 
soglia minima è, in larga parte, richiesto il 
pagamento alla consegna. Oltre al controllo 
del credito, la Direzione Amministrazione 
e Finanza di Gruppo si è dotata di una 
struttura dedicata che gestisce ed evade 
le contestazioni dei clienti, consentendo 
una più rapida soluzione del problema 
e quindi incassi più rapidi. Il Gruppo, 
inoltre, nell’ambito della propria politica di 
diversificazione finanziaria, ha in essere un 
programma di cartolarizzazione dei crediti 
in Italia e un programma di cessione pro-
soluto dei crediti commerciali in Francia 
e due accordi di cessione pro soluto dei 
crediti commerciali con due importanti 
clienti della grande distribuzione a livello 
nazionale.

Garantire 
l'integrità 
della 
condotta 
aziendale

• Sistema di 
analisi condivisa 
e presidio dei 
rischi

RISCHIO 
LIQUIDITÀ

Rischio che le risorse 
finanziarie disponibili 
all’azienda non siano 
sufficienti per far 
fronte alle obbligazioni 
finanziarie nei termini e 
scadenze prestabiliti.

Per far fronte a tale rischio il Gruppo 
ottimizza la gestione delle risorse finanziarie 
mediante il mantenimento di adeguati livelli 
di liquidità, l’ottenimento di linee di credito 
adeguate e il continuo monitoraggio delle 
condizioni di liquidità prospettiche. Per 
una parte dell’indebitamento è previsto 
l’obbligo di rispettare indici finanziari 
(financial covenant) riferiti ad indicatori 
di redditività (Ebitda), indebitamento 
netto, patrimonio netto e oneri finanziari, 
così come definiti negli specifici accordi, 
obbligo che si ritiene non pregiudichi la 
stabilità finanziaria del Gruppo e che risulta 
rispettato nell’esercizio 2018. 

Garantire 
l'integrità 
della 
condotta 
aziendale

• Sistema di 
analisi condivisa 
e presidio dei 
rischi
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PRINCIPALI 
RISCHI DESCRIZIONE RISCHI PRINCIPALI PRESIDI MACRO-

AMBITO
TEMA 
MATERIAL DI 
RIFERIMENTO

RISCHIO 
LEGAL & 

COMPLIANCE

Rischio connesso alla 
conformità e sicurezza 
dei prodotti sul mercato e 
ad eventuali controversie 
che possono sorgere 
in caso di mancata 
compliance alle normative 
su qualità, etichettatura 
e contaminazione dei 
prodotti.

Per far fronte a tale rischio il Gruppo ha 
realizzato procedure di controllo che 
garantiscono la conformità e sicurezza, in 
termini di qualità e salubrità dei prodotti, 
coerentemente ai requisiti di legge vigenti, 
nonché a standard di certificazioni volontari.
Sono state definite altresì le linee guida per 
la gestione degli eventi accidentali, quali 
processi di ritiro e richiamo dei prodotti dal 
mercato.

Garantire la 
sostenibilità 
economica 
rafforzando la 
competitività

• Presidio della 
supply chain 
orientato al 
rispetto di para-
metri economici, 
di qualità, sociali 
e ambientali

Garantire la 
sicurezza 
alimentare

• Sistema di 
controlli interni 
ed esterni sulla 
materia prima 
a garanzia 
di qualità e 
sicurezza dei 
prodotti
• Tracciabilità e 
rintracciabilità 
delle materie 
prime e dei 
prodotti finiti

Rischio di incorrere in 
sanzioni giudiziarie o 
amministrative (pecuniarie 
o penali), di subire perdite 
finanziarie rilevanti o 
danni di reputazione 
in conseguenza della 
mancata osservanza 
di legge, regolamenti 
o provvedimenti delle 
Autorità o di norme di 
autoregolamentazione 
(es. codice etico)

Per far fronte a tale rischio il Gruppo 
agisce con la finalità di implementare e 
mantenere regole, procedure e strutture 
organizzative funzionali ad assicurare la 
prevenzione e la gestione del rischio di non 
conformità alle norme da parte di tutte le 
Società del Gruppo. L’Alta Direzione ha la 
responsabilità di attuare tutti gli interventi 
necessari ad assicurare l’aderenza 
dell’organizzazione e del sistema dei 
controlli interni ai principi statuiti e alle 
disposizioni dell’Organo Amministrativo. Il 
Gruppo si è altresì dotato di un Codice Etico 
a garanzia della buona condotta aziendale.
Le società italiane hanno inoltre adottato 
il “Modello di organizzazione, gestione e 
controllo” ai sensi del D.Lgs231/2001 volto 
alla prevenzione dei reati previsti dalla 
normativa e hanno nominato un Organismo 
di Vigilanza.

Garantire 
l'integrità 
della 
condotta 
aziendale

• Trasparenza 
di assetto 
societario e 
sistema di 
governance
• Sistema di 
analisi condivisa 
e presidio dei 
rischi 
• Tutela della 
legalità e 
prevenzione 
della corruzione

RISCHIO  
PERSONE

Rischio relativo alla 
necessità di sviluppo 
dei talenti e di retention 
di persone chiave 
per il sostegno al 
processo di crescita e 
internazionalizzazione del 
Gruppo.

Per far fronte a tale rischio il Gruppo 
sta investendo in un processo volto a 
individuare programmi personalizzati 
(formazione, coaching, sviluppo) per 
sviluppare internamente talenti che 
possano ricoprire posizione chiave 
attraverso percorsi di carriera ad hoc, e a 
prevedere ulteriori meccanismi di tutela 
delle risorse umane.

Tutelare e 
valorizzare i 
collaboratori

• Politiche di 
welfare
• Sviluppo delle 
risorse umane e 
valorizzazione 
dei talenti
• Buona 
comunicazione 
e presenza 
di canali che 
favoriscano il 
dialogo

PRINCIPALI 
RISCHI DESCRIZIONE RISCHI PRINCIPALI PRESIDI MACRO-

AMBITO
TEMA 
MATERIAL DI 
RIFERIMENTO

RISCHIO 
CONSUMATORI

Rischio derivante dal 
mutamento delle abitudini 
dei consumatori e della 
loro capacità di spesa.

Per far fronte a tale rischio il Gruppo 
persegue politiche di differenziazione in 
termini di offerta di prodotti, di qualità/
prezzo e di posizionamento commerciale.

Promuove-
re salute e 
benessere 
per tutti

• Ascolto del 
consumatore
• Ricerca e 
sviluppo di 
prodotti con 
caratteristiche 
nutrizionali 
rivolte a 
segmenti 
specifici 
• Corretto 
rapporto qualità 
/ prezzo

RISCHIO 
HEALTH 

SAFETY AND 
ENVIRONMENT

Rischio di infortuni sul 
lavoro e di inquinamento 
ambientale (connesso 
allo smaltimento dei rifiuti 
e delle acque) derivanti 
dall'attività industriale.

Per far fronte a tale rischio la direzione 
Operation del Gruppo si è dotata di una 
struttura dedicata alla sicurezza negli 
ambienti di lavoro, alla prevenzione 
dell’inquinamento ambientale, allo 
smaltimento dei rifiuti e delle acque nonché 
alla riduzione del tasso di infortuni sul 
lavoro negli stabilimenti e degli impatti 
ambientali connessi allo svolgimento della 
propria attività.
Il Gruppo è dotato di certificazione dei 
siti produttivi ai sensi delle norme UNI 
EN ISO 14001 e OHSAS 18001. Per i siti 
produttivi acquisiti in ambito di operazioni 
straordinarie è fissato l’obiettivo di 
certificare OHSAS 18001 e UNI EN ISO 
14001 entro il termine rispettivamente di 6 e 
12 mesi dalla data di acquisizione.

Garantire la 
sostenibilità 
economica 
rafforzando la 
competitività

• Presidio della 
supply chain 
orientato al 
rispetto di para-
metri economici, 
di qualità, sociali 
e ambientali

Migliorare la 
sostenibilità 
ambientale 
dalla stalla 
allo smalti-
mento

• Riduzione 
degli impatti 
ambientali del 
processo di 
trasformazione
• Strategie 
di riduzione 
degli impatti 
ambientali del 
packaging

Tutelare e 
valorizzare i 
collaboratori

• Salvaguardia 
della salute e 
della sicurezza 
dei lavoratori 
oltre le 
prescrizioni 
normative
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1.5 TUTELA DELLA LEGALITÀ  
E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
In linea con le indicazioni del D.Lgs 231/2001 le Società del Gruppo hanno adottato il “Modello di 
organizzazione, gestione e controllo” (MOG) volto alla prevenzione dei reati previsti dalla normativa. 
L’impegno del Gruppo anche contro i reati di corruzione, si basa pertanto sull’adozione ed efficace 
attuazione del MOG che consente di limitare il rischio di commissione del reato nelle sue forme attive e 
passive mediante un sistema strutturato di procedure e le attività di controllo dedicate. 

Il Gruppo si è inoltre dotata di un Codice di Comportamento e successivamente di un Codice Etico che 
individua le linee di indirizzo suggerite a tutti coloro che operano in suo nome e per suo conto nella 
gestione delle relazioni con i principali stakeholder aziendali.

La creazione di organi sociali che si integrano tra loro, in accordo alle disposizioni del Codice di 
Autodisciplina e del Codice di Comportamento, permette di soddisfare al meglio le aspettative di tutti gli 
stakeholder (a partire da dipendenti, consumatori, clienti, comunità in cui Granarolo opera).
Il MOG di Granarolo S.p.A. è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 29 marzo 2005 e 
aggiornato nella sua formulazione e adeguato rispetto alla normativa in vigore con successive delibere 
del 16 novembre 2010, 14 luglio 2011, 25 gennaio 2013,  29 novembre 2013, 14 marzo 2016, 22 marzo 
2017, 21 marzo 2018.

Il Consiglio di Amministrazione del 13 aprile 2016 ha rinnovato l'organismo di Vigilanza della Società per 
il triennio 2016-2018 , ossia fino all'Assemblea di approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2018, 
nominando:

• Pierluigi Morara, quale componente esterno nel ruolo di Presidente; 
• Giuseppe Carnesecchi quale componente esterno;
• Francesca De Santis Responsabile Governance Risk and Compliance.

Le attività dell'Organismo riguardano le verifiche previste dal piano dì audit approvato dal Consiglio di 
Amministrazione e l'esame dei flussi informativi inviati periodicamente a cura delle funzioni aziendali 
competenti.

Nel corso del 2018 l’Organismo di Vigilanza ha svolto 7 riunioni. 
Anche le società controllate da Granarolo S.p.A. hanno approvato un proprio Modello di Organizzazione 
e Gestione (MOG), rilevante ai fini della prevenzione dei reati, secondo quel che prevede il D.Lgs. 
231/2001 e nominati i rispettivi Organismi Vigilanza. Gennari Italia, società non ancora dotata del proprio 
MOG, lo adotterà nel corso del 2019

In ottemperanza a quanto stabilito dalle recenti normative in tema di whistleblowing, nel corso del 2018 
sono stati attivati nuovi account di posta elettronica (dominio @231gruppogranarolo.it) per le società 
del Gruppo Granarolo che hanno adottato il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. 
Lgs.231/01. Ai sensi di quanto previsto dal Modello, tali caselle di posta possono essere utilizzate per 
effettuare “segnalazioni relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, 
dei reati o comunque a comportamenti in generale non in linea con le regole di comportamento 
del Modello” e non per effettuare segnalazioni generiche. Tali caselle sono accessibili solo ed 
esclusivamente dai componenti dell’Organismo di Vigilanza della società

Infine, con particolare riguardo all’impegno profuso nella lotta alla corruzione si evidenzia che, nel corso 
del 2018 non sono stati segnalati casi di corruzione in nessuna delle Società del Gruppo.

Per consultare i modello organizzativo di gestione e i componenti degli organismi di vigilanza 
delle società del Gruppo Granarolo si rimanda al sito aziendale sezione 
http://www.gruppogranarolo.it/azienda/corporate-governance

PER APPROFONDIRE



IL GRUPPO GRANAROLO: 
LA CRESCITA SOSTENIBILE, 
I SOCI ALLEVATORI, 
I DIPENDENTI DI OGGI 
E DI DOMANI

PACE, GIUSTIZIA E 
ISTITUZIONI SOLIDE

SCONFIGGERE 
LA FAME 

LAVORO DIGNITOSO 
E CRESCITA 
ECONOMICA

IMPRESE,
INNOVAZIONE E
INFRASTRUTTURE

CONSUMO 
E PRODUZIONE
RESPONSABILI
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GARANTIRE  
LA SOSTENIBILITÀ 
ECONOMICA 
RAFFORZANDO  
LA COMPETITIVITÁ



La crescita economica mondiale risente nell’attuale scenario di diversi “elementi di disturbo”, come 
l’incognita Brexit, la guerra commerciale USA-Cina, le sanzioni verso l’Iran, il crollo del prezzo del 
petrolio. Il Fondo Monetario Internazionale, allineandosi alle previsioni della Banca d’Italia, ha indicato 
per l’Italia una crescita del PIL per il 2019 allo 0,6% ed una piccolissima accelerazione allo 0,9% nel 
2020. L'Italia figura ora fra i rischi che possono minare l'economia globale. È indispensabile sollecitare 
la classe dirigente del Paese ad approntare responsabilmente politiche economiche strutturate che 
facciano uscire l’Italia dal rischio di recessione. Granarolo si sta adoperando in questa direzione.

LO SCENARIO INTERNAZIONALE, EUROPEO E ITALIANO

MOLTI FRONTI DI INCERTEZZA  E INSTABILITÀ, IL 2018 È STATO UN ANNO DI CRESCITA CONTENUTA 
E ANCOR DI PIÙ LO SARÀ IL 2019

In Europa la crescita rallenta. La francia guida. Le conseguenze 
della Brexit sono difficili da prevedere. Per il 2019 è prevista una 
ripartenza della Spagna. Di fronte: elezioni europee.

CONTESTO EUROPEO

+ 1,8%
PIL 2018 
VS 2017

L'conomia globale sta vivendo un momento di difficoltà  
con i mercati finanziari sempre più altalenanti.

CONTESTO INTERNAZIONALE

+ 3,7%
PIL 2018 
VS 2017

L'Italia si trova ad affrontare una congiuntura economica in 
rallentamento. È il fanalino di coda dell'Europa.

CONTESTO ITALIANO

+ 1%
PIL 2018 
VS 2017

 

Fonte: Nomisma Agrifood Monitor, Coldiretti su dati ISTAT

Le imprese italiane, in particolare quelle ubicate nelle regioni del nord, Emilia, Lombardia, Veneto 
stanno performando bene, nonostante l’assenza di una politica economica nazionale.
Il valore dell’export agroalimentare italiano cresce ancora rispetto allo scorso anno. Molte sono dunque 
le aziende come Granarolo che, vista la stagnazione interna, decidono di andare all’estero a trovare 
sbocchi per i propri prodotti. 
Tra i prodotti che si esportano maggiormente ci sono formaggi e latticini che crescono in misura quasi 

doppia rispetto all’intero settore.

L’ EXPORT DELL'INDUSTRIA AGROALIMENTARE ITALIANA
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CAGR +5,8%

Fonte: Nomisma Agrifood Monitor, Coldiretti su dati ISTAT

CRESCITA EXPORT
ITALIANO 2010-2017

+5,8%

CRESCITA EXPORT
FORMAGGI E LATTICINI

+3,9%
vs 2017

VALORE EXPORT
ITALIANO 2018

42,5
mld€

42,5
mld€

2.1 SETTORE LATTIERO CASEARIO: 
ANDAMENTI NELL’ANNO  
Come per gli ultimi anni, anche il 2018 è stato caratterizzato da un trend positivo per il settore dairy. 
Tutti i comparti del settore lattiero-caseario mondiale, dalla produzione ai consumi, hanno continuato 
ad incrementarsi, in particolare nelle aree del sud est asiatico, zone geografiche ove lo sviluppo 
economico combinato con la crescita demografica favoriscono i consumi alimentari, in particolare 
di latte e dei suoi derivati. Le stime indicano un aumento complessivo rispetto al 2017, anche se con 
differenti andamenti per famiglia di prodotti: il consumo del burro è cresciuto del 2,6%, mentre quello 
dei formaggi del 1,6%. Una buona parte di questi consumi si sono concentrati nelle aree asiatiche. 
Queste zone geografiche, da anni sono grandi importatrici di polvere di latte ed anche nel 2018 
hanno registrato un aumento dello 0,4%. Questi dati fanno supporre che a oriente sia in atto un 
graduale cambiamento delle tendenze di consumo dei derivati del latte: al consumo di polvere di latte 
si aggiungono consumi un poco più specifici, come burro e formaggi. La crescita economica pare 
gradualmente indirizzare i consumatori verso quei prodotti maggiormente legati alle abitudini alimentari 
occidentali, la cui fruizione implica un cambiamento delle abitudini alimentari, oltre che maggiore 
disponibilità della catena del freddo. Nel 2018 la domanda mondiale ha condizionato positivamente 
i volumi di latte prodotto, in particolare l’incremento di domanda di materia grassa, burro e panna, 
ha favorito l’aumento delle quotazioni di mercato di questi prodotti, che di riflesso hanno stimolato la 
ripresa del prezzo del latte agli allevatori. In primis nei paesi tradizionalmente esportatori quali UE 
(+0,8%), Oceania (+ 2%) e Nord America (+1,2%); ma soprattutto nei paesi importatori, ad esempio gli 
Asiatici.

PRODUZIONE MONDIALE

(000' TONS) 2014 2015 2016 2017 2018 DELTA %

Produzione 
latte 565.141 577.462 584.281 595.994 605.803 1,65%

Ultimo aggiornamento 19/12/2018  Fonte: FAS-USDA
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Le aree geografiche che hanno evidenziato un maggior incremento delle produzioni di latte sono le 
stesse che registrano un incremento dei consumi e che risultano essere maggiormente dipendenti dalle 
importazioni. La produzione di latte in Asia e sud est asiatico è aumentata del 3,1%, incrementando il suo 
peso percentuale a livello mondiale, che è passato dal 33,8 % della produzione mondiale nel 2017, al 
34,3% del 2018. Più nel dettaglio, la distribuzione geografica è rappresentata nella seguente tabella:

PRODUZIONE MONDIALE DI LATTE 2017-2018
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ASIA-SOUTH  
EAST ASIA

000 Tons 
2018 159.450 49.130 108.732 48.948 31.595 207.948

000 Tons 
2017 158.000 48.804 107.409 49.144 30.972 201.665

Nel 2018 anche in Europa la produzione si è incrementata rispetto al 2017, l’aumento medio stimato 
si attesta tra lo 0,8% e l’1%. Questo dato medio avrebbe potuto essere superiore se alcuni eventi 
climatici non avessero condizionato i normali cicli produttivi. Nel 2018, dopo il primo bimestre iniziato 
con qualche difficoltà produttiva imputabile al clima nel nord Europa, dalla primavera la produzione si è 
ripresa a livelli superiori all’anno precedente. La tendenza primaverile si sarebbe mantenuta tale se gli 
eventi climatici di fine primavera ed estivi non avessero condizionato la produzione dell’ultimo trimestre.
Le piogge tardo primaverili e la successiva ondata di caldo che tra agosto e settembre hanno 
interessato tutta l’area del nord-europea, hanno rallentato la produzione di latte in autunno e 
compromesso buona parte delle cultivar cerealicole e foraggere. La minor disponibilità di foraggi e 
mangimi ha certamente influenzato le razioni alimentari del bestiame nella qualità e nel costo.
Nel 2017 il prezzo medio del latte Europeo è stato di circa € 0,350 il kg, mentre nel 2018 il forecast del 
prezzo medio annuo indica circa € 0,341 il kg. Pur con un prezzo medio inferiore ed una stagione non 
favorevole, la produzione totale europea si è incrementata, ma nell’ultimo trimestre anche il prezzo 
ha condizionato negativamente la produzione. L’ultimo trimestre 2017 aveva un prezzo medio di € 
0,375 kg, mentre l’ultimo trimestre 2018 il prezzo medio è stato € 0,358 kg (Fonte U.E milk market 
observatory).

Va ricordato che la produzione zootecnica è condizionata da fattori biologici, climatici ed economici. 
Sovente è necessario il connubio dei tre e non sempre uno solo è in grado di sostenerla. La produzione 
di latte nel 2018 ha comunque mantenuto la ciclicità stagionale, con il classico picco primaverile e 
calo estivo. Pur mantenendo la sua stagionalità fisiologica, la curva produttiva del 2018 è risultata 
la più alta di sempre. Nel 2018, il dato di forecast della produzione di latte italiana stima un volume 
vicino ai 12.000.000 ton, verso le 11.950.000 del 2017 (stima 2018 +0,5%). La performance produttiva 
è stata percentualmente inferiore a quella Europea. Ciò che va sottolineato è l’andamento dei volumi 
prodotti nei due periodi dell’anno. Da gennaio a luglio la produzione è risultata la più alta di sempre, 
con gennaio che ha fatto registrare un +6% rispetto a gennaio 2017; poi nei mesi successivi, i margini 

incrementali si sono via via ridotti fino ad azzerarsi a luglio. Dal mese di agosto in poi la produzione 
si è portata a livelli inferiori al 2017, registrando dei decrementi con punte che hanno toccato -4% 
in novembre. L’Italia produce poco meno dell’8% della produzione di latte europea: risulta dunque 
evidente come gli andamenti europei ne condizionino prezzi e volumi. 
Nel 2018, in Italia il prezzo del latte alla stalla, rilevato in Lombardia, è risultato, in media di 37,4 
centesimi per litro, contro i 38,6 cent/litro del 2017.

ANDAMENTO PREZZO DEL LATTE ALLA STALLA - MEDIA ANNUA ITALIA
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Fonte: CLAL - senza iva senza qualità

Il prezzo del latte “spot”, che riflette le dinamiche della domanda e dell’offerta, essendo determinato 
da contrattazioni giornaliere, ha avuto un andamento simile, ma con valori estremi maggiori. Il prezzo 
minimo, registrato a marzo è stato di 30 cent/kg, quando vi è stata la maggiore disponibilità di latte, 
per risalire ai 46 cent/kg del mese di novembre, (+53% rispetto al minimo). Sicuramente la minor 
disponibilità di latte nel secondo semestre del 2018, ha influito sui prezzi autunnali, quando già 
stagionalmente la domanda in quel periodo fa lievitare i prezzi.

2.2 PRINCIPALI RISULTATI DEL 2018
Il fatturato consolidato del 2018 si è attestato a 1.301 milioni di euro, in crescita del 2,3% sull’anno 
precedente. La variazione del fatturato a perimetro costante e al netto dell’effetto cambi (-2,0%), è 
dovuta principalmente a un fenomeno deflattivo sui prezzi di vendita che è stato generato da una 
diminuzione di costo delle principali materie prime. Al netto dell’effetto cambi il fatturato estero, 
pari al 32% del totale, è risultato in crescita del 2,3% (in particolare in Unione Europea si è registrata 
una percentuale di vendite aumentata del 20%). L’internazionalizzazione del Gruppo consente la 
valorizzazione del latte di filiera compensando in parte il contesto italiano di mercato che ha registrato, 
ancora nel corso del 2018, un decremento sul fresco pari a -4,8% a volume e -3,4% a valore e sul latte 
UHT pari a -3,3% a volume e -2,2% a valore rispetto all’anno precedente.

Il margine operativo lordo (EBITDA) del Gruppo si è attestato a 76,1 milioni di euro (+8,4% rispetto 
al 2017). I margini hanno registrato un incremento principalmente generato dall’attuazione del 
nuovo Piano strategico, orientato verso un’innovazione di prodotto sempre più spinta, un rinnovato 
focus sui processi industriali teso alla riduzione dei costi, lo sviluppo delle vendite internazionali e il 
coordinamento delle strategie industriali verso la filiera a monte.
Il risultato netto dell’esercizio ha registrato un utile pari a 16,7 milioni di euro (10,1 mln nel 2017).
La Posizione Finanziaria Netta 2018 è risultata di 146 milioni di euro (+ € 8,9 milioni rispetto al 2017). 
L’incremento è dovuto prevalentemente all’acquisizione del distributore Midland Food Group UK. 
Il CdA di Granarolo S.p.A. ha proposto all’Assemblea un dividendo di 12,5 milioni di euro. Dal 2010 ad 
oggi ha distribuito ai propri azionisti 62,4 milioni di dividendi. 
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CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO GRUPPO GRANAROLO (MIGLIAIA DI EURO)

VALORE 31/12/2018 31/12/2017 VARIAZIONE

Ricavi delle vendite 1.301.838 1.272.989 28.849 2,3%

Costi diretti di produzione (967.349) (950.446) (16.903) 1,8%

Margine di contribuzione 334.489 322.543 11.946 3,7%

Costi di vendita, marketing e 
commerciali (176.498) (170.318) (6.180) 3,6%

Costo del lavoro indiretto (52.398) (47.714) (4.684) 9,8%

Altri costi di struttura (35.372) (36.500) 1.128 (3.1%)

Altri proventi ed oneri 5.840 2.123 3.717 n.s.

Margine Operativo Lordo 
(EBITDA) 76.061 70.135 5.926 8,4%

Ammortamenti marchi (5.112) (5.565) 453 (8,1%)

Ammortamento altre 
immobilizzazioni immateriali (7.992) (8.145) 153 (1,9%)

Ammortamenti 
immobilizzazioni materiali (25.668) (24.583) (1.085) 4,4%

Perdite di valore 0 (243) 243 n.s .

Proventi / (oneri) non ricorrenti (862) (2.467) 1.605 (65,1%)

Risultato Operativo (EBIT) 36.427 29.132 7.295 25,0%

Proventi / (oneri) finanziari (10.417) (11.943) 1.526 (12,8%)

Oneri per attualizzazione 
benefici a dipendenti (261) (279) 18 n.s.

Proventi / (oneri) su 
partecipazioni 21 171 (150) (87,7%)

Risultato ante imposte 25.770 17.081 8.689 50,9%

Imposte sul reddito (9.024) (6.958) (2.066) 29,7%

Risultato netto 
dell'esercizio 16.746 10.123 6.623 65,4%

EBITDA e EBIT non sono identificati come misure contabili univoche, né nell’ambito dei Principi Contabili Italiani, né in quello 
degli IFRS adottati dall'Unione Europea. Pertanto, la determinazione quantitativa degli stessi potrebbe non essere univoca e il 
criterio di determinazione adottato dal Gruppo potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altri Gruppi, e, quindi, il 
suo valore potrebbe non essere comparabile con quello determinato da questi ultimi.

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO GRUPPO GRANAROLO (MIGLIAIA DI EURO)

VALORE 31/12/2018 31/12/2017 VAR.

Marchi 79.668 83.821 (4.153)

Avviamento 82.045 80.579 1.466

Immobilizzazioni immateriali 32.409 33.782 (1.373)

Immobilizzazioni materiali 351.833 335.735 16.098

Partecipazioni 7.396 4.822 2.574

Altre attività non correnti 1.701 1.803 (102)

Totale immobilizzato 555.052 540.542 14.510

Rimanenze di magazzino 119.245 109.534 9.711

Crediti commerciali 137.597 136.876 721

Debiti commerciali (383.478) (376.321) (7.157)

Debiti verso il personale e istituti previdenziali (25.041) (23.839) (1.202)

Altre attività 24.804 25.730 (926)

Altre passività (8.405) (8.305) (100)

Debiti e crediti tributari e fiscalità differita 7.827 12.557 (4.730)

Totale altre attività e passività (127.451) (123.768) (3.683)

TFR (19.941) (21.174) 1.233

Fondi per rischi ed oneri (21.167} (17.513) (3.654)

Totale fondi (41.108) (38.687) (2.421)

Capitale investito netto 386.493 378.087 8.406

Patrimonio netto 240.041 240.554 (513)

Posizione finanziaria netta 146.452 137.533 8.919

Mezzi propri e Indebitamento 386.493 378.087 8.406
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IL VALORE ECONOMICO GENERATO E DISTRIBUITO
I proventi derivanti dalla gestione caratteristica (vendita di prodotti e servizi) e da quella accessoria 
(partecipazioni e altre attività finanziarie) rappresentano il valore economico generato dall’impresa, che 
viene in massima parte distribuito tra gli stakeholder con i quali il Gruppo si rapporta a vario titolo nella 
sua operatività quotidiana.

Tale ricchezza serve a remunerare gli stakeholder che hanno intrattenuto con l’azienda rapporti 
economicamente rilevanti e che hanno apportato risorse quali lavoro, investimenti, prestiti, servizi 
di pubblica utilità, programmi di utilità sociale, ecc. contribuendo, di fatto, a generare la ricchezza 
economica di Granarolo. 

Il valore economico che rimane è trattenuto dal Sistema aziendale stesso, con l’accantonamento di 
risorse necessarie allo sviluppo dell’organizzazione (riserve e ammortamenti). La crescita avviene 
attraverso autofinanziamento. Questa logica di calcolo fa emergere quanto gli stakeholder del Gruppo 
siano stati coinvolti in una distribuzione positiva del valore prodotto.

Granarolo ha effettuato il calcolo del valore generato e distribuito secondo l’impostazione prevista 
dal GRI Standard, definendo dunque le dimensioni del valore economico distribuito: costi operativi, 
retribuzioni e benefit, pagamenti ai fornitori di capitale, pagamenti alla pubblica amministrazione, 
investimenti nella comunità. I dati sul valore economico generato e distribuito sono stati desunti dal 
bilancio d’esercizio. 

VALORE ECONOMICO DIRETTAMENTE GENERATO E DISTRIBUITO

UDM 2018 2017 2016 ELEMENTI  
CONSIDERATI NELLA VOCE

Valore economico 
direttamente 
generato

(mln €) 1.321,9 1.284,5 1.185,2

Ricavi (mln €) 1.321,9 1.284,5 1.185,2
Vendite nette più ricavi  
da investimenti finanziari  
e vendita di beni 

Valore economico 
distribuito (mln €) 1.270,6 1.249,2 1.138,0

Costi operativi (mln €) 1.079,9 1.064,3 961,9
Include, tra l'altro, pagamenti a 
fornitori, royalty, agevolazioni di 
pagamento

Retribuzioni e 
benefit (mln €) 154,9 146,0 136,9

Uscite monetarie per i dipendenti 
(comprese spese correlate, veicoli 
in dotazione, assistenza sanitaria, 
ma escluse le spese relative alla 
formazione e similari)

Pagamenti ai 
fornitori di capitale (mln €) 21,0 28,6 23,3 Tutti i pagamenti ai fornitori di 

capitale dell’organizzazione

Pagamenti 
alla Pubblica 
Amministrazione

(mln €) 13,9 9,3 14,9 Imposte e tasse lorde

Investimenti nella 
comunità (mln €) 1,0 1,0 1,0

Contributi volontari e investimenti 
di fondi nella comunità (incluse 
donazioni, finanziamenti a partiti 
politici, ...)

Valore economico 
trattenuto (mln €) 51,4 35,3 47,2

SUPPLY CHAIN

INTERNAZIONALIZZAZIONE

ACQUISIZIONI

BRAND AWARNESS

INNOVAZIONE
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2.3 INTERNAZIONALIZZAZIONE  
La crescita e lo sviluppo internazionale rappresentano un'opportunità per il Gruppo, in linea con 
la crescita dell'agroalimentare italiano nel mondo che ha superato i 40 miliardi di valore. I paesi di 
riferimento sono sia quelli europei, presidiati attraverso le filiali del Gruppo, sia quelli extraeuropei, 
gestiti direttamente dalle società controllate in loco e da accordi con distributori esclusivi.
I mercati più interessanti per il Gruppo sono di seguito rappresentati.

FRANCIA
Le esportazioni Italiane di formaggi e latticini verso la Francia, primo paese di destinazione per i prodotti 
italiani, hanno raggiunto un valore di 494 milioni di euro nei primi 11 mesi del 2018, registrando una 
crescita del 4,6% rispetto al 2017. All’interno del mercato retail francese, il comparto dei formaggi freschi 
e duri Italiani (e di tipo italiano) registra gli andamenti generalmente in crescita.
Nel comparto della mozzarella a libero servizio, le Private Label raggiungono una quota a valore del 
45,1%, in crescita +0,8 vs il 2017). Il Gruppo Granarolo è il secondo attore di marca con Casa Azzurra, 
con una quota a valore del 11,4%, in calo di -0,6 pt vs il 2017. Il Gruppo Lactalis mantiene la leadership 
con una quota a valore del 27,8%, in crescita (+0,3 pt vs il 2017). 
Il Gruppo Granarolo inoltre si afferma come:

• 1° player di marca nel comparto della mozzarella di bufala e dei formaggi duri 
• 2° player di marca nel comparto del mascarpone e della ricotta 

Inoltre, il Gruppo Granarolo rappresenta il 24,3% delle esportazioni Italiane di formaggi e latticini 
verso la Francia in volume. Fonti: Dati CLAL / ISTAT YTD Novembre 2018, Nielsen Retail HM & SM AT 
2018.

UK
Le esportazioni Italiane di formaggi e latticini verso il Regno Unito, hanno raggiunto un valore di 228 
milioni di euro nei primi 11 mesi del 2018, registrando una crescita del 11,1% vs il 2017: +9,3% per i 
formaggi duri (89,4 milioni di euro) e +10,7% per i formaggi freschi (78,6 milioni di euro).
All’interno del mercato retail, i formaggi freschi e duri Italiani (e di tipo italiano) nel 2018 registrano 
vendite complessive al consumatore di 217 milioni di euro, in crescita del +3,9% rispetto al 2017. Fonti: 
Dati CLAL / ISTAT YTD Novembre 2018, IRI Retail Total Grocery Outlets AT 2018.
Il mercato della GDO in UK è dominato dalle Private Label con quote di mercato che superano l’80% e 
in crescita. 
Il Gruppo Granarolo in UK rappresenta, in termini di volumi, il 6,5% delle esportazioni Italiane. Inoltre, il 
Gruppo è un player importante nel comparto delle private label come produttore di formaggi freschi e 
duri Italiani per alcune catene commerciali. Fonti: Dati CLAL / ISTAT YTD Novembre 2018, IRI Retail Total 
Grocery Outlets AT 2018.

ALTRI MERCATI EUROPEI
Le esportazioni Italiane di formaggi e latticini verso il mercato europeo (esclusa Francia e UK) hanno 
raggiunto un volume complessivo di 184.500 tonnellate nei primi 11 mesi del 2018 (+5,20% rispetto al 
2017) e un valore di 1,19 miliardi di euro (+4,8%). Fonti: Dati CLAL / ISTAT YTD Novembre 2018
Nei paesi in cui il Gruppo opera attraverso filiali dirette ha ottenuto posizionamenti fra i leader di 
mercato in termini di quota. 

MERCATI OVERSEAS
Le esportazioni Italiane di formaggi e latticini verso i mercati Overseas hanno raggiunto un volume 
complessivo di 68.121 tonnellate nei primi 11 mesi 2018 (-1,9% rispetto al 2017) e un valore di 532 milioni 
di euro (+3,4%). Gli Stati Uniti rappresentano il 47% delle esportazioni Italiane verso l’Overseas in valore. 
Fonti: Dati CLAL / ISTAT YTD Novembre 2018
Nei paesi in cui il Gruppo opera attraverso filiali dirette o attraverso partnership strategiche ha ottenuto 
posizionamenti fra i leader di mercato in termini di quota. 

PAESI IN CUI IL GRUPPO È PRESENTE CON I PROPRI PRODOTTI

EUROPA NORD 
AMERICA

SUD 
AMERICA ASIA

AFRICA 
& MEDIO 
ORIENTE

OCEANIA TOTALE

FATTURATO (€ mio) 339 17 31 13 6 7 413
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2.4 ACQUISIZIONE DI ASSET  
E PARTNERSHIP STRATEGICHE
Il posizionamento strategico della società è avvenuto e continuerà anche per il futuro attraverso 
un consolidamento nei mercati mondiali, sia mediante una solida crescita organica che, laddove 
necessario, con operazioni in partnership con altri operatori italiani. 
La crescita avvenuta attraverso il processo di M&A ha consolidato un team con capacità manageriali e 
imprenditoriali molto forti e diversificate che costituiranno la base per il successo del piano futuro

IL PERCORSO DI M&A DEL GRUPPO GRANAROLO

1957

2000

2004

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

FILIALI
ESTERE12

2 UFFICI
COMMERCIALI

BRANDS15

IL PERCORSO DI 
M&A SARÀ SEMPRE 
PIÙ FOCALIZZATO 
ALL'ACQUISIZIONE DI 
PARTNER DISTRIBUTIVI 
PER SVILUPPARE LE 
VENDITE SUI MERCATI 
ESTERI DEI PRODOTTI 
GRANAROLO

Nel corso del 2018 è stata acquisita Midland Food Group, consolidato distributore di prodotti alimentari 
freschi, ambient e surgelati in UK. Midland Food Group opera da oltre 40 anni nel mercato inglese con 
ottica prevalente sul food service e con una crescente presenza sulla distribuzione organizzata. 
Midland Food Group, con un fatturato previsto di circa 70 mln di euro e 244 dipendenti, ha a portafoglio 
molte referenze e serve migliaia di clienti tramite due magazzini di proprietà a Willenhall (20 km da 
Birmingham) - dove produce e confeziona una gamma di gastronomia di alta qualità - e a Basingstoke 
(80 km da Londra), polo strategico per la distribuzione nella City e verso il Sud dell’Inghilterra. 
All’interno del portafoglio di Midland il settore dairy rappresenta oggi ca. il 30% dei ricavi. La società 
distribuisce inoltre prodotti surgelati, bevande, condimenti, frutta e verdura in scatola, riso e pasta e 
produce torte salate e sandwich. Midland Food Group opera anche attraverso il portale e-commerce 
iDeli e gestisce logistica e consegne con una flotta di veicoli sia di grandi sia di piccole dimensioni, per 
la consegna di prodotti refrigerati, surgelati ed ambient. 

Con l'acquisizione di Midland, l'Inghilterra rappresenterà dopo l'Italia e la Francia il terzo paese per 
fatturato con l’obiettivo di raggiungere i 100 milioni di euro, replicando l'ottima performance sviluppata 
da Granarolo France. Lo stabilimento produttivo di Granarolo presente a Saint Omer (a nord della 
Francia in prossimità del tunnel che collega Francia e Gran Bretagna) rivestirà un ruolo sempre più 
strategico in funzione della aumentata capacità distributiva in UK.

A settembre 2018 Granarolo e Gruppo Italiano Vini, prima azienda vinicola italiana nella produzione 
e commercializzazione di vini di pregio, hanno dato vita ad una partnership che ha l’obiettivo di far 
crescere la presenza di entrambe le società in Svizzera. GIV ha acquisito da Granarolo l’11% di Comarsa 
SA, leader nella distribuzione di prodotti alimentari italiani in Svizzera (al Gruppo lattiero caseario il 
restante 89% della società). La partnership consente a Granarolo di focalizzare le proprie strutture 
all’estero sul core business e disporre, allo stesso tempo, di una strategia commerciale sul vino italiano 
operata con uno dei più importanti player del settore, con un piano di sviluppo dedicato in grado di 
creare valore. La gestione del business del vino italiano, infatti, richiede competenze specialistiche, 
dalla ricerca dei fornitori alla vendita del prodotto finito. Per Gruppo Italiano Vini l’operazione permette 
di sviluppare il business del vino italiano nel mercato elvetico attraverso l’utilizzo del network di 
piattaforme commerciali del Gruppo Granarolo.

2.5 INNOVAZIONE  
DI PROCESSO E DI PRODOTTO
Il Gruppo Granarolo ritiene l’innovazione uno strumento chiave per il mantenimento e la crescita della 
competitività aziendale. Innovare significa migliorare i processi produttivi, aumentandone efficienza ed 
efficacia complessive, lanciare nuovi prodotti e migliorare quelli già esistenti per offrire ai consumatori 
una scelta sempre più ampia e al passo con le loro esigenze.
Nel corso del 2018, gli investimenti in beni strumentali sono stati pari a circa 24,05 milioni di euro, così 
suddivisi per tipologia di investimento:

25%

6%

58%

4% 3% 4%
SICUREZZA

ASSICURAZIONE QUALITÀ

SVILUPPO NUOVI PRODOTTI

PRODUTTIVITÀ E RIDUZIONE

MANTENIMENTO

AMBIENTE

Il 58% del totale ha riguardato il mantenimento dell’efficienza industriale attraverso interventi di 
manutenzione straordinaria degli impianti esistenti. Sono significativi gli investimenti specifici dedicati 
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all’innovazione, all’incremento della produttività e alla riduzione dei costi: in Sardegna, a Sestu, sono 
stati effettuati investimenti che hanno consentito di trasferire la produzione di formaggi di capra da 
Villagrande Strisaili; ad Usmate, con l’entrata in produzione definitiva, si è completato l’allestimento 
del reparto di produzione di crisps di formaggio; a Bologna, dovendo assorbire picchi produttivi relativi 
alla stagionalità, è entrata in funzione una nuova linea di confezionamento per mozzarelle in busta; a 
Castrovillari è in corso di allestimento una nuova linea per il confezionamento di latte UHT in formato 
TEA; a Pasturago è entrato in funzione l’ampliamento impiantistico per la gamma degli yogurt vegetali; 
sempre a Pasturago è stata allestita ed è entrata in funzione una nuova linea di confezionamento dello 
yogurt in vetro; per il bakery a Parma è stata allestita una nuova linea di confezionamento di mini grissini 
che permetterà di servire, tramite un importante distributore, il mercato UK; a Granarolo dell’Emilia, nel 
pastificio, è stata allestita una nuova linea di produzione che permetterà di raddoppiare la capacità 
produttiva di una linea di prodotti di pasta fresca.

In quasi tutti gli stabilimenti del Gruppo vi sono stati, nel corso del 2018, importanti investimenti per 
la gestione e il monitoraggio delle fonti energetiche che permetteranno di ridurre i consumi specifici 
sfruttando le migliori tecnologie presenti sul mercato.
È continuato inoltre, nel corso dell’anno, l’adeguamento strutturale ed infrastrutturale dei principali 
stabilimenti che permetterà di rispettare i requisiti per l’esportazione imposti dai mercati dei paesi 
anglosassoni e del Far East.

Lo sviluppo di nuovi prodotti è una risposta ai bisogni dei consumatori, in particolare di coloro che 
guardano con sempre maggiore interesse ad alimenti funzionali e legati al benessere, e all’analisi dei 
diversi contesti nei quali tali prodotti saranno commercializzati: Le linee di sviluppo che hanno guidato 
l'attività nell'anno 2018 hanno interessato:

•  i prodotti "core" (latte, yogurt, formaggi freschi) per consentire alle aziende della filiera di crescere 
e consolidarsi

• i prodotti salutistici (senza lattosio, senza glutine, biologici, vegetali) per innovare ed entrare in 
mercati ad alto potenziale di crescita

• le specialità (formaggi duri) per proporre sui mercati esteri i prodotti della tradizione agroalimentare 
italiana

Granarolo ha sempre avuto una forte vocazione all’innovazione e negli ultimi anni si è ulteriormente 
strutturata per rispondere ai bisogni di un mercato più ampio e dinamico rispetto al passato. 

Molti e importanti lanci di nuovi prodotti, negli ultimi 24 mesi, sono andati a coprire diversi segmenti 
di consumo. Lo sviluppo distributivo della linea OGGI PUOI (formaggi freschi con meno 30% di sale e 
grassi dimezzati), il lancio di GRANAROLO G+ (una bevanda da latte con il 30% in meno di zuccheri 
rispetto al latte utilizzato, una rivoluzione, coperta da brevetto, nel mercato del latte alimentare), la 
linea GUSTO DI UNA VOLTA (latte e derivati frutto di una selezione alla stalla di animali che hanno 
conservato un patrimonio genetico in grado di produrre latte contenente la sola β-caseina A2), GROKSÌ 
(croccanti e gustose cialde di formaggio cotte al forno), GRANAROLO 400 (un formaggio stagionato 
vero rappresentante della filiera e senza caglio animale, dunque scelto dai vegetariani) sono solo 
alcuni esempi della capacità del Gruppo di rinnovarsi e di andare incontro alle nuove esigenze dei 
consumatori.

INNOVAZIONE DI PRODOTTO: 
RISULTATI ITALIA 2018

EXISTING BUSINESS

INNOVAZIONE

FATTURATO  
TOTALE 2018

139
Mln / Euro 

fatturato sell-out

FATTURATO  
TOTALE 2018

513
Mln / Euro 

fatturato sell-out

Più in dettaglio è stato consolidato il lancio del latte Granarolo G+, latte senza lattosio con 30% in 
meno di zuccheri, ottenuto mediante un processo brevettato. Il prodotto presenta un profilo sensoriale, 
in termini di dolcezza, uguale a quello del latte di partenza, ottenuto senza l'aggiunta di ingredienti. 
Granarolo G+ è una vera rivoluzione nel mercato del latte, in grado di creare una nuova categoria di 
prodotto in un settore maturo e di rispondere a un bisogno crescente dei consumatori. 
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Vi sono poi stati progetti specifici per il mercato private label: latti fermentati e yogurt vaccini, fermentati 
a base soia, gastronomia vegetale e prodotti da forno.

NOVITÀ 2019: 

I piani più importanti del 2019 sul mercato domestico vedono come priorità il rilancio del brand 
Yomo che rappresenta una delle marche più importanti in termini di profittabilità per il Gruppo. 
Ma è previsto anche un rilancio di G+ e l’entrata nel mondo degli snack dolci per bambini con 
La Merenda della Lola. 

RILANCIO G+ NUOVO 
POSIZIONAMENTO E BRAND IMAGE

SNACK DOLCI:  
PARTNERSHIP CON LOACKER E YOGA

RILANCIO YOMO  
NUOVA BRAND IMAGE

ITALIA

ESTERO

RILANCIO YOMO - INNOVAZIONE  
E BISTRATO IN VETRO

Sui mercati esteri vi sono alcune focalizzazioni: per i mercati europei una forte concentrazione 
sui prodotti freschi, in particolare formaggi e yogurt, per i mercati asiativi lo sviluppo di prodotti 
liquidi formulati per bambini, a livello trasversale lo sviluppo degli snacking a base di formaggio. 

SAPEVI CHE

L'attenzione dei consumatori verso alimenti a ridotto contenuto di zucchero, supportata dalle indicazioni 
nutrizionali dell'OMS, ha indirizzato lo sviluppo della linea di yogurt magri Next, senza lattosio e con il 
30% in meno di zuccheri rispetto alla media degli yogurt magri del mercato. L'attenzione al contenuto 
in zuccheri dei prodotti richiede, in alcuni casi, una rivisitazione delle formulazioni; per questo è stata 
rivista anche la ricetta del latte per la merenda, equilibrando meglio gli zuccheri.

In termini di innovazione di processo, il latte "Gusto di una volta", lanciato nel 2017, è stato accolto 
con interesse dai consumatori e sarà declinato in una linea specifica. Gusto di una volta, infatti, oltre 
ad essere un latte non normalizzato che mantiene tutto il suo gusto, è costituito da una materia prima 
proveniente esclusivamente da animali selezionati e controllati negli allevamenti della filiera, che hanno 
conservato il patrimonio genetico originario e producono un latte la cui caseina è unicamente A2, come 
era "una volta". In origine tutto il latte bovino era di tipo A2 e solo a seguito di mutazioni è comparsa la 
forma A1 oggi, peraltro, maggiormente diffusa. Alla variante genetica A2 sembra essere associata una 
miglior tollerabilità e digeribilità del latte negli individui particolarmente sensibili.

Nell'ambito dei prodotti a ridotto contenuto di grasso sono state sviluppate formulazioni light per gli 
ingredienti (Besciamella, Panna). 
È inoltre cresciuta la filiera del latte biologico con il latte fresco bio a marchio Centrale del Latte di 
Milano.

Nel corso del 2018, sono state lanciate nuove linee di yogurt caratterizzate da gusti omogenei e 
bistrato, oltre che da un pack innovativo orientato alla sostenibilità (vasetto di vetro). Sempre in 
ambito yogurt le attività di R&D hanno consentito la messa a punto di una linea Yomo con gusti 
golosi, l'ottimizzazione della ricetta Yomo 100% naturale, validata da test consumatori e panel di 
esperti, il miglioramento di Yomo magro. Intensa è stata l'attività di messa a punto di uno yogurt magro 
extracremoso, che, validato a livello pilota, necessita ora dello scale-up industriale.
Per il brand Granarolo 100% Vegetale si è intervenuti su più fronti:

1. è stata lanciata la linea di preparazioni fermentate a base cocco, in affiancamento ai prodotti 
tradizionali a base soia. La realizzazione di questa linea di prodotti ha reso necessario 
l'installazione di un nuovo impianto industriale, la cui realizzazione, avviamento e messa in 
produzione ha richiesto una intensa attività interfunzionale 

2. è stata lanciata una gamma di preparazioni fermentate a base soia, compatte e cremose, 
ispirate al mondo dello yogurt greco, nei gusti lampone e pesca albicocca

3. sempre nell'ambito delle preparazioni fermentate vegetali è stata sviluppata una linea di 
prodotti a base avena

4. anche le bevande sono state oggetto di riformulazione: sono state riviste le ricette di soia, 
mandorla e avena, è stata sviluppata una bevanda di soia senza zucchero aggiunto

5. è iniziato lo sviluppo di una linea di bevande a base riso, arricchite con frutta e verdura, 
caratterizzate da consistenza cremosa e vellutata.

Per quanto concerne la gastronomia vegetale e i piatti pronti sono state studiate nuove ricette di 
burger, zuppe e vellutate che hanno consentito di arricchire la linea Conbio e Gusto Green.

Per la linea senza glutine, notevole è stata l'attività di ricerca e sviluppo in termini di ottimizzazione 
delle ricette (senza olio di palma, dairy free, senza emulsionanti) per clienti nazionali ed esteri. In 
particolare, sono stati sviluppati cracker e grissini con diverse aromatizzazioni (rustici, al grano 
saraceno, pizza, rosmarino). Sono in corso ulteriori sviluppi con l'impiego di farine alternative, semi, 
cereali. Sono state sviluppate 9 nuove ricette di grissini, crackers e biscotti senza glutine, caratterizzati 
da tipici ingredienti lattiero-caseari (formaggio, yogurt, burro).

In ambito caseario, sono stati seguiti importanti progetti, come la nuova ricetta Ricotta Granarolo 
"Gusto Ricco", IQF Crumble per Stracchino e Ricotta, la ridefinizione della ricetta della Ricotta Biologica 
con aggiunta di latte. 
La diversificazione si è focalizzata sulla realizzazione di prodotti specifici per lo snacking. La linea 
Groksì si è arricchita di nuove referenze al rosmarino, con semi, al gusto pizza, oltre che di ricette con 
diverse tipologie di formaggio .
Importante è stata la realizzazione di crumble di formaggio con semi e frutta disidratata, da utilizzare 
come condimento in insalate e zuppe. Ulteriori ricette andranno ad arricchire le proposte per questa 
nuova occasione di consumo.
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2.6 BRAND AWARENESS  
E REPUTATION MONITORING
In sostanziale continuità con gli anni scorsi, anche nel 2018 il Gruppo Granarolo ha lavorato nella 
consapevolezza che la sfida competitiva richiede un forte impegno orientato in più direttrici.
La strategia di crescita adottata dal Gruppo, consapevole dei cali nei consumi, cerca di coglierne le 
opportunità emergenti. In particolare, Granarolo ha scelto di giocare la carta della filiera e di affiancarla 
ad altre eccellenze italiane, come naturalmente i trasformati del latte, i delattosati, ma anche la pasta, i 
prosciutti, l’aceto balsamico, i vegetali e i panificati, con e senza glutine.

IL MERCATO ITALIANO DEL LATTE FRESCO NEI PROSSIMI 4 ANNI  
PERDERÀ ULTERIORI 60.000 TONNELLATE

Fonte: IRI Infoscan, Iper, Super, Superette, Discount + stima interna. Dati in migliaia di tonnellate
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I principali clienti di Granarolo in Italia sono rappresentati da Grande Distribuzione Organizzata (GDO), 
Normal Trade e Food Service. La GDO da sola vale circa il 70% del fatturato Granarolo.

TREND MERCATO DAIRY ITALIA: DELTA % 2018 VS 2017

Fonte: IRI I + S +LSP    *Formaggi freschi includono: mozzarella, stracchino, ricotta, mascarpone   **Vegetale include: Yogurt e Bevande Vegetali
Nota: Latte Fresco e UHT escludono Delattosato e Meno zuccheri
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che volume
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230
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Valore 2018
segmento Yogurt 

e Bevande 
Vegetali

YOGURT
INTERO

LATTE FRESCO
Il mercato del latte fresco nell’anno 2018 ha sviluppato volumi per 484.092 tonnellate (t) in calo del 
-4,8% rispetto al 2017; a valore ha sviluppato 719,5 milioni di euro con una perdita del -3,4% vs anno 
precedente (a.p.).  Considerando il core del latte fresco che non comprende il segmento del delattosato, 
il Gruppo Granarolo si è confermato leader di mercato con una quota valore di 21,9% in flessione (-1.0 
p.ti % verso il 2017) rispetto al 2017. 

Il Gruppo Granarolo, oltre che sul totale categoria, anche nel 2018 ha continuato a detenere la 
leadership nei seguenti segmenti: “alta qualità” (25,7% di quota a valore), “lunga durata” (24,3% di quota 
a valore) e biologico (38.1% di quota a valore). Fonti: IRI Infoscan Iper + Super + LSP – AT 2018

LATTE UHT
Il mercato del latte “UHT” nel 2018 ha sviluppato 936.351 t, registrando una flessione del -3,3% rispetto 
ai volumi del 2017, mentre a valore ha visto una flessione del -2,2% vs il 2017 con 924,6 milioni di euro. 
L’”alta digeribilità” ha confermato la crescita anche nel 2018, rappresentando il secondo segmento a 
volume con 182.382 t (+7,9% vs il 2017) per 248 milioni di euro (+6,9% verso il 2017).

Il Gruppo Granarolo si è confermato secondo attore della categoria con quota a volume del 18,9% in 
crescita (+1,2 p.ti % verso il 2017). Fonti: IRI Infoscan Iper + Super + LSP – AT 2018

YOGURT
Il mercato dello yogurt nel 2018 ha sviluppato volumi per 339.124 t, con trend in calo verso il 2017 
(-1,4%). A valore il mercato ha sviluppato 1 miliardo e 342 milioni di euro, in calo del -1,7% rispetto allo 
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stesso periodo 2017. 
Lo yogurt “intero” si è confermato il primo segmento del mercato (volumi: 128.235 t; valore: 401,4 milioni 
di euro), ma in calo sia a volume (-1,3% vs a.p.) sia a valore (- 1,2 % vs a.p).

Nel 2018 il Gruppo Granarolo ha sviluppato una quota a volume del 8,5% (-0,4 punti vs a.p.) e una quota 
valore del 8,4% (-0,8 punti vs a.p.). Fonti: IRI Infoscan Iper + Super + LSP – AT 2018

FORMAGGI FRESCHI 
Nel 2018 le performance di quattro categorie di questo comparto sono state:

• Mozzarella, in calo i volumi (105.250 t, -1,7% vs a.p.) ed i valori (827 milioni di euro, -1,3% vs a.p.). 
• Crescenza, in contrazione sia i volumi (23.439 t, -2,3% vs a.p.) che i valori (225 milioni di euro, -0,8% 

vs a.p.).
• Ricotta, in flessione sia i volumi (19.004 t, -3,7% vs a.p.) che i valori (91 milioni di euro, -2,2% vs a.p.).
• Mascarpone, in flessione sia i volumi (10.085 t, -2,9% vs a.p.), che i valori (75 milioni di euro, -0,6% vs 

a.p.) 

Il Gruppo Granarolo ha rappresentato il secondo attore di marca nel mercato dei formaggi freschi a 
libero servizio in cui compete (mozzarella, crescenza, mascarpone e ricotta) con una quota a volume del 
9,8%, in crescita di +0,3 pt vs a.p. 
Il Gruppo Granarolo si è affermato come secondo player di marca nelle seguenti categorie: 

• mozzarella: quota a valore 8,2%;
• ricotta: quota a valore 10,7%;
• mascarpone: quota a valore 9,6%.

Granarolo è stato inoltre il terzo attore di marca nella Crescenza con una quota a valore del 13,8%, in 
calo di -0,2 punti rispetto all’anno precedente. Fonti: IRI Infoscan Iper + Super + LSP – AT 2018

PRODOTTI VEGETALI
Nel 2018 il mercato delle bevande vegetali ha raggiunto 184,1 milioni di euro di fatturato di sell-out, in 
flessione del 2,5% rispetto al 2017, sviluppando 84.491 tonnellate (-2,4% vs il 2017). Il mercato delle 
“alternative vegetali allo yogurt” è calato a volume, registrando 8.361 tonnellate (-6,2% vs il 2017). 
Le vendite del mercato della gastronomia vegetale hanno raggiunto 5.909 tonnellate (-9,3% vs il 2017) 
con un valore di 82,5 milioni di euro di fatturato di sell-out, registrando una contrazione verso l’anno 
precedente del -9,0%.

Nel comparto delle “bevande di soia”, Granarolo 100% Vegetale si è confermato terzo player di marca 
del mercato con una quota valore del 11,7%. Nel segmento delle “bevande di riso” Granarolo si è 
confermato leader del mercato con una quota valore del 16,2% (+2,3 punti verso il 2017), mentre nel 
segmento delle “altre bevande” ha raggiunto il 5,1% di quota valore. 
Nel segmento delle “alternative vegetali allo yogurt” Granarolo 100% Vegetale si è attestata su una 
quota valore del 9,1%. Nella Gastronomia Vegetale il Gruppo Granarolo ha registrato una quota valore 
del 4,3%. Fonti: IRI Infoscan Iper + Super + LSP – AT 2018

MARKET SHARE NEL MERCATO ITALIANO 
Granarolo si posiziona tra i primi produttori su tutte le categorie Dairy, in solo 3 anni raggiunge anche il 
terzo posto nella categoria Vegetale

LATTE FRESCO 
NORMALE

VEGETALI

38,9

21,9

20,1

19,1

1º

Altri

Parmalat

PL

35,7

24,6

18,6

21,1

2º

3º

19,5

22,3

21,9

36,3

---

32,2

9,5

22,0

2º

Altri

Parmalat

PL

Sterzing Vipiteno

Müller

PL & Altri

Altri

Lactalis

PL

PL & Altri

Alpro

Valsoia

10,0

20,0

19,1

50,9

3º

LATTE UHT 
NORMALE

FORMAGGI 
FRESCHI

YOGURT 
INTERO

Note (*) Posizionamento competitivo (escluso Private Labels)   Fonte: IRI I + S + LSp  (YTD Dicembre 2018) 
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Granarolo si conferma top player di settore in Italia e fra i primi brand dei formaggi freschi italiani in 
molti paesi europei.

MARKET SHARE SUL SEGMENTO FORMAGGI ITALIANI NEI PRINCIPALI PAESI EUROPEI

Italia

CATEGORIA RANKING
Latte Fresco
Panna Fresca
Latte UHT
Yogurt
Formaggi Freschi

1°
1°
2°
3°
2°

Bevande Vegetali 3°

Francia

CATEGORIA RANKING
Formaggi Duri
Ricotta
Mascarpone
Mozzarella Vaccina

1°
1°
2°
2°

Mozzarella Bufala 1°

Grecia
CATEGORIA RANKING

Formaggi Freschi 1°

Romania

CATEGORIA RANKING
Formaggi Freschi 1°

Lituania / Estonia

CATEGORIA RANKING
Formaggi Freschi 1°

Spagna
CATEGORIA RANKING

Formaggi Freschi 2°

Belgio e Lussemburgo

CATEGORIA RANKING
Formaggi Freschi 2°

Area Scandinava
CATEGORIA RANKING

Formaggi Freschi 1°/2°

Granarolo si conferma top player di settore 
in Italia e tra i primi brand dei formaggi 
freschi italiani in molti Paesi europei

Prosegue lo sviluppo del brand Casa Azzurra e 
il consolidamento della posizione di leader nel 
segmento dei formaggi freschi e duri italiani

Nota: posizionamento competitivo del Gruppo nei segmenti riportati, escluse PL

2.7 PRESIDIO DELLA SUPPLY CHAIN 
ORIENTATO ALLA SOSTENIBILITÀ
L’attenzione alla supply chain profusa dal Gruppo deriva dalla necessità di coordinare al massimo le 
tante attività industriali verso categorie di prodotto specifiche, con l'obiettivo di raggiungere livelli di 
efficienza indispensabili per poter continuare a competere anche nei mercati più commodity.

A livello di filiera, l'accordo e la pianificazione congiunta delle produzioni dei soci allevatori hanno 
permesso una crescita costante e la valorizzazione del progetto-prodotto filiera. Nonostante la 
decrescita del mercato di latte in Italia, il Gruppo potrà dunque assorbire tutti i volumi (in crescita) 
programmati dai soci Granlatte. E questo vale anche per il latte Biologico, in cui oggi la filiera Granlatte - 
Granarolo è di fatto la più importante del Paese.

NONOSTANTE IL CALO DEL MERCATO ITALIANO 
IL GRUPPO ASSORBIRÀ TUTTI I VOLUMI PROGRAMMATI CON I SOCI

LATTE VACCINO - ‘000 tons

2019E201820172016201520142013201220112010

625602596589556528492465
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55
47

39
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2019E201820172016201520142013201220112010

TREND VOLUMI DI RACCOLTA DEL GRUPPO 
2016 - 2019

LATTE BIOLOGICO - ‘000 tons

Fonte: dati interni

Granarolo ha peraltro deciso di enfatizzare il valore del presidio della filiera più che in passato anche 
nella proposta verso il consumatore finale, per esempio certificando sul benessere animale tutte le sue 
stalle. I valori della filiera e dell’importanza di una tracciabilità di ogni passaggio sono infatti sempre più 
al centro di un interesse di chi acquista una bottiglia di latte.
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COSA VUOLE IL CONSUMATORE: 
INNOVAZIONE, BIO, GUSTO, VALORI (SOSTENIBILITÀ), PREZZO

degli italiani 
scelgono cibi che 

riportano "senza" in 
etichetta

Famiglie acquistano 
food & beverage 

BIO

Il Gusto è il primo 
driver di scelta nei 

prodotti food

I consumatori che 
scelgono i brand 

con una storia e una 
tradizione

Per il 90% dei consumatori le 
marche leader non possono avere 
un gap di prezzo superiore al 20% 
rispetto alla PL

SEMPRE PIÙ
MENO

74% 21 Mio 1° 55%

90%

SEMPRE PIÙ
BIO

L'IMPORTANZA DELLA 
CONVENIENZA

IN TUTTE  
LE SUE FORME

GUSTO
L'IMPORTANZA DEI

VALORI

Nel corso del 2018 è stato avviato un progetto per la creazione di un Vendor Rating, con l’obiettivo di 
realizzare una progressiva centralizzazione e razionalizzazione degli acquisti e di implementare una 
piattaforma di qualificazione, selezione e valutazione dei fornitori di Gruppo. 
Nel primo semestre del 2019 saranno definite le specifiche della piattaforma ed effettuato un primo 
percorso di formazione nei confronti dei buyer del Gruppo. Inoltre, verranno mappati i fornitori – sia 
italiani che esteri - di servizi, ingredienti e prodotti finiti, mentre nel secondo semestre dell’anno 2019 
verranno mappati i fornitori di materie prime.

Si stima che i fornitori mappati all’interno della piattaforma saranno circa 4.000 sui 9.000 totali. Verso la 
fine del 2019 si prevede dunque di realizzare una valutazione di affidabilità dei fornitori che porterà ad 
una razionalizzazione dei fornitori stessi, con l’obiettivo di passare nel corso degli anni successivi dal 
40% al 70% di acquisiti centralizzati.

SPESA PER ACQUISTI 2016-2018 (MIGLIAIA DI   EURO)

TIPOLOGIA 2016 2017 2018

Beni 723.977 818.209 824.268

Servizi 204.702 212.006 218.389

Godimento beni di terzi 18.993 22.277 20.836

Totale 947.672 1.052.493 1.063.493

VALORE EROGATO AI FORNITORI PER AREA GEOGRAFICA (MILIONI DI EURO)

2016 2017 2018

Nord Italia 3.578 4.315 4.011

Centro Italia 462 508 507

Sud Italia 1.009 1.140 1.119

Totale spesa 5.049 5.963 5.637

La nuova piattaforma contemplerà inoltre la mappatura di alcuni requisiti di sostenibilità dei fornitori, in 
particolare per ciò che riguarda gli aspetti di gestione ambientale (a partire dalla presenza di sistemi di 
certificazione ambientale quali le UNI EN ISO 14001 e EMAS) e quelli legati alla sicurezza sul lavoro.
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3
RAFFORZARE  
IL MODELLO  
DI FILIERA



Autoproduzione 
di energia negli 
stabilimenti 

Innovazione 
di prodotto e 
di processo 
tesa anche alla 
sostenibilita’ 

Green logistic e 
controllo della 
catena del freddo 

Controllo sul punto 
vendita a tutela dei 
consumatori 

Test periodici sui 
consumatori 

Ricerca avanzata su 
prodotti funzionali in 
collaborazione con 
università, ospedali, 
centri di ricerca 
internazionali e case 
farmaceutiche

Progetti verso le 
comunità locali 
e cooperazione 
internazionale 

Educazione 
nutrizionale 

Tutela e 
valorizzazione 
del capitale 
umano 

Attenzione all'ambiente:
 Tracciabilità analisi 
impatto ambientale 
dell’intero ciclo di  
vita dei prodotti 
 Ecopackaging  

Prodotti finiti: 
controlli qualità e 
piano di sorveglianza 
su contaminanti e 
residui

Benessere  
animale

Prossimità della 
materia prima

Assistenza tecnica 
e veterinaria

Audit sistematici 
sulle stalle

Certificazione  
di filiera

Produzione 
di biogas

Incentivazioni ai 
produttori in funzione 
della qualita’ del latte 
conferito

Materia prima in entrata: 
controlli qualità e piano 
di sorveglianza su 
contaminanti e residui

Georeferenziazione  
delle stalle

GRANAROLO
Stabilimenti e distribuzione

Controllo e tracciabilità 
sui fornitori di mangimi
12 visite

781 visite 65 stalle visitate  
insieme al CSQA 

658 controlli gg 
per parametro

409.431 analisi

2.000.000 analisi

441 visite 354 visite

GRANLATTE
Stalle

UNA FILIERA  
UNICA IN ITALIA

82 83



La protezione della filiera italiana del latte - una filiera che 
lavora 850 milioni di litri di latte all’anno - è una priorità 
per il Paese. Gli allevatori italiani si trovano ad operare in 
condizioni spesso più difficili rispetto ai colleghi europei. 
Il latte prodotto in Italia ha mediamente un prezzo più alto 
a causa della morfologia del territorio, della difficoltà di 
approvvigionarsi delle materie prime e dei mangimi, dei costi 
per l’energia e dell’andamento del prezzo del Grana Padano 
e del Parmigiano Reggiano che assorbono molta parte del 
latte italiano condizionandone il prezzo. Il conseguente 
differenziale del prezzo del latte rispetto a quello prodotto 
in Germania e Francia incide sulla remunerazione degli 
allevatori e ben 10.000 di questi, negli ultimi 10 anni, sono 
usciti dal sistema, che di conseguenza si è impoverito. 
Questo vale a maggior ragione con la cessazione, da marzo 
2015, del sistema europeo delle “quote latte”: chi ha fatto 
investimenti sulla qualità e tipicità concorre ad armi impari 
con latte europeo omologato che arriverà sul mercato 
italiano a prezzi molto più bassi.

In questo quadro Granarolo gioca un ruolo fondamentale 
per la tutela della filiera italiana del latte, dell’agro-
zootecnia del Paese e la difesa delle DOP italiane. Il modello 
di filiera di Granarolo rappresenta un sistema integrato di 
produzione in cui il Gruppo controlla direttamente tutte le 
fasi, dalla produzione della materia prima alla distribuzione 
del prodotto finito ai punti vendita.
Il presidio dell’intera filiera produttiva consente, da un lato, 
la migliore valorizzazione del produttore e del latte italiano, 
tutelando così il territorio e il patrimonio agroalimentare 
nazionale; dall’altro, di ottenere elevati standard qualitativi, 
oltre ad assicurare ai consumatori un prodotto raccolto, 
lavorato e distribuito minimizzando l’impatto ambientale 
dell’intero ciclo.

Nei prossimi anni la domanda mondiale di prodotti lattiero-
caseari è prevista in aumento, dunque avere una filiera 
garantita di latte sarà strategico. Tutti i grandi gruppi europei 
lo sanno e si stanno attrezzando per avere conferimenti 
garantiti.

La filiera italiana Granarolo è costituita da 634 allevatori 
riuniti nella Cooperativa Granlatte, anche per il tramite di 3 
cooperative conferenti, socie a loro volta della Cooperativa. 
L’impegno del Gruppo è quindi fortemente orientato a 
valorizzare in modo significativo il latte prodotto dai propri 
allevatori/azionisti. 

LA FILIERA GRANLATTE - GRANAROLO NEL 2018

190 24

11

94

9

48 19
8

58

39
133

1 634
ALLEVATORI ITALIANI

Alla base sociale di Granlatte si 
aggiungono 3 Cooperative Socie che 
conferiscono a Granlatte: 

• Casilina in Lazio  
11 stalle

• Assolac in Calabria  
58 stalle

• Marmo Platano Latte in Basilicata  
8 stalle

DATI 2018 SOCI DIRETTI COOP.
EMILIA ROMAGNA 94

 MARCHE 9

VENETO 24

LOMBARDIA 190

PIEMONTE 1

LAZIO 37 1 (11)

FRIULI VENEZIA G. 11

MOLISE 19

CAMPANIA 8

PUGLIA 133

BASILICATA 31 1 (8)

CALABRIA 0 1 (58)

Totale spesa 557 3
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NORD

CENTRO

SUD

20182017

ALLEVATORI SOCI 
SU TOTALE 
LATTE CONFERITO
4.389.787 HL

ALLEVATORI SOCI 
SU TOTALE 
LATTE CONFERITO
4.541.726 HL

57% 58,9%

75,8% 75,0%

ALLEVATORI SOCI 
SU TOTALE 
LATTE CONFERITO
310.940 HL

ALLEVATORI SOCI 
SU TOTALE 
LATTE CONFERITO
252.786 HL

7% 6,8%
5,4% 4,2%

ALLEVATORI SOCI 
SU TOTALE 
LATTE CONFERITO
1.083.631 HL

ALLEVATORI SOCI 
SU TOTALE 
LATTE CONFERITO
1.261.953 HL

36% 34,3%

18,8% 20,8%

I soci Granarolo sono dislocati in tutto il 
territorio nazionale, così come gli stabilimenti 
del Gruppo, che sono 15 in Italia e la cui 
dislocazione sul territorio rende concreto il 
principio di prossimità: in media, la distanza tra 
le stalle e gli stabilimenti è di circa un’ora.

Il modello Granarolo in questo aspetto si 
differenzia sensibilmente da quello dei 
competitor europei, che sviluppano fatturati 
ben maggiori in uno o due stabilimenti. 

Nella filosofia Granarolo della qualità il latte 
va confezionato e consumato in prossimità 
delle stalle che lo producono per garantirne la 
freschezza; per questo mantiene stabilimenti 
localizzati a livello regionale, per avvicinare 
chi produce e chi consuma in una filiera il più 
corta possibile.

LATTE SOCI CONFERITO PER REGIONE

LOMBARDIA
62,93%

EMILIA
ROMAGNA

11,28%

PUGLIA
8,64%

BASILICATA
5,32%

LAZIO
4,04%

FRIULI
VENEZIA G.

3,48%

VENETO
3,02% MOLISE

0,53%

PIEMONTE
0,46%

CAMPANIA 0,18%

MARCHE 0,13%

Non sono compresi i conferimenti delle 3 cooperative socie Granlatte
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PASTURAGO (MI) 
Latte fresco 
Yogurt e dessert 
Latte UHT

USMATE 
VELATE (MB) 
Formaggi freschi 
Snack al formaggio

SOLIERA (MO) 
Latte Esl 
Latte UHT 
Bevande vegetali

GIOIA DEL  
COLLE (BA) 
Latte fresco 
Latte UHT 
Latte ESL

ANZIO (RM) 
Latte fresco 
Panna fresca

CASTROVILLARI (CS)
Formaggi duri 
Formaggi freschi 
Latte fresco

BOLOGNA 
Latte fresco 
Formaggi freschi 
Latte Esl 
Panna fresca 
Formaggi duri

GLI STABILIMENTI  
E LE PRODUZIONI IN ITALIA
GRANAROLO HA OPERATO NEL 2018 ATTRAVERSO I 15 STABILIMENTI PRODUTTIVI.

SESTU (CA) 
Formaggi duri 
Formaggi freschi 
Latte 
Yogurt

MONTEMICCIOLI (PI) 
Formaggi duri

CORIANO (RN)  
Gastronomia vegetale

RAMUSCELLO 
Formaggi freschi

Aggiornamento dicembre 2018

BOMPORTO (MO)   
Aceto Balsamico di 
Modena IGP

PARMA 
Prosciutto di Parma DOP

PARMA 
Panificati con  
e senza glutine

BOLOGNA 
Pasta

NUOVO

STABILIMENTI CHE 
LAVORANO LATTE
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RIPARTIZIONE DEI PRODUTTORI PER FASCIA DI CONFERIMENTO GIORNALIERO (lt.)
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È con i soci della cooperativa Granlatte che Granarolo ha costruito e porta avanti il proprio percorso di 
valorizzazione dell’eccellenza qualitativa della materia prima, grazie anche al sistema incentivante 
– introdotto sin dal 1982 - che prevede una remunerazione variabile al produttore, in funzione di 
parametri qualitativi ottenuti (contenuto proteico, percentuale di grassi, di cellule somatiche, di carica 
batterica) e di meccanismi premianti che ne valorizzano le scelte individuali. 
Questo ha consentito in particolare di creare la filiera dell’“Alta Qualità”: tutti i prodotti freschi 
“Alta Qualità” sono fatti esclusivamente con latte italiano proveniente da aziende agro-zootecniche 
selezionate e costantemente controllate, dove i capi allevati sono nutriti in modo naturale e dove sono 
rispettati i più alti livelli di eccellenza nella mungitura, nella raccolta e in tutte le fasi di produzione e di 
distribuzione del prodotto.
Il latte Alta Qualità è un prodotto che eccelle per proprietà nutritive, freschezza, bontà e standard 
di sicurezza ed è il primo latte fresco al mondo ad avere una Dichiarazione Ambientale di Prodotto 
registrata EPD S-P-00118 per misurare gli impatti ambientali di tutta la filiera di produzione (www.
environdec.com). 

Oltre alla filiera “Alta Qualità”, tutto il latte fresco Granarolo è al 100% latte italiano.

Da 24 anni la Cooperativa Granlatte, che riunisce i soci-allevatori di Granarolo, organizza una “Festa del 
latte di Alta Qualità”, nel corso della quale vengono premiati gli allevatori che, in termini di qualità e 
continuità, hanno ottenuto i risultati migliori per la produzione dell’anno precedente. Tre le categorie 
di latte premiato: Standard, Alta Qualità e Biologico. 
Dal 2018, in linea con i contenuti definiti dai soci sul Piano Strategico Granlatte, è stato introdotto anche 
un premio per il benessere animale.

Nel 2018 Granlatte ha riconosciuto ai soci, complessivamente, premi per il latte Alta Qualità, Standard e 
Bio, pari a € 7.151.028 (con una incidenza di € 1,23/hl).

PREMI QUALITÀ RICONOSCIUTI AI PRODUTTORI NEL 2018

TIPOLOGIA INCIDENZA PREMI 2018

Latte Alta Qualità 1,47 €/Hl

Latte Alimentare Normale 1,13 €/Hl

Latte Biologico 0,83 €/Hl

3.1 VALORIZZAZIONE DEL LATTE  
CONFERITO DAI SOCI COOPERATORI
Le radici della filiera Granlatte-Granarolo risalgono al 1957 con la fondazione del Consorzio Bolognese 
Produttori Latte, nato con lo scopo di produrre, trasformare e commercializzare il latte. I cambiamenti in 
quasi 60 anni, sia all’interno sia nel contesto esterno all’azienda, sono stati profondissimi, ma la filiera 
cooperativa di cui fanno parte Granarolo e i suoi soci allevatori continua a promuovere un modello di 
azienda democratico, solidale e intergenerazionale, partendo da questi valori come fondamenta su cui 
costruire competitività e sviluppo. Granarolo accompagna infatti i propri soci nella fase di crescita, senza 
escludere nessuno.

Il latte conferito dagli allevatori soci di Granlatte è stato nel 2018 pari a 5.823.902 di ettolitri e ha 
rappresentato il 73% del totale del latte acquistato da Granarolo.  

PROVENIENZA DELLA MATERIA PRIMA LATTE (ETTOLITRI)

2016 2017 2018

2.133.488

5.823.902

2.185.858

5.784.358

2.482.725

5.687.294
SOCI GRANLATTE
ALTRI

Il 92% della materia prima è conferito da 324 produttori ovvero meno della metà dei soci di Granlatte, in 
virtù della trasformazione della base sociale della Cooperativa, con l’aumento del peso dei produttori di 
medie e grandi dimensioni sul totale.
 
La ripartizione del conferimento dei soci per fascia di produzione giornaliera conferma anche nel 2018 
la diminuzione dei soci con conferimenti giornalieri più limitati di latte (sino a 1.000 lt/giorno) a fronte 
di un aumento costante nel tempo dei conferenti di maggiori dimensioni. Si registra questo fenomeno 
anche a livello nazionale.
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3.2 NUOVE COMPETENZE  
IMPRENDITORIALI PER LA FILIERA
Il Gruppo Granlatte-Granarolo opera da sempre al fianco dei soci allevatori per migliorare le loro 
capacità, le loro tecniche e per valorizzare al massimo l’eccellenza del loro latte, così come per 
permettere loro di stare sul mercato italiano ed estero, investendo in innovazione, tecnologia e ricerca. 
Gli allevatori sono, dal canto loro, chiamati a confrontarsi con uno scenario articolato e in perenne 
evoluzione, davanti al quale diventa fondamentale saper monitorare lo “stato di salute” della propria 
azienda e individuare le azioni utili a garantirne la continuità e la crescita. 
Al fine di supportare gli allevatori di fronte alle difficili sfide poste dal mercato agro-alimentare, il Gruppo 
da anni ha attivato strumenti per investire nel futuro e “costruirlo” insieme con loro. In questa direzione 
si colloca dunque anche la riflessione avviata di recente sul ruolo della Cooperativa del futuro, in grado 
insieme con la S.p.A. di leggere le sfide e ridefinire gli obiettivi relativi alla materia prima latte.
In un contesto agricolo in profondo mutamento, stanti la diminuzione nel numero complessivo di 
imprese agricole e il processo di crescita e l’ammodernamento – gestionale e tecnico - di quelle 
restanti, a fronte di una domanda alimentare che si modifica velocemente, saranno sempre più 
necessari innovazione, funzionalità e sostenibilità delle produzioni agricole e alimentari.
I produttori avranno dunque necessità di nuovi strumenti (finanziari e di gestione del rischio) e modelli 
organizzativi per rafforzare la competitività. Lo sviluppo tecnologico e la digitalizzazione potranno 
favorire l’incremento di modelli produttivi più efficienti, in grado di rispondere meglio ai cambiamenti 
climatici e favorire il ricambio generazionale nelle aziende.
E se da una parte gli agricoltori svilupperanno ulteriori funzioni e attività extra-produttive, in risposta 
ai grandi cambiamenti sociali e alle richieste dei cittadini in tema di mantenimento delle aree rurali, 
ecoturismo, sostenibilità, bioenergia, dall’altra le aziende alimentari dovranno interpretare sempre più 
un consumatore attento e volubile. 

Si tratta dunque di una sfida complessa che Granlatte e Granarolo debbono cogliere e affrontare grazie 
alla propria “essenza di filiera” dalla terra alla tavola. 

Sulle base di queste premesse, nel 2017 Granlatte ha avviato un percorso importante con i soci 
allevatori finalizzato a mettere a punto il Piano Strategico Granlatte 2018-2028, un piano partecipativo 
che intende offrire ai soci allevatori formazione al passo con i tempi, opportunità di ulteriore crescita - 
anche con la possibilità di affiancare al latte vaccino altri allevamenti per la produzione di altri latti - e 
una sostenibilità a 360° della propria stalla, che possa contribuire alla crescita sostenibile del Gruppo. 
Ancora una volta, al centro vi è la volontà di valorizzare il modello rappresentato dalla più grande filiera 
italiana del latte. Ciò ha comportato, a partire dal 2018, l’impegno ad un cambio di passo importante 
sul fronte agricolo, attraverso il coinvolgimento forte delle seconde generazioni e lo sforzo verso il 
cambiamento e la crescita di quel nucleo storico di soci che hanno reso la filiera Granlatte-Granarolo 
leader di mercato e distintiva nel mondo del dairy.
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IL PIANO STRATEGICO 2018-2028 DI GRANLATTE
Per lavorare in maniera sinergica con la S.p.A. e contribuire allo sviluppo di Gruppo, il Piano 
Strategico 2018-2028 di Granlatte fissa le linee guida in grado di rendere la Cooperativa 
un’impresa all’avanguardia, capace di generare valore condiviso. 
Per questo, individua gli ambiti strategici che debbono impegnare i Soci e la Cooperativa 
verso il cambiamento. Ma soprattutto, il Piano Strategico indica una nuova modo di “stare in 
cooperativa”, in cui i Soci siano sempre più imprenditori consapevoli e amministratori capaci di 
governare un Gruppo internazionale che opera in un mercato ampio e complesso lavorando su: 
• Intergenerazionalità
• Mutualità
• Reciprocità fra il socio e la cooperativa senza intermediazioni esterne
• Trasparenza e uniformità di trattamento 

L’efficacia dimostrata dall’approccio partecipativo da sempre caratterizzante il rapporto con 
i soci, ha rappresentato la modalità di lavoro che ha portato a definire il Piano Strategico di 
Granlatte. La costruzione del Piano Strategico ha coinvolto in via continuativa i Consiglieri di 
Amministrazione ma anche i manager in attività di approfondimento delle diverse tematiche 
individuate come rilevanti per la crescita futura della filiera e del Gruppo. Inoltre, ha visto 
il coinvolgimento di un ampio «campione» di soci (150 aziende) che ha discusso e affinato 
le tematiche proposte durante incontri realizzati in tutto il territorio nazionale, a significare 
l’importanza riconosciuta a questi momenti di confronto.

Dal punto di vista temporale, il progetto di costruzione del Piano Strategico si è sviluppato da 
ottobre 2017 a febbraio 2018 ed è stato approvato dall’assemblea dei soci del 27 aprile 2018.
Il Piano Strategico 2018-2028 rappresenta dunque un progetto condiviso, sfidante e diretto a 
rendere più dinamico e ricco il rapporto tra proprietà e S.p.A.. 

Il Piano in particolare individua due macro-aree strategiche:
• la prima declina la sostenibilità della crescita del business dei soci allevatori e, per il loro 

tramite, della Cooperativa; 
• la seconda identifica le caratteristiche future che dovranno assumere la Cooperativa e i 

soci per affrontare il cambiamento.

Questi macro-ambiti, a loro volta, sono declinati in specifici obiettivi che rappresentano gli 
elementi fondamentali verso cui agire per accrescere la competitività e guardare al futuro della 
filiera Granlatte-Granarolo.

LA SOSTENIBILITÀ DELLA CRESCITA

LATTE VACCINO DIVERSIFICAZIONE

LA COOPERATIVA E 
GLI IMPRENDITORI DEL FUTURO

ORGANIZZAZIONE 
E STRUMENTI

I SOCI DI DOMANI

Operativamente si è iniziato ad attuare il piano già a partire dalla seconda metà del 2018:
1. si è lavorato sulla formazione al benessere animale, con obiettivi sfidanti per gli 

allevatori e associando i risultati degli audit sul benessere animale alla quantità e alla 
qualità del latte prodotto (prendendo in particolare a riferimento il dato relativo alle 
cellule somatiche);

2. si è deciso di non confermare i pochi soci (5) che, non raggiungendo la sufficienza in 
termini di benessere animale, non si sono adeguati agli obiettivi richiesti dal Gruppo;

3. si sono portate le fatture e le circolari a disposizione dei soci sul portale Agrishare, con 
un significativo risparmio di carta;

4. 4) si sono programmati per il 2019 incontri periodici con i veterinari delle aziende socie 
orientati a razionalizzare l’uso degli antibiotici.
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Il Gruppo, per il tramite della Cooperativa Granlatte ha attivato da molti anni diversi servizi a supporto 
dei soci allevatori. Tra questi, l’assistenza tecnica rappresenta un elemento di grande valore, volto 
a migliorare le caratteristiche qualitative del latte conferito dai soci, con particolare attenzione alla 
riduzione del parametro delle cellule somatiche, in quanto tale 
parametro, se ben gestito, permette significativi miglioramenti 
sulla redditività dell’allevamento: è ormai assodato che gli 
animali con ridotto contenuto di cellule somatiche hanno 
minori problemi sanitari, gestionali, producono di più e sono 
più fertili. 
Sul territorio nazionale operano dunque 8 tecnici (laureati 
in veterinaria o in scienze della produzione animale) che, 
analizzando i risultati delle analisi effettuate sul latte degli 
allevatori a loro assegnati, intervengono tempestivamente 
dando loro utili consigli per migliorare la qualità del latte 
conferito. Tale servizio, molto apprezzato dai soci e certificato 
dal CSQA, ha permesso di migliorare, in modo significativo, la 
qualità di tutto il latte raccolto dalla Cooperativa.

Da diversi anni Granlatte ha in essere, assieme agli allevatori, 
alcune certificazioni di prodotto, in particolare:

• la certificazione della Filiera Controllata sul latte di Alta 
Qualità e Biologico, secondo lo standard definito dal DTP 
(Disciplinare Tecnico di Produzione) n. 035 del CSQA, che 
coinvolge 275 allevamenti;

• la certificazione sulla rintracciabilità conforme allo 
standard UNI EN ISO 22005:08 sul latte normale che 
dal 2013, grazie anche al progetto di Filiera AQ finanziato 
dal MIPAAF, è stata realizzata su tutti gli allevamenti della 
cooperativa;

• la nuova certificazione sul Benessere Animale di tutti gli 
allevamenti (compresi quelli delle cooperative) secondo 
lo standard CReNBA definito dal CSQSA con il DTP n.122 
(604 allevamenti);

• la certificazione di produzione secondo il metodo 
biologico per 31 aziende;

• la certificazione secondo lo standard GT/B 119630-2005 
per l’accreditamento e la commercializzazione del latte 
biologico in Repubblica Popolare Cinese (7 allevamenti);

• la registrazione ed il riconoscimento di 13 allevamenti per 
la produzione di latte idoneo per il Grana Padano DOP;

• la registrazione ed il riconoscimento di 8 allevamenti per 
la produzione di latte idoneo per lo Squacquerone di 
Romagna DOP;

• la registrazione ed il riconoscimento di 7 allevamenti per 
la produzione di latte idoneo per il Taleggio DOP;

• la registrazione ed il riconoscimento di 7 allevamenti per 
la produzione di latte idoneo per Quartirolo Lombardo 
DOP;

• la registrazione ed il riconoscimento di 2 allevamenti per 
la produzione di latte idoneo per Salva Cremasco DOP;

• la registrazione ed il riconoscimento di 17 allevamenti per 
la produzione di latte idoneo per il Gorgonzola DOP.

Le conformità ai vari standard e le relative certificazioni 
sono verificate e rilasciate dal KIWA-CERMET di Bologna 
per lo Squacquerone di Romagna DOP, da CERTIPRODOP 
per il Taleggio DOP, il Quartirolo Lombardo DOP ed il Salva 
Cremasco DOP e dal CSQA per i rimanenti.

3.3 PROMOZIONE DEL BENESSERE ANIMALE 
La Comunità Europea, l’opinione pubblica, le associazioni dei consumatori e la stessa Granlatte hanno 
da tempo posto una maggiore attenzione sul tema del “benessere animale”.
Fin dal 2008 Granlatte ha conseguito la prima certificazione del benessere animale sugli allevamenti 
che producono latte con il metodo biologico. La valutazione analizza vari aspetti della gestione 
dell’allevamento: 

• formazione del personale e gestione aziendale con particolare riferimento all’igiene e alla pulizia 
dei vari ambienti;

• strutture e attrezzature zootecniche usate in allevamento al fine di garantire il miglior confort 
animale;

• misurazione degli impatti che questi aspetti manifestano direttamente sugli animali, per cui si 
valuta lo stato di nutrizione dei bovini, la loro pulizia, eventuali lesioni cutanee, lo stato di sanità 
della mammella e dell’allevamento in generale.

Il miglioramento dello stato di salute dei bovini, allevati attraverso l’adozione di sistemi di allevamento 
basati sul benessere animale, implica indirettamente una riduzione dell’uso di farmaci che viene 
considerato uno dei fattori responsabili del fenomeno dell’antibiotico-resistenza. 
Il percorso adottato ha portato nel biennio 2017-2018 all’ottenimento della certificazione del benessere 
animale su tutti gli allevamenti della filiera.
La valutazione sistematica del benessere animale presso gli allevamenti dei soci di Granlatte ha voluto 
fotografare lo stato di benessere di tutta la filiera e, successivamente, fornire agli allevatori adeguate 
indicazioni per migliorarne lo status di benessere, consapevoli del fatto che animali posti in buoni 
condizioni di allevamento stanno meglio e producono di più, migliorando la qualità e la sicurezza del 
latte prodotto.
In questo modo, oltre a migliorare le performance di allevamento, si incrociano le aspettative del 
consumatore che sempre più chiede alimenti sostenibili ed eticamente prodotti. 

La valutazione del livello di benessere animale di tutti gli allevamenti dei soci diretti della cooperativa 
Granlatte e degli allevamenti delle cooperative socie, iniziata nell’estate del 2017 ed ultimata nel 2018, 
ha consentito di ottenere la relativa certificazione da parte del CSQA.
È stata un’attività molto intensa che ha impegnato tutto l’apparato dell’assistenza tecnica con interventi 
a volte ripetuti sulle singole aziende, al fine di raggiungere le condizioni minime per ottenere l’attestato 
del CReNBA.

Con l’occasione sono stati mappati una serie di dati sui soci diretti di Granlatte, indicativi delle buone 
condizioni riscontrate negli allevamenti.

ANIMALI PER TIPOLOGIA DI STABULAZIONE

TIPOLOGIA ANIMALI N. A STABULAZIONE LIBERA N. A STABULAZIONE FISSA TOTALE

Vacche in lattazione 52.525 1.651 54.176

Vacche in asciutta 320 10.461

Totale vacche 62.666 1.971 64.637

Manze 34.089 937 35.026

Vitelli 16.659 514 17.173

Totale rimonta 50.748 1.451 52.199

TOTALE ANIMALI 113.414 3.422 116.836

CERTIFICAZIONE BENESSERE ANIMALE 
- STANDARD CRENBA DEFINITO DAL 
CSQSA

COOPERATIVA AZIENDE 
CERTIFICATE

Granlatte 535

Assolac 58

Casilina 11

TOTALE 604  
(stalle al 31.12.2018)

CERTIFICAZIONE RINTRACCIABILITÀ 
CONFORME ALLO STANDARD UNI EN ISO 
22005:08

COOPERATIVA AZIENDE 
CERTIFICATE

Granlatte 311

Assolac 10

TOTALE 321

CERTIFICAZIONE DELLA FILIERA 
CONTROLLATA SUL LATTE DI ALTA 
QUALITÀ E BIOLOGICO

COOPERATIVA AZIENDE 
CERTIFICATE

Granlatte 227

Assolac 48

TOTALE 275
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Notevoli sono le differenze riscontrate negli allevamenti delle varie regioni: al Sud vi sono stalle più 
piccole che non consentono grandi capacità di investimento.
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PUNTEGGI MEDI PER REGIONE

Al temine del lavoro di valutazione sono stati raggruppati i punteggi delle singole aziende ottenendo i 
seguenti risultati:

GIUDIZIO % PUNTEGGIO MASSIMO N. AZIENDE % LATTE 

Accettabile 60-70 199 17

Buono >70 e <80 230 50

Ottimo >80 106 13

È emersa l’opportunità, per i prossimi anni, di lavorare ad un miglioramento continuo dei livelli del 
benessere animale sui singoli allevamenti, con particolare riferimento a quelli attualmente inseriti nella 
fascia “accettabile” e con l’obiettivo di far raggiungere a tuti almeno il livello successivo. A tale scopo 
saranno avviati numerosi incontri di formazione nel corso del 2019, distribuiti nei vari territori dove sono 
ubicati gli allevamenti, per fornire utili indicazioni sul tema agli allevatori soci.

Le analisi realizzate hanno infatti dato evidenza del fatto che, a fronte del miglioramento delle 
condizioni di benessere animale si riscontra una diminuzione del conteggio cellulare e, dunque, un 
incremento della produzione di latte. 

II lavoro svolto nel corso del 2018 ha consentito dunque di raggiungere l’obiettivo della certificazione di 
tutta la base sociale della cooperativa: il Gruppo Gralatte-Granarolo può vantare la prima filiera italiana 
di grandi dimensioni certificata sul benessere animale.

 
Gli animali di rimonta rappresentano quindi il 44,7% dell’intera 
popolazione.
Per quanto riguarda il tipo di stabulazione la situazione 
riscontrata è la seguente:

• Stabulazione libera 450 allevamenti
• Stabulazione fissa 85 allevamenti ubicati prevalentemente 

nelle province di Bologna (19), Mantova (18), Pesaro (9), 
Como (7) e Campobasso (7). Si tratta di piccoli allevamenti. 

Per quanto riguarda le specifiche valutazioni del benessere 
animale eseguite da 7 tecnici usando la checklist del CReNBA 
(Centro di Referenza Nazione per il Benessere Animale 
dell’Istituto Zooprofilattico di Brescia) sono emersi dei dati 
interessanti, che andranno analizzati per stimolare soprattutto 
gli allevamenti che hanno raggiunto un punteggio appena 
sufficiente e che dunque dovranno intraprendere un percorso di 
miglioramento.
La prima considerazione riguarda il punteggio sul 
benessere animale in relazione alla tipologia di stabulazione 
dell’allevamento. Come è logico aspettarsi, gli allevamenti con 
stabulazione libera hanno raggiunto dei punteggi più elevati 
rispetto a quelli con stabulazione fissa.

Fissa

Libera 73,63

71,43

STABULAZIONE E PUNTEGGIO CReNBA

Per quanto riguarda la correlazione tra punteggio del benessere animale e dimensione della mandria, 
si nota una correlazione positiva per cui all’aumentare dei capi dell’azienda vi è un miglioramento del 
punteggio complessivo.

PUNTEGGIO E VACCHE IN LATTAZIONE
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Il 2018 è stato un anno particolarmente significativo per le politiche rivolte alle risorse umane del 
Gruppo Granarolo. Anzitutto, nell’ambito delle politiche a supporto del change management, sono 
strati riprogettati e implementati nuovi strumenti di valutazione delle competenze, di individuazione 
dei talenti, di incrocio delle aspettative azienda/collaboratori per individuali processi di feedback e di 
orientamento e sviluppo che hanno interessato, come primo step, tutte le risorse dirigenziali, di fascia 
direttiva e di elevata specializzazione della Capogruppo. 
Unitamente, sono stati avviati i primi progetti di formazione culturale ed esperienziale nell’ambito di 
modelli di formazione continua per aree funzionali/di competenze.
L’organizzazione aziendale ha visto importanti interventi, tutti coerentemente rivolti a favorire una 
maggiore focalizzazione del management rispetto agli obiettivi di sviluppo e di razionalizzazione dei 
costi e ad istituire strumenti organizzativi di raccordo tra le diverse funzioni aziendali, per una più rapida 
ed efficiente capacità di implementazione degli orientamenti strategici maturati nell’ambito della messa 
a punto del nuovo Piano industriale.

Nel suo insieme l’organizzazione aziendale è stata altresì oggetto di analisi per individuare ambiti di 
miglioramento delle performance e relativi progetti operativi con l’obiettivo di adeguare gli standard 
Granarolo a quelli dei migliori competitor, anche in ragione del fatto che l’esercizio 2018 ha riconfermato 
un mercato esigente e mutevole, che richiede al contempo innovazione e cura del cliente nonché 
grande attenzione al prezzo, ovvero, conseguentemente, al sistema dei costi aziendali.

Anche sul fronte delle relazioni industriali, il 2018 ha rappresentato un anno impegnativo. 
È stato rinnovato l’Accordo Integrativo di Granarolo S.p.A. e delle principali controllate italiane, 
riconfermando un sistema di relazioni industriali tradizionalmente solido, ma altresì capace di introdurre 
elementi di novità nelle rispettive ragioni di scambio, per rispondere a nuove esigenze dei lavoratori e 
dell’impresa. 
Nel corso del secondo semestre del 2018, sono stati attuati interventi di riorganizzazione del sistema 
industriale secondo modalità e risultati che hanno confermato, quali fattori chiave di successo, la 
trasparenza e l’impegno nelle relazioni sindacali, la capacità di correlare gli interventi a piani industriali 
e di sviluppo di prodotti/mercati, la volontà di ricercare e realizzare piani socialmente sostenibili. Tutto 
ciò in un quadro di confronto, non solo sindacale, in cui si è mantenuto fermo l’obiettivo di una diffusa 
e trasparente cultura d’impresa ove i tradizionali valori di qualità e sicurezza delle produzioni Granarolo 
restano fattori indispensabili di successo, ma necessariamente coniugati con l’efficienza e la redditività 
necessarie ad assicurare l’equilibrio delle risorse richieste dai piani di sviluppo. 
Si riconferma infine l’esigenza per la Direzione Risorse Umane di ampliare la sua capacità di risposta 
rispetto alla sfida, appassionante e complessa, del confronto con il contesto di regole, prassi e 
problematiche relative al mondo del lavoro di paesi diversi dall’Italia, sia europei che nel resto del 
mondo.

4.1 TUTELA DELL’OCCUPAZIONE
Al 31 dicembre 2018 il Gruppo evidenzia un incremento complessivo dei suoi dipendenti: 3.029 unità 
in organico contro le 2.899 del 2017. L’aumento è dovuto principalmente all’ingresso nel Gruppo della 
società controllata estera Midland Food Group (Regno unito) con 240 dipendenti. 

ANDAMENTI GRUPPO GRANAROLO 2017-2018

DIPENDENTI PER AREA 
GEOGRAFICA 31/12/2018 31/12/2017 VARIAZIONE

Italia 2.178 2.304 -126

Unione Europea 487 243 244

Extra Unione Europea 364 352 12

TOTALE GRUPPO 3.029 2.899 130

DIPENDENTI PER 
CATEGORIA 31/12/2018 21/12/2017 VARIAZIONE

Dirigenti 61 65 -4

Quadri 218 207 11

Impiegati 1.192 1.186 6

Operai 1.558 1.441 117

Totale Gruppo 3.029 2.899 130

Complessivamente il 10% dei dipendenti ha meno di 30 anni e quasi il 50% tra i 30 e i 50.

GRUPPO GRANAROLO PER CATEGORIA E FASCE DI ETÀ 2018
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NUMERO DIPENDENTI PER 
CATEGORIA E GENERE UOMINI DONNE TOTALE 

Dirigenti 48 13 61

Quadri 150 68 218

Impiegati 751 441 1.192

Operai 1.336 222 1.558

TOTALE GRUPPO 2.285 744 3.029

La numerosità di contratti a tempo indeterminato evidenzia l’impegno del Gruppo a tutela della stabilità 
lavorativa dei dipendenti.

TIPOLOGIA CONTRATTUALE - ANDAMENTI GRUPPO GRANAROLO 2018

DIPENDENTI PER TIPOLOGIA DI 
CONTRATTO E PER GENERE UOMINI DONNE TOTALE

A tempo indeterminato 2.264 726 2.990

A tempo determinato 21 18 39

Totale Gruppo 2.285 744 3.029

DIPENDENTI PER TIPOLOGIA DI 
CONTRATTO E PER GENERE - ITALIA UOMINI DONNE TOTALE

A tempo indeterminato 1.665 474 2.139

A tempo determinato 21 18 39

Totale Italia 1.686 492 2.178

DIPENDENTI PER TIPOLOGIA DI 
CONTRATTO E PER GENERE - UE UOMINI DONNE TOTALE

A tempo indeterminato 351 136 487

A tempo determinato - - -

Totale UE 351 136 487

DIPENDENTI PER TIPOLOGIA  
DI CONTRATTO E PER  
GENERE - EXTRA UE

UOMINI DONNE TOTALE

A tempo indeterminato 248 116 364

A tempo determinato - - -

Totale Extra UE 248 116 364

ORARIO DI LAVORO - ANDAMENTI GRUPPO GRANAROLO 2018

DIPENDENTI A TEMPO PIENO E 
TEMPO PARZIALE, PER GENERE UOMINI DONNE TOTALE

Full time 2.275 692 2.967

Part time 10 52 62

Totale Gruppo 2.285 744 3.029

In Italia, diversamente dagli andamenti generali di Gruppo, l’organico si è ridotto in conseguenza 
alla cessione del ramo formaggi da Gennari Italia S.r.l. a Mulino Formaggi S.r.l. e per le riduzioni di 
organico che hanno interessato altre società controllate. In Granarolo S.p.A. si registra un saldo positivo 
dell’organico in ragione della fusione per incorporazione di Calabrialatte S.p.A., il cui effetto è stato però 
parzialmente compensato da un dato di turnover complessivamente negativo, con 100 unità in uscita e 
61 in ingresso. Su un perimetro di Gruppo 223 sono state le unità in uscita e 97 in ingresso.

ANDAMENTI DIPENDENTI ITALIA

ASSUNTI NEL 2018  
PER ETÀ E GENERE UOMINI DONNE TOTALE

Sotto i 30 anni 20 14 34

Tra i 30 e i 50 anni 31 20 51

Sopra i 50 anni 6 6 12

Totale 57 40 97

CESSATI NEL 2018  
PER ETÀ E GENERE UOMINI DONNE TOTALE

Sotto i 30 anni 20 12 32

Tra i 30 e i 50 anni 55 35 90

Sopra i 50 anni 81 20 101

Totale 156 67 223

Per quanto riguarda gli aspetti legati alle Relazioni Industriali, l’anno 2018 è stato caratterizzato dal 
rinnovo dell’Accordo Integrativo Aziendale delle principali Società del Gruppo per il quadriennio 
2018-2021 e dalla gestione di numerose operazioni straordinarie connesse al ridisegno del perimetro 
delle attività del Gruppo (cessione ramo d’azienda caseari della controllata Gennari Italia S.r.l.) e alla 
razionalizzazione del sistema produttivo (centralizzazione presso altri plant del Gruppo delle attività di 
produzione prima svolte nello stabilimento San Lucio S.r.l. di San Gervasio Bresciano e di Amalattea 
Italia S.r.l. di Villagrande Strisaili).
Sono infine stati avviati ulteriori progetti, con riflessi sia organizzativi che di relazioni industriali, correlati 
all’implementazione di piani di efficientamento, primo fra tutti quello relativo ad un nuovo modello di 
gestione del sistema manutentivo. 
In tema di gestione, infine, l’impegno riservato agli appalti “labour intensive” ha trovato coronamento 
nella certificazione secondo la normativa vigente di tutti i principali appalti attuati nei plant produttivi.
Il 2018 ha visto il Gruppo Granarolo impegnato in iniziative a sostegno e tutela dei dipendenti al fine 
di supportarli nella gestione della fine della vita lavorativa, derivante dal pensionamento o dalla 
cessazione dell'occupazione, e di promuovere il ricambio generazionale all’interno dell’azienda. 
In particolare, sono stati individuati e definiti percorsi di accompagnamento al pensionamento 
caratterizzati dal riconoscimento di un importo economico che, liquidato congiuntamente al trattamento 
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di fine rapporto, consenta al dipendente di accedere alla transizione pensionistica senza soluzione di 
continuità, favorendo la riconversione generazionale interna all’organizzazione. Per alcuni casi specifici, 
sono stati previsti percorsi di outplacement ad hoc.

ANDAMENTI RELAZIONI SINDACALI - 2018

STATISTICHE TOTALE

Dipendenti iscritti a sindacato 1.065

Numero ore per partecipazione ad assemblee e incontri sindacali 7.976,92

Numero ore perse per sciopero, dispute, chiusura aziendale nel corso dell'anno 1.288

4.2 SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE  
E VALORIZZAZIONE DEI TALENTI
All’interno del Gruppo Granarolo, nel 2018, oltre 2.100 dipendenti hanno preso parte ad attività e 
percorsi formativi, per un totale di circa 34.570 ore erogate. Le aree tematiche affrontate confermano 
la particolare attenzione riservata alla progettazione di interventi formativi finalizzati a sviluppare ed 
accrescere le competenze di natura tecnica, funzionali ai processi di sviluppo e internazionalizzazione.

ORE DI FORMAZIONE - ANDAMENTI GRUPPO GRANAROLO 2018

ORE DI FORMAZIONE PER GENERE TOTALE

Uomini 21.663

Donne 12.907

Totale Gruppo 34.570

ORE DI FORMAZIONE PER QUALIFICA TOTALE

Dirigenti 2.219

Quadri 4.124

Impiegati 15.899

Operai 12.328

Totale Gruppo 34.570

Per quanto riguarda le ore medie di formazione per dipendente di seguito è riportato l’andamento sia di 
Gruppo che dei dipendenti in Italia.

ORE MEDIE DI FORMAZIONE PER DIPENDENTE - ANDAMENTI GRUPPO GRANAROLO 2018

ANDAMENTO PER GENERE TOTALE

Uomini 9

Donne 17

Media Gruppo 11

ANDAMENTO PER INQUADRAMENTO TOTALE

Dirigenti 36

Quadri 19

Impiegati 13

Operai 8

Media Gruppo 11

ORE MEDIE DI FORMAZIONE PER DIPENDENTE - ANDAMENTI ITALIA - 2018

ANDAMENTO PER GENERE TOTALE

Uomini 12

Donne 22

Media Italia 14

ANDAMENTO PER QUALIFICA TOTALE

Dirigenti 52

Quadri 30

Impiegati 15

Operai 9

Media Italia 14



Nello specifico, in termini percentuali rispetto al totale delle ore erogate, le attività di formazione in Italia 
risultano così suddivise:

• Qualità, Sicurezza e Ambiente: 51% 
• Tecnico-specialistica e manageriale: 27%
• Linguistica: 22% 

TIPOLOGIA DI FORMAZIONE EROGATA NEL 2018

22%51%

27%

LINGUISTICA

TECNICO SPECIALISTICA 
E MANAGERIALE

QUALITÀ, 
SICUREZZA E AMBIENTE

I dati fanno riferimento alla formazione dei dipendenti del Gruppo in Italia

La tematica della Qualità Alimentare è stata oggetto di uno specifico training teorico-pratico volto 
all’approfondimento della tecnica di Analisi Sensoriale. La formazione è stata condotta sugli stabilimenti 
di Bologna, Usmate e Pasturago ed ha coinvolto trasversalmente colleghi delle aree Ricerca e Sviluppo, 
Assicurazione Qualità e Produzione, per un totale di oltre 30 persone e 600 ore.
In materia di tutela ambientale, è stato condotto il corso relativo agli Adempimenti AIA/AUA che 
ha interessato Direttori di stabilimento, RSPP e Responsabili Assicurazione Qualità, contando 
complessivamente 60 partecipanti e oltre 480 ore totali di formazione.

L’impegno del Gruppo Granarolo rispetto alle tematiche di Sicurezza sul Luogo di Lavoro è stato 
riaffermato attraverso l’organizzazione di uno specifico programma di approfondimento tecnico, 
supplementare rispetto all’aggiornamento cogente, dedicato al team dei Responsabili del Servizio di 
Prevenzione e Protezione e della durata pari a 600 ore complessive.
Il costante aggiornamento delle competenze linguistiche ha interessato circa 190 dipendenti 
del Gruppo coinvolti in percorsi di formazione individuali o collettivi, per un totale di 7.700 ore di 
formazione; come per gli anni trascorsi, anche nel 2018 l’inglese si conferma essere la lingua principale 
di approfondimento con circa 7.000 ore di training e oltre 170 persone coinvolte.

Con riferimento alla Formazione Tecnico-Specialistica, è stato realizzato il progetto formativo 
interfunzionale - R&D e Manufacturing - denominato Tecnologia Casearia che ha interessato Direttori 
di Stabilimento, Responsabili di Produzione, Casari, Responsabili di Sviluppo e Ricercatori, per un 
totale di 30 persone e 1.400 ore di formazione. Forte della caratterizzazione multidisciplinare e della 
metodologia del knowledge sharing, che ha consentivo di mettere a fattore comune le competenze 
patrimonio del Gruppo, il percorso ha approfondito i principali processi produttivi, focalizzando le 
criticità e le soluzioni ottimali per una migliore e consapevole gestione dei processi di trasformazione 
caseari.
Nell’area Commerciale il Canvass nazionale è stata l’occasione per coinvolgere il team vendite, 
marketing e trade marketing nell’intervento di formazione interna sulla materia prima latte (circa 70 
partecipanti). La formazione, realizzata a cura della Direzione Qualità e Sicurezza Alimentare, ha fornito 
una panoramica sui fondamenti chimici, microbiologici e tecnologici del latte, trasmettendo conoscenze 
traducibili in leve commerciali nella proposizione di nuovi prodotti e, più in generale, nel confronto col 
cliente (circa 210 ore complessive).
In ambito Governance, coerentemente con l’adozione del modello organizzativo d'impresa previsto 
dal D.Lgs. 231/01 è stato realizzato un intervento di aggiornamento e-learning teso a promuovere la 
formazione sui sistemi di compliance e la consapevolezza circa i potenziali reati e le procedure utili a 
prevenire la commissione degli stessi (circa 700 dipendenti ed un totale di oltre 1.700 ore).

4.2.1 PROCESSO DI VALUTAZIONE  
E SVILUPPO DELLE COMPETENZE
Nel corso del 2018 è stato riprogettato e implementato il Processo di Valutazione e Sviluppo delle 
Competenze dedicato alle risorse chiave del Gruppo con l’obiettivo di accrescerne il patrimonio di 
capacità ed assicurare le professionalità necessarie all’implementazione del modello di business 
aziendale. Il processo si articola in due step fondamentali: ad una prima fase incentrata sulla valutazione 
della prestazione, delle capacità di ruolo e delle potenzialità di crescita ne segue una seconda, 
focalizzata sul colloquio di feedback fra capo e collaboratore, in ottica di confronto e sviluppo delle 
competenze. Per la realizzazione del progetto sono stati definiti 123 profili di ruolo, ciascuno dei quali 
declinato in termini di responsabilità chiave e capacità specifiche. A sostegno della conduzione efficace 
dell’intero processo, sono state erogate 740 ore totali di formazione rivolte a valutati e valutatori ed è 
stato progettato un software gestionale ad hoc. 
Il processo coinvolge ad oggi 260 collaboratori in Italia e, nella convinzione che le competenze siano il 
driver della crescita futura del Gruppo, ne è prevista l’estensione alle realtà aziendali estere.

DIPENDENTI CHE RICEVONO VALUTAZIONE PERIODICA 
(PERFORMANCE E SVILUPPO DI CARRIERA) DATI ITALIA 2018

ANDAMENTO PER GENERE TOTALE

Uomini 149

Donne 111

Totale Italia 260

ANDAMENTO PER QUALIFICA TOTALE

Dirigenti 30

Quadri 95

Impiegati 133

Operai 2

Totale Italia 260

RAPPORTO TRA RETRIBUZIONE MEDIA UOMINI/DONNE IN ITALIA

2017 2018

Dirigenti Quadri Impiegati Operai

71,9
76,55

91,27 93,48
98,16 98,11 94,74 95,06

50
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Il grafico illustra il rapporto tra le retribuzioni maschili e femminili per inquadramento nel biennio 2017-
2018 (calcolato come “retribuzione uomini : 100 = retribuzione donne : X”) e registra un sostanziale 
allineamento per le categorie operai, impiegati e quadri.
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4.3 SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI 
In sede di riesame della Direzione, anche per il 2018, sono stati analizzati gli indicatori di performance di 
Gruppo e degli stabilimenti, al fine di valutare il grado di completamento delle attività previste nei piani 
di miglioramento e di stabilire (eventualmente riproporre) e approvare gli obiettivi di miglioramento. Per 
quanto concerne gli obiettivi di Gruppo essi sono definiti per funzioni e livelli pertinenti e tengono conto 
degli aspetti di sicurezza del lavoro significativi, degli obblighi di conformità associati e delle risultanze 
della valutazione rischi. 

Gli obiettivi di miglioramento vengono stabiliti in coerenza con la politica aziendale e sono misurati con 
specifici indicatori di performance, monitorati periodicamente e comunicati alle parti interessate interne 
ed esterne. 

Ogni anno il Gruppo Granarolo investe risorse e impegno per rafforzare il sistema di gestione BS 
OHSAS 18001. Nel 2018 sono stati rinnovati i certificati “multisito”, superando gli audit pur a fronte di 
alcuni rilievi che hanno rappresentato utile stimolo ai siti produttivi per un impegno al miglioramento 
continuo. Il Gruppo ha inoltre avviato il percorso di transizione dalla certificazione BS OHASAS 18001 
alla nuova norma ISO 45001 che verrà completato entro marzo del 2021.

In maggio 2018 si è svolta la terza edizione del progetto “Erasmus – Granarolo”, uno scambio di sede 
tra gli RSPP del Gruppo per tre giorni lavorativi. L’obiettivo è conoscere e condividere le best practice 
degli stabilimenti, creando risorse tecniche competenti e interscambiabili. Nell’anno il progetto ha 
coinvolto 17 risorse che hanno girato su altrettanti siti produttivi. 
Inoltre nel 2018 è stato intrapreso un percorso di coinvolgimento degli RLS del Gruppo Granarolo, 
che ha previsto un incontro tra gli stessi (12 risorse) e la Direzione Ambiente e Sicurezza del Gruppo, 
finalizzato alla condivisione degli aspetti di salute e sicurezza (statistica infortuni, mancati infortuni, 
malattie professionali, esiti degli audit presso i siti). 

Nell’anno 2018 sono state erogate negli stabilimenti Granarolo circa 5.300 ore di formazione dedicate 
ad argomenti di sicurezza sul lavoro, al fine di addestrare il personale per l’identificazione e la riduzione 
dei rischi connessi alle attività aziendali.

Per quanto riguarda gli indicatori della sicurezza si conferma l’uso del tool CSR, strumento che permette 
la raccolta dei dati su sicurezza, ambiente e non conformità e permette di calcolare specifici indicatori 
di prestazione per gli impianti del Gruppo e delle società controllate National e International. Granarolo 
ha inoltre inserito nei propri siti un nuovo strumento gestionale che permetterà la gestione degli aspetti 
critici per la sicurezza (valutazione dei rischi, formazione, sorveglianza sanitaria, gestione dei DPI. 
Gli indicatori di performance di sicurezza di Gruppo vengono definiti annualmente, in conformità alla 
norma UNI 7249 e riguardano il numero di infortuni (esclusi quelli in itinere), Indice di gravità2 e Indice 
di frequenza3. Gli eventi di sicurezza (Infortuni e mancati infortuni) vengono analizzati in riferimento alle 
loro caratteristiche (durata, giorni persi, modalità di accadimento, etc.).

Il totale delle ore lavorate da Granarolo S.p.A e le società controllate per l’anno 2018 è stato di oltre 
3,7 milioni di ore, di cui circa 3 milioni di ore negli stabilimenti produttivi. Per il 2018 gli indicatori di 
sicurezza includono la società Valetti S.r.l. e Centrale del Gusto – Fico. Nel 2018 gli infortuni complessivi 
sono stati 64, contro i 54 del 2017. I giorni persi a seguito di infortunio sono stati complessivamente 
1.443 contro i 1.457 dell’anno precedente. La durata media degli infortuni è stata di 24 giorni, contro i 27 
giorni del 2017. L’indice di gravità è stato pari a 0,40 (Ig2017 = 0,39) e l’indice di frequenza è stato pari a 
17,16 (If2017 = 14,31).

(2) Indice di gravità = n° giorni di inabilità temporanea degli infortuni avvenuti in Δt x 1.000 / n° ore lavorate in Δt. Ore lavorate: 
considerando le ore di lavoro ordinarie e straordinarie; Giornate effettive di inabilità temporanea: giorni di calendario a partire 
dal primo giorno di assenza (escluso quello di accadimento). Risultano perciò inclusi i giorni di carenza assicurativa, quelli 
festivi, di riposo compensativo ed altri eventuali di interruzione delle attività lavorative aziendali.

(3) Indice di frequenza = n° infortuni avvenuti in Δt x 1.000.000 / n° ore lavorate in Δt

4.3.1 GLI ANDAMENTI IN GRANAROLO S.P.A.
Per il 2018 il report sicurezza (analisi delle cause e costi generati dagli infortuni) ha preso in 
considerazione 8 stabilimenti produttivi (Anzio, Bologna, Gioia del Colle, Parma, Pasturago, Soliera, 
Usmate e Volterra). La statistica relativa alle attività amministrative include gli uffici di Bologna e 
Pasturago e le attività legati al settore commerciale (personale viaggiante).
Per l’anno 2018 le ore lavorate nei reparti produttivi sono state circa 1.675.000 e quelle lavorate nelle 
attività di tipo amministrativo (uffici) circa 634.000. Il totale delle ore lavorate (impianti e uffici) è stato 
dunque di circa 2.309.000 ore. 
Il numero di giorni persi dovuti a infortunio è stato invece pari a 962 nel 2018, di cui 31 legati a giorni 
persi da lavoratori degli uffici. Dei 962 giorni persi, 191 sono riconducibili ad infortuni accorsi a donne, 
mentre 771 a uomini.

Relativamente ai lavoratori produttivi, per l’anno 2018 il numero di infortuni è stato pari a 42. L’obiettivo 
definito dalla Direzione Ambiente e Sicurezza per il 2018 era di 15 infortuni: tale obiettivo non è stato 
dunque raggiunto. Nel 2017 gli infortuni registrati sono stati 20: dal 2017 al 2018 si è dunque registrata 
un aumento del tasso infortunistico di oltre il 50%. La durata media degli infortuni nelle aree produttive 
è stata di circa 23 giorni, contro i 24 giorni medi del 2017.
Relativamente al personale amministrativo, nel 2018 è stato registrato 1 infortunio, a fronte dei 3 
infortuni nel 2017. Il numero di giorni persi è stato di 31, contro i 28 del 2017. 

Nel dettaglio dei 42 infortuni complessivi registrati, si evidenzia che la principale modalità di 
accadimento riguarda la movimentazione di materiali (33%), seguita dall’utilizzo di macchine e 
attrezzature (17%). Gli eventi infortunistici sono legati principalmente a disattenzione da parte degli 
operatori (52%). Le parti del corpo più colpite risultano essere il polso, le mani e le dita (31%).

GRANAROLO S.P.A. - INFORTUNI PER GENERE NEL 2018

STABILIMENTO N° INFORTUNI
GENERE

UOMO DONNA

Bologna 12 9 3

Gioia 4 4 0

Parma 3 1 2

Pasturago 4 3 1

Soliera 9 7 2

Usmate 8 7 1

Volterra 2 1 1

TOTALE 42 32 10

L’indice di gravità di Granarolo del 2018 è stato pari a 0,41 (Ig2017 = 0,22) mentre l’indice di frequenza 
è stato pari a 18,19 (If2017 =9,95): entrambi rappresentano dei buoni risultati se rapportati con gli 
indici INAIL per il settore Industria alimentare, secondo cui l’indice di gravità è pari a 2,31 e l’indice di 
frequenza è pari a 26,4.
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INDICE DI FREQUENZA E GRAVITÀ DEGLI INFORTUNI  
PER I LAVORATORI PRODUTTIVI DI GRANAROLO S.P.A. (ANNI 2007/2018) 
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Per il 2018 gli infortuni a carico di lavoratori esterni al gruppo sono stati 8 (1 lavoratore di ditta esterna e 
7 lavoratori somministrati); di questi solo 1 infortunio è stato a carico di una lavoratrice donna.
In merito ai 323 mancati infortuni (47 accorsi a donne e 276 a uomini), le ricorrenze principali sono 
state riferite a caduta dall’alto di oggetti (13%), contatto con tubazioni/fluidi ad alta temperatura (11%), 
movimentazione di materiale (11%).
Nel periodo 2015 -2018 sono state presentate 21 denunce di malattie professionali; di queste solo 2 
sono state riconosciute dagli enti preposti come patologie professionali. La causa principale connessa 
alle denunce presentate è riconducibile a posture incongrue e microtraumi ripetuti.

MALATTIE PROFESSIONALI RICONOSCIUTE 2015 - 2018

GENERE 2015 2016 2017 2018

Uomini 0 0 1 0

Donne 1 0 0 0

4.3.2 GLI ANDAMENTI NELLE SOCIETÁ CONTROLLATE
Per quanto riguarda le società controllate, il perimetro della statistica infortuni del 2018 ricomprende 
tutte le società controllate dal Gruppo, ad eccezione della società Gennari Parma. Per l’anno 2018, le 
ore lavorate dalle controllate sono state circa 1.417.000 ore, mentre i giorni persi per infortunio sono 
stati 672, in diminuzione rispetto ai 947 del 2017, di cui solo 31 giorni persi sono riconducibili a infortuni 
intercorsi a lavoratrici donne. Il numero degli infortuni è stato di 22, contro i 31 del 2017. L’obiettivo, che 
era fissato in 20 infortuni, non è dunque stato raggiunto. La durata media degli infortuni è stata di 25 
giorni.

L’indice di gravità delle controllate nel 2018 è stato pari a 0,40 (Ig2017=0,65) mentre l’indice di 
frequenza è stato pari a 15,53 (If2017 = 21,20). Il dato è riportato solamente per l’anno 2018 in quanto 
non è confrontabile con gli anni precedenti, a causa del cambiamento del perimetro di riferimento.

INDICE DI FREQUENZA E GRAVITÀ DEGLI INFORTUNI  
NELLE SOCIETÀ CONTROLLATE (ANNO 2018)

Indice di frequenza degli infortuni (If 2018)
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Nella maggior parte dei 22 infortuni, la principale modalità di accadimento riguarda la caduta di persona 
da dislivello (circa il 23 %) e lo scivolamento anche in fase di salita e discesa dal mezzo (circa il 18 %); 
la principale causa degli eventi infortunistici è legata alla disattenzione. Le parti del corpo più colpite 
risultano essere in questo caso ginocchio, polso, mani e dita, schiena e torace. Dei 22 infortuni, 3 sono 
accorsi a donne e 19 a dipendenti uomini. Gli infortuni a personale femminile sono stati registrati presso 
il sito di Conbio e Pastificio. Per le controllate si è verificato un solo infortunio a carico di una lavoratrice 
esterna (ditta esterna) presso lo stabilimento Conbio. In merito ai 27 mancati infortuni (di cui 4 accorsi 
a donne e 23 a uomini) le ricorrenze principali sono riferite a movimentazione di materiale e caduta 
dall’alto di oggetti. Nel periodo 2015 -2018 sono state presentate 5 denunce di malattia professionale 
da parte di lavoratori degli stabilimenti di Gennari Parma, Conbio e Pastificio Granarolo. Di queste, 4 
sono state rigettate dalla sede Inail competente.

Le società controllate estere (comprensive di Midland Food con le sedi di Basingstoke e Willenhall) 
hanno registrato un totale di 21 infortuni per l’anno 2018. 



4.4 POLITICHE DI WELFARE
Il welfare aziendale è una parte del total reward non monetario, rivolto al benessere personale dei 
collaboratori aziendali e delle loro famiglie. Per queste ragioni il Gruppo Granarolo è sempre più 
stimolato ad individuare strategie di promozione del benessere e a elaborare modelli di conciliazione 
famiglia-lavoro in ambito aziendale attraverso un’organizzazione orientata alle reali esigenze dei 
dipendenti e in armonia con i servizi offerti dal territorio.
Per favorire la qualità della vita delle persone che lavorano in azienda, Granarolo ha messo a punto nel 
tempo diverse iniziative per la conciliazione vita-lavoro e le pari opportunità:

• un programma di sostegno alla maternità e alla paternità che prevede reinserimento dei neo-
genitori con specifici percorsi che agevolano la famiglia;

• concessione di part time orizzontale e reversibile a supporto della genitorialità fino ai 3 anni di vita 
del bambino;

• 2 gg di permesso retribuito per il padre lavoratore in occasione della nascita di un figlio, così come 
in occasione di un’adozione o di un affido;

• aumento da 9 a 10 gg del congedo per malattia del figlio di età compresa tra 3 e 9 anni;
• concessione di modifiche di orari per inserimento del figlio all’asilo nido;
• flessibilità di orario per assistenza a persone anziane.

Nel corso del 2018 sono state riconosciute 16 ore di permesso retribuito all’anno per malattie dei figli di 
età non superiore ai 12 anni e sono stati inoltre incrementati di 1 giornata i permessi a favore dei genitori 
lavoratori in presenza di patologie di particolari gravità riguardanti il figlio.
Nell’ambito di iniziative atte ad agevolare la conciliazione vita – lavoro è stato confermato il Progetto 
30’ rivolto a tutte le mamme fino al compimento del 12° anno del bambino impegnate in orari di lavoro a 
giornata (non inserite nella turnazione produttiva degli stabilimenti). Le mamme che aderiscono possono 
fare la pausa pranzo di mezz’ora e anticipare l’uscita pomeridiana per dedicarsi alla vita familiare.
Sono state rinnovate a favore dei figli dei dipendenti 14 borse di merito, sono andate a ragazzi delle 
scuole secondarie e dell’università ed è stato riproposto il progetto Archimede (concorso premiante 
progetti di miglioramento dei processi operativi o di innovazione di prodotto). 3 i vincitori, con proposte 
di innovazione organizzative (il primo premio) e di prodotto (il secondo e il terzo premio).
E’ stata confermata la consegna di frutta e verdura biologica direttamente nella sede di Bologna per 
agevolare la conciliazione dei tempi vita – lavoro.

A marzo 2018 è stato attivato per i dipendenti del Gruppo un portale di convenzioni per l’acquisto di 
beni e di servizi a tariffe particolarmente vantaggiose. Altre promozioni a carattere locale sono state 
veicolate attraverso la piattaforma di comunicazione Workplace, accessibile anche al personale non 
dotato di PC. 

Per il 2019 Il Gruppo è intenzionato a strutturare un sistema di welfare condiviso ed esteso alle diverse 
sedi italiane; a tal fine si valuteranno soluzioni come portali che permettano di avere convenzioni in 
diverse sfere di interesse, dai servizi rivolti ai bambini e alla persona.

CANALI CHE FAVORISCONO IL DIALOGO
Nel 2017 è stata introdotta una piattaforma che consente anche al personale non dotato di PC 
di accedere a un archivio di informazioni condivise attraverso “Workplace”, un social network 
studiato da Facebook per le aziende, che facilita il lavoro all’interno dell’organizzazione e 
crea un maggior senso di comunità, attraverso le notizie aziendali, i gruppi dedicati ai team di 
progetto, i messaggi di testo e le chiamate, i messaggi diretti, un motore di ricerca e la sezione 
trend per mettere in evidenza gli argomenti più caldi. Ad un anno dalla sua introduzione, nel 
2018 la piattaforma ha contato 1.116 iscritti. Il progetto di comunicazione interna è proseguito ed 
è stato inoltre implementato con l’installazione di bacheche digitali in 6 stabilimenti italiani. 
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LA NOSTRA GARANZIA: 
SALUTE, BENESSERE 
E GUSTO PER TUTTI

SCONFIGGERE 
LA FAME 

SALUTE 
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CONSUMO 
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RESPONSABILI



5  
GARANTIRE 
LA SICUREZZA 
ALIMENTARE



Produzioni di qualità e sostenibili, tracciabilità, sicurezza alimentare, corretta nutrizione, stili di vita 
equilibrati sono temi rilevanti nella cultura del Gruppo Granarolo, che ritiene che, al di là delle istituzioni 
e dei singoli, siano anche le aziende a dover supportare la ricerca di un equilibrio tra disponibilità 
e consumo delle risorse, attraverso competenze e tecnologie ma anche con la sensibilizzazione e 
l’informazione dei consumatori.

Ogni anno il Gruppo Granarolo investe risorse e impegno per rafforzare il sistema di gestione a 
garanzia della sicurezza alimentare; negli ultimi anni una parte importante di questo impegno è stata 
rivolta a integrare le aziende che sono entrate a far parte del Gruppo in questo approccio di massima 
attenzione.

Inoltre, il sistema a garanzia della sicurezza alimentare prevede un presidio completo, che va dalla 
filiera ai processi interni, fino alla fase distributiva e logistica. Il Gruppo infatti lavora per la garanzia 
nei propri stabilimenti e coinvolgendo i fornitori a cui si rivolge, anche con il supporto di consulenti ed 
enti esterni nazionali ed internazionali.  Essi certificano la conformità agli schemi volontari e alle norme 
dei vari paesi in coerenza con il sistema di gestione per la qualità e della sicurezza alimentare che 
Granarolo ha adottato.

Esempi ne sono le certificazioni BRC, IFS, ISO 9001, ISO 22.005, la certificazione di Filiera, la 
certificazione biologica e quella No Ogm (DTP030) per i prodotti vegetali, la certificazione Halal per 
alcuni prodotti (grana padano, latte, mozzarelle, mascarpone), oltre ad alcune certificazioni specifiche 
richieste da importanti clienti italiani ed esteri, tra cui l’indicazione “100% latte italiano”. 
Anche nel 2018 il Gruppo ha continuato il percorso di adozione nei propri stabilimenti dello schema 
FSSC 22000:2010, standard internazionale per la certificazione dei sistemi di gestione della sicurezza 
alimentare. Costante è stato anche l’impegno nella formazione diretta al personale degli stabilimenti in 
materia d'igiene e sicurezza dei prodotti.

5.1. TRACCIABILITÀ E RINTRACCIABILITÀ 
DELLE MATERIE PRIME E DEI  
PRODOTTI FINITI
Granarolo ambisce ad un miglioramento continuo dei propri prodotti finiti attraverso il controllo della 
qualità delle materie prime e degli ingredienti, che si realizza attraverso la ricerca di metodiche 
analitiche avanzate, l’applicazione di piani di autocontrollo focalizzati sulla qualità del latte in 
ingresso (CBT e aflatossine), un’analisi del rischio puntuale in cui si tenga conto delle potenziali fonti 
di contaminazione ambientale associate ai territori da cui provengono le materie prime o gli altri 
ingredienti.
Per quanto riguarda il monitoraggio di AFM1, gli stabilimenti effettuano i controlli all’atto del ricevimento 
di tutte le cisterne di latte crudo in arrivo. 
Il Gruppo Granarolo, infatti, oltre a focalizzare l’attenzione sulle analisi del prodotto, risale a monte della 
catena produttiva e valuta i fattori che all’origine possono influenzare la qualità dei prodotti. Peraltro, 
potendo contare sul presidio dell’intera filiera produttiva, i sistemi di controllo sulla materia prima 
risultano più serrati ed efficienti.

Anche nel 2018, come ogni anno, il Gruppo Granarolo ha mantenuto un programma di qualificazione 
dei propri fornitori basato sulla loro criticità e sulla relativa analisi del rischio per la sicurezza alimentare, 
avvalendosi di questionari di pre-qualifica e di verifiche ispettive (audit), valutando le prestazioni 
mediante analisi statistiche  sui reclami e mediante verifiche analitiche in seguito alla definizione di 
specifiche tecniche condivise riguardanti i parametri chimici, microbiologici e sensoriali. È stato adottato 
un rigoroso Piano di Sorveglianza, riguardante tanto le materie prime che la produzione, per il quale 
sono stati eseguiti nel corso dell’anno oltre 14.268 controlli, di cui 406 per il monitoraggio dei pesticidi, 
delle diossine, dei PCB e dei metalli pesanti.

Questi dati e le attività messe in atto rafforzano la consapevolezza che per Granarolo la qualità è un 
asset aziendale fondamentale da mantenere costantemente monitorato ed oggetto di un continuo 
miglioramento.



STORIA DELLE CERTIFICAZIONI

* Produzioni cessate

Certificazione EPD Latte BIO in Bottiglia 
Certificazione EPD Latte Fresco in Bottiglia

ISO 17035 2° accreditamento LAB PLQ 
Certificazione Benessere Animale Latte BIO 
Certificazione EPD Latte Fresco AQ in Bottiglia

2007
Certificazione Rintracciabilità Latte ESL Più Giorni
2006
Certificazione Rintracciabilità Uova a marchio Granarolo e CLM
2005
ISO 14001 Sito Gioia del Colle  
ISO 9001:00 Stab. Latte Rimini* 

2004
ISO 9002 Laboratorio PLQ Bologna 
2003

ISO 9001:00 Stab. Latte Bologna 
ISO 9001 Stab. Centrale Latte Milano 
Certificazione Filiera e rintracciabilità Latte+ Yogurt + Caseari Alta Qualità 
ISO 14001 + Reg EMAS Sito Bologna 

2002
ISO 9002 Stab. Caseificio Bologna  
ISO 14001 + Reg EMAS Sito Soliera 

2001
ISO 9002 Stab. Caseificio Bologna  
ISO 14001 + Reg EMAS Sito Soliera 

2000
ISO 9002 Stab. Latte Novara*
1999

ISO 9002 Stab. Latte Anzio 
ISO 9002 Stab. Latte Soliera 
ISO 14001 +Reg EMAS Sito Castel S. Pietro T*

1997
ISO 9002 Stab. Yogurt Castel S. Pietro T*
1996
ISO 45001 1° accreditamento LAB PLQ
1992

Certificazione ‘’ Yogurt Senza addensanti, aromi, coloranti e conservanti ‘’. 
Certificazione ‘’Soia e Mais No OGM’’ ampliamento gamma prodotti e nuovo Copacker. 
Certificazione   22005  e DTP 035 : ampliamento prodotti ( ricotta Bio Usmate ) 
Conversione  a modello Granarolo e conferma delle Certificazioni BRC e IFS Conbio, Pandea, Lesignano, 
9001:2008 Pastificio Granarolo. 

2017
BRC Pasturago 
Certificazione del Benessere animale DTP 122

2018

Certificazione FSSC 22000:2010 Amalattea 
Ampliamento della Certificazione 22005  e DTP 035 Stab. Usmate 
Conversione  a modello Granarolo e conferma delle Certificazioni BRC e IFS Pastificio Granarolo

2016

Certificazione Prodotto NO OGM per prodotti 100% vegetali 
DTP 30 del CSQA.

2015

Certificazione FSSC 22000:2010 Castrovillari 
Certificazione BRC Casearia Podda

2014

Certificazioni multisite  
ISO 9001,  
FSSC 22000,  
OHSAS 18001, ISO14001 
Sistema EPD certificato

2013

Certificazione BRC Stab. Bologna 
Certificazione BRC Stab. USMATE 
Certificazione Filiera e rintracciabilità Prodotti babyfood 
Cert. FSSC 22000 PAS 220 Stab. Soliera 
Certificazione EPD Latte ESL BIO PS in Bottiglia  
Certific. Integrata OHSAS 18001 + ISO 140001 Siti Soliera Pasturago

2012

Certific. Integrata OHSAS 18001 + ISO 140001 Siti Anzio e Bologna 
ISO 14001 Sito Pasturago 
Cert. FSSC 22000 PAS 220 Stab. Anzio Bologna Gioia del Colle 
Certificazione Prodotto Yogurt Yomo 100% naturale 
Certificazione Rintracciabilità Yogurt Yomo

2011

2010

122 123



CERTIFICAZIONI

ISO 
9001 : 
2015

FSSC 
22000 BRC IFS UNI EN ISO

22005:2008
Filiera 

controllata 
DTP 035

Benessere 
animale
DTP 122

100% 
naturale
SCP 005

No OGM
DTP 030 DOP BIO HALAL KOSHER

AMALATTEA 

ANZIO       

BOLOGNA         

CASTROVILLARI              

CONBIO           

FICO

GENNARI 
LESIGNANO              

GIACOBAZZI           

GIOIA DEL 
COLLE              

MIDLAND 

PANDEA              

PASTIFICIO              

PASTURAGO              

PODDA        

S. COLOMBE 

S. OMER  

SOLIERA              

USMATE              

VOLTERRA              

SEDE              

5.2 CONTROLLI SULLE MATERIE PRIME 
Granarolo effettua un’attenta selezione dei fornitori tenendo conto dei requisiti qualitativi e di sicurezza 
alimentare, oltre che del rispetto dei requisiti contrattuali e di fornitura/consegna. L’adeguatezza 
dei requisiti di approvvigionamento è formalizzata nelle specifiche tecniche, comunicate ai fornitori 
prima della fornitura, ed è verificata tramite audit e tenuta sotto controllo con un continuo ed efficacie 
monitoraggio. 

AUDIT SUI FORNITORI 2018

TIPOLOGIA CONTROLLI NUMERO

Latte e Panna 97

Ingredienti 28

Prodotti finiti 48

Materiale da imballaggio 9

TOTALE 182

ANALISI EFFETTUATE NEL TRIENNIO

INDICATORE 2016 2017 2018 TIPO DI ANALISI

Controlli effettuati per 
Piano Sorveglianza 
Residui e Contaminati

10.186 14.735 169.745*

Analisi fitofarmaci, metalli pesanti, PCB, 
diossine, inibenti, aflatossine di tutte le masse 
italiane e estere fatte da Lab. Centrale, Lab. 
Ricevimenti e Lab. Esterni

Altre analisi condotte 
sulla materia prima 88.530 84.119 807.546

Analisi grasso, proteine, cellule, CBT, lattosio, 
residuo secco, urea, crioscopia di tutte le 
masse italiane e estere fatte da Lab. Centrale e 
Lab. Ricevimenti

Analisi condotte sugli 
ingredienti 394 998 970 Analisi ingredienti classici, baby, vegetali fatte 

da Lab. Esterni

Analisi condotte sui 
prodotti finiti 617 606 833 Analisi Prodotti Finiti classici, baby, vegetali 

fatte da Lab. Centrale e Lab. Esterni

*I valori delle prime due righe nel 2018 risultano maggiori rispetto a quelli del 2016 e del 2017 perché sono state incluse anche 
le analisi del latte di capra, pecora, le masse di latte proveniente dall’estero e le analisi dei laboratori ricevimenti su queste 
materie prime.
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L’attività di ricerca e innovazione finalizzata allo sviluppo di nuovi prodotti, parte dall’attenta analisi dei 
bisogni dei consumatori e tiene conto delle esigenze specifiche di segmenti della popolazione e, 
sempre più, delle caratteristiche peculiari dei diversi contesti nei quali si commercializzano i prodotti.
Granarolo da anni ha attivato collaborazioni scientifiche solide con università, centri di ricerca, case 
farmaceutiche, ospedali sia in Italia sia all’estero, con l’obiettivo di studiare prodotti funzionali che 
possano essere un concreto supporto al benessere di una pluralità di persone con esigenze molto 
differenti: è la realizzazione di un approccio italiano all’innovazione alimentare.
Il Gruppo Granarolo inoltre si colloca fra le aziende di riferimento nel panorama europeo per tre ragioni:

• possedendo una filiera, può garantire la continuità del conferimento del latte e il controllo di ogni 
fase di produzione, non solo la trasformazione 

• rispetto ad altri competitori, può intervenire alla stalla, sull’alimentazione delle bovine, e ciò amplia 
la possibilità di realizzare prodotti realmente differenziati e mirati per specifiche esigenze;

• lavorando con la comunità scientifica alla definizione di alimenti funzionali, può rispondere ai 
crescenti bisogni di popolazioni che cambiano.

Per questo, nel redigere il nuovo Piano Industriale, Granarolo ha effettuato un’analisi dettagliata 
dell’evolversi dei consumi, individuando i nuovi ambiti di impegno in coerenza con i target di bisogno. 
Le abitudini di spesa stanno cambiando e vanno verso una direzione di consumo più attivo. L’acquisto 
più attento e consapevole, coadiuvato dagli strumenti di informazione online e dalla necessità di non 
identificarsi in consumatori passivi, sta sempre più influenzando ciò che si decide di mettere nel carrello.
Aumenta la consapevolezza dell’alimentazione come fonte di salute e crescono i consumi fuori casa. 
È ciò che emerge dall’ultimo rapporto “Ristorazione” della FIPE (Federazione Italiana Pubblici Esercizi) 
2018 che ha cercato di far luce su come stanno cambiando le abitudini di acquisto e di consumo degli 
alimenti, focalizzandosi in particolar modo sui trend e i nuovi stili alimentari degli italiani.
Secondo i dati raccolti dagli analisti, gli italiani hanno poco tempo non solo per cucinare, ma anche per 
mangiare. Solo il 32,7% degli intervistati ha dichiarato di cucinare a pranzo tutti i giorni, percentuale che 
sale al 53% per la cena, che si conferma il pasto principale della giornata. Di questi, il 79,6% mangia alla 
giornata, prepara i pasti giorno per giorno, e dedica in media 37 minuti per cucinare in casa, sedendosi 
a tavola per circa mezz’ora al giorno.
La scarsità di tempo a disposizione e l’abitudine a cucinare sempre meno si riflettono anche 
nell’aumento dell’utilizzo di piattaforme di food delivery. Se il sistema di consegna di cibo a domicilio 
non è una novità nel panorama della ristorazione italiana, è lo sviluppo di piattaforme che permettono di 
scegliere e ordinare il cibo online la vera innovazione. Il 2018 ha segnato per il settore dell’online food 
delivery un fatturato di ben 350 milioni di euro, in crescita del 69% rispetto all’anno precedente.

ITALIA: È STAGNAZIONE A TAVOLA NEL 2018, CRESCE FUORICASA
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Fonte: Rapporto Ristorazione 2018 Fipe su dati Istat

Vi è una rinnovata attenzione, non solo alla salute, ma anche alla lotta agli sprechi alimentari. Secondo i 
dati raccolti dalla FIPE, infatti, gli italiani sono sempre più sensibili al problema. Cresce la percentuale di 
chi congela i cibi (91%), quella di chi consuma cibo anche se scaduto da qualche giorno (62%) e quella 

di chi porta a casa il cibo avanzato al ristorante (18,8%).
Il salutismo è entrato ormai a pieno titolo tra i nuovi stili alimentari degli italiani, sempre più attenti alla 
provenienza, alla stagionalità e alla qualità dei prodotti acquistati e consumati.
Il 71,8% dei consumatori, infatti, si informa regolarmente sulla provenienza e sulla qualità dei prodotti 
acquistati, mentre l’89,1% ritiene che anche ristoranti ed esercizi commerciali siano più attenti ad offrire 
alla clientela alternative di piatti salutistici. La routine dei tre pasti al giorno sarà sempre più messa 
in discussione dal lancio di nuovi snack portatili, molto spesso all’insegna della creatività e degli 
abbinamenti di gusto originali.

6.1 PRODOTTI CON CARATTERISTICHE 
NUTRIZIONALI RIVOLTE A SEGMENTI 
SPECIFICI
Sostenibilità e salutismo, ricerca di nuovi sapori e di più approfondita conoscenza del prodotto, 
prospettiva anti-spreco guidano il consumatore a livello globale incidendo sulle scelte d’acquisto. Con 
uno scenario come questo in Granarolo è stato necessario rivoluzionare i tempi e i modi della Ricerca 
e Sviluppo che ha subito una forte accelerata e oggi lavora su due fronti: target e trend, non solo per il 
mercato italiano ma anche per l’estero, che spesso ha modalità di consumo e gusti in parte diversi da 
quelli italiani. L’innovazione è diventata dunque un marchio di fabbrica oltreché una necessità per fare 
i conti con i continui cambiamenti del mercato che impongono alle volte alle aziende tempi di vita del 
prodotto ridotti rispetto al passato.
In tal senso e seguendo i nuovi trend sono stati sviluppati molti prodotti a ridotti contenuti di grassi, sale 
e zucchero o funzionali, arricchiti con vitamine, minerali. 

I totali dei prodotti a base latte con ridotto contenuto di grassi e sodio, con meno zuccheri e sale 
rappresentano l’81% dei volumi totali Granarolo in Italia e l’1,2% dei volumi esportati dall’Italia verso il 
mondo (soprattutto formaggi freschi light e latte UHT parzialmente scremato o scremato)

I prodotti arricchiti o funzionali rappresentano l’1% dei volumi totali dei prodotti a base latte Granarolo in 
Italia e il 2,8% dei volumi esportati dall’Italia verso il mondo (soprattutto baby milk).

LE REFERENZE NEL TEMPO PER RISPONDERE  
AD UN CONSUMATORE CHE CAMBIA
2017 
Media referenze movimentate: 2.361
N. referenze create (innovazione o acquisizione): 1.729 
N. referenze cessate: 585

2018
Media referenze movimentate: 2.613
N. referenze create (innovazione o acquisizione): 614
N. referenze cessate: 318

SAPEVI CHE

128 129



Nel dettaglio Granarolo ha sviluppato:

PRODOTTI “SENZA”

PRODOTTI SENZA LATTOSIO 
La linea senza lattosio è una delle prime esperienze italiane di prodotti delattosati, nata nel 1976 e che 
si è evoluta fino ad oggi sia per l’impiego di tecnologie produttive all’avanguardia, che consentono di 
arrivare a un residuo di lattosio nei prodotti finiti inferiore allo 0,01%, sia perché la gamma è completa, 
arricchendosi di tutti i principali derivati, prodotti in Italia con l’utilizzo di solo latte italiano: latte, anche 
bio, panna, besciamella senza glutine, mozzarella, ricotta, mascarpone, stracchino e burro alleggerito di 
grassi.

PRODOTTI A RIDOTTO CONTENUTO DI ZUCCHERO 
È stata realizzata la prima e unica bevanda da latte in Italia con il 30% di zuccheri in meno rispetto al 
latte utilizzato, senza lattosio (<0,01 %) e fatta con latte 100% italiano della nostra filiera certificata. Il 
processo produttivo prevede innanzitutto la scomposizione dello zucchero del latte, il lattosio, nei suoi 
due zuccheri semplici, glucosio e galattosio, per renderlo adatto a tutti, anche a chi è intollerante al 
lattosio o fa fatica a digerirlo. Poi, grazie a un innovativo sistema di filtrazioni vengono separate le varie 
componenti del latte, ottenendo un prodotto delattosato e a ridotto contenuto di zucchero, mantenendo 
inalterati gli altri elementi nutrizionali. 
Disponibile parzialmente scremato e scremato e nelle referenze funzionali con magnesio, vitamina B6 
e B12, che contribuiscono a ridurre la stanchezza e l’affaticamento e ricca in proteine, con fibre, che 
contribuiscono alla normale funzione intestinale e fonte di vitamine A e D3, con omega3 (EPA e DHA) 
che contribuiscono alla normale funzione cardiaca e fonte di vitamine A e D3. 

PRODOTTI A RIDOTTO CONTENUTO DI SALE 
Granarolo ha sviluppato una distintiva e unica gamma di formaggi – stracchino, spalmabile, ricottine, 
robiola, mozzarella, bocconcini di mozzarella, spicchio e grattugiato –, che ha rivoluzionato il mercato, 
prodotti con latte 100% italiano, con il 30% di sale in meno e il 50% in meno di grassi, nata dalla volontà 
di suggerire corretti stili di vita attraverso un’alimentazione sana ed equilibrata e rispondere al bisogno 
di avere prodotti più leggeri e salutari.

PRODOTTI A RIDOTTO CONTENUTO DI GLUTINE 
Grazie all’acquisizione di Pandea Dietetica, azienda dal 1946 specializzata nella produzione di prodotti 
da forno con e senza glutine (grissini, cracker, biscotti), Granarolo oggi ha a portafoglio anche una 
gamma completa e pratica gluten free, presente anche nei canali farmaceutici, composta da biscotti, 
cracker, grissini e fette biscottate.

PRODOTTI CON CARATTERISTICHE 
NUTRIZIONALI UNICHE

SNACK AL FORMAGGIO SENZA GLUTINE E SENZA LATTOSIO 
È stato lanciato un innovativo snack fatto con formaggio italiano, cotto al forno, naturalmente senza 
lattosio (<0,01%) e senza glutine, adatto quindi anche a persone con intolleranze alimentari o per una 
dieta vegetariana, senza conservanti e ricco di proteine, ottenuto con un metodo brevettato che, 
attraverso la cottura del formaggio, conferisce croccantezza ed esonera il formaggio da refrigerazione. 
Un prodotto versatile che coniuga tradizione casearia e innovazione, ideale sia come merenda o 
aperitivo che per insaporire insalate o arricchire zuppe e vellutate.

LATTE GUSTO DI UNA VOLTA 
Alcuni allevamenti della filiera hanno conservato il patrimonio genetico delle "mucche di un tempo", 
in cui la betacaseina è unicamente A2, producendo un latte dal gusto e sapore di una volta, grazie al 
valore del grasso che non viene standardizzato, rimanendo quello del latte munto. 

FORMAGGIO 400 
Tradizione e innovazione si incontrano nel distintivo formaggio stagionato, simbolo della filiera, fatto con 
più di 400 litri di latte italiano proveniente dagli allevamenti dei soci allevatori, senza alcun conservante 
e con caglio microbico, non di origine animale e quindi adatto anche ad una alimentazione vegetariana.

PRODOTTI BIOLOGICI
 

 
Prodotti lattiero-caseari bio realizzati con latte 100% italiano proveniente dagli allevamenti di qualità 
della n filiera, la più grande in Italia per quanto riguarda il latte biologico, controllata e certificata in tutte 
le fasi della produzione, con particolare attenzione al benessere degli animali in allevamento. La gamma 
completa è distintiva, dal latte ai formaggi freschi come lo stracchino, mozzarella, ricotta e anche uova. 
In un’ottica di sostenibilità, le confezioni di latte sono realizzate interamente da fonti rinnovabili.



PRODOTTI VEGETALI
Per andare incontro a esigenze sempre più specifiche, è nata una linea completa dairy free di prodotti 
100% vegetali: bevande, prodotti per la colazione, alternative agli yogurt, condimenti e ora anche 
gastronomia vegetale, con caratteristiche nutrizionali differenti anche per le diverse occasioni di 
consumo. La distintività della linea di bevande è la qualità della materia prima, con soia, anche bio, riso, 
nocciole e mandorle italiane, senza OGM, con solo aromi naturali, senza lattosio né glutine, con una 
grande attenzione alle caratteristiche organolettiche, vero punto di forza della gamma, per chi vuole 
seguire un’alimentazione equilibrata. La gastronomia vegetale si compone di burger, falafel, hummus 
e cous cous, cotolette di tofu, polpette di verdure, piatti pronti, vellutate e una linea di zuppe arricchite 
anche con ingredienti tipici della cucina vegana e vegetariana.

PRODOTTI PER BAMBINI
Sviluppata insieme ai Pediatri del Policlinico S. Orsola, la linea di alimenti specificatamente pensata per 
bambini 1-3 anni si compone di latte, yogurt e creme crescita fatti con il latte italiano Alta Qualità degli 
allevamenti della filiera, ulteriormente controllato per garantire gli elevati standard di sicurezza prescritti 
per l’alimentazione per bambini. Gli alimenti per bambini Granarolo forniscono apporti utili a mantenere 
un equilibrio nutrizionale corretto, nell'ambito di un'alimentazione differenziata in un periodo di crescita 
rapido. In particolare, il latte crescita contiene latte Fresco Alta Qualità (54%); una miscela lipidica 
di acidi grassi essenziali, necessari per la normale crescita e per lo sviluppo corretto del bambino; 
contenuto proteico adeguato alle esigenze dei bambini di questa fascia di età; minerali e vitamine 
tra cui: Calcio e vitamina D, necessari per la crescita e la salute delle ossa nel bambino, nell'ambito 
di un'alimentazione bilanciata; fibre alimentari (galattoligosaccaridi). Per andare incontro alla fascia di 
età 4-10 anni, è stata sviluppata una linea innovativa di yogurt Yomo, che fa della naturalità il suo tratto 
distintivo, fatto con latte 100% italiano e con soli 3 ingredienti, senza aromi, senza conservanti, senza 
coloranti e senza addensanti, in un’attraente confezione “squeezable” senza necessità di utilizzare il 
cucchiaino, con tappo antisoffocamento e che può rimanere fuori dal frigo fino a un massimo di 4 ore.

PROBIOTICI
La gamma di probiotici Granarolo, in diverse varianti caratterizzate da un sapore autentico e naturale 
di frutta, aiuta la riduzione del senso di stanchezza e il buon funzionamento delle difese immunitarie. 
Ogni bottiglietta contiene 1 miliardo di fermenti attivi e la vitamina B6, senza conservanti, coloranti, 
addensanti e aromi.

6.2 CORRETTO RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO
Sostenibilità vuol dire meno acqua, meno antibiotici, meno emissioni, meno diserbanti, più diritti 
per chi lavora, più trasparenza sull’origine, meno plastica. Ma sostenibilità deve comportare una 
remunerazione decorosa del lavoro dell’imprenditore. Agli agricoltori, agli allevatori compete dunque 
mettere a punto nuove competenze, producendo con più efficienza e meglio prodotti più salubri ed in 
armonia con l’ambiente ed il territorio, all’industria dare valore alle materie prime, alla distribuzione ed 
al consumatore responsabile farsi carico per quanto di competenza, dei costi di un cibo più buono e più 
giusto.

Da dicembre 2018 il Gruppo Granarolo ha avviato una campagna di rilancio della filiera Granarolo-
Granlatte con la più grande iniziativa degli ultimi 10 anni a sostegno della categoria latte fresco, la più 
penalizzata in questi anni. Gli ingredienti messi nel marketing mix sono stati non a caso:

• valori della filiera espressi in termini di sicurezza alimentare
• controllo della qualità
• benessere animale 
• una forte spinta sulla convenienza

Infatti, la promozione prevede un posizionamento a 1,39 Euro/l con ben 30 cent di risparmio per il 
consumatore. Questa decisione, molto impattante per il Gruppo impegnato da sempre nel garantire 
una giusta remunerazione dei soci allevatori, è stata presa alla luce dei risultati di una ricerca che ha 
confermato che per il 90% dei consumatori le marche leader non possono avere un gap di prezzo 
superiore al 20% rispetto alla PL.

CAMPAGNA A SUPPORTO DEL RILANCIO DEL LATTE FRESCO:  I VALORI DELLA FILIERA, 
BENESSERE ANIMALE, SICUREZZA ALIMENTARE, CONVENIENZA. 

Dalla grande filiera italiana del latte,
Latte Fresco Granarolo.
Lo puoi trovare 
al prezzo consigliato di €1,39.

70.000 mucche italiane.  
400.000 controlli l’anno.
Certificazione di benessere animale.
Questo rende il nostro latte  
buono e garantito. 
 

La bontà di questa scelta è evidenziata dai risultati dei primi mesi del 2019, molto positivi e 
incoraggianti, che vendono Granarolo conquistare 2,4 punti di quota sulla concorrenza.
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6.3 ASCOLTO DEL CONSUMATORE
L’ascolto della rete, progetto ormai di continuità per il Gruppo, diventa uno strumento sempre 
più indispensabile per andare più in profondità e osservare più da vicino bisogni, esigenze e 
comportamenti delle persone non solo nel loro processo di acquisto. Da questa osservazione si vede 
come i valori siano sempre più al centro dei processi di acquisto del consumatore che, nelle sue scelte, 
premia l’azienda che si impegna.

Sollecitato dunque dal consumatore stesso, Granarolo ha focalizzato l’attenzione su progetti che creino 
valore e impatto. Su siti e social si è dunque parlato del lavoro dei soci allevatori della cooperativa 
Granarolo-Granlatte, invitando il consumatore a visitare le stalle. Grazie agli smartphone, i confini fra tv, 
carta stampata e web sono sempre più fluidi, ed è così che la piattaforma granarolofresco.it è divenuta 
hub di storie, concorsi, approfondimenti e quiz su ciò che Granarolo fa ogni giorno per il consumatore.
A partire dalla richiesta del consumatore, che chiedeva dove trovare alcuni prodotti, è stato sviluppato 
uno store locator, strumento per individuare il negozio più di prossimità in cui trovare latte, yogurt, 
formaggi a marchio Granarolo e ad altri marchi del Gruppo. 

È stata riproposta poi la raccolta a punti Ossi Duri, estendendola a prodotti di altri marchi, e con 
l’attenzione di sempre ai premi e al servizio.
Anche nel 2018 sono stati raggiunti numeri importanti sulle piattaforme, sui social e sui siti, numeri di 
valore, misurabili nell’ingaggio e nel coinvolgimento degli utenti.

FACEBOOK 
www.facebook.com/granarolo.it/

TWITTER 
www.twitter.com/granarolo

YOUTUBE 
www.youtube.com/user/SpotGranarolo

INSTAGRAM 
www.instagram.com/granarolo

LINKEDIN 
it.linkedin.com/company/granarolo

GRANAROLO SUI SOCIAL NETWORK

GRUPPO GRANAROLO - LA PRESENZA WEB 2018
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In particolare, Facebook continua a rivestire un ruolo importante per Granarolo, rappresentando un 
luogo di incontro fra azienda e consumatori. Nel 2018, si sono sperimentati filoni contenutistici nuovi 
che hanno ricevuto riscontri molto positivi da parte della fanbase, sia sui concorsi (la raccolta Punti da 
Ossiduri), sia sull’innovazione di prodotto (per Granarolo G+), piani teasing per presentare delle novità 
come le cremosità vegetali al cocco, i real time post (ad esempio sulla giornata della Terra, top post 
2018 per interazioni sulla pagina Granarolo 100% Vegetale) ed anche modalità diverse di comunicare il 
prodotto, come gaming post sul prodotto preferito, il suo utilizzo o il momento di consumo privilegiato.

INDICATORE FB GRANAROLO FB GRANAROLO  
100% VEGETALE

Numero di fan 340.300 (+2,1% versus 2017) 85.700 (+24% versus 2017)

Engagement rate medio 0,12% (+87,5% versus 2017) 0,21% (+0,03% versus 2017)
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Per il canale Instagram @Granarolo, durante tutto l’arco dell’anno 2018, si è registrato un trend 
positivo, con un aumento della fanbase del 105%, una crescita positiva nettamente superiore rispetto 
ad altri player del mercato. Nel complesso, la crescita è stata positiva, omogenea e costante anche 
nell’engagement rate.

INDICATORE INSTAGRAM GRANAROLO

Followers 22.000

Tasso di crescita 104,9%

Engagement Rate* 23,8%

*Engagement Rate calcolato su post organici e sponsorizzati

Alcuni filoni tematici hanno premiato Granarolo legandola agli utenti: il momento della colazione unito 
alla tradizione (la colazione della nonna); in cucina con i bimbi; il made in Italy a tavola. I dati dimostrano 
che il brand trova un ampio apprezzamento da parte del pubblico di giovani 18-24 sempre meno 
presente su Facebook ma che rappresenta invece il 18% della fanbase del Gruppo su questo canale. 
Sempre relativamente alle fasce d’età, il pubblico tra i 25-34 rappresenta il 35% della fanbase del 
Gruppo, dimostrando di essere anche la più ricettiva dal punto di vista delle interazioni organiche. 
Segue quella tra i 35-44 (23%). Il 2018 è stato anche l’anno delle stories: i sondaggi del venerdì hanno 
raccolto particolare successo, ottenendo una buona adesione con un tasso di risposta del 16% e, data 
la loro natura interattiva, hanno incrementato la copertura media delle stories del canale Instagram 
Granarolo del 52%.

Anche l’’account Instagram @gruppogranarolo ha conseguito nel corso del 2018 un’ottima crescita 
organica, raddoppiando la propria fanbase e passando dai 4.462 follower del dicembre 2017 agli oltre 
8.600 della fine del 2018. La fanbase della pagina è composta per il 61% da donne principalmente della 
fascia di età compresa tra i 25 e i 44 anni. La fanbase è quasi interamente italiana e concentrata nelle 
aree di Milano, Roma, Bologna, Napoli e Palermo. Le pubblicazioni sono avvenute su base mensile, 
alternando trittici e stories, e sono state supportate da un’attività di interazione con gli utenti condotta 
mediante like e follow ad account e contenuti ritenuti in linea con la strategia editoriale di Gruppo 
Granarolo. L’account ha registrato una media di 1.100 interazioni settimanali: il pubblico di Instagram ha 
dimostrato di apprezzare i contenuti postati, sia che si tratti di stories sia di trittici, e lo ha dimostrato con 
like, commenti e messaggi in direct. 

Nel corso dell’anno sono stati pubblicati un totale di 13 trittici e 54 storie. I trittici hanno trattato temi 
legati a progetti di responsabilità sociale. Nel corso dell’anno la copertura media dei contenuti è 

aumentata del 93% passando da una copertura media di circa 1.000 visualizzazioni per post ad una 
copertura di oltre 2000 visualizzazioni. Dati positivi si sono registrati anche in termini di impression 
(+22%) e engagement (+17%). 

Altra modalità di contatto consolidata è quella che passa attraverso il numero verde, sia in modo diretto 
sia attraverso rimando o richiamata da altre fonti. Aumenta il numero di contatti anno su anno alla luce 
della crescita del perimetro frutto di acquisizioni. Si ricevono chiamate maggiormente dal Nord Ovest e 
dal Sud. Le chiamate sono per lo più relative a richieste di informazioni e per il 40% a reclami, per lo più 
legati al mancato reperimento di specifiche referenze. 

CONTATTI AL NUMERO VERDE: BIENNIO 2017-2018 
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IL NOSTRO IMPEGNO: 
ATTENZIONE AL TERRITORIO 
E AL PIANETA

PACE, GIUSTIZIA E 
ISTITUZIONI SOLIDE

PARTNERSHIP
PER GLI OBIETTIVI

SCONFIGGERE 
LA FAME 

SALUTE 
E BENESSERE

IMPRESE,
INNOVAZIONE E
INFRASTRUTTURE

CONSUMO 
E PRODUZIONE
RESPONSABILI



7  
MIGLIORARE  
LA SOSTENIBILITÀ 
AMBIENTALE  
DALLA STALLA ALLO 
SMALTIMENTO



ANALISI DEL CICLO DI VITA APPLICATA ALLA FILIERA DEL LATTE: CONFINI DI SISTEMA
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Da diversi anni Granarolo adotta un rigoroso approccio scientifico volto a sviluppare un’attenta analisi 
delle performance ambientali dei propri prodotti in ottica di ciclo di vita, ed identificare in modo chiaro 
interventi migliorativi volti a ridurre gli impatti ambientali dei prodotti stessi: sulla base dunque della 
metodologia LCA – Life Cycle Assessment, in conformità agli standard ISO 14040 e 14044, valuta gli 
impatti ambientali a partire dalla produzione delle materie prime (produzione latte , semilavorati 
frutta, preparati a base soia/riso, ecc..)  per poi passare ai processi di lavorazione (es. pastorizzazione 
latte), al confezionamento, al trasporto e alla distribuzione, fino alla fase d’uso e fine vita del prodotto.

Granarolo si è posta l’obiettivo di comunicare le performance ambientali dei propri prodotti più 
rappresentativi (es. latte, yogurt, caseari, ecc…), rivolta sia agli “addetti ai lavori” sia ai consumatori: 
le EPD® infatti sono Dichiarazioni Ambientali di Tipo III (Environmental Declarations – Principles and 
Procedures – ISO 14025) basate sulla metodologia LCA (Analisi del ciclo di vita del prodotto); le 
Dichiarazioni hanno come obiettivo principale quello di fornire alle parti interessate (attraverso il sito 
(www.environdec.com) informazioni rilevanti, verificate e confrontabili relative all’impatto ambientale di 
un prodotto o di un servizio. 

Gli studi LCA e i risultati pubblicati sulle EPD®, rappresentano uno degli elementi che Granarolo ha 
utilizzato per identificare negli anni le aree prioritarie su cui intervenire per ridurre gli impatti dei propri 
prodotti; le azioni implementate coinvolgono i principali elementi della filiera. Tra le azioni individuate si 
segnalano:

• miglioramento dell’efficienza delle pratiche agricole secondo le indicazioni del Piano Strategico 
Granlatte

• promozione di interventi di efficientamento energetico alla stalla e negli stabilimenti; 
• riduzione del packaging (e dei relativi impatti ambientali) per il confezionamento dei prodotti 
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I PROGETTI DI CERTIFICAZIONE EPD E LE RELATIVE REFERENZE

• Bevanda di latte ESL G+
• Bevanda di latte UHT G+
• Latte Più Giorni 
• Yomo Bio

N. FORMATI / 
PRODOTTI EPD

N. 
EPD

36 116

2018

• Pasta all'uovo Granarolo 
• Yogurt Yomo Food service 
• Pasta di semola di grano duro Granarolo 
• Condimento a base di soia Granarolo 100% Vegetale 
• Alternativa vegetale allo yogurt Granarolo 100% Vegetale
• Bevanda vegetale a base di soia Granarolo 100% Vegetale
• Yogurt biologici prima natura bio

36  
DICHIARAZIONI 
AMBIENTALI 
DI PRODOTTO 
PUBBLICATE,  
PARI AL 
30% DELLA 
PRODUZIONE

N. FORMATI / 
PRODOTTI EPD

N. 
EPD

34 92

2017

N. FORMATI / 
PRODOTTI EPD

N. 
EPD

27 52

• Panna ACCADI (3x100 ml) 
• Bevanda UHT Soia e Bevanda UHT Soia arricchito (0,5L e 1L) 
• Bevanda BIO Soia (1L) 
• Bevanda UHT Riso (1L) 
• Latte Fresco ACCADI (1L)
• Stracchino ACCADI (100g e 6 x 100g)
• Mascarpone ACCADI (250g) 
• Ricotta ACCADI(2 x 100g)
• Stracchino Granarolo (100g, 170g, 320g e 1.000g) 
• Mascarpone Granarolo (250g e 500g) 
• Ricotta Granarolo (2 x 100g e 250g) 

2016

• Yogurt Bianco Granarolo Alta Qualità (2 x 125g: gusti bianco crema e bianco dolce) 
• Yogurt intero e magro Prima Natura Bio (2 x 125g) 
• Yogurt alla Frutta Granarolo Alta Qualità (2 x 125g: gusti banana, fragola, vaniglia e limone) 
• Yogurt ACCADI (2 x 125g: gusti bianco, fragola e caffè) 
• Latte Intero UHT ACCADI (1 L Prisma e carton bottle) 
• Latte Parzialmente Scremato UHT ACCADI (0,5L Prisma e 1L Prisma e carton bottle)  
• Latte Scremato UHT ACCADI (1L carton bottle)

N. FORMATI / 
PRODOTTI EPD

N. 
EPD

16 34

2015

• Mozzarella ACCADI (100g)
• Panna ESL ACCADI (250g)
• Yogurt alla Frutta Prima Natura Bio (2 x 125g: gusti pera, banana, fragola e albicocca)

N. FORMATI / 
PRODOTTI EPD

N. 
EPD

9 20

2014

• Uova Granarolo Biologico (4 uova)
• Mozzarella Granarolo Alta Qualità (125g, 3 x 125g, 3 x 100g, 4 x 100g e 5 x 100g) 
• Latte ESL Bio Parzialmente Scremato (1L)

N. FORMATI / 
PRODOTTI EPD

N. 
EPD

6 14

2013

3 7

• Latte ESL Bio Intero (1L) 
• Latte fresco Piacere Leggero (0,5L, 1L e 1,5L)N. FORMATI / 

PRODOTTI EPD
N. 
EPD

2010

• Latte fresco Granarolo Alta 
Qualità (0,5L, 1L e 1,5L)N. FORMATI / 

PRODOTTI EPD
N. 
EPD

1 3

2007

Inoltre, da gennaio 2018 il Gruppo Granarolo – dopo le esperienze maturate durante questi anni di 
applicazione del sistema di gestione ambientale e del sistema di gestione della sicurezza e salute sul 
lavoro - si è dotato di una nuova politica in materia di salute, sicurezza e ambiente, completamente 
rivista.
Consapevole dell'influenza che le proprie azioni possono avere sull'intera collettività, anche attraverso 
l’adozione della Politica, il Gruppo Granarolo intende perseguire con determinazione il principio 
di sostenibilità del proprio business al fine di contenere i rischi, garantire uno sviluppo coerente e 
rispettoso dell'ambiente e di tutte le parti interessate.

Per queste ragioni anche nel 2018, il Gruppo ha proseguito le attività relative al “Processo EPD” 
certificato, ottenendo 4 nuove dichiarazioni ambientali, che si aggiungono a quelle già esistenti, i cui 
dati e informazioni interne vengono periodicamente aggiornate. I prodotti per i quali sono state redatte 
le nuove EPD sono: le bevande di latte ESL e di latte UHT Granarolo G+, il latte ESL Granarolo Più 
Giorni, gli Yogurt Yomo Senza Lattosio e lo Yogurt Yomo biologico. 
Come dichiarato nella politica per la salute, la sicurezza e l’ambiente, il Gruppo prevede per il triennio 
2018-2020 di incrementare ulteriormente il numero delle certificazioni ambientali di prodotto (EPD), 
prediligendo le referenze biologiche e vegetali.
Al 31 dicembre 2018 sono 36 le certificazioni EPD rilasciate, per un totale di 116 prodotti Granarolo.
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Tra gli indicatori presentati nelle EPD® sono incluse anche le impronte ambientali espresse in termini di 
Carbon Footprint, Ecological Footprint e Virtual Water Consumption.
A titolo esemplificativo si riportano gli impatti calcolati per 1 litro di latte Alta Qualità Granarolo e per un 1 
chilogrammo di ricotta Granarolo.

IMPRONTA AMBIENTALE DI 1 LITRO  
DI LATTE ALTA QUALITÀ GRANAROLO

 ECOLOGICAL FOOTPRINT CARBON FOOTPRINT VIRTUAL WATER CONTENT

 
Latte

4,3 1,3 1.653,3

 
Packaging

0,3 0,1 0,4

 
Altre materie prime

< 0,1 < 0,1 0,1

 
Processo

0,3 0,1 5,4

 
Distribuzione

0,1 < 0,1 < 0,1

TOTALE 5,0 global m2/l 1,5 kg CO2 eq/l 1.659,2 litri/l

Conservazione 
domestica

0,4 0,1 0,6

 
Fine vita packaging

<0,1 < 0,1 < 0,1

IMPRONTA AMBIENTALE DI UN KG DI RICOTTA GRANAROLO

 ECOLOGICAL FOOTPRINT CARBON FOOTPRINT VIRTUAL WATER CONTENT

 
Materie Prime

8,5 2,6 2.600

 
Packaging

2,1 0,3 < 10

 
Materiali ausiliari

0,1 < 0,1 <10

 
Processo

0,6 0,2 10

 
Distribuzione

0,2 0,1 < 10

Conservazione 
domestica

2,0 0,7 < 10

 
Fine vita packaging

0,1 < 0,1 < 10

TOTALE 13,7 global m2/kg 4,0 kg CO2 eq/kg 2.620 litri/kg

Anche nel 2018 Granarolo ha mantenuto “EPD Process Certification”, conseguita nel 2014 (valutata 
e validata da terza parte) finalizzata ad attestare che l’intero processo di preparazione, controllo 
e pubblicazione di dichiarazioni ambientali di prodotto è stato condotto in conformità ai requisiti 
dell’International EPD® System (www.environdec.com). Questo approccio sistemico consente di 
semplificare e accelerare il percorso di aggiornamento di analisi EPD® esistenti e la pubblicazione di 
nuove analisi in relazione a ulteriori prodotti. Nell’Ambito del Riesame della Direzione 2018 relativo al 
EPD Process Certification, è stato stabilito di non incrementare, per il 2019, il numero delle referenze 
certificate, al fine di consolidare quelle già acquisite e di rinnovare quelle in scadenza che richiederanno 
un’importante attività di raccolta dati.

147



Rispetto ai principali indicatori di impatto ambientale associati ai processi produttivi, il paragrafo 
rendiconta i dati relativamente agli stabilimenti di Granarolo S.p.A. e ai siti produttivi di alcune società 
controllate dal Gruppo Granarolo per le quali è stato possibile reperire i dati relativi all’anno completo. 
In particolare, nel corso del 2018 Granarolo ha esteso il perimetro di analisi della performance 
ambientale all’energia termica e al gasolio che negli anni precedenti non erano contabilizzati. Per 
la prima volta, sono state raccolte le informazioni ambientali dei siti produttivi e delle piattaforme 
europee in merito ai consumi di energia elettrica, di gas metano per il riscaldamento e idrici. Infine, è 
stato attivato un percorso di raccolta dati anche nei confronti degli stabilimenti extra-europei che ha 
portato a raccogliere le prime informazioni con riferimento agli stabilimenti in Cile e in Nuova Zelanda. 
Tali informazioni saranno progressivamente fornite espandendo la raccolta alle altre aree geografiche 
extra-UE di presenza del Gruppo.
Di seguito sono forniti i dati al 2018 per gli stabilimenti italiani e alcuni dati di sintesi per quelli europei.

MATERIALI IMPIEGATI (T) NEL 2018

TIPOLOGIA – STABILIMENTI ITALIANI t

Alluminio 189

Carta 25.497

Plastica 14.488

Vetro 2.553

Di cui materiali rinnovabili 9.040

Di cui materiali non rinnovabili 33.686

Totale 42.726

CONSUMO TOTALE DI ENERGIA ALL'INTERNO DELL'ORGANIZZAZIONE NEL 2018

ENERGIA - STABILIMENTI ITALIANI Mj

Gas Naturale 722.092.085

Olio combustibile 18.324.646

GPL 5.299.493

Gasolio 1.320.207

Totale combustibile da fonti non rinnovabili 747.036.432

Energia elettrica da rete 214.592.119

Energia elettrica da impianti di cogenerazione di fornitori 315.675.050

Energia elettrica da impianti di cogenerazione di proprietà 12.885.836

Consumo di energia per l'elettricità 543.153.005

Consumo di energia termica da impianti di cogenerazione di fornitori 182.802.161

Consumo di energia termica da impianti di cogenerazione di proprietà 9.009.634

Totale 1.482.001.231

7.1 UTILIZZO DI TECNICHE AGRONOMICHE 
E ZOOTECNICHE A RIDOTTO IMPATTO 
AMBIENTALE
Le analisi sul ciclo di vita dei prodotti Granarolo evidenziano come la fase della produzione delle 
materie prime rappresenti uno degli elementi maggiormente rilevante dal punto di vista degli impatti 
ambientali; ad esempio, per le referenze latte, la fase di produzione in allevamento contribuisce per una 
quota del 50/60% all’impatto espresso in termini di Carbon Footprint.
La riduzione degli impatti della filiera è quindi un ambito di lavoro prioritario per il miglioramento della 
sostenibilità ambientale dei prodotti Granarolo. Il Piano Strategico Granlatte elaborato con 150 allevatori 
in rappresentanza di territori e diverse tipologie di stalle ha individuato delle priorità e delle linee guida. 
I primi allevamenti che sono stati coinvolti sono quelli che producono latte biologico e Alta Qualità. 
La conversione al biologico di molti allevamenti sta agevolando il processo, soprattutto oggi che si è 
orientati verso un’agricoltura 4.0. 

A partire dal 2019 sarà avviata una formazione specifica sugli allevatori più giovani con l’obiettivo 
di offrire loro una panoramica delle principali innovazioni per ridurre l’impatto ambientale su 
fronte agricolo allevatoriale. Un esempio trattato è l’uso del GPS (anche avvalendosi di terzisti) per 
concimare e distribuire diserbanti dal momento che esso consente di ridurre la quantità di CO2 immessa 
effettuando un minor numero di passaggi sui campi e diminuendo la quantità di fitofarmaci immessi.
Inoltre, Granarolo dal 2011 si avvale di una valutazione del rischio ambientale dei luoghi di produzione 
della materia prima latte. Tutte le stalle che forniscono latte a Granarolo sono state mappate attraverso 
un sistema geo-satellitare per valutare le possibili fonti di rischio ambientale derivante dalla presenza 
di sorgenti inquinanti (ad esempio inceneritori, centrali termoelettriche, autostrade, impianti industriali, 
ecc.) e che può influire sulla qualità del latte. Il progetto, nato in collaborazione con l’Università di 
Bologna, è tuttora l’unico in Italia di questo genere e coinvolge ogni stalla della filiera Granarolo.

7.2 RIDUZIONE DEGLI IMPATTI AMBIENTALI 
DEL PROCESSO DI TRASFORMAZIONE
Nel corso del 2018 è stato completato il processo di certificazione dei siti produttivi ai sensi delle norme 
UNI EN ISO 14001 e OHSAS 18001 degli stabilimenti di proprietà di Granarolo. In particolare, nel corso 
dei mesi di febbraio e marzo 2018 il sistema di gestione 14001 edizione 2015 è stato esteso anche ai siti 
produttivi di Parma (produzione di prodotti da forno) e Volterra (produzione caseari da latte di pecora) 
e inglobati nel certificato multisite di Granarolo S.p.A. Permane per i siti produttivi acquisiti in ambito 
di operazioni straordinarie l’obiettivo di certificare OHSAS 18001 e UNI EN ISO 14001 entro il termine 
rispettivamente di 6 e 12 mesi. Si prevede pertanto, nel corso del 2019, di implementare i sistemi 
ambiente e sicurezza anche per il plant di Castrovillari (CS), inglobato dal 1° dicembre 2018 nella ragione 
sociale di Granarolo. Al contempo, sono state gettate le basi per poter introdurre, in altre società del 
Gruppo, i sistemi di gestione con procedure, istruzioni e schede di registrazione semplificate e snelle, 
con l’obiettivo a tendere di ottenere la certificazione del sistema di gestione integrato. 
In merito alle registrazioni Emas dei siti di Bologna, Soliera e Gennari Lesignano, la Direzione ha preso 
la decisione di rinunciare al riconoscimento, non avendo negli anni ricevuto un sostanziale beneficio in 
termini di riduzione costi per la gestione ambientale né di minor controlli da parte degli enti. Le rinunce 
avverranno nel corso dei primi mesi del 2019, prima dei cicli di audit che interesseranno alcuni siti 
produttivi.
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SCARICHI IDRICI NEL 2018

ANDAMENTO - STABILIMENTI ITALIANI m³

Scarichi idrici per qualità e destinazione (m3) 4.123.237

Recettore della destinazione delle acque di scarico: Pubblica fognatura 42%

Recettore della destinazione delle acque di scarico: Corpo idrico superficiale 49%

Recettore della destinazione delle acque di scarico: Suolo 9%

RIFIUTI PRODOTTI NEL 2018

ANDAMENTO - STABILIMENTI ITALIANI t

Rifiuti pericolosi a recupero 42

Rifiuti pericolosi a smaltimento 13

Totale rifiuti pericolosi prodotti 55

Rifiuti non pericolosi a recupero (inclusi fanghi) 19.444

Rifiuti non pericolosi a smaltimento (inclusi fanghi) 786

Totale rifiuti non pericolosi prodotti 20.230

Totale rifiuti prodotti 20.285

EMISSIONI DIRETTE DI GAS A EFFETTO SERRA (GHG) NEL 2018

SCOPE 1 - STABILIMENTI ITALIANI t

Emissioni da metano 36.662

Emissioni da olio combustibile 1.404

Emissioni da GPL 348

Emissioni da Gasolio 97

Fgas monitorati 1.513

Trasporti (mezzi aziendali) 2.242

Emissioni da cogeneratore di proprietà 3.662

Totale 45.889

EMISSIONI CO2 EQ NEL 2018

SCOPE 2 - STABILIMENTI ITALIANI t

Scope 2 "Location-Based" 202.474

Scope 2 "Market-Based" 215.353

CONSUMI IDRICI PER FONTE NEL 2018

ACQUA PRELEVATA - STABILIMENTI ITALIANI m³

Da pozzi 4.789.433

Da acquedotti 842.337

Totale 5.631.770

ACQUA RICICLATA E RIUTILIZZATA NEL 2018

ANDAMENTO - STABILIMENTI ITALIANI m3

Acqua riciclata e riutilizzata 284.934

Acqua riciclata e riutilizzata sul totale prelevato (%) 5,06%
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Il Gruppo persegue inoltre costantemente obiettivi di risparmio energetico, definendo un Piano di 
efficienza energetica, per ridurre consumi e migliorare l’efficienza degli impianti. 
Nel corso del 2017 il percorso strategico relativo all’implementazione della cogenerazione come 
sistema primario di efficienza negli stabilimenti energivori è stato completato con la cessione degli 
impianti di cogenerazione alla società E.ON Connecting Energies S.r.l. che gestisce gli impianti presenti 
negli stabilimenti di Usmate, Pasturago, Soliera, Bologna e Gioia del Colle. 
Questo ha consentito di gestire questi impianti al meglio e alla massima efficienza e permetterà a 
Granarolo di concentrarsi sul Piano di Efficienza Energetica 2018-2020.
La linea strategica abbinata al Piano Industriale 2018-2021 sarà incentrata principalmente sull’efficienza 
delle centrali interne di produzione utilities, che generano tutti i vettori energetici secondari necessari ai 
processi produttivi.

La scelta di concentrarsi sulle centrali di produzione utilities consente un’altissima replicabilità degli 
interventi su tutto il territorio, essendo questa tipologia di impianti simile per tutti gli stabilimenti e 
pressoché standard indipendentemente dalle produzioni svolte all’interno del singolo stabilimento.
Nel mese di dicembre 2018 Granarolo ha firmato due contratti quadro con aziende specializzate nel 
settore dell’efficienza energetica per la realizzazione di un pacchetto di 31 progetti distribuiti su 12 
stabilimenti del gruppo.
I progetti sono classificabili in 6 categorie e proseguono l’iter di sviluppo iniziato su alcuni stabilimenti 
come progetto pilota:

Potenziamento recuperi termici da cogenerazione (5 progetti): nel corso del 2018 è stata completata 
un’analisi di tutti i sistemi di recupero termico a bassa temperatura da cogenerazione (teleriscaldamento 
di processo), individuando la soluzione tecnologica più efficace tra quelle adottate all’interno del 
gruppo. Il sistema risultato vincente è stato quello adottato negli stabilimenti di Pasturago ed Usmate 
Velate, che verrà preso come standard tecnologico ed applicato sugli altri stabilimenti dotati di impianto 
di cogenerazione. Nel dettaglio per il prossimo biennio sono previste specifiche progettualità a Usmate 
Velate (allacciamento nuove utenze – 2019), Soliera (revamping e allacciamento nuove utenze – 2019), 
Bologna (revamping e allacciamento nuove utenze – 2019), Gioia del Colle (revamping e allacciamento 
nuove utenze – 2019) e Castrovillari (nuovo circuito – 2020).

Illuminazione a LED (9 progetti): dopo l’esperienza positiva realizzata presso lo stabilimento di Usmate 
e in altri piccoli stabilimenti, nel corso del 2019 verrà completata la sostituzione di tutti i corpi illuminanti 
tradizionali con corpi a LED negli stabilimenti del Gruppo. Nel complesso verranno sostituiti circa 9000 
corpi illuminanti nei seguenti stabilimenti: Pasturago, Soliera, Bologna, Parma, Gioia del Colle, Volterra, 
Lesignano de’ Bagni (Gennari Italia), Sestu (Casearia Podda), Granarolo dell’Emilia (Pastificio Granarolo).

Incremento potenza cogenerazione (2 progetti): per venire incontro all’aumento dei consumi di alcuni 
stabilimenti, verranno installati (2020) due motori aggiuntivi negli stabilimenti di Usmate Velate e 
Castrovillari.

Cogenerazione di piccola scala (3 progetti): verranno installati 3 nuovi impianti di cogenerazione di 
piccola taglia negli stabilimenti di: Lesignano de’ Bagni (Gennari Italia), Coriani (Conbio), Granarolo 
dell’Emilia (Pastificio Granarolo).

Revamping centrali frigorifere (6 progetti): nelle principali centrali frigorifere del gruppo verranno 
installati nuovi chiller ad alta efficienza per la produzione in diretta di acqua gelida, oltre che realizzare 
una serie di interventi di razionalizzazione di media e piccola taglia, per ridurre il consumo delle singole 
centrali fino al 30% a parità di energia frigorifera prodotta.

Progetto Adam&Eva® (6 progetti): si tratta di un sistema avanzato di monitoraggio consumi delle 
utility (EVA: Energy Value Analysis), unito ad un sistema di controllo auto adattivo e predittivo (ADAM: 
ADaptive Auto Monitoring) capace di far lavorare le centrali tecnologiche sempre nel punto di massima 
efficienza energetica in funzione della richiesta e di predire il consumo futuro delle utenze in base allo 
storico di funzionamento. Si stima che un’applicazione estesa di questi sistemi possa portare fino al 15% 
del risparmio del consumo delle centrali tecnologiche presenti negli stabilimenti del Gruppo.

PRINCIPALI CONSUMI SITI PRODUTTIVI 
E PIATTAFORME COMMERCIALI EUROPEE

4.716.366 KWh
Consumi di elettricità

Consumi di gas metano
75.911 m3

Consumi idrici
41.233 m3

A seguire, con l’obiettivo di garantire un confronto dei trend su perimetri di analisi omogenei, sono 
descritti in maniera approfondita i principali dati ambientali (triennio 2016-2018) degli stabilimenti di 
Granarolo S.p.A. e delle società controllate dal Gruppo in Italia.

7.2.1 ENERGIA 
Sin dal 2010 Granarolo S.p.A. ha avviato un percorso nel campo dell’efficienza energetica, ponendosi 
come obiettivo primario la riduzione dei consumi energetici per unità di prodotto. Questo percorso di 
sostenibilità è stato indirizzato su due linee strategiche di efficienza: l’autoproduzione di più del 50% 
dell’energia elettrica necessaria al fabbisogno degli stabilimenti produttivi; l’analisi dei consumi dei 
vettori energetici nelle proprie realtà produttive. Sono stati individuati 4 vettori energetici significativi 
utilizzati trasversalmente su tutti gli stabilimenti produttivi e su linee di produzioni diverse per 
dimensione e tipologia: energia elettrica, energia termica (vapore e acqua calda), energia frigorifera, 
aria compressa. Dalle analisi interne ed esterne svolte sui consumi energetici degli stabilimenti del 
Gruppo è stato riscontrato un contributo significativo delle centrali di produzione utilities, ossia gli 
impianti con cui Granarolo produce internamente i vettori energetici necessari al funzionamento delle 
proprie linee di produzione. Il consumo di queste centrali è così significativo da eguagliare in quantità il 
consumo diretto delle linee produttive.

RIPARTIZIONE DEI CONSUMI ELETTRICI PER TIPOLOGIA

LINEE PRODUTTIVE

SERVIZI AUSILIARI 
(P. ES. ILLUMINAZIONE, UFFICI, MENSA, ...)

CENTRALI FRIGORIFERE

CENTRALI PRODUZIONE ARIA COMPRESSA

DEPURAZIONE

ALTRO

6% 1%
43%8%

28%

14%
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CONSUMO DI ENERGIA PER L’ELETTRICITÀ (GJ)  
TRIENNIO (2016-2018) GRANAROLO S.P.A.
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VELATE PARMA PASTURAGO SOLIERA VOLTERRA GRANAROLO 

S.P.A.

Dati al 
31/12/16 13.464 95.544 39.557 118.379 n.d. 125.532 66.010 4.658 463.144

Dati al 
31/12/17 12.035 101.275 41.263 117.893 4.590 128.286 61.812 4.702 471.856

Dati al 
31/12/18 10.705 100.133 46.100 126.876 4.681 130.603 62.358 4.627 486.082

CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA GRANAROLO S.P.A: 
SUDDIVISIONE PER FONTI (%) NEL 2018

43%

53%

4%

FONTI TRADIZIONALI

FONTI RINNOVABILI

FONTI ASSIMILATE 
ALLE RINNOVABILI
(COGENERAZIONE AD

ALTO RENDIMENTO)

Il consumo di energia elettrica degli stabilimenti Granarolo S.p.A. è in leggero aumento (+3%) 
nonostante un calo delle produzioni del 5%: analizzando i singoli trend nel dettaglio però si può notare 
che l’aumento dei consumi è concentrato sugli stabilimenti di Gioia del Colle (+11%) e Usmate Velate 
(+8%), mentre lo stabilimento di Anzio ha visto un calo del consumo elettrico dell’11%.
L’aumento di Gioia del Colle è causato dalla messa a regime della nuova linea produttiva di latte UHT 
(G+), che è più complessa dal punto di vista tecnologico e comporta un maggior consumo elettrico 
per unità di prodotto. La produzione di latte e formulati G+ è passata da 634 a 4428 tonnellate, unita 
alla produzione di semilavorati che vengono poi inviati in altri stabilimenti per essere confezionati, ha 
spostato il peso delle produzioni più energivore causando un aumento del consumo specifico.
Lo stabilimento di Usmate Velate ha subito un aumento del consumo elettrico dell’8% a fronte di 
produzioni stabili: una parte di questo aumento (circa il 3%) è dovuto all’avviamento della nuova linea 
Groksì, mentre il resto dell’aumento è dovuto al rispristino di alcuni gruppi frigoriferi che nel 2017 erano 
fuori servizio.



volto ad aumentare la qualità del processo di raffreddamento nelle fasi di produzione dello yogurt, sia in 
fase inziale di inoculo che in fase finale di raffreddamento e fermentazione. 

Sotto l’aspetto del consumo idrico, grazie all’introduzione dell’anello di raffreddamento chiuso, si avrà la 
possibilità di ridurre i consumi di acqua emunta dai pozzi. Attualmente il trattamento termico viene infatti 
effettuato con acqua a perdere e immessa in corpo idrico superficiale.
I risparmi ottenuti al 31/12/2018 sono stati quantificati in circa 120.000 mc di acqua, pari al 6,3% del 
fabbisogno rispetto al 2017. Va puntualizzato che l’intervento è entrato a regime solo ad agosto 2018. 
Nei primi mesi del 2019 si registra già una diminuzione dell’11%.
In un contesto di crescente stress idrico, e con particolare riferimento alle problematiche di sfruttamento 
ed inquinamento delle falde nel panorama italiano, Granarolo intende quantificare e comunicare questo 
tipo di impatto ambientale e ottimizzare i processi produttivi.
Di seguito la rappresentazione dei consumi idrici relativi al triennio 2016-2018. 

ACQUA PRELEVATA (POZZO + ACQUEDOTTO) (m3)  
TRIENNIO (2016-2018) GRANAROLO S.P.A. 
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ANZIO BOLOGNA GIOIA DEL 
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PARMA PASTURAGO SOLIERA VOLTERRA GRANAROLO 
S.P.A.

Dati al 
31/12/16 57.862 816.467 312.484 1.412.070 n.d. 1.904.911 651.797 32.422 5.188.013

Dati al 
31/12/17 56.573 862.359 304.225 1.423.500 7.884 1.990.323 628.257 23.539 5.296.660

Dati al 
31/12/18 59.641 844.601 370.377 1.413.527 8.526 1.847.340 631.937 18.768 5.194.717

In generale vengono mantenuti i consumi idrici, seppur le attività produttive siano volte a una riduzione 
degli sprechi. Contestualmente è partita una sensibilizzazione del personale preposto ai lavaggi e un 
più attento monitoraggio dei consumi.
 
Fa eccezione lo stabilimento di Gioia del Colle, che registra un incremento nel 2018 pari al 12%. 
L’incremento è derivato soprattutto all’introduzione di nuove referenze di prodotto che richiedono cicli 
di lavaggio ulteriori ma soprattutto un incremento di produzioni del 5% rispetto all’anno precedente.

Relativamente al consumo di metano tecnologico si evidenzia la correlazione più diretta tra consumo 
e produzioni, registrando un calo del consumo generalizzato in linea con il calo delle produzioni 
(entrambi -5%). Scendendo nello specifico si nota un calo più marcato nello stabilimento di Soliera, dove 
il funzionamento a regime dell’impianto di cogenerazione (+65% di energia prodotta nel 2018 vs 2017) 
il quale fornisce energia termica di recupero allo stabilimento, ha permesso di utilizzare minor metano 
tecnologico per produzione di vapore.

METANO TECNOLOGICO (GJ) TRIENNIO (2016-2018) GRANAROLO S.P.A.
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ANZIO BOLOGNA GIOIA DEL 
COLLE

USMATE - 
VELATE

PARMA PASTURAGO SOLIERA VOLTERRA GRANAROLO 
S.P.A.

Dati al 
31/12/16 6.159 113.194 69.477 153.021 n.d. 177.726 152.797 n.a. 672.375

Dati al 
31/12/17 5.644 119.835 86.457 143.645 27.672 167.174 151.150 n.a. 701.576

Dati al 
31/12/18 5.016 122.137 68.494 28.370 166.378 134.201 139.584 n.a. 664.180

7.2.2 ACQUA
Le azioni principali svolte in tema di risparmio idrico sugli stabilimenti del Gruppo sono:

• introduzione, per i lavaggi di linee e impianti, di sanificanti mono prodotto che non richiedono un 
secondo risciacquo e che consentono di conseguenza notevoli risparmi in volumi d’acqua;

• l’installazione in diversi stabilimenti del Gruppo, di contatori specifici per le misurazioni dei consumi 
nelle diverse fasi di processo, al fine di valutare le aree su cui intervenire prioritariamente; 

• predisposti piani di monitoraggio periodici relativi al bilancio idrico, rivolti all’individuazione di 
anomalie, perdite o mal funzionamenti di impianti e contatori.

In merito ad interventi di risparmio idrico occorre menzionare sia interventi di contabilizzazione dei 
consumi idrici nei diversi reparti produttivi tramite installazione dei contatori, al fine di ottimizzare i 
consumi e definire mirate strategie di intervento, sia interventi legati alle fasi di lavaggio di linee e 
impianti con utilizzo di sanificanti (c.d. mono prodotto) che non richiedono un secondo risciacquo, con 
notevoli risparmi in volumi d’acqua.

Nel corso del 2018 si è visto concretizzarsi un importante progetto in collaborazione con Granlatte 
Società Cooperativa Agricola a.r.l, e grazie ad un finanziamento della Regione Lombardia (MISURA 4 
“Investimenti in immobilizzazioni materiali”). Tale progetto, realizzato presso lo stabilimento di Pasturago 
di Vernate (MI), è consistito nell’installazione di un impianto di raffreddamento con 2 torri evaporative, 
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7.2.3 RIFIUTI
Prosegue l’impegno alla differenziazione dei rifiuti prodotti presso gli stabilimenti di Granarolo, 
potenziando la frazione di rifiuto (per lo più carta, plastica e legno) avviata a recupero per riutilizzo 
e recupero del materiale; l’attività in oggetto si è sviluppata anche attraverso la definizione e 
sottoscrizione di specifici contratti con ditte specializzate nel recupero del materiale.
Grazie ad un software gestionale specifico per la gestione dei rifiuti, utilizzato in tutti gli stabilimenti 
certificati ISO 14001, Granarolo ha avviato un processo di monitoraggio degli andamenti dei rifiuti 
prodotti, al fine di valutare possibili aree di intervento e miglioramento. Si sta valutando di estenderlo a 
tutte le società controllate al fine di tener meglio monitorate quantità, destinazioni e costi.

RIFIUTI PRODOTTI (KG) TRIENNIO 2016-2018 GRANAROLO S.P.A.

STABILIMENTO TIPOLOGIA RIFIUTO DATI AL 
31/12/16

DATI AL 
31/12/17

DATI AL 
31/12/18

VARIAZIONE 
%

BOLOGNA
Totale rifiuti Pericolosi 10.578 6.844 8.370 +22%

Totale rifiuti Non 
Pericolosi 6.951.932 7.734.749 5.865.770 -24%

ANZIO
Totale rifiuti Pericolosi 1.344 1.174 1.280 +9%

Totale rifiuti Non 
Pericolosi 299.983 267.330 308.260 +15%

SOLIERA
Totale rifiuti Pericolosi 3.607 14.076 3.740 -73%

Totale rifiuti Non 
Pericolosi 2.113.976 1.949.543 1.835.290 -6%

PARMA
Totale rifiuti Pericolosi N.D 387 720 +86%

Totale rifiuti Non 
Pericolosi N.D 239.238 167.950 -30%

PASTURAGO
Totale rifiuti Pericolosi 10.540 18.050 4.150 -77%

Totale rifiuti Non 
Pericolosi 2.326.835 2.050.151 2.165.210 +6%

USMATE 
VELATE

Totale rifiuti Pericolosi 17.350 6.844 15.110 +121%

Totale rifiuti Non 
Pericolosi 1.834.815 7.941.700 6.230.990 -22%

GIOIA DEL 
COLLE

Totale rifiuti Pericolosi 6.414 2.734 8.120 +197%

Totale rifiuti Non 
Pericolosi 685.314 1.062.197 1.740.250 +64%

VOLTERRA
Totale rifiuti Pericolosi 1.650 1.860 1.390 -25%

Totale rifiuti Non 
Pericolosi 107.420 135.512 207.340 +53%

GRANAROLO 
S.P.A.

Totale rifiuti 
Pericolosi 51.483 51.969 42.880 -17%

Totale rifiuti Non 
Pericolosi 14.320.275 21.380.420 18.521.060 -13%

L’andamento in aumento dei volumi di rifiuto pericoloso presso alcuni stabilimenti (Bologna, Usmate, 
Parma e Gioia del Colle) è giustificato da smaltimenti di attrezzature e olii eccezionali nel corso del 2018 
e che non trovano alcuna corrispondenza nel 2017.

SCARICHI IDRICI (m3) TRIENNIO (2016-2018) GRANAROLO S.P.A.
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Dati al 
31/12/16 49.016 897.993 312.486 1.284.983 n.d. 1.025.726 639.116 16.513 4.225.833

Dati al 
31/12/17 45.185 940.836 304.225 1.255.084 7.884 1.026.533 573.437 12.221 4.165.405

Dati al 
31/12/18 44.685 755.547 356.718 1.076.198 7.886 983.626 535.888 14.465 3.775.013

Di seguito si riporta la ripartizione in termini percentuali per recettore della destinazione delle acque di 
scarico degli stabilimenti del Gruppo.

 
CORPI RECETTORI

42%
49%

9%

IN PUBBLICA FOGNATURA
IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE 

SU SUOLO

Per alcuni stabilimenti, per i quali risulta non raggiungibile la pubblica fognatura e non è disponibile 
un corpo idrico superficiale, l’unico recettore risulta essere il suolo (Gioia del Colle  e Villagrande), a 
causa del quale i limiti di legge da rispettare sono sicuramente più restrittivi di tutti gli altri, previsti per 
pubblica fognatura (PF) e per il corpo idrico superficiale (CIS).
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si rileva nel 2018 una segnalazione esterna su aspetti legati ad emissioni odorigene provenienti 
dall’impianto di depurazione di uno stabilimento del Gruppo, non pervenuta direttamente ma notificata 
a voce da funzionari del Comune. Non sono scaturite sanzioni ma richieste di interventi volti alla 
mitigazione degli odori, già in corso di realizzazione durante la notifica. Nonostante l’attività industriale 
di Granarolo S.p.A non comporti particolari rischi connessi all’ambiente, tuttavia l’attività di prevenzione 
e controllo degli stessi (inquinamento ambientale, smaltimento dei rifiuti, trattamento delle acque 
reflue…) resta un caposaldo della politica dell’azienda.

7.2.6 ANDAMENTI AMBIENTALI NELLE SOCIETA’ DEL GRUPPO
Di seguito vengono illustrati gli andamenti relativi alle società controllate dal Gruppo Granarolo, tanto di 
quelle già presenti nelle passate edizioni quanto di quelle frutto di più recenti acquisizioni.
La diversità tra le società controllate riguarda sia la tipologia di produzione sia la dimensione degli 
impianti; pertanto i dati riportati di seguito vanno intesi come meri andamenti per ciascuna di esse e non 
permettono confronti tra performance. Di seguito alcune informazioni sui consumi suddivisi tra energia 
elettrica, metano (inclusa quota parte per alimentazione eventuali cogeneratori aziendali) e altri fonti 
(olio combustibile e gpl).

ENERGIA ELETTRICA (GJ) TRIENNIO (2016-2018) SOCIETÀ CONTROLLATE
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CONTROLLATE

Dati al 
31/12/16 20.545 16.182 5.706 7.315 5.508 n.d n.d. 55.256

Dati al 
31/12/17 20.491 15.692 5.105 8.420 8.316 2.203 5.785 66.013

Dati al 
31/12/18 20.605 14.904 5.339 * 8.368 1.974 5.881 57.071

*Nel corso del 2018 lo stabilimento è stato ceduto ad altra società

DESTINAZIONE DEI RIFIUTI 2018 GRANAROLO S.P.A.

PESO IN TON % DI COMPOSIZIONE

Di cui a smaltimento 10 23%

Di cui a recupero 33 77%

Totale rifiuti Pericolosi 43 -

Di cui a smaltimento 155 1%

Di cui a recupero 18.367 99%

Totale rifiuti Non Pericolosi 18.521 -

È opportuno evidenziare che la quantità di rifiuti non pericolosi risulta significativa in termini di 
massa, in quanto comprende il fango derivante dai processi di depurazione delle acque; tale rifiuto 
rappresenta mediamente più del 70% del totale, ma è necessario considerare che, contenendo in 
alcuni casi (es. per Soliera, Bologna ed Usmate) una percentuale di acqua molto alta, quest’ultima 
incrementa sensibilmente il peso complessivo. I fanghi, che ad oggi rappresentano il principale rifiuto 
non pericoloso derivante dal ciclo produttivo, sono prevalentemente destinati alla produzione di biogas 
attraverso un processo di digestione anaerobica avvalendosi di società autorizzate al recupero. Il 78% 
dei fanghi del Gruppo sono destinati alla produzione di energia, mentre il 98% del totale sono destinati 
al recupero (solo il 2% vanno a smaltimento). Nell'anno in esame non sono stati registrati sversamenti 
significativi o incidenti in nessuno degli stabilimenti considerati.

7.2.4 EMISSIONI
Con l’implementazione dello strumento informatico di raccolta ed elaborazione dei dati ambientali degli 
stabilimenti (TOOL CSR Granarolo), l’Organizzazione ha rafforzato la propria capacità di misurare e 
rendicontare i propri impatti anche in termini di emissioni di CO2. 
In relazione alle emissioni di CO2eq. associate ai processi/attività Granarolo vengono monitorati i 
seguenti elementi principali previsti dal GHG Protocol:

• Scope 1: emissioni dirette provenienti da sorgenti possedute o controllate dall’azienda;
• Scope 2: emissioni connesse alle fonti energetiche acquisite per l’autoconsumo da parte 

dell’organizzazione.
Nel corso dell’ultimo triennio si è registrata una diminuzione del valore dello scope 1 e un relativo 
aumento del valore dello scope 2. Tali scostamenti sono motivati dalla cessione - nel corso del 2017 
- degli impianti di cogenerazione alla società E.ON Connecting Energies S.r.l. che gestirà gli impianti 
presenti negli stabilimenti di Usmate, Pasturago, Soliera, Bologna e Gioia del Colle. Dato che il 
cogeneratore viene gestito da terzi, l’energia viene considerata nello Scope 2 come quota acquistata. 

7.2.5 SPESE, RECLAMI E SANZIONI AMBIENTALI 
In relazione alle spese per la protezione ambientale, pari a circa 2.900.000 € nel 2018 per il Gruppo 
Granarolo, i principali costi sono sostenuti per la depurazione delle acque4 (56%), per lo smaltimento 
dei rifiuti (41%) e per analisi su matrici ambientali e di sicurezza (3%). Gli investimenti ambientali si 
mantengono presssochè costanti rispetto al 2017, passando da circa 980.000 € a circa 973.000 €. 
L’intervento più importante ha riguardato la società Conbio S.r.l, controllata da Granarolo S.p.A e che è 
consistito nell’ampliamento dell’impianto di depurazione delle acque reflue.
Per quanto attiene agli stabilimenti di Granarolo S.p.A si registra nel 2018 una sanzione ambientale sullo 
stabilimento di Pasturago a seguito superamento di un parametro in uscita allo scarico delle acque 
relativo ad anni passati.

Riguardo alle lamentele sugli impatti ambientali, presentate attraverso meccanismi formali di reclamo, 

(4) Nel calcolo dei principali costi sostenuti per la depurazione delle acque sono stati presi in considerazione solamente i costi 
degli stabilimenti che non presentano un depuratore interno oppure che presentano lo scarico di acque reflue in pubblica 
fognatura.
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SCARICHI IDRICI (m3) TRIENNIO (2016-2018) SOCIETÀ CONTROLLATE
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LESIGNANO)
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GIACOBAZZI CONBIO SOCIETÀ 

CONTROLLATE

Dati al 
31/12/16 232.773 78.525 2.906 11.864 12.784 n.d. n.d. 338.852

Dati al 
31/12/17 192.826 69.321 2.530 13.500 10.735 1.166 72.828 362.906

Dati al 
31/12/18 207.163 76.068 3.360 * 9.518 1.166 52.115 349.390

*Nel corso del 2018 lo stabilimento è stato ceduto ad altra società

METANO TECNOLOGICO (GJ) TRIENNIO (2016-2018) SOCIETÀ CONTROLLATE
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Dati al 
31/12/16 28.991 0 14.455 9.857 4.885 n.d. n.d. 58.188

Dati al 
31/12/17 23.192 0 13.841 9.756 4.067 1.674 18.750 71.281

Dati al 
31/12/18 20.711 0 14.232 * 3.801 1.193 17.975 57.912

*Nel corso del 2018 lo stabilimento è stato ceduto ad altra società

I consumi di energia elettrica sono rimasti sostanzialmente invariati rispetto all’anno precedente, 
mentre quelli di metano si sono ridotti del 5%, con punte del 30% a Fattorie Giacobazzi e dell’11% a 
Calabrialatte, grazie anche alla sostituzione di bruciatori dei generatori di vapore con apparecchi più 
efficienti. Altre fonti utilizzate dalle Società controllate dal Gruppo Granarolo sono l’olio combustibile 
e il Gasolio. Nel corso del 2018 il consumo di Olio Combustibile è stato pari a 18.324 GigaJoule 
(leggermente in aumento rispettoal dato dell’anno precedente) utilizzato dallo stabilimento di Podda-
Amalattea. Il consumo di Gasolio è stato invece pari a 1.241 GigaJoule utilizzato dallo stabilimento di 
Amalattea-Podda e Fattorie Giacobazzi. A seguire, gli altri indicatori di impatto ambientale, quali gli 
scarichi idrici e i rifiuti prodotti per metodo di smaltimento. È possibile notare come i valori di Calabria 
Latte emergano rispetto a quelli dei restanti stabilimenti, in linea con un’attività produttiva di circa dieci 
volte superiore alle altre società.



7.3 RIDUZIONE DEGLI IMPATTI AMBIENTALI 
DEL PACKAGING
Dopo la presentazione della Plastic Strategy della Commissione dell’Unione Europea, si impone 
un cambiamento che richiede uno sviluppo normativo, tecnologico ed organizzativo di proporzioni 
significative da parte di tutti. La Commissione Europea intende

• ridurre i rifiuti di plastica e sensibilizzare il mercato: dopo la riduzione dell'uso di sacchetti 
di plastica i nuovi piani si concentreranno su altri prodotti di plastica monouso, oltre che sulla 
limitazione delle microplastiche nei prodotti.

• fermare la dispersione di rifiuti in mare: nuove disposizioni relative agli impianti portuali di raccolta 
si concentreranno sui rifiuti marini.

• orientare investimenti e innovazione: il sostegno all'innovazione sarà aumentato, con 100 milioni di 
euro di finanziamenti ulteriori per lo sviluppo di materiali plastici più intelligenti e più riciclabili, per 
processi di riciclaggio più efficienti.

• rendere il riciclaggio redditizio per le imprese: saranno sviluppate norme sugli imballaggi al fine di 
migliorare la riciclabilità delle plastiche utilizzate sul mercato e accrescere la domanda di contenuto 
di plastica riciclata.

• stimolare il cambiamento in tutto il mondo: oltre a fare la propria parte, l'Unione Europea 
lavorerà con i suoi partner in tutto il mondo per proporre soluzioni globali e sviluppare standard 
internazionali.

Molti importanti progetti sono stati portati a termine nel corso del 2018 per ridurre le materie plastiche e 
per utilizzare plastica da riciclo con importanti risultati in termini di CO2 equivalente risparmiata. 

1. Preforma 1,5 l (PET) con un risparmio di plastica da 32,9g a 30,5g e un risparmio di 69.958 Kg 
di CO2 equivalente

2. Tappo UHT (HDPE) con un risparmio di plastica da 2,9g a 2,4g e un risparmio di 81.735 Kg di 
CO2 equivalente

3. Tappo Fresco (HDPE) con un risparmio di plastica da 2,95g a 2,7 g e un risparmio di 63.426 Kg 
di CO2 equivalente

4. Cover pallet (PE) da 120micron a 110micron con un risparmio di plastica da 650g a 595g e un 
risparmio di 5.494 Kg di CO2 equivalente

5. Fardello Riciclato per il termoretraibile 12 bottiglie 1L (PE) con passaggio al 65% di Riciclato 
che vale un risparmio di 86.229 Kg di CO2 equivalente

6. Vasetto Yogurt Yomo con un risparmio di plastica da 5,5g a 5,3g e un risparmio di 129.668 Kg di 
CO2 equivalente

ACQUA PRELEVATA (POZZO + ACQUEDOTTO) (m3)  
TRIENNIO (2016-2018) SOCIETÀ CONTROLLATE
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Dati al 
31/12/16 243.641 77.097 7.001 11.863 13.166 n.d. n.d. 361.808

Dati al 
31/12/17 271.901 89.933 6.682 13.500 12.880 3.713 72.828 482.680

Dati al 
31/12/18 274.788 87.523 7.573 * 10.557 4.497 52.115 437.053

 

*Nel corso del 2018 lo stabilimento è stato ceduto ad altra società

DESTINAZIONE DEI RIFIUTI 2018 SOCIETÀ CONTROLLATE

PESO IN TON % DI COMPOSIZIONE

Di cui a smaltimento 3,3 25%

Di cui a recupero 9,4 75%

Totale rifiuti Pericolosi 12,6 -

Di cui a smaltimento 631 37%

Di cui a recupero 1.077 63%

Totale rifiuti Non Pericolosi 1.709 -
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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 2019

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

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
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2. UTILIZZARE PLASTICA DA RICICLO

La sostituzione del PET vergine con quello riciclato food-grade comporta:
• un risparmio in termini di CO2 eq 
• una riduzione del consumo di risorse non rinnovabili 

Verrà introdotto il R-PET su: 
Bottiglia Latte Fresco
Per tutte le referenze verrà utilizzato un 25% di R-PET con un risparmio di plastica di 342,9 t e un 
risparmio di CO2 equivalente di 28,2 t 
Bottiglia Latte ESL
Per tutte le referenze verrà utilizzato un 50% di R-PET con un risparmio di plastica di 184 t e un risparmio 
di CO2 equivalente di 15,2 t
Bottiglia Latte UHT
Per tutte le referenze verrà utilizzato un 50% di R-PET con un risparmio di plastica di 457,4 t e un 
risparmio di CO2 equivalente di 37,6 t

I BENEFICI DEGLI INTERVENTI SULLE PREFORME DEL LATTE

Benefici legati alla riduzione del peso delle preforme e all'utilizzo di plastica riciclata

EMISSIONI CO₂ ASSOCIATE AGLI IMBALLAGGI IN PLASTICA CONSUMATI PER LE PREFORME 
GRANAROLO COINVOLTE NEGLI INTERVENTI DI USO DI PLASTICA RICICLATACO₂
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3. PASSARE A MATERIALI RICICLABILI 

Si sta valutando di passare a mono materiali per la Bustina Mozzarella (da NY/PE a solo PE), il Bustone 
Mozzarella (da PP/PE a solo PP), le Top vaschette (da PP/PE a solo PP).
È inoltre in fase di studio un progetto per utilizzare materiale plastico da fonti rinnovabili. 

Granarolo ha rivisto i propri obiettivi deliberando un impegno dal 2019  
che si fonda su 4 principali orientamenti:  

1. Ridurre la materia plastica     
2. Utilizzare plastica da riciclo     
3. Passare a materiali riciclabili (dettagli verrano forniti nel prossimo bilancio) 
4. Sperimentare materiali alternativi alla plastica (dettagli verrano forniti nel prossimo bilancio)

1. RIDURRE LA MATERIA PLASTICA

1. preforme latte fresco: con un risparmio di plastica da 22 g a 21 g e un risparmio di 362.002 Kg 
di CO2 equivalente

2. preforme latte ESL: con un risparmio di plastica da 24,85 g a 23 g e un risparmio 177.834 Kg di 
CO2 equivalente

3. preforme latte UHT: con un risparmio di plastica da 31 g a 27,65 g e un risparmio 406.689 Kg di 
CO2 equivalente

4. ciotola mascarpone da 250 e 500 g: con un risparmio di plastica di 2,8 g e un risparmio  
15.295 Kg di CO2 equivalente

5. ciotola ricotta da 250 g: con un risparmio di plastica da 10,7 g a 9,85 g e un risparmio 22.531 Kg 
di CO2 equivalente

6. flow pack stracchino 100 g - 170 g - 320 g: con un risparmio di plastica di 1,6 g e un risparmio 
23.551 Kg di CO2 equivalente

7. bustina mozzarella 125 g: con un risparmio di plastica da 3,15 g a 2,85 g e un risparmio di  
64.315 Kg di CO2 equivalente

I BENEFICI DEGLI INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL PESO DEGLI IMBALLAGGI
 
Benefici degli interventi di riduzione della massa degli imballaggi. 
La baseline per il confronto e il calcolo dei risparmi è il 2018.
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UN PROGETTO INNOVATIVO PER I RESI DA MERCATO:  
GESTIONE DEL FINE VITA DEL PACKAGING PRESSO LO SMALTITORE 
Dal mercato provengono dei resi o invenduti che ogni azienda si trova a dover smaltire sia in 
termini di prodotto sia in termini di packaging. Fino ad oggi il latte (soprattutto fresco) arrivava 
agli smaltitori ancora confezionato e le bottiglie finivano in discarica o in inceneritore. 

Per evitare che le bottiglie in PET finiscano in discarica o siano avviate ad incenerimento è 
stato studiato un sistema integrato che consente di intercettare e riciclare il fine vita delle 
bottiglie standard trasparenti e le bottiglie opache del latte ESL e UHT avviando almeno il 90% 
dei materiali costituenti il packaging a riciclo. Per capire meglio che fine possono fare i resi da 
mercato delle bottiglie di latte in Italia si possono considerare tre diversi reali possibili scenari.

• Scenario A – Smaltimento in discarica/incenerimento: il 42,2% del materiale è inviato 
a discarica, il 44,1% a recupero energetico e il 13,7% ad incenerimento senza recupero 
energetico.

• Scenario B – Smaltimento in discarica/incenerimento/riciclo: il 43,5% riciclato, il 16,5% 
inviato a discarica e il 40% ad incenerimento.

• Scenario C – Completo recupero del packaging a fine vita: il 90% dei materiali costituenti 
l’imballaggio totale avviati a riciclo.

Il progetto Granarolo, condiviso con gli smaltitori e con i riciclatori, permetterà il completo 
recupero del packaging a fine vita, con il 90% dei materiali costituenti l’imballaggio totale 
(scenario c). 

SCENARIO IMPATTO AMBIENTALE PER LITRO DI LATTE SMALTIMENTO RESI DA MERCATO

SCENARIO A 0,029 Kg CO₂/equivalente Discarica/incenerimento

SCENARIO B 0,015 Kg CO₂/equivalente Discarica/incenerimento/riciclo

SCENARIO C 0,004 Kg CO₂/equivalente Resi da mercato con gli smaltitori
(Progetto Granarolo)

Dal confronto dell’impatto ambientale, in termini di Kg di CO₂ /equivalente, appare evidente 
che lo Scenario A è quello con gli impatti maggiori (per litro di latte) 0,029 Kg CO₂ /equivalente, 
mentre per lo scenario B si passa a 0,015 Kg CO₂ /equivalente e infine per lo scenario C 
l’impatto ambientale scende a valori di 0,004 Kg CO₂ /equivalente.
I resi inviati a smaltimento sono stati:

• latte fresco: 79.416 quintali
• latte ESL: 20.134 quintali

Granarolo ha investito nel progetto con Coripet e gli smaltitori per il recupero del 100% degli 
imballaggi e l'immissione diretta nel circuito di recupero (scenario C) già dal 2019.
Questo può portare ad un risparmio annuale di circa 84 t di CO₂ eq rispetto allo scenario 
tradizionale adottato da Granarolo ( scenario B ).
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I BENEFICI COMPLESSIVI DEGLI INTERVENTI 2018 - 2021
Risparmio complessivo in termini di emissioni di gas ad effetto serra (CO₂ eq) ottenibile grazie agli 
interventi di riduzione della massa degli imballaggi, all’uso di plastica riciclata e al recupero degli 
imballaggi (bottiglie + tappi) del latte reso. 
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sensibilmente più breve rispetto a quella di un automezzo che svolga servizio esclusivamente su strada, 
in quanto le usure sono maggiori.
L’ alimentazione dei mezzi fino a prima del 2018 è stata esclusivamente a Gasolio, mentre nel corso 
dell’anno sono stati introdotti, sulle tratte più lunghe, 3 mezzi a Metano Liquido (LNG), ancora in via 
sperimentale al fine di misurarne efficienza, costi di gestione e performance.

Guardando “a valle”, la fase della distribuzione è di grande importanza per Granarolo, che raggiunge 
i propri clienti italiani attraverso una rete diffusa e complessa di punti vendita di tipologie molto 
diverse tra loro. Per questo nel 2010 è stata costituita la società Zeroquattro, con l’intento di dare 
autonomia imprenditoriale al sistema logistico e distributivo in ottica di mercato. Nel luglio 2014 è poi 
stato approvato il progetto di scissione societaria che ha costituito due soggetti distinti operativi da 
gennaio 2015. Zeroquattro Logistica S.r.l. si occupa di servizi logistici integrati per i prodotti alimentari, 
garantendone lo stoccaggio, la movimentazione ed il trasporto. Conta un organico di oltre 160 persone, 
8 piattaforme logistiche e 34 transit point, dotati di celle frigorifere per servire quotidianamente i centri 
di distribuzione ed i punti vendita prevalentemente del canale GDO. 

L’intero network logistico è supportato da sistemi informativi avanzati, per gestire i magazzini 
(warehouse management system), la pianificazione delle rotte per i trasporti, la gestione degli ordini e 
delle consegne. Particolare attenzione è riservata alla sicurezza alimentare attraverso il mantenimento 
della catena del freddo lungo tutta la catena di fornitura. In tutte le strutture logistiche è attivo un 
costante e adeguato monitoraggio delle temperature eseguito con un sistema di controllo wireless 
attraverso un software dedicato. In un’ottica di riorganizzazione degli asset logistici, il Gruppo Granarolo 
ha individuato in BCube S.p.A. un importante player logistico con il quale sviluppare un rapporto di 
partnership: per queste ragioni, ad aprile 2019 ha deciso di cedere a BCube S.p.A. Zeroquattro Logistica 
S.r.l.

Zeroquattro S.r.l. opera nel campo della distribuzione alimentare, con specializzazione sulla catena 
refrigerata, svolgendo attività di vendita e consegna di prodotti a temperatura controllata per i canali 
di vendita Normal Trade, Food Service non direzionali, Industriali oltre ai nuovi business, acquisiti 
nell’ambito della strategia di diversificazione del Gruppo. In relazione alla funzione di agente generale 
per l’Italia di Granarolo S.p.A., svolge attività di tentata vendita, distribuzione e altre attività accessorie, 
quali la raccolta ordini e l’incasso dai clienti. Particolare attenzione è stata riposta anche nel 2018 a 
specifiche politiche commerciali per i sotto-canali distributivi (punti vendita tradizionali, bar, gelaterie, 
hotel, ristoranti-pizzerie), volte a massimizzare gli investimenti promozionali e a renderne efficienti 
gli assortimenti, grazie al rafforzamento della struttura commerciale/distributiva in tentata vendita e 
prevendita. Zeroquattro S.r.l. si è avvalsa per questa attività di 766 mezzi con i quali, nel corso del 2018, 
ha percorso 23.624.104 Km. Il parco macchine è per il 60% composto da mezzi euro 5 e 6.

7.5 LOTTA ALLO SPRECO ALIMENTARE
Granarolo ha avviato un piano anti-spreco sul latte e latticini lavorando in sinergia con istituzioni, clienti 
e consumatori. Obiettivo a cui ambire insieme è -10% di resi da mercato italiano che corrispondono a 
1.400 t di CO₂ eq (stimando in 123.000 tonnellate il reso da mercato italiano di latte e latticini freschi). 
Azioni: 

a. allungamento delle shelf life dei prodotti
b. campagne per la gestione ottimizzata dei prodotti in casa
c. campagne per nuovi usi dei prodotti in scadenza
d. campagne 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 

7.4 RIDUZIONE 
DEGLI IMPATTI 
AMBIENTALI 
LEGATI ALLA 
LOGISTICA
Una fase rilevante nell’attività produttiva 
del Gruppo è rappresentata dalla logistica 
che si compone di due principali momenti: 
il trasporto del latte dalle stalle agli 
stabilimenti di trasformazione (in capo a 
Granlatte) e la movimentazione e trasporto 
dei prodotti finiti verso la loro destinazione 
di vendita (per il tramite di Zeroquattro).

La fase del trasporto del latte rispetta i 
cicli della campagna e le tempistiche di 
mungitura che, in base al ciclo biologico 
dell’animale, sono solitamente al mattino 
presto e al pomeriggio, ad una distanza 
di dodici ore. Una volta terminato il giro di 
raccolta del latte, i mezzi della Cooperativa 
Granlatte si dirigono verso gli stabilimenti 
del Gruppo, con una programmazione 
che tiene conto delle esigenze di ogni 
punto produttivo per quantità e tipologia 
di latte. I Soci Granlatte sono dislocati in 
tutto il territorio nazionale, così come gli 
stabilimenti del Gruppo, che sono 15 in 
Italia e la cui dislocazione sul territorio 
rende concreto il principio di prossimità: 
in media, la distanza tra le stalle e gli 
stabilimenti è di circa un’ora.

Il parco mezzi impiegato da Granlatte per 
la racconta è composto da circa 70 mezzi, 
di varie tipologie per meglio adattarsi 
anche alla morfologia del territorio e alle 
tratte da percorrere. La variabilità del 
numero di mezzi è stagionale così come 
la produzione del latte, per cui nel periodo 
invernale e primaverile è attivo un numero 
più elevato di mezzi rispetto a quello 
impiegato nel periodo estivo e autunnale. 
La percorrenza annuale della totalità 
dei mezzi impiegati si aggira attorno ai 
6.800.000 Km. Il parco macchine è per 
il 95 % composto da mezzi euro 5 e 6, 
sempre in fase di rinnovo ed evoluzione, 
considerando anche il fatto che la vita 
media di un automezzo da raccolta latte è 

PROSSIMITÀ DELLA MATERIA PRIMA

GRANLATTE
Stalle

GRANAROLO
Stabilimenti e distribuzione

GREEN LOGISTIC E
CONTROLLO DELLA
CATENA DEL FREDDO

CONSUMATORE
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Attraverso il recupero delle merci invendute, Granarolo effettua inoltre donazioni di prodotti alimentari a 
8 associazioni del territorio, che li utilizzano per distribuirli a persone che versano in stato di bisogno o 
per la realizzazione di pasti per i loro assistiti. Nel dettaglio, le donazioni hanno come oggetto prodotti 
ancora integri nelle loro funzioni d’uso, nutrizionali ed igieniche, che tuttavia sono ritirati dalla vendita in 
quanto non più conformi agli standard di qualità e servizio. Per la specifica realtà di Granarolo si tratta 
prevalentemente di prodotti quali yogurt, latte fresco e panna, formaggi freschi e duri, burro, prodotti 
gastronomici e prodotti vegetali. Dal 2017 è stata inoltre attivata la donazione di ulteriori prodotti, quali 
pasta e uova.

SOCIETÀ DESCRIZIONE ONLUS QTA' (KG) QTA' (TON)

GRANAROLO BANCO ALIMENTARE DELLA LOMBARDIA  
"DANILO FOSSATI" - ONLUS 137.547 137,5

GRANAROLO BANCO ALIMENTARE DEL LAZIO ONLUS 46.853 46,9

GRANAROLO PORTOBELLO (A.S.V.M.) 25.928 25,9

GRANAROLO IL PANE E LE ROSE SOCIAL MARKET 1.695 1,7

GRANAROLO CONVENTO MADONNA DEI MARTIRI 52.398 52,4

GRANAROLO OPERA PIA PANE QUOTIDIANO (OM.ONLUS) 434.434 434,4

GRANAROLO FONDAZIONE BANCO ALIMENTARE EM.ROMAGNA 90.898 90,9

CASEARIA 
PODDA

CENTRO COM.LE SOLID. G. PAOLO II  
CARITAS SAN SATURNINO 33.941 33,9

Totale complessivo 823.694 823,7

Nel corso del 2018, Granarolo ha donato 832,7 tonnellate di prodotti. Dalle quantità totali di prodotti 
donati è possibile stimare un numero teorico di pasti equivalenti che, nell’ultimo anno, è pari a circa 
1.665 pasti (1 pasto equivalente corrisponde a un mix di 500 g di alimenti secondo la stima adottata 
dalla Fédération Européenne des Banques Alimentaires).

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 ed 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. 
Il Gruppo Granarolo si adopererà nel corso del 2019 per promuovere comportamenti utili a ridurre gli 
sprechi alimentari anche a livello domestico, attraverso campagne di sensibilizzazione.

Inoltre il Gruppo Granarolo, a partire dal 2015, ha aperto i primi punti vendita del fresco “Buon Casale”, 
spacci aziendali con offerte “last minute”, presso gli stabilimenti Granarolo di Gioia del Colle e Bologna; 
nel 2017 l’esperienza degli spacci si è ulteriormente consolidata con l’apertura di un punto vendita 
anche a Modena. I punti vendita Buon Casale sono degli “outlet del fresco” a libero servizio dove 
consumatori privati, operatori del settore Ho.Re.Ca., soci allevatori e dipendenti del Gruppo Granarolo 
hanno la possibilità di trovare a prezzi convenienti un ampio assortimento di prodotti, tra cui quelli del 
portafoglio Granarolo (latte, yogurt, formaggi freschi e stagionati anche DOP, salumi, pasta confezionata 
all’uovo e di semola e molti altri ancora, a marchio Granarolo, Yomo, Pettinicchio, Podda, Amalattea, 
Pinzani, Croce di Magara, Gennari e Pastificio Granarolo) e una selezione di altri salumi, prodotti da 
forno (pane, pizza, piadine e dolci), piatti pronti, insalate, bevande e succhi di frutta, la cui varietà sarà 
differente secondo la stagionalità. All'interno del punto vendita i consumatori possono quindi trovare 
freschezza, convenienza e tutte le ultime novità del mondo Granarolo e di altri importanti marchi, 
oltre alla presenza di un corner dedicato al canale Ho.Re.Ca., con prodotti e formati specifici per i 
professionisti della ristorazione. Moltissime sono le aziende che sono convenzionate con gli spacci 
“Buon Casale” e che offrono ai propri dipendenti e collaboratori l’opportunità di poter usufruire di un 
ulteriore scontistica, pari al 10%, in aggiunta alle promozioni/sconti presenti all’interno del punto vendita.
I punti vendita Buon Casale sono stati concepiti in chiave di sostenibilità e per ridurre gli sprechi 
alimentari di prodotto a data corta e per consentire ai consumatori un risparmio sul prezzo a scaffale. 
In questo modo, Granarolo opera sulla sostenibilità sociale migliorando l’impatto ambientale grazie 
ad una riduzione degli sprechi a cui solitamente è soggetta l’industria alimentare. Il risparmio è anche 
energetico attraverso una scelta di banchi frigo di nuova generazione a basso impatto ambientale. I 
volumi degli spacci sono cresciuti nel 2018 del 16% rispetto all’anno precedente.

SPACCI AZIENDALI – ANDAMENTI 2018 
• Fatturato netto 916.095 € (+15% vs 2017)
• N. Scontrini 76.974 (+22% vs 2017)
• Volumi totali di prodotti venduti dagli spacci nel 2018 3.855 quintali (+16% vs 2017) di cui volumi 

totali di prodotti a data corta venduti 862 quintali (22% del totale), (Ricavi in Last minute 280.125 € 
30% del totale)

• Aziende convenzionate 177 (+54% vs 2017)

VOLUMI SPACCI BUON CASALE – PERCENTUALI PER NEGOZIO 

51%

39%

10%

NEGOZIO ZQ BOLOGNA

NEGOZIO ZQ MODENA

NEGOZIO ZQ GIOIA DEL COLLE
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SCOLARESCHE E GRUPPI ACCOLTI NELLE FATTORIE DIDATTICHE NEL 2018

TIPOLOGIA DI VISITATORI Numero

Infanzia 91

Materne 876

Primarie 1.078

Secondarie di primo grado -

Secondarie di secondo grado 204

Associazioni e gruppi 136

Totale 2.385

 
Nel corso del 2018 il Gruppo ha continuato ad accogliere gratuitamente nei suoi maggiori siti produttivi 
– Bologna, Pasturago di Vernate (MI), Soliera (MO), Gioia del Colle (BA) – visitatori di ogni età in tour 
didattici relativi al processo produttivo, con lezioni in aula per approfondire gli argomenti di interesse 
e laboratori specifici. 6.700 sono stati i visitatori, in crescita rispetto ai 6.400 visitatori accolti l’anno 
precedente. Lo stabilimento di Bologna è stato il più visitato, con un record di presenze, quasi 1000 in 
più rispetto al 2017, per un totale di quasi 130 visite nell’arco dell’anno.
Sono proseguite e aumentate anche le visite di delegazioni internazionali, sia accademiche (es il Master 
in International Food & Beverage Management – IFBM di ESCP Europe, la prima business school al 
mondo, l’Università di Vancouver), sia istituzionali, tra cui quelle di alto profilo del Governo dell’Etiopia, 
dello Stato della Pennsylvania e di quello austriaco, oltre a incontri con rappresentanze brasiliane, 
colombiane e argentine per diversi progetti di cooperazione internazionale.

SCOLARESCHE E GRUPPI ACCOLTI NEGLI STABILIMENTI NEL 2018

TIPOLOGIE DI VISITATORI BOLOGNA PASTURAGO GIOIA DEL 
COLLE SOLIERA LESIGNANO 

DE’ BAGNI

Infanzia 27 - - - -

Materne 253 41 - - -

Primarie 944 155 150 - -

Secondarie di primo grado 347 269 42 45 -

Secondarie di secondo grado 2.148 135 547 85 -

Centri estivi 440 - - - -

Università/Master/Corsi 
formazione 430 18 70 - -

Delegazioni istituzionali, 
straniere, accademiche 215 - - - 35

Associazioni e gruppi 306 - - - -

Totale 5.110 618 809 130 35

Nonostante la tecnologia continui a cambiare il mondo che conosciamo, un dato rimane fermo: per 
creare un impatto positivo e di valore, occorre avere come primo riferimento le persone. Con partner 
istituzionali e non, con i clienti e con le comunità nelle quali è maggiormente presente, o talvolta con 
quelle più lontane, Granarolo lavora anche per migliorare la qualità di vita delle persone. 
Nell’essere cittadino responsabile per Granarolo vi è la condivisione delle competenze in chiave 
educativa e operativa, perché l’idea di cittadinanza attiene a una dimensione etica prima ancora che 
politica ed evoca uno status di “cittadini del mondo” con responsabilità e dovere all’impegno attivo e 
partecipativo per la creazione di un mondo più giusto e più equo, attraverso la realizzazione di progetti 
concreti, misurabili, sostenibili.
Sono due gli ambiti di impegno principali: 

1. l’educazione alimentare che contribuisce a creare e valorizzare i talenti dei giovani, agevolando 
il loro ingresso nel mondo del lavoro, e passa attraverso il sostegno a iniziative che promuovono 
una vita sana e attiva, fisicamente e intellettualmente. 

2. la food innovation che mette a fattor comune le tante esperienze fatte, uscendo dalla logica 
di business, e lavorando con i giovani, attiva un cambiamento vero nelle comunità in Italia e 
all’estero.

8.1 VALORIZZAZIONE DEL RADICAMENTO 
TERRITORIALE DEL GRUPPO
L'impegno e la vicinanza ai territori nei quali il Gruppo Granarolo è presente, con i propri allevatori e 
i propri stabilimenti, rappresentano la volontà di creare crescente inclusione sociale. Per questo, a 
partire da una mappatura delle iniziative svolte sui territori, il Gruppo si è impegnato da alcuni anni 
nella revisione della politica sociale, a favore del riequilibrio nella distribuzione delle risorse, al fine di 
includere un numero crescente di comunità locali di presenza, a fronte di un trend passato fortemente 
sbilanciato verso i territori di origine del Gruppo (Emilia-Romagna). Nel 2018 il 62% delle risorse è 
andato ai territori originari e il 38% al resto d’Italia.
Nel corso del 2018 sono state realizzate molte iniziative, espressione del forte radicamento del Gruppo 
nelle comunità di riferimento, con alcuni focus tematici distintivi per il Gruppo:

3. Educazione e consumo consapevole 
4. Cultura e sociale
5. Sport

8.1.1 EDUCAZIONE E CONSUMO CONSAPEVOLE 
VISITE AGLI ALLEVAMENTI E STABILIMENTI DELLA FILIERA GRANLATTE GRANAROLO
Nel 2018 il Gruppo Granarolo ha avviato il monitoraggio e la rendicontazione delle scolaresche e dei 
gruppi in visita presso le fattorie didattiche di alcuni dei soci-allevatori di Granlatte, nelle quali, 
guidati dall’allevatore, si può partecipare alla vita della fattoria, imparando e conoscendo all’aria aperta 
il patrimonio culturale, ambientale ed economico del Paese.
Le Fattorie Didattiche sono aziende agricole o agrituristiche, definite ai sensi del D.Lgs. 228 del 18 
maggio 2001, gestite esclusivamente da imprenditori agricoli che, oltre alle tradizionali attività, si 
adoperano per coinvolgere il territorio di riferimento, ospitando e svolgendo attività didattiche e 
divulgative, prioritariamente a favore delle scuole di ogni ordine e grado. L’obiettivo delle visite è di 
riscoprire il valore “culturale” dell’agricoltura e del mondo rurale e di creare una rete di relazioni fra 
produttori e giovani consumatori finalizzata alla conoscenza della produzione agricola e del territorio. 
L’offerta formativa, volta anche a orientare l’educazione e i consumi alimentari, viene approvata dalla 
Provincia in cui ha sede l’azienda agricola, e può essere svolta solo dagli imprenditori agricoli che 
hanno frequentato e superato un idoneo corso per operatore di Fattoria Didattica. In tale contesto 
normativo, diversi allevamenti soci di Granlatte hanno iniziato l’attività di Fattoria Didattica.
Nel 2018 sono 7 le aziende di soci-allevatori che hanno svolto attività di Fattoria Didattica accogliendo 
circa 2.400 visitatori.
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diversi tipi di latte imparando a riconoscerne le differenze anche grazie a una lettura più attenta delle 
etichette, hanno assistito in diretta alla trasformazione del latte in burro e panna, scoperto i segreti 
della caseificazione realizzando il formaggio e molto altro. 10.000 le presenze stimate, 192 i bambini 
coinvolti nei laboratori. 

BACCANALE DI IMOLA 
Granarolo è stato tra gli sponsor del Baccanale 2018, la manifestazione enogastronomica e culturale 
che si tiene ogni anno con un tema differente, per tutto il mese di novembre, a Imola (BO) e dintorni. Il 
titolo scelto per questa edizione è stato “L’Italia del Latte” e il Gruppo si è presentato all’appuntamento 
da protagonista in 2 incontri, uno dedicato al latte come alleato prezioso nelle età della vita e uno al 
progetto Allattami – La banca del latte umano donato di Bologna. Nel contesto della rassegna sono stati 
anche organizzati un incontro-gioco per i più piccoli con il kit didattico promosso da Granarolo “La casa 
di Lola – Da cosa nasce cosa” e 2 laboratori su latte e derivati dedicati a bambini e adulti: “The Milk 
Show” e “La Via Lattea – dal latte al formaggio”.

NO ALLE FAKE NEWS
E’ stata promossa e continuerà nel corso del 2019 una campagna di educazione e sensibilizzazione 
contro le fake news, in parte in collaborazione con Centromarca, in parte con Parole Ostili. Si sono 
svolti incontri in Agcom (Roma), diversi wokshop presso l’Università di Bologna (150 studenti coinvolti) e 
l’Università del Salento (215 studenti coinvolti), attività social volte a sfatare false notizie in circolazione 
in Rete. 

LE STELLE DEL SANT’ORSOLA
Stand, laboratori e percorsi offerti da Granarolo a un Policlinico con il quale è attivata una 
collaborazione importante. Obiettivo: capire come aver cura della propria salute. Sono state coinvolte 
nei laboratori ca. 120 famiglie nel corso di una giornata.

FESTIVAL DEL FUTURO DI ALTROCONSUMO
250 i bambini coinvolti in laboratori sensoriali e antispreco in un festival promosso da un’associazione 
consumatori che ha messo al centro la sostenibilità.

BANDO LATTE NELLE SCUOLE – SCUOLE PRIMARIE DI EMILIA ROMAGNA E MARCHE
Il 2018 è stato l’anno che ha visto Granarolo aggiudicarsi il bando Latte nelle Scuole per la distribuzione 
di latte, yogurt e formaggio a pasta dura nelle scuole primarie di Emilia-Romagna e Marche. 
Finanziato dall'Unione Europea e realizzato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e 
del Turismo con l’obiettivo di fare educazione al consumo dei prodotti lattiero-caseari e riprendere temi 
legati alla corretta alimentazione, il Bando vinto da Granarolo ha visto interessati 206 plessi, 36.000 
studenti e la distribuzione a merenda di 80.000 litri di latte biologico e Alta Qualità di filiera, 408.000 
vasetti di yogurt biologico e 143.000 cubetti di Parmigiano Reggiano. 
A questi si sono aggiunti altri 1.000 bambini coinvolti nei Latte Days organizzati in due distinti 
weekend nel mese di maggio dalle Camere di Commercio di Ascoli Piceno e Bologna. 
Per l’occasione sono state allestite aree info-formative, ludico-educative ed espositive con degustazioni 
del latte e suoi derivati e laboratori per i bambini di tutte le età. 
Si è trattato di un evento di grande importanza per dare forza ad un settore economico rilevante e in 
crescita nel territorio emiliano-romagnolo e marchigiano. Nel contesto del Latte Days di Bologna è stato 
organizzato a F.I.Co. Eataly World anche il convegno "Latte italiano valore condiviso fra nutrizione, 
salute e lavoro".

LA CASA DI LOLA
Granarolo è tra i promotori di “La casa di Lola – Da cosa nasce cosa”, un kit didattico per le classi 
quarte e quinte della scuola primaria dedicato alla filiera del latte e al consumo consapevole. L’utilizzo 
del kit è finalizzato alla realizzazione di percorsi in classe dedicati a un’alimentazione sana ed 
equilibrata fin da piccoli. Nel corso del 2018 il progetto è proseguito per ca. 1.000 studenti delle scuole 
primarie (IV° e V°), riscuotendo grande apprezzamento.

LABORATORI DI EDUCAZIONE ALIMENTARE
Sono stati 130 i laboratori diretti a bambini e ragazzi in Lombardia, Emilia-Romagna, Lazio, Basilicata, 
Puglia, Sardegna. Ad essi si è associata la distribuzione di kit didattici e opuscoli su sani stili di vita in 
ogni età.

FOOD&SCIENCE FESTIVAL DI MANTOVA 

Nel mese di maggio 2018 il Gruppo ha partecipato alla seconda edizione del Food&Science Festival, 
una manifestazione di rilievo internazionale dedicata alla divulgazione di tematiche legate al cibo. 
Nello splendido ambiente di piazza Concordia a Mantova, i laboratori Granarolo The Milk Show, 
dedicati al latte e alla magia delle sue trasformazioni hanno riscosso grande successo. Molte le attività 
ludiche e divulgative che hanno avuto un ottimo riscontro di pubblico: bambini e adulti hanno testato 
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8.1.3 SPORT
• Sostegno al Giro dell’Emilia, gara ciclistica per professionisti provenienti da tutto il mondo, che ha 

coinvolto nel pre-gara anche bambini di Bologna e dipendenti del Gruppo. 
• Progettualità sulle squadre di calcio giovanili maschili e femminili del Bologna FC.
• Sostegno a Trofei di Milano, un’iniziativa per promuovere l’atletica nelle scuole lombarde. 3.200 gli 

studenti coinvolti.
• Sostegno alla Stramilano, una gara non competitiva per le famiglie, all’insegna di una vita attiva.

8.1.2 CULTURA E SOCIALE
• Promozione di concerti di musica classica per le famiglie della Provincia con la Fondazione Musica 

Insieme di Bologna.
• Sostegno e promozione di visite al Museo Mille Voci, Mille Suoni di Bologna, un museo per 

conoscere la storia delle comunicazioni di massa dalla radio al pc.  Ca. 8000 gli studenti coinvolti, di 
ogni ordine e grado.

• Visite ai musei promosse attraverso l’uso dell’etichetta del latte su tutti i territori del Nord Italia.
• Iniziative a sostegno del teatro per la gioventù con Teatro Testoni Ragazzi a Bologna.
• Promozione della conoscenza dell’agricoltura del passato con Museo della Civiltà Contadina di 

Bologna.
• Sostegno al lavoro con Made in Carcere, un modello di economia rigenerativa, un progetto per 

dare occupazione a 40 donne e minori carcerati nei territori di Lecce, Trani, Matera, Bari, Nifida 
commissionando loro la creazione di 10.000 tovagliette per la colazione, non più un gadget, ma un 
regalo sociale. 
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Agrofood BIC S.r.l. nasce su iniziativa di Granarolo S.p.A., Gellify S.r.l., Camst Soc. Coop. A r.l., 
Conserve Italia Soc. Coop. Agricola, Cuniola Società Agricola A r.l., Eurovo S.r.l.

Gli ambiti di lavoro sono:

NUTRITION
AND HEALTH

FOOD PROCESSING, 
QUALITY AND SAFETY

SUSTAINABILITY AND 
CIRCULAR ECONOMY

PERSONALIZED 
EXPERIENCES 
& PRODUCTS

NEW PACKAGING 
SOLUTIONS 

SMART AND  
HITECH FARMING 
AND LIVESTOCK

Agrofood BIC S.r.l. sosterrà start-up promettenti nello sviluppo del loro progetto imprenditoriale, 
combinando servizi di accelerazione - aiutandole a risolvere le difficoltà organizzative, operative e 
strategiche tipiche delle imprese neonate – con le competenze e gli strumenti specifici necessari a far 
crescere la loro idea di business nel mercato del food, superandone le barriere all’ingresso.
Agrofood BIC e i suoi soci metteranno a disposizione delle start-up stabilimenti, impianti pilota, 
assistenza in R&D e l’accesso ad un network di relazioni nella filiera del food che potenzieranno in 
modo decisivo la possibilità di successo dei nuovi imprenditori.
Tre i soggetti coinvolti che collaboreranno con il nuovo Business Innovation Center: Università di 
Bologna, Enea, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie l'energia e lo sviluppo economico sostenibile 
e ASTER, la società della Regione Emilia-Romagna per la ricerca e l’innovazione.
Il Consiglio di Amministrazione di Agrofood BIC S.r.l., da poco nominato, potrà valutare l’eventuale 
ingresso di nuovi soci, purché operanti in settori non in diretta concorrenza con i soci fondatori.
Tramite un Comitato Tecnico-Scientifico, Agrofood BIC selezionerà le iniziative più innovative fra le 
candidature pervenute e le start-up presenti sul mercato, prediligendo quelle connotate da fattibilità 
concreta e opportunità progettuali da sviluppare.
Nel successivo programma di accelerazione le start-up verranno sottoposte ad un training intensivo di 
alcune settimane. Ogni iniziativa ad alto potenziale sarà abbinata ad un mentor selezionato tra i soci 
della BIC e ad un progetto di open innovation da portare avanti con il coordinamento del mentor ed il 
supporto degli altri attori del network e della filiera.
Le start-up potranno fruire dei servizi e delle strutture messe a disposizione da Agrofood BIC e dal 
network: impianti pilota, laboratori, spazi di lavoro dedicati e attrezzature, oltre alla disponibilità di 
esperti nelle principali aree organizzative aziendali (finanza, operations, marketing, R&D, strategia di 
business, …).
I programmi di Agrofood BIC prevedono un finanziamento iniziale di € 35.000 e - a seconda dello 
stadio di maturità delle start-up – uno o più ulteriori finanziamenti del valore di € 100.000 che potranno 
essere assegnati al raggiungimento di specifici risultati. Infine, le start-up ad alto potenziale saranno 
eleggibili per significativi investimenti successivi al periodo di accelerazione da parte dei Soci e/o di 
partner investitori.
Con questo mix di elementi, Agrofood BIC mira a ridurre la distanza tra le innovazioni delle start-up 
ed il loro mercato finale, combinando elementi ormai comuni nell’ambito delle iniziative di supporto 
all’innovazione (finanziamenti, competenze nella gestione d’azienda, spazi di lavoro) con componenti 
troppo spesso inaccessibili alle start-up a causa degli investimenti o della complessità delle singole 

8.2 IMPEGNO PER LA FOOD INNOVATION  
A LIVELLO NAZIONALE E INTERNAZIONALE 
La food innovation è per Granarolo l’occasione per mettere a fattor comune le esperienze fatte e le 
strategie attuate sui vari mercati di riferimento, permettendo la realizzazione di un vero cambiamento. 
La volontà è di operare all’interno delle comunità, in Italia e all’estero, producendo servizi o 
prodotti misurabili e scalabili, nonché margini da reinvestire con la volontà di rafforzare l’impatto 
dell’innovazione ed essere volano di una cultura responsabile condivisa. 

8.2.1 IL PROGETTO AGROFOOD BIC  
(BUSINESS INNOVATION CENTER)
Coerentemente con il proprio piano strategico, Granarolo ha l’obiettivo di essere un player innovativo 
nel settore agroalimentare anche in sinergia con altri partner. 
L’idea: creare un acceleratore di start-up (AgroFood BIC) dove aggregare le competenze di varie 
imprese leader nei propri settori di riferimento, con le quali lavorare congiuntamente per cogliere 
e valorizzare preziose opportunità di business. L’obiettivo di Agrofood BIC S.r.l., costituita a 
novembre 2018, è dunque di costituire un polo per l’accelerazione di promettenti start-up nei settori 
food&beverage ed agro-industriale (dunque tutta la filiera alimentare "from farm to fork", inclusi business 
correlati es packaging, biomedicale ed IT).
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attività necessarie (impianti, network di fornitori e distributori affidabili, autorevolezza rispetto agli attori 
del mercato, competenze iper-specialistiche in R&D, controllo qualità e certificazione dei prodotti).
Gli eventi legati all’acceleratore e le call saranno pubblicati sul sito www.agrofoodbic.it dove sarà 
possibile anche inoltrare candidature spontanee.
Mentre si scrive (maggio 2019) è in chiusura la prima Wave che consentirà di accelerare le prime  
5 start-up.

Prodotti di qualità e sostenibili, tracciabilità, sicurezza alimentare, corretta nutrizione, stili di vita 
equilibrati sono temi rilevanti nella cultura del Gruppo Granarolo, portati avanti attraverso competenze 
e tecnologie ma anche con la sensibilizzazione dei consumatori. L’attività di ricerca e innovazione 
finalizzata allo sviluppo di nuovi prodotti parte proprio dall’attenta analisi dei bisogni dei consumatori, 
sempre più vari e specifici. Granarolo da anni ha attivato collaborazioni scientifiche solide, sia in Italia 
che all’estero, con università, centri di ricerca, case farmaceutiche, ospedali, con l’obiettivo di studiare 
prodotti funzionali che possano essere un concreto supporto al benessere di una pluralità di persone 
con esigenze molto differenti.

8.2.2 ALLATTAMI, UNA BANCA DEL LATTE UMANO DONATO 
Granarolo investe in progetti a contenuto sociale nei quali porta, per tradizione, non solo risorse ma 
anche competenze specifiche, legate al settore in cui opera e alle conoscenze acquisite nel tempo.
Uno di questi è “Allattami - la Banca del Latte Umano Donato di Bologna”, un progetto senza scopo 
di lucro promosso dal Policlinico di Sant’Orsola di Bologna in collaborazione con Granarolo, con la 
partecipazione de Il Cucciolo, l’associazione di Bologna dei genitori dei bambini nati pretermine. La 
scienza è concorde nel dichiarare che il latte umano aumenti la possibilità di sopravvivenza dei neonati 
prematuri favorendone l’accrescimento e lo sviluppo. Non sempre però le madri di questi neonati, 
spesso sottoposte a grandi stress fisici e psicologici, hanno latte a sufficienza. Per rispondere a questo 
bisogno è nata nel 2012 la Banca del Latte Umano Donato, avviata al Policlinico di Sant’Orsola di 
Bologna, allargandosi successivamente all’Ospedale Maggiore di Bologna, al Policlinico di Ferrara e da 
poco anche all’Ospedale di Parma. Dall’inizio del progetto a dicembre 2018 sono stati raccolti 23.382 
biberon dalla Banca del Latte, equivalenti a 2.806 litri di latte materno, e sono state coinvolte oltre 210 
mamme donatrici.
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lavoro. Ad oggi, 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. Granarolo ha sostenuto fin dall’inizio lo sviluppo della latteria di Njombe mediante 
contributi economici, formazione degli allevatori, anche con corsi presso i propri stabilimenti e con altre 
forme di supporto.
Dal 2009, il Gruppo ha inteso dare un più forte impulso alla crescita di questa esperienza coinvolgendo 
anche i propri consumatori, sempre in coerenza con i principi della cooperazione per l’autosviluppo, 
creando il sito e la pagina Facebook africamilkproject.org. Nel 2015 è stata costituita una NewCo a 
controllo diretto delle autorità locali e degli allevatori tanzaniani, centrando l’obiettivo del progetto: 
l’autosviluppo e la gestione autonoma. Con il progetto "Africa Milk Project: ama la tua terra, combatti 
la povertà, bevi il tuo latte”, CEFA il seme della solidarietà, Granarolo, il Ministero degli Affari Esteri 
e l’associazione tanzaniana di allevatori Njombe Livestock Association, hanno vinto il premio come 
migliore Best Practice nella categoria: “Sviluppo sostenibile di piccole comunità rurali in aree marginali” 
a Expo 2015. Oggi la latteria di Njombe è totalmente gestita dalla cooperativa locale Njolifa.

Nel 2016 è nato AfricHand Project, un’iniziativa per la realizzazione di una latteria-caseificio a Beira, in 
Mozambico. Intorno ad essa, su iniziativa di CEFA Onlus e Granarolo, si sono riunite istituzioni e le realtà 
territoriali e sono stati effettuati investimenti per formare famiglie e allevatori.
È arrivato nel 2017 anche un importante contributo del Ministero Affari Esteri che consentirà la 
costruzione di una filiera del latte con l’obiettivo di sconfiggere la malnutrizione dilagante.
Il 2018 è stato dedicato alla formazione e all’affiancamento degli allevatori con l’obiettivo di migliorare 
le caratteristiche del latte crudo, in un’ottica di sicurezza alimentare. Le ragioni interessate sono state 
Gaza e Sofala.
Ad aprile 2019 la regione è stata colpita da un terribile ciclone. Beira, la città che ospita il progetto, è 
stata duramente colpita. Si è deciso pertanto di sostenere un’importante campagna di raccolta fondi 
con il progetto “Adotta una mamma”. Granarolo si è resa disponibile a sostenerla economicamente e a 
promuoverla anche sui cartoni del latte a lunga conservazione. 
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Granarolo sta lavorando per il 2019 per rinnovare una collaborazione mai venuta meno con il Policlinico 
di Sant’Orsola avendo appreso che si sta muovendo uscendo dagli schemi classici della nutrizione 
ospedaliera, facendo da apripista nel panorama italiano. 
Avendo profuso il proprio impegno nella ricerca e nel lancio di prodotti innovativi che meglio 
rispondono a nuove e più specifiche esigenze, allargando lo spettro della propria offerta anche 
ai probiotici, alle diete “senza”, ai biologici con garanzie specifiche, anche in virtù di importanti 
acquisizioni, Granarolo sta lavorando con il Policlinico di Sant’Orsola mettendo a disposizione: 

• tecnologi alimentari di chiara fama;
• laboratori all’avanguardia;
• il proprio acceleratore di start-up, Agrofood BIC; 
• i propri prodotti con relative schede nutrizionali e approfondimenti di merito.

In parallelo è entrata a far parte della Fondazione del Policlinico che promuoverà la cura e l’assistenza.

8.2.3 LA PROMOZIONE DI FILIERE  
IN PAESI IN VIA DI SVILUPPO
Africa Milk Project è il progetto di cooperazione internazionale per l’autosviluppo promosso da CEFA 
Onlus in collaborazione con il Gruppo Granarolo. Nato oltre 10 anni fa, il progetto aveva l’obiettivo di 
sviluppare intorno alla Njombe Milk Factory (una latteria sociale situata in uno dei distretti più poveri 
della Tanzania) una micro-filiera del latte, un piccolo ma autosufficiente sistema agro-zootecnico, in 
grado di produrre latte e di distribuirlo alle famiglie e alle scuole, assicurando al contempo cibo e 
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specifiche di settore

FP11: Animali allevati o processati 
per modalità di alloggiamento Pagina n. 97-98

TEMI MATERIALI

Garantire la sostenibilità economica rafforzando la competitività

Acquisizione di asset e partnership strategiche

GRI 103:
Approccio di 
gestione  
(versione 2016)

103-1, 103-2, 103-3 Spiegazione 
dell’approccio manageriale Pagina n. 17-23, 66-67

Internazionalizzazione e rafforzamento della penetrazione nei mercati internazionali in espansione

GRI 103:
Approccio di 
gestione  
(versione 2016)

103-1, 103-2, 103-3 Spiegazione 
dell’approccio manageriale Pagina n. 17-23, 64-65

GRI STANDARD INFORMATIVA NUMERO DI PAGINA / 
RIFERIMENTO DIRETTO OMISSIONI

Innovazione di processo e di prodotto

GRI 103:
Approccio di 
gestione 
(versione 2016)

103-1, 103-2, 103-3 Spiegazione 
dell’approccio manageriale Pagina n. 17-23, 67-71

Brand awareness e reputation monitoring a presidio della qualità, del Made in Italy e della tipicità

GRI 103:
Approccio di 
gestione 
(versione 2016)

103-1, 103-2, 103-3 Spiegazione 
dell’approccio manageriale Pagina n. 17-23, 72-76

Presidio della supply chain orientato al rispetto  
di parametri economici, di qualità, sociali e ambientali

GRI 103:
Approccio di 
gestione  
(versione 2016)

103-1, 103-2, 103-3 Spiegazione 
dell’approccio manageriale Pagina n. 17-23, 77-79

Garantire l'integrità della condotta aziendale

Trasparenza di assetto societario e sistema di governance

GRI 103:
Approccio di 
gestione  
(versione 2016)

103-1, 103-2, 103-3 Spiegazione 
dell’approccio manageriale Pagina n. 17-23, 38-45

Sistema di analisi condivisa e presidio dei rischi

GRI 103:
Approccio di 
gestione  
(versione 2016)

103-1, 103-2, 103-3 Spiegazione 
dell’approccio manageriale Pagina n. 17-23, 46-49

Tutela della legalità e prevenzione della corruzione

GRI 103:
Approccio di 
gestione 
(versione 2016)

103-1, 103-2, 103-3 Spiegazione 
dell’approccio manageriale Pagina n. 17-23, 50-51

Valorizzare un modello di filiera sostenibile

Valorizzazione del latte conferito dai soci cooperatori

GRI 103:
Approccio di 
gestione  
(versione 2016)

103-1, 103-2, 103-3 Spiegazione 
dell’approccio manageriale Pagina n. 17-23, 90-91
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GRI STANDARD INFORMATIVA NUMERO DI PAGINA / 
RIFERIMENTO DIRETTO OMISSIONI

Supporto agli allevatori della filiera per il rafforzamento delle competenze imprenditoriali e 
dell'efficienza economica delle loro imprese

GRI 103:
Approccio di 
gestione 
(versione 2016)

103-1, 103-2, 103-3 Spiegazione 
dell’approccio manageriale Pagina n. 17-23, 92-96

Promozione del benessere animale

GRI 103:
Approccio di 
gestione 
(versione 2016)

103-1, 103-2, 103-3 Spiegazione 
dell’approccio manageriale Pagina n. 17-23, 97-99

Tutelare e valorizzare i collaboratori

Tutela dell’occupazione

GRI 103:
Approccio di 
gestione 
(versione 2016)

103-1, 103-2, 103-3 Spiegazione 
dell’approccio manageriale Pagina n. 17-23, 103-106

Salvaguardia della salute e della sicurezza dei lavoratori oltre le prescrizioni normative

GRI 103:
Approccio di 
gestione 
(versione 2016)

103-1, 103-2, 103-3 Spiegazione 
dell’approccio manageriale Pagina n. 17-23, 110-113

Politiche di welfare

GRI 103:
Approccio di 
gestione 
(versione 2016)

103-1, 103-2, 103-3 Spiegazione 
dell’approccio manageriale Pagina n. 17-23, 114

Sviluppo delle risorse umane e valorizzazione dei talenti

GRI 103:
Approccio di 
gestione 
(versione 2016)

103-1, 103-2, 103-3 Spiegazione 
dell’approccio manageriale Pagina n. 17-23, 106-109

Buona comunicazione e presenza di canali che favoriscano il dialogo

GRI 103:
Approccio di 
gestione 
(versione 2016)

103-1, 103-2, 103-3 Spiegazione 
dell’approccio manageriale Pagina n. 17-23, 114

Garantire la sicurezza alimentare

Tracciabilità e rintracciabilità delle materie prime e dei prodotti finiti

GRI 103:
Approccio di 
gestione 
(versione 2016)

103-1, 103-2, 103-3 Spiegazione 
dell’approccio manageriale Pagina n. 17-23, 121-124

GRI STANDARD INFORMATIVA NUMERO DI PAGINA / 
RIFERIMENTO DIRETTO OMISSIONI

Sistema di controlli interni ed esterni sulla materia prima a garanzia di qualità e sicurezza dei 
prodotti

GRI 103:
Approccio di 
gestione 
(versione 2016)

103-1, 103-2, 103-3 Spiegazione 
dell’approccio manageriale Pagina n. 17-23, 125

Promuovere salute e benessere per tutti

Corretto rapporto qualità/prezzo

GRI 103:
Approccio di 
gestione (versione 
2016)

103-1, 103-2, 103-3 Spiegazione 
dell’approccio manageriale Pagina n. 17-23, 133

Ricerca e sviluppo di prodotti con caratteristiche nutrizionali rivolte a segmenti specifici

GRI 103:
Approccio di 
gestione 
(versione 2016)

103-1, 103-2, 103-3 Spiegazione 
dell’approccio manageriale Pagina n. 17-23, 129-132

Ascolto del consumatore

GRI 103:
Approccio di 
gestione 
(versione 2016)

103-1, 103-2, 103-3 Spiegazione 
dell’approccio manageriale Pagina n. 17-23, 125

Migliorare la sostenibilità ambientale dalla stalla allo smaltimento

Utilizzo di tecniche agronomiche e zootecniche a ridotto impatto ambientale

GRI 103:
Approccio di 
gestione 
(versione 2016)

103-1, 103-2, 103-3 Spiegazione 
dell’approccio manageriale Pagina n. 17-23, 148

Riduzione degli impatti ambientali del processo di trasformazione

GRI 103:
Approccio di 
gestione 
(versione 2016)

103-1, 103-2, 103-3 Spiegazione 
dell’approccio manageriale Pagina n. 17-23, 148-164

Strategie di riduzione degli impatti ambientali del packaging

GRI 103:
Approccio di 
gestione 
(versione 2016)

103-1, 103-2, 103-3 Spiegazione 
dell’approccio manageriale Pagina n. 17-23, 165-172

Riduzione degli impatti ambientali legati alla logistica

GRI 103:
Approccio di 
gestione 
(versione 2016)

103-1, 103-2, 103-3 Spiegazione 
dell’approccio manageriale Pagina n. 17-23, 174-175
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GRI STANDARD INFORMATIVA NUMERO DI PAGINA / 
RIFERIMENTO DIRETTO OMISSIONI

Lotta allo spreco alimentare

GRI 103:
Approccio di 
gestione 
(versione 2016)

103-1, 103-2, 103-3 Spiegazione 
dell’approccio manageriale Pagina n. 17-23, 175-177

Essere cittadino attivo a livello locale e globale

Valorizzazione del radicamento territoriale del Gruppo

GRI 103:
Approccio di 
gestione 
(versione 2016)

103-1, 103-2, 103-3 Spiegazione 
dell’approccio manageriale Pagina n. 17-23, 180-185

Impegno per la food innovation a livello nazionale e internazionale

GRI 103:
Approccio di 
gestione 
(versione 2016)

103-1, 103-2, 103-3 Spiegazione 
dell’approccio manageriale Pagina n. 17-23, 186-191

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2018
Redazione

Questo Bilancio di Sostenibilità è stato redatto a cura della Comunicazione di Granarolo S.p.A.  con il 
coinvolgimento di numerosi referenti sia per la raccolta dati sia per le descrizioni e le note di commento.

Il processo di rendicontazione è stato presidiato da Presidente, Direttore Generale, Responsabile 
Comunicazione  Relazioni Esterne e CSR, Responsabile Assicurazione Qualità e Sicurezza Alimentare, 
Direttore Risorse Umane e Organizzazione, Direttore BU Mercato Italia, Direttore BU Mercati Esteri, 
Direttore Amministrazione Finanza e Controllo,  Direttore Operations, Responsabile Governance - Risk 
Management & Compliance, Direttore Normal Trade, Food Service e Supply Chain e Direttore Generale 
Granlatte.

Alla redazione del Bilancio di Sostenibilità hanno contribuito: Angela Bacak, Raffaele Bombardieri, 
Matteo Bricchi, Andrea Bruini, Gabriella Candini, Marta Carvelli, Annalisa Chelli, Giulia Deleonardi, 
Maria Teresa Di Gioia, Mirella Di Stefano, Fabio Fanetti, Luca Ferrarini, Lorenzo Innocenti, Graziella 
Lasi, Roberta Merighi, Maddalena Nardi, Marina Perelli, Alex Quetti, Luca Rimondini, Emanuele Rizzoli, 
Andrea Romani, Matteo Scacchetti (Granlatte), Claudia Silvagni, Tommaso Simili, Roberto Spoletti, 
Ioanna Stavropoulou, Marina Sternieri, Rossella Stifani, Giulio Tavoni, Alessia Vianello, Rita Viola, 
Giampaolo Zanirato (Granlatte).

Il Bilancio di Sostenibilità migliora anche grazie al contributo dei lettori che possono chiedere 
chiarimenti o inviare suggerimenti a crs@granarolo.it

Responsabilità progetto: Myriam Finocchiaro

Assistenza tecnica e metodologica: SCS Consulting

Visual concept and design: Marco Dignani

Foto: Gabriele Fiolo,  Nicoletta Valdisteno, Diego Zanetti, immagini di archivio 

Foto di copertina di una socia Granlatte della provincia di Viterbo

Granarolo ha scelto di utilizzare per questa pubblicazione carta certificata dal marchio FSC® 
e una tipografia, Casma, che ha ottenuto la certificazione di catena di custodia FSC® nel 
dicembre 2008 con il codice SA-COC-001093. 

FSC® (Forest Stewardship Council®) è un’organizzazione internazionale non governativa e senza 
scopo di lucro. È stata fondata nel 1993 per promuovere in tutto il mondo una gestione responsabile 
delle foreste e delle piantagioni. “Gestione responsabile” significa: tutelare l’ambiente naturale, 
portare vantaggi reali a popolazioni, comunità locali, lavoratori ed assicurare efficienza in termini 
economici. Membri FSC® sono: gruppi ambientalisti e sociali (WWF, Greenpeace, Legambiente, Amnesty 
International ecc.), comunità indigene, proprietari forestali, industrie che lavorano e commerciano legni, 
aziende della grande distribuzione organizzata, ricercatori e tecnici, ecc. Per riuscire nel suo intento, 
FSC® si è dotato di un sistema di certificazione volontario e di parte terza (indipendente), specifico per il 
settore forestale e i prodotti che derivano dalle foreste e operativo a livello internazionale. 
Sono ormai circa 130 i milioni di ettari certificati nel mondo ed oltre 16.000 aziende hanno già scelto di 
certificarsi seguendo la catena di custodia FSC, ovvero un meccanismo che permette di mantenere la 
tracciabilità della materia prima (carta o legno) dalla foresta fino al prodotto finito.

Finito di stampare nel mese di giugno 2019
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