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La presente Relazione di Sostenibilità è dettagliata 
secondo i sette punti della Mission aziendale, così 
come sono stati definiti da tutto il personale della 
Euro Company srl sb.
Riuniti in più gruppi di studio, nel 2019 gli oltre trecento 
lavoratori Euro Company hanno individuato insieme 
i valori e i relativi ambiti che, messi nero su bianco 
hanno caratterizzato l’azienda da quel momento in 
avanti. Frutto di questa ricerca sono i sette punti che 
oggi compongono la Mission aziendale, definita e 
sottoscritta da tutti, metro di giudizio e di prospettiva 
su cui si basa la Relazione di Sostenibilità.

01. Offriamo a tutto il nostro organico un ambiente di lavoro etico e stimolante nel 
quale essere felici, confrontarsi, crescere e realizzarsi.
02. Riduciamo al minimo le lavorazioni della materia prima, per garantire ogni giorno la 
migliore frutta secca ed essiccata per i nostri consumatori.
03. Investiamo nelle energie rinnovabili, nella riduzione dei rifiuti e nello sviluppo di un 
packaging più sostenibile, per la salvaguardia del pianeta.
04. Crediamo nelle relazioni durature con i nostri fornitori, unica via per un’esistenza 
dignitosa, assicurando al tempo stesso il miglior prodotto possibile ai nostri consumatori.
05. Sosteniamo il mercato italiano e il nostro territorio, prediligendo fornitori locali ogni 
volta che ciò è possibile.
06. Scegliamo clienti e fornitori che condividano i nostri stessi valori.
07. Promuoviamo un corretto stile di vita attraverso progetti, percorsi ed eventi rivolti 
alla comunità.

LA NOSTRA MISSION
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Il nostro
percorso 

Euro Company nasce nel 1979. In questi oltre quaranta anni di attività, la 
nostra comunità è cresciuta costantemente, fino a contare oggi più di 
quattrocento collaboratori. Grazie a una presenza pressoché totale sul 
mercato italiano, ogni giorno oltre quattrocentomila consumatori acqui-
stano i nostri prodotti, apprezzandone la qualità e condividendone i valori.

L’anno 2019-2020 è stato molto particolare, non solo per noi, ma per tutto il 
mondo. Nei primi mesi del 2020 abbiamo dovuto affrontare, tutti insieme, 
una situazione nuova, impegnativa, imprevedibile e fino a pochi mesi pri-
ma inimmaginabile: l’arrivo del Coronavirus.
Il momento che stiamo vivendo, tutt’altro che facile, ha richiesto l’adozione 
in azienda di misure forti e incisive per garantire la massima sicurezza per 
tutti noi. Allo stesso tempo abbiamo continuato a produrre, consapevoli 

della necessità di proseguire con la nostra 
attività per garantire a tutte le famiglie - in 
un momento impegnativo come quello at-
tuale - i nostri prodotti in tavola.
In una situazione così difficile, il contributo 
di tutto il gruppo di Euro Company è sta-
to prezioso e fondamentale. Tutti insieme, 
con impegno, dedizione e collaborazione, 
abbiamo piantato il seme per far crescere 
l’Euro Company del futuro.

Per far questo, i nostri sforzi quotidiani sono orientati verso l’Organico, i 
Clienti, i Fornitori, i Consumatori e il Pianeta, così come verso la Comunità 
e il Territorio in cui siamo nati e in cui ogni giorno operiamo. Offriamo frut-
ta secca ed essiccata, riducendo le manipolazioni della materia prima al 
minimo possibile. Ci impegniamo ogni giorno a garantire ai nostri collabo-

TUTTI INSIEME, CON 
IMPEGNO, DEDIZIONE 
E COLLABORAZIONE, 
ABBIAMO PIANTATO IL 
SEME PER FAR CRESCERE 
L’EURO COMPANY DEL 
FUTURO.
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ratori un ambiente etico e stimolante, nel quale poter essere felici e realiz-
zarsi. Investiamo nella minimizzazione dei rifiuti da imballaggio e nello svi-
luppo di un packaging più sostenibile. Scegliamo clienti che condividano 
i nostri stessi valori e prediligiamo fornitori locali ogni volta che è possibile. 
Sosteniamo la comunità attraverso progetti e percorsi di formazione legati 
a salute e corretta alimentazione.

Tutto questo è frutto della nostra visione ed è il motivo che ci ha portati, 
nel 2018, a diventare Società Benefit, modificando lo statuto per proteg-
gere la nostra missione e a ottenere, l’anno successivo, la certificazione di 
Benefit Corporation, il più elevato criterio per la valutazione dell’impatto 
su persone e ambiente. Uno strumento utile non solo a misurare le nostre 
azioni e il nostro modo di fare impresa, ma anche a individuare e condivi-
dere con tutto il nostro organico le aree di miglioramento, in una dinamica 
evolutiva continua, per porci sempre nuovi luminosi obiettivi.
Certificazione che rappresenta per tutti noi un importante riconoscimen-
to di quanto fatto finora, senza tuttavia essere un traguardo: è piuttosto un 
nuovo punto di partenza per continuare a crescere, migliorare sempre di 
più e riscrivere, insieme all’innovativo e virtuoso movimento delle B Corp, 
il modo di fare impresa.

Questa è la nostra seconda Relazione di Sostenibilità, strumento voluto 
per condividere in modo chiaro e completo l’impatto delle nostre azioni. 
Queste sono infatti determinate dai sette punti che compongono la Mis-
sion aziendale, definita collegialmente da tutti gli operatori Euro Company 
e da tutti sottoscritta. La Relazione è dunque un risultato unico poiché 
appartiene a tutti: obiettivi comuni, percorsi e raggiunti insieme. 
L’anno appena trascorso ha segnato tutti 
noi, come lavoratori ma soprattutto come 
persone. Abbiamo affrontato sacrifici, di-
stanziamento fisico, nuove modalità di ge-
stire il nostro lavoro, le relazioni con i col-
leghi, con i nostri cari. Nonostante ciò, non 
ci siamo fermati: abbiamo portato avanti la 
nostra azione e messo ancora più a fuoco 
la nostra visione, più forti e uniti di prima, 
consapevoli che solo insieme il nostro impatto può essere dirompente.
Oltre il condividere i risultati di questa operatività, la Relazione vuole es-
sere un esempio, un racconto concreto e perseguibile. Gli esempi sono i 
migliori strumenti di comunicazione per spiegare e coinvolgere.
Il futuro di Euro Company e delle sue persone è un cammino continuo di 
crescita e di ricerca, con un obiettivo chiaro: influenzare l’intera industria 
alimentare con il nostro percorso, con i nostri comportamenti, consapevoli 
che l’elevata e certificata qualità del cibo che porta il nostro nome rappre-
senta non solo la nostra missione, ma anche il nostro dovere nei confronti 
dei consumatori.

Mario Zani

UN OBIETTIVO CHIARO: 
INFLUENZARE L’INTERA 
INDUSTRIA ALIMENTARE 
CON IL NOSTRO 
PERCORSO.
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IL NOSTRO 
PENSIERO 

Aiutare le persone a 
seguire uno stile di vita 
sano e più vicino alla 
natura attraverso il 
consumo di frutta secca 
ed essiccata, 
promuovendo una cultura 
del benessere fisico e 
spirituale.

LA NOSTRA 
VISIONE 

Essere un punto di 
riferimento per 
l’alimentazione sana e 
sostenibile, mettendo al 
centro la salute, il rispetto 
del pianeta e delle 
persone, con l’obiettivo 
ultimo di influenzare 
l’intera industria 
alimentare.



L’organigramma di una struttura aziendale 
ha lo scopo di illustrare gli ambiti e i 
responsabili dei settori che compongono 
l’impresa. Nel disegnare questo prospetto, 
in Euro Company abbiamo dato funzione ai 
valori su cui si fonda l’intera attività. Si è così 
reso necessario un cambio di paradigma 
dove la centralità non è ricoperta dai nomi 
ma dalle azioni. 

LA PIRAMIDE E IL CERCHIO

Non esistono due forme più diverse. La pi-
ramide è geometria della distanza, quella 
tra il vertice e la base. Il cerchio è interdi-
pendenza.
Nella circolarità si collabora per definizio-
ne, essendo ognuno al tempo stesso ini-
zio e fine, input e output, cliente e forni-
tore di un processo che è unico, perché 
unico è l’obiettivo.

Solo un organigramma circolare poteva 
rappresentare la nuova Euro Company. 
La nostra rivoluzione mette al centro 
dell’organizzazione la visione, cuore pul-
sante del cambiamento che vogliamo, e la 
missione. Attorno a visione e missione ci 
sono quattro aree che collaborano in modo 
interdipendente al raggiungimento di co-
muni obiettivi aziendali: Valorizzazione, 
Qualità, Finanza e Operatività.

Ognuna di queste aree ha come stella po-
lare la visione e la missione aziendali: non il 
vertice di una piramide, ma il centro di un 
sistema valoriale.

L’area della Valorizzazione ri-
guarda la cura e l’esaltazione 
di idee e materie prime: è un 
processo interconnesso che 
parte dall’Innovazione, e dun-

que dalla ricerca e sviluppo, continua con 
gli Acquisti di packaging e materie prime, 
necessari a tradurre le idee in realtà, prose-
gue con il Marketing e sfocia nel mercato, 
dunque con le Vendite.

La seconda, la Qualità, ab-
braccia tutti gli aspetti le-
gati alla Gestione del siste-
ma e delle certificazioni, 
gli aspetti regolatori e della 

Sicurezza Alimentare, passando attraverso 
il Controllo Qualità, il Laboratorio e l’ammi-
nistrazione dei Protocolli BIO. Affinché le 
nostre idee e i nostri prodotti siano sempre 
l’opzione migliore per i nostri consumatori.

La Finanza include il Controllo 
di Gestione e l’Amministrazio-
ne, l'IT e gli Affari Legali e pre-
sidia gli indicatori economici, 

finanziari e la struttura necessaria al funzio-
namento della vita aziendale. Crediamo nel 
business come forza propulsiva per avere 
un impatto positivo sulla società, e non esi-
ste il secondo se non è solido il primo.

Infine, l’Operatività pre-
sidia la Pianificazione, la 
Produzione vera e propria, la 
Manutenzione, la Logistica e 

la Tutela dell’Ambiente e della Sicurezza del 
nostro organico. Siamo un’azienda di oltre 
quattrocento persone, e senza una operati-
vità efficace ed efficiente, le idee e i proget-
ti non potrebbero mai divenire concretezza.

Questa è la nuova rappresentazione gra-
fica di Euro Company. È l’unica possibile.
L’unica in grado di rappresentarci per 
come siamo.
Siamo Euro Company.

Nasce il nuovo 
funzionigramma 
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Offriamo a tutto il 
nostro organico un 
ambiente di lavoro 
etico e stimolante 
nel quale essere 
felici, confrontarsi, 
crescere e realizzarsi.

 

L’impegno verso il nostro organico si contraddistin-
gue per una serie di iniziative volte a promuovere stili 
di vita sani, crescita e sviluppo personale e profes-
sionale, sostegno e coinvolgimento nella costruzio-
ne del benessere della nostra comunità lavorativa. 
Nelle prossime pagine vogliamo raccontarvi tutte le 
iniziative attivate in azienda volte a soddisfare il pri-
mo punto della nostra missione.

LA NOSTRA MISSIONE 
RADICE #01:
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IL NOSTRO 
ORGANICO

Parità di genere

61%
donne

39%
uomini

< 40 
anni

Età media: < 40 anni

28

Nazionalità: 28 differenti

10 
anni

Anzianità media
in azienda: 10 anni 

1% Licenza
elementare

1% Altri titoli
post-laurea

16% Laurea 

38% 
Diploma

34%
Licenza
media

10%
Attestato 
di qualifica 
professionale

400

Oltre 400 persone

Tutto questo significa un investimento complessivo di € 15.563.611, con un impatto posi-
tivo sulla comunità in cui viviamo in termini di occupazione e di reddito, al cui sviluppo 
vogliamo contribuire ogni giorno, per tutti gli anni a venire.

Positivo
39%

Negativo
2%

2,4%

€ 8.885.94712

Turnover popolazione aziendale Tasso di assenteismo: 2,4%

12 infortuni
(di cui 1 in itinere)

Stipendio netto totale
erogato all'organico nell’anno 2019-2020

Titolo di studio
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ANALISI DI POSIZIONI
E COLLOQUI DI SVILUPPO

In Euro Company crediamo nella ricerca 
e nel miglioramento continuo. La crescita 
e l’innovazione degli ultimi anni ci hanno 
portato a vivere in un contesto di continuo 
cambiamento: proprio per questo, abbiamo 
avviato un progetto di riorganizzazione in-
terna e valorizzazione delle persone, che 
con il loro progredire possono così essere 
parte attiva dello sviluppo sano e responsa-
bile della nostra azienda. Una delle attività 
implementate per il sostegno di questa ri-
organizzazione riguarda l’analisi delle po-
sizioni e la condivisione delle aspettative 
aziendali con ciascun collaboratore attra-
verso colloqui di sviluppo annuali.

Per una maggiore continuità nel processo, 
stiamo coinvolgendo progressivamente 
tutti i reparti aziendali. Nell’ultimo anno 
abbiamo infatti formato nuovi gruppi di 
responsabili di reparto per la gestione dei 
colloqui di sviluppo e per la costruzione di 
progetti professionali ad hoc per i propri 
collaboratori. Al fine di garantire modalità 
di ascolto, condivisione delle aspettative 
e valorizzazione uguali per tutti i collabo-
ratori, nei prossimi due anni stimiamo di 
riuscire a formare per la conduzione di tali 
colloqui tutte le figure aventi ruoli di re-
sponsabilità all’interno dell’azienda.

FORMAZIONE

In Euro Company consideriamo la forma-
zione continua uno strumento-chiave 

sia per lo sviluppo del singolo che per la 
competitività e l’innovazione responsa-
bile.

Per questo, nonostante il COVID-19, non ci 
siamo fermati. Al contrario, durante il lock-
down abbiamo riorganizzato da remoto 
tutte le formazioni la cui tipologia lo con-
sentisse, e attivato nuove azioni formative 
per supportare il personale nell’affrontare 
al meglio le nuove modalità di lavoro: com-
plessivamente, sono oltre 8.400 le ore di 
formazione svolte nell’ultimo anno dai 
collaboratori di Euro Company.

Dopo un’attenta analisi annuale dei fabbi-
sogni, svoltasi all’inizio dell’anno, e al fine di 
rendere i nostri percorsi formativi sempre 
più efficaci, l’Ufficio Relazioni Umane si oc-
cupa di inviare una scheda di valutazione 
della formazione al termine di ciascun cor-
so, tramite cui i partecipanti possono valu-
tare l’utilità e la soddisfazione nei confronti 
del corso stesso, del formatore, della pun-
tualità, dell’organizzazione e della qualità 
dei materiali e degli spazi a disposizione.

5,7 / 6 Puntualità nell’avvio/termine 
delle sessioni formative (su un pun-

teggio massimo di 6).

5,7 / 6 Qualità dell’organizzazione (su 
un punteggio massimo di 6).

8,5 / 10 Grado di soddisfazione gene-
rale della formazione (su un punteg-

gio massimo di 10).

La formazione

ORE DI FORMAZIONE
PER TIPOLOGIA (2019-2020)

18 ore:
media di 
formazione 
per ciascun 
dipendente

463
persone
formate

51%

26%
18%

5%

Manageriale - 
comportamentale

Sicurezza Tecnica Linguistica

€ 151.635
investiti per la formazione
(di cui € 27.970 finanziati 
tramite fondi 
interprofessionali e 
regionali)

FORMAZIONE E SVILUPPO
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Formazione e sviluppo

OBIETTIVI PER
IL PROSSIMO TRIENNIO

INCREMENTO DELLE COMPETENZE
TECNICO-SPECIALISTICHE

Vogliamo sostenere gli investimenti in termini di innovazione gestionale e 
produttiva attraverso un incremento delle competenze tecniche specifiche 
del personale addetto alle attività produttive. Per questo, nel prossimo trien-
nio, daremo la priorità allo sviluppo di percorsi formativi tecnici e attitudi-
nali a beneficio del personale di stabilimento.

FOOD4EMPOWERMENT: IL NOSTRO SISTEMA 
DI VALUTAZIONE E VALORIZZAZIONE
DEL PERSONALE

Per rispondere concretamente alle due principali esigenze emerse dall’Ana-
lisi di Clima realizzata in azienda nei primi mesi del 2019 - ossia la necessità 
espressa dai collaboratori di concentrarsi prioritariamente sulla valorizza-
zione del personale e sull’introduzione di oggettivi sistemi di valutazio-
ne in Euro Company - abbiamo lanciato FOOD4EMPOWERMENT: il pro-
getto di valorizzazione e sviluppo rivolto al nostro organico.
 
Fortemente supportato dalla direzione, tale progetto coinvolgerà nel cor-
so dell’anno 2020-2021 tutte le persone che lavorano nei reparti produttivi 
in un processo di crescita, miglioramento delle prestazioni e sviluppo 
delle competenze tramite la creazione di percorsi professionali ad hoc e 
colloqui di restituzione, che saranno una preziosa occasione di confronto 
fra collaboratore, responsabile e Ufficio Relazioni Umane.

Per rendere possibile ciò, tutte le persone che ricoprono in stabilimento un 
ruolo di coordinamento saranno formate per gestire valutazioni e colloqui 
di restituzione con i propri collaboratori, in modo da creare e istituzionaliz-
zare momenti di ascolto, comunicazione e condivisione delle aspettative 
reciproche.

Grazie a FOOD4EMPOWERMENT sarà quindi possibile disporre di uno 
strumento chiaro e trasparente per la valutazione del personale, un 
supporto oggettivo sia nel confronto tra responsabile e collaboratore che 
nella condivisione degli obiettivi di miglioramento.
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Dialogo e fiducia sono due aspetti fonda-
mentali per costruire un’organizzazione po-
sitiva e rendere partecipi i collaboratori. Per 
questo motivo, tutti i progetti di organizza-
zione interna e coinvolgimento dell’anno 
2019-2020 hanno avuto come obiettivo prin-
cipale quello di rispondere a concrete esi-
genze emerse dai collaboratori stessi: ciò al 
fine di facilitare la loro attività in azienda e 
armonizzare maggiormente i tempi di vita 
e lavoro, individuando insieme le migliori so-
luzioni per realizzare visione e valori aziendali.

MOBILITÀ SOSTENIBILE: 
NUTS4GREEN

Il progetto, anch’esso fortemente 
voluto dalla direzione e condiviso 
con tutti i responsabili, da prin-

cipio nasce per ovviare alla problematica 
dei parcheggi, particolarmente sentita dal 
nostro organico. La fase di ricerca del ser-
vizio più adatto e di successiva progetta-
zione è stata quindi orientata a soddisfare 
un concreto bisogno, per fornire a un sem-
pre maggior numero di collaboratori una 
valida alternativa alla creazione di nuovi 
posti auto, che potesse allo stesso tempo 
tutelare l’ambiente supportando gli obiet-
tivi di sostenibilità aziendali. In virtù del 
nostro costante impegno nell’abbracciare 
le più valide soluzioni rispetto a tale pro-
blematica, a gennaio 2020 abbiamo dato 
vita a NUTS4GREEN, la sfida di Mobilità 
Intelligente per i collaboratori di Euro 
Company, attraverso la quale certificare 
i tragitti casa-lavoro percorsi in carpoo-
ling, in bici e a piedi, rispettando al tem-

po stesso l’ambiente. Quanti più punti si 
accumulano, tanti più premi si ottengono, 
gratifica per l’impegno profuso nella salva-
guardia della natura.

L’introduzione di NUTS4GREEN1 ha l’obiet-
tivo di apportare numerosi vantaggi non 
solo all’organico, ma anche alla comunità 
e all’ambiente:

 ▶ riducendo i costi di spostamento ca-
sa-lavoro (carburante, usura automez-
zo, pagamento pedaggi ecc.) e con-
ferendo nell’immediato un vantaggio 
economico tangibile;

 ▶ permettendo ai colleghi di conoscersi 
meglio, instaurando nuove relazioni so-
ciali e creando maggiore coesione;

 ▶ limitando traffico, ritardi e assenze sul 
lavoro a causa di guasti o scioperi dei 
mezzi;

 ▶ fornendo una valida alternativa di tra-
sporto in caso di indisponibilità del 
mezzo;

 ▶ diminuendo la pressione sui parcheggi, 
dovuta all’elevato numero di collabora-
tori presenti in azienda e in vista della 
costruzione del nuovo stabilimento, 
che porterà un incremento ulteriore 
nell’organico aziendale;

ORGANIZZAZIONE INTERNA
E COINVOLGIMENTO

1 Nella realizzazione del progetto è stata coin-

volta Bringme Srl, startup italiana che ha l’obiet-

tivo di rendere il carpooling casa-lavoro una reale 

alternativa di trasporto, impegnandosi affinché le 

aziende siano il motore di questa mobilità sosteni-

bile. Bringme Srl ci ha fornito la sua applicazione 

web e mobile Jojob, poi personalizzata in base alle 

nostre esigenze.
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 ▶ migliorando la qualità dell’aria grazie 
alla riduzione delle emissioni di CO₂ 
nell’atmosfera;

 ▶ incentivando comportamenti sicuri alla 
guida2 .

In soli sei mesi dall’avvio del progetto (gen-

naio-giugno 2020) abbiamo registrato ot-
timi risultati.

2 Secondo lo studio globale Zero Empty Seats, 

viaggiare in carpooling induce infatti a prestare 

più attenzione alla sicurezza stradale.

Il progetto NUTS4GREEN

TIPO DI CONTRATTO

SESSO

90 collaboratori hanno aderito al progetto 
scaricando l’applicazione. 29 gli utenti più 
attivi.

CON UNA DISTANZA CHILOMETRICA 
CASA-LAVORO:

72
Non
stagionale

18
Stagionale

44
Uomo

46
Donna

66
Auto

2
Treno

1
Piedi

4
Moto

4
Bici

90 29

MEZZO DI TRASPORTO

Meno
di 2 2

2 - 6 11

6 - 10 5

10 - 15 14

15 - 20 9

20 - 30 17

30 - 50 7

50 - 80 4

Oltre
gli 80 1

KM NUMERO DI COLLABORATORI

EFFETTUANDO:

43
viaggi bici e piedi

598
viaggi in carpooling

- 743 Kg di CO₂ emessa
scegliendo il carpooling
e/o Jojob bici e piedi

- 5.640 Km percorsi
grazie alla condivisione
del viaggio in auto

- 75 Km percorsi
scegliendo bici e piedi al 
posto di un altro mezzo
di trasporto

10.312 km percorsi in 
modo sostenibile

CERTIFICANDO COSÌ:

PARI A:
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LAVORO DA REMOTO
→ LAVORO AGILE

Il periodo di cambiamenti vis-
suto a causa del COVID-19 è sta-
to carico di sfide. Per far fronte 

a tale situazione (e tutelare nel migliore 
dei modi la salute e il benessere dei col-
laboratori) a marzo 2020 abbiamo scelto 
di mettere in atto una modalità di lavoro 
agile che l’azienda aveva già in program-
ma di adottare, seppur in maniera più gra-
duale. Tale tipologia di lavoro da remoto è 

stata attivata durante il lockdown per tutti 
i ruoli aziendali non a diretto contatto con 
la produzione, che quindi ne consentivano 
l’applicazione.

Al fine di cogliere al meglio l'occasione data 
dal periodo di lavoro da casa durante la qua-
rantena, e di radicare solide basi al nostro 
sistema di lavoro smart futuro, a maggio 
2020 abbiamo chiesto ai nostri collaborato-
ri da remoto di valutare la loro esperienza.

Di seguito i principali risultati emersi:

52

52 collaboratori hanno partecipato all’indagine
(su un totale di 77 persone che hanno lavorato da remoto)

44 collaboratori da remoto
(su un totale di 60)

Aumento del 
benessere e 
della qualità 

della vita

Nessuna risposta

Decisamente superiore

Leggermente superiore

Costante

Leggermente inferiore

Decisamente inferiore

Risparmio 
di C02 e 

maggiore tutela 
ambientale

Possibilità di 
adottare una 
modalità di 

lavoro basata sul 
raggiungimento 

degli obiettivi 
più che sulla 

presenza fisica 
in azienda

Risparmio dei 
costi sostenuti 
per il tragitto

Più tempo per 
sé e le proprie 

passioni

44

8 responsabili
(su un totale di 17)

8

SESSO

5 VANTAGGI/BENEFICI PIÙ VOTATI

COME PENSI SIA STATA LA TUA PRODUTTIVITÀ
DURANTE IL LAVORO DA REMOTO?

VALUTAZIONE DEI RESPONSABILI

Qualora l’azienda 
decidesse nei 
prossimi mesi di 
implementare 
questa modalità 
in maniera 
strutturata, 
desidereresti 
continuare 
a lavorare in 
modalità smart? 

ETÀ FIGLI

Donna
36 - 45 3

> 55

20 - 25 1Uomo
45 - 55 No
26 - 35 2

6%

15%12%

15%
2%

15%

71%52%

12%

65% 

35% 

41

2

12

13

23

1

1

38 36 34 30

1 Ottime prestazioni, anche da remoto
2  Maggiore rapidità: capacità di chiudere progetti e attività 

con ampio anticipo
3 Capacità di lavorare in maniera più autonoma

Esempi di 
buona riuscita 
del lavoro svolto 
dai collaboratori

Raggiungimento degli 
obiettivi personali

5,00
su 6

Raggiungimento degli 
obiettivi di gruppo

5,33
su 6

Collaborazione con il 
gruppo di lavoro

5,25 
su 6

Reperibilità e disponibilità 
dei collaboratori

4,75
su 6

SÌ
94%

NO
4%

ALTRO 
2%

solo alcuni giorni 
a settimana
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Per i ruoli che ne consentono l’applicazio-
ne, desideriamo quindi mantenere anche 
nel prossimo futuro la possibilità di lavo-
rare da remoto, strutturando e definendo 
in maniera chiara il nostro Piano di Lavoro 
Smart. Per farlo, abbiamo distribuito sia 
ai collaboratori coinvolti che ai responsa-
bili del servizio un vademecum con tutte 
le informazioni utili per la gestione delle 
giornate di lavoro da remoto, con il fine 
ultimo di ripensare e riprogettare il lavoro 
responsabilizzando i collaboratori e dando 
loro maggior fiducia, autonomia e flessi-
bilità, anche attraverso l’utilizzo di soluzio-
ni tecnologiche che consentano, in un’ot-
tica pienamente collaborativa, di arrivare a 
risultati e obiettivi condivisi.

Nel frattempo, tramite l’applicazione 
NUTS4GREEN, abbiamo consentito ai col-
laboratori da casa di certificare le proprie 
giornate di lavoro smart, al fine di venire 
direttamente a conoscenza del proprio 
contributo a tutela dell’ambiente e del con-
creto risparmio in termini di tempi e costi.

Hanno aderito al progetto, certificando le 
proprie giornate di lavoro da remoto:

34

34 collaboratori

6.339 kg CO₂
risparmiata

€ 9.776
risparmiati

4.885 km
risparmiati

+ 805 h
di tempo libero

NEOASSUNTI

In Euro Company consideriamo 
il processo di inserimento dei 
neoassunti molto importante 

per un’efficace integrazione all’interno del 
contesto lavorativo e per la buona riusci-
ta del progetto professionale di ognuno. 
Per monitorare la qualità dell’inserimento, 
dopo il primo mese dall’ingresso in azien-
da, a tutti i neoassunti viene consegnato 
un questionario per valutare la loro sod-
disfazione, grazie al quale è possibile for-
nire una primissima stima sull’accoglienza 
ricevuta, sugli strumenti e gli spazi di lavo-
ro, sulla chiarezza dei compiti assegnati e 
la qualità degli affiancamenti.

COMUNICAZIONE INTERNA: 
PEANUTS

Condividere le informazioni e co-
municare in modo chiaro e tra-

sparente è fondamentale per la crescita 
della nostra comunità. Per questo motivo, 
ogni trimestre viene consegnata ad ogni 
collaboratore di Euro Company Peanuts, 
newsletter aziendale nata a inizio 2019 con 
l’obiettivo di rendere tutti partecipi dei pro-
getti, delle iniziative, delle novità e dei risultati 
ottenuti dall’azienda, rafforzando così la con-
divisione di un percorso comune. Dalla sua 
nascita a giugno 2020, sono stati consegnati:

Tasso medio di soddisfazione neoassunti 
nell’anno 2019-2020

3,9 su 4

7 numeri di Peanuts

di cui

1 edizione speciale
in occasione
dei 40 anni di attività
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INDUSTRIA
4.0

L’innovazione tecnologica e 
dei processi è un aspetto cen-
trale per la crescita della no-

stra realtà. Per questo, una delle priorità 
per l’anno 2019-2020 è stata quella di im-
plementare nuove tecnologie in grado di 
migliorare i nostri risultati, pensando a un 
tipo di Industria 4.0.

Nello specifico, abbiamo provveduto a 
mettere in diretta comunicazione, tramite 
sofisticati collegamenti informatici, i mac-
chinari acquistati nel 2017 con un’unità 
centrale di supervisione.

Ci siamo inoltre occupati di rilevare e stan-
dardizzare i tempi delle varie fasi di lavo-
razione lungo il processo produttivo che, 
grazie all’inserimento di una risorsa depu-
tata in Area Tempi e Metodi, ci hanno per-
messo di implementare ulteriori processi 
innovativi, come l’introduzione di teleca-
mere per la selezione del prodotto e il test 
di un impianto a radiofrequenza per la pa-
storizzazione, per l’affinamento del quale 
abbiamo favorito una collaborazione con 
l’Università di Bologna, nell’ottica di garan-
tire un incremento della sicurezza del pro-
dotto a livello microbiologico.

Nei prossimi anni, sulla base dei risultati 
dell’analisi in corso, prevediamo di avva-
lerci della stessa tipologia di impianto, da 
inserire nella fase iniziale del processo di 
confezionamento.

NUOVO SISTEMA 
GESTIONALE

Per migliorare i flussi di gestione 
del processo di produzione, ab-
biamo avviato l’analisi dei nostri 

processi interni insieme a una società di 
consulenza esterna, la Innext: l’obiettivo è 
quello di mettere a punto il miglior siste-
ma informativo disponibile, per la gestione 
efficace ed efficiente di tutto l’iter di lavo-
razione degli ordini e dei prodotti.

Così, nella seconda parte dell’anno, la 
Innext ha dato avvio a un progetto di valu-
tazione, con l’obiettivo di mappare in ma-
niera organica la nostra organizzazione, 
i processi e i sistemi informativi. Scopo 
di tale fase di analisi sarà quello di defini-
re un percorso di sviluppo di medio-lungo 
termine di queste tre dimensioni, ottenen-
do come output un piano di sviluppo del 
parco applicativi (comprensivo di indica-
zione di eventuale ERP e dell’introduzione 
di nuovi software) e un ordine di priorità e 
tempistiche dei vari progetti che l’azienda 
desidera realizzare.

Una fase che sta coinvolgendo ogni re-
parto dell’azienda, strettamente collegati 
come siamo tutti, e ognuno di noi, al pro-
gresso della nostra organizzazione.

Per fronteggiare al meglio la si-
tuazione pandemica e post-pan-
demica, a partire dal mese di 

marzo 2020 abbiamo deciso di dotare tutti 
i nostri collaboratori dei dispositivi di sicu-
rezza più idonei per tutelare la loro salute, 
distribuendo gratuitamente:

Nel corso del prossimo anno continueremo 
ad acquistare dispositivi di protezione indi-
viduale e a fornirli a titolo del tutto gratuito 
al nostro organico, consapevoli della fonda-
mentale importanza che riveste la massima 
tutela della salute, per un investimento com-
plessivo che stimiamo in ulteriori € 70.000.

INVESTIMENTO NEI DISPOSITIVI
DI PROTEZIONE DA COVID-19

SPESE COVID: PERIODO 01/03/2020 - 30/06/2020

6% € 3.988,59
3% € 1.772
44% € 29.569,51
30% € 19.862,7
17% € 11.810

Guanti monouso

Igienizzante superfici

Mascherine

Sanificante mani

Sanificazione ambienti

Per un
totale di
€ 67.002,80
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Organizzazione interna e coinvolgimento

OBIETTIVI PER
IL PROSSIMO TRIENNIO

CREAZIONE DEL COMITATO
PER LA SOSTENIBILITÀ

Designeremo un comitato interdipartimentale per la sostenibilità etica 
che, tramite incontri periodici, condividerà i progetti aziendali di respon-
sabilità sociale e ne monitorerà gli impatti. Potenziato dal coinvolgimen-
to di un referente per ciascuna delle aree di Relazioni Umane, Qualità, 
Commerciale, Marketing, Ambiente, Sicurezza, Produzione, AFC, 
Logistica e Acquisti, il gruppo di lavoro accoglierà la partecipazione di un 
portatore di interesse esterno all’anno, che sarà coinvolto e ascoltato per 
supportare la pianificazione strategica di sostenibilità aziendale.

CREAZIONE DEL COMITATO INTERFUNZIONALE
DI RICERCA E SVILUPPO

Per migliorare il flusso di lavoro e l’allineamento dei reparti coinvolti nella 
ricerca e sviluppo dei prodotti, nel triennio a venire istituiremo un gruppo 
interfunzionale di ricerca e sviluppo, coordinato dal nostro Innovation 
Manager, costituito dai reparti di Qualità, Marketing, Commerciale, 
Acquisti, Produzione e Sviluppo Prodotto che potranno così condivide-
re i tempi, i requisiti tecnici e le analisi di fattibilità dei progetti innovativi 
sviluppati da Euro Company, garantendo efficacia ed efficienza all’intera 
organizzazione.

HR COMUNICAZIONI: LA NUOVA SEZIONE
DEL PORTALE WORKFLOW

L’organizzazione dei processi ha visto nascere nel 2018 un portale dedi-
cato all’organico di Euro Company, in cui poter prendere visione di ogni 
comunicazione organizzativa e individuale: il portale WorkFlow.

Nei primi mesi del 2020 abbiamo messo a punto una nuova sezione del 
sito, la HR Comunicazioni, col fine di rendere ancora più fruttuosa e com-
pleta l’esperienza di utilizzo del portale, facilitare la gestione dei collabora-
tori e risparmiare carta per tutelare l'ambiente.

Grazie a questa sezione, nei prossimi mesi, i collaboratori potranno comu-

nicare e caricare sul portale direttamente nuovi documenti (personali o le-
gati al rapporto di lavoro) o variazioni di documenti già consegnati all’Uf-
ficio Relazioni Umane. Anche nel prossimo periodo, la HR Comunicazioni 
contribuirà a rendere più agevole la consegna dei documenti personali 
dei collaboratori, dissipando il rischio di possibili assembramenti all’interno 
degli uffici e rispettando così le disposizioni nazionali e il protocollo interno.

INDUSTRIA 4.0: TECNOLOGIE INTEGRATE
E LANCIO DI NUOVI PRODOTTI

Il prossimo triennio sarà cruciale per l’implementazione di nuove tecnolo-
gie altamente innovative, che ci aiuteranno a sviluppare ed efficientare i 
nostri processi produttivi, consentendoci l’allineamento alle caratteristi-
che dei più avanzati sistemi integrati di industria 4.0.

Nello specifico, proseguiremo con l’attività di interfaccia informativa di 
tutti i macchinari delle linee di lavorazione, con l’obiettivo di completare 
tale operazione entro il 2022. Per ciò che concerne le selezionatrici ottiche, 
l’auspicio nei mesi futuri è quello di ottenere la piena operatività di tutte 
le macchine, per poter selezionare anche i prodotti che non subiscono un 
processo di trattamento termico, ottenendo così un miglioramento tangi-
bile nel contenimento del pericolo di corpi estranei nel prodotto.

In più, inaugureremo due nuove linee, dedicate rispettivamente al confe-
zionamento di vaschette in materiale plastico a forma quadrata e circolare 
e alla produzione di creme vegetali spalmabili in vasetto di vetro, per ga-
rantire prodotti e packaging sempre più allettanti per i nostri consumatori.

Per migliorare ulteriormente i nostri processi, nel prossimo periodo conti-
nueremo inoltre a uniformare i tempi delle varie fasi di lavorazione, attività 
che sarà propedeutica alla costruzione di cicli di lavoro standard.

BIA: PIANO DI CONTINUITÀ DEL BUSINESS
IN EURO COMPANY

L’arrivo nel nostro Paese del Coronavirus ci ha portato a intraprendere al-
cune misure, condivise con i nostri collaboratori, per garantire la continuità 
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del business e della produzione nonostante l’emergenza sanitaria in corso.

Il nostro dovere nei confronti dei consumatori e la necessità di garantire 
la prosecuzione delle attività ci porteranno, nel corso del prossimo anno, 
a realizzare in azienda un piano di continuità del business avente come 
principale obiettivo quello di poter reagire velocemente a situazioni che 
possono minacciare tale continuità, approntando una serie di soluzioni 
attivabili in tempi brevi al verificarsi di differenti tipologie di scenari, da 
prendere in considerazione a livello preventivo, come nuove pandemie, 
hackeraggio dei sistemi informativi, alluvioni, terremoti, incendi.

La redazione di tale piano verrà effettuata sulla base di linee guida impo-
state dalla direzione e dai responsabili di funzione, e coinvolgerà vari re-
parti aziendali per identificare impatti e possibili soluzioni a problematiche 
che potrebbero colpire l’azienda.

SDG ACTION MANAGER: INTRODUZIONE
DEL NUOVO SISTEMA DI MISURAZIONE
DELLA SOSTENIBILITÀ

Al fine di scattare una fotografia del livello di sostenibilità della nostra azien-
da, sin dal prossimo anno andremo a compilare l’SDG Action Manager: 
una soluzione web-based realizzata da B Lab, in collaborazione con lo 
United Nations Global Compact, capace di fornire, alle imprese impegnate 
come la nostra nel raggiungimento di obiettivi di sviluppo sostenibile, uno 
strumento di analisi sulle performance aziendali connesse alla sosteni-
bilità, consentendo di fissare obiettivi di crescita nelle aree più strategiche.

Tramite l’SDG Action Manager sarà possibile ottenere una vera e propria 
tabella di marcia per il raggiungimento e il monitoraggio degli obiettivi di 
sostenibilità e per valutare concretamente l’impatto che il nostro modo di 
fare impresa ha sui punti fissati dall'Agenda 2030. Grazie alla compilazione 
di questo strumento sarà inoltre possibile delineare la nostra matrice di 
materialità, fondamentale per orientare il piano di sostenibilità nel lungo 
periodo.

NUOVO SISTEMA GESTIONALE:
PROSSIMI PASSI

Sulla base delle analisi di Innext, nel prossimo triennio disporremo di una 
mappa organica della nostra organizzazione, dei nostri processi e siste-
mi informativi. Questa ci permetterà di orientare la nostra attività nel me-
dio-lungo periodo, identificando le priorità da cui partire a livello di busi-
ness intelligence, di sistema di pianificazione della produzione, di CRM da 
adottare, di flusso di pianificazione della domanda e di gestionale ERP.

Progetti di organizzazione interna ed engagement
realizzati nel corso dell’anno precedente (2018-2019)

Implementazione
del portale WorkFlow

Per prendere visione di ogni comunicazione 
organizzativa individuale

Implementazione
del Pacchetto Office 365

In tutte le postazioni informatiche, per lavorare in 
maniera più flessibile e condivisa

Coinvolgimento
nella riscrittura
di Missione e valori

Tramite indagini e gruppi di discussione, per arrivare 
alle nuove 7 radici della Missione

Flexible Benefit
e Welfare

Attraverso gruppi di discussione, per indagare il 
gradimento dei servizi offerti e raccogliere riscontri 
qualitativi/aspettative dell'organico

Analisi
di Clima

Per indagare il modo in cui le persone interpretano 
il proprio ambiente di lavoro, individuandone punti 
di forza e aree di miglioramento per lo sviluppo 
positivo dell'organizzazione
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La creazione di un ambiente stimolante in cui confrontarsi passa anche 
dalla realizzazione di progetti e percorsi rivolti a tutto l’organico e alla co-
munità di cui facciamo parte. Per questo motivo, anche quest’anno ab-
biamo portato avanti il progetto Pillole di Ossigeno: un ciclo di seminari 
e webinars nato a inizio 2019 per coinvolgere il personale e i loro familiari 
nelle tematiche più a cuore per noi tutti. In particolare, nell’anno 2019-2020 
abbiamo realizzato seminari sempre condotti da personalità di riferimento 
dei rispettivi settori e legati ai successivi argomenti.

RISPETTO DELL’AMBIENTE
E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI

In occasione della giornata Clean up the World, il più grande 
appuntamento di volontariato ambientale nel mondo, abbia-
mo deciso di dedicare un momento condiviso alla salvaguar-
dia del pianeta. Per questo, il 21 settembre 2019, dopo un’inizia-

le formazione tenuta dagli esperti di Legambiente, i nostri collaboratori, 
suddivisi in gruppi, hanno dato il via all’attività di riqualificazione dell’a-
rea della Foce del Torrente 
Bevano, riserva naturale 
situata a Lido di Dante, vi-
cino Ravenna.

Al termine dell’attività sono 
poi stati conferiti ai referen-
ti di Legambiente i sacchi 
di rifiuti raccolti in maniera 
differenziata, prova tangi-
bile del contributo di cia-
scuno alla tutela dell’ecosi-
stema in cui viviamo.

ENERGIA VERDE E MOBILITÀ SOSTENIBILE

Investire nelle energie rinnovabili per la salvaguardia del pia-
neta e realizzare progetti rivolti alla comunità sono aspetti 
fondamentali della nostra missione. Per questo motivo, a 

PILLOLE DI OSSIGENO
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fine 2019 abbiamo realizzato un incontro 
per i nostri collaboratori e i loro familiari 
dedicato alle tematiche dell’energia ver-
de e della mobilità sostenibile.

Durante il seminario, tenuto dagli esperti 
di Energia Corrente (nostro partner atti-
vo nel rendere più semplice e sostenibile 
l’approccio all’energia) e FIVE - Fabbrica 
Italiana Veicoli Elettrici, sono state affron-
tate tre tematiche principali:

 ▶ sostenibilità energetica: come ridurre 
i consumi in casa con piccoli accorgi-
menti;

 ▶ energia verde certificata: cos’è e per-
ché può fare la differenza;

 ▶ mobilità sostenibile: cos’è, come sce-
gliere il mezzo più adatto alle proprie 
esigenze e perché rappresenta una va-
lida alternativa.

Al termine dell’incontro è stata poi data 
la possibilità ai partecipanti di effettua-
re una prova su strada con auto ibrida 
plug-in e con bici elettriche di diver-
se tipologie, dalle city bike a quelle più 
sportive: un modo semplice e piacevole 
per testare i vantaggi della mobilità so-
stenibile.

ACQUA
MICROFILTRATA

Contribuire alla riduzione dei 
rifiuti è fondamentale per al-
leggerire la nostra impronta sul 

pianeta. Per questo, a fine 2019, in colla-
borazione con Ecoline - che ha realizzato 
i nostri impianti per il trattamento dell’ac-
qua - abbiamo organizzato un seminario 
per condividere con il nostro organico e 
le loro famiglie i vantaggi derivanti dall’in-
stallazione di un impianto per il tratta-
mento dell’acqua in casa e le principali 
differenze fra le varie tipologie di impian-
to.

Tutto avente come focus il bene più pre-
zioso: l’acqua.

LOTTA ALLA VIOLENZA
DI GENERE

Un’azienda non è soltanto un po-
sto di lavoro: è un luogo dove si 
crea cultura, attraverso valori e 

messaggi che si trasmettono alle perso-
ne anche oltre le mura della fabbrica. Per 
questo, a ottobre 2019, abbiamo organiz-

zato il seminario Cos’è la violenza di gene-
re? Come si manifesta e si riconosce? Chi 
può esserne vittima?

Tenuto da Marisa Quintili, trainer della 
Fondazione Libellula, è stata una prezio-
sa occasione per riflettere insieme - anche 
grazie alla realizzazione di una serie di lavo-
ri di gruppo - su tematiche urgenti come 
la lotta alla violenza e alla discriminazione 
di genere.

Perché, per noi di Euro Company, i pro-
getti nascono dalla consapevolezza che la 
salute e il benessere fisico e mentale deb-
bano essere centrali nella vita di ognuno, 
e che il luogo di lavoro abbia il dovere di 
tutelarli.

MINDFULNESS: TECNICHE 
DI GESTIONE DELLO STRESS

Il benessere psicofisico dei col-
laboratori è dunque per noi 
fondamentale: è per questo 

che a febbraio 2020 abbiamo organiz-
zato Breath & Mind, un ciclo di incontri 
nato per offrire a tutti gli interessati - gra-
tuitamente e nel proprio orario lavorativo 

- la straordinaria possibilità di partecipa-
re a lezioni di mindfulness tenute da un 
formatore esperto del calibro di Michel 
Bovo.

L’utilizzo combinato di pratiche di mind-
fulness e tecniche di respirazione ha 
consentito ai partecipanti di allenare la 
concentrazione e attingere dal proprio 
potenziale al fine di ridurre e saper gestire 
lo stress e di far emergere una maggiore 
consapevolezza nelle attività professionali 
e di vita.

Essere consapevoli delle proprie potenzia-
lità e dei propri limiti, imparando a spin-
gersi oltre, sono infatti i grandi benefìci 
che possono scaturire dalla messa in atto 
di questo metodo.
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Seminari di Pillole di Ossigeno realizzati
nel corso dell’anno precedente (2018-2019)

 Scommetti e Smetti Educazione Alimentare 

Il progetto per sostenere l'organico e i 
loro familiari che intendevano smettere 

di fumare. Con questa iniziativa, abbiamo 
messo al centro la salute dei nostri 

collaboratori, rendendo l’aria più pulita, 
riducendo i rifiuti prodotti dal fumo e 

aumentando i risparmi economici derivanti 
dallo smettere di fumare

Durante l’incontro (tenuto dalla Dottoressa 
Annamaria Acquaviva) gli argomenti 
trattati hanno riguardato: i principi di 
corretta alimentazione e stili di vita, 

l’alimentazione nello sport e nell’infanzia 
e la corretta lettura delle etichette 

alimentari. I partecipanti si sono poi 
cimentati nell’organizzazione di un menù 

settimanale, pratico e salutare

Pillole di Ossigeno

OBIETTIVI PER
IL PROSSIMO TRIENNIO

SENSIBILIZZAZIONE
ETICO-SOCIALE

Ci prefiggiamo di portare all’attenzione dei nostri collaboratori e dei loro 
familiari le seguenti questioni di interesse etico-sociale:

 ▶ Lotta al cyberbullismo
 ▶ Inclusione delle disabilità
 ▶ Tecniche di organizzazione personale
 ▶ Diritti del mondo LGBTQI
 ▶ Laboratori natalizi di riciclo dei materiali per i figli dei collaboratori
 ▶ Generazioni a confronto: dagli over 65 alla Generazione Z
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Armonizzare i tempi di vita e di lavoro 
del nostro organico, guardando oltre gli 
obblighi sindacali e di legge, è per noi fon-
damentale. In linea con questo spirito, of-
friamo ai nostri collaboratori:

ASSICURAZIONE VITA
E INVALIDITÀ PERMANENTE

Il percorso verso il miglioramento 
continuo, il benessere e la salute 
delle persone ci ha portato a in-

crementare i servizi e i benefìci a favore 
del nostro organico. Fra questi, si annovera 
l’assicurazione vita per tutti i nostri col-
laboratori.

Totalmente a carico dell’azienda, essa 
ha come obiettivo ultimo quello di tute-
lare la collettività che dà vita all’azien-
da, offrendo a tutti la possibilità di pen-
sare al proprio futuro e a quello dei propri 
cari, anche in casi-limite quali l’invalidità 
permanente o il decesso. La polizza as-
sicurativa copre ciascun componente 
dell'organico in qualsiasi momento della 
propria vita, e non solo a seguito di eventi 

accaduti sul luogo di lavoro.

L’investimento complessivo è stato di € 
51.600; in caso di invalidità permanente o 
di morte del lavoratore assicurato da Euro 
Company, è prevista l’erogazione di un 
massimale di € 100.000.

ACQUA E BORRACCE

In Euro Company, ognuno di noi 
è dotato di una borraccia in ac-
ciaio personalizzata, che può es-

sere riempita presso le fontanelle di acqua 
microfiltrata presenti in azienda. In questo 
modo il vantaggio è duplice: si evita la 
produzione di rifiuti plastici e si garan-
tisce acqua buona e microfiltrata a tutti.

Grazie all’introduzione delle borracce in 
azienda, complessivamente abbiamo:

 ▶ risparmiato oltre 100.000 bottiglie 
all’anno

 ▶ ossia oltre 3 tonnellate di plastica
 ▶ con un abbattimento del 90% delle 
emissioni di CO2

WELFARE E BENEFIT
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PAUSA CAFFÈ

Ogni anno in Italia si consuma-
no 120.000 tonnellate di rifiu-
ti prodotti da capsule di caffè. 

Per questo, in Euro Company, abbiamo 
deciso di eliminarle introducendo nuo-
ve macchine del caffè che, macinando 
i grani al momento, producono rifiuti 
100% compostabili. E dal momento che 
il benessere passa anche per una pausa, 
il caffè è completamente gratuito, per 
ognuno di noi.

Dall’introduzione delle nuove macchinette 
ad oggi, abbiamo:

 ▶ risparmiato oltre 200.000 capsule per 
il caffè

 ▶ pari a 1 tonnellata di plastica e di allu-
minio

Se le avessimo messe una sopra l’altra, 
avrebbero raggiunto oltre 6.000 metri di 
altezza.

CONVENZIONI

Per tutto l'organico di Euro 
Company abbiamo attivato del-
le convenzioni, costantemente 

aggiornate e implementate, con alcune 
strutture presenti sul territorio: piccoli 
vantaggi quotidiani che hanno l’obiettivo 
di stabilire una connessione positiva tra 
noi tutti e il territorio in cui operiamo, at-
tive in diversi ambiti - dal tempo libero ai 
servizi bancari, dalla salute, al benessere, al 
divertimento.

PREMIO PER PRESENZA 
IN AZIENDA DURANTE IL 
LOCKDOWN

In pieno lockdown, durante i mesi 
di marzo e aprile 2020, abbiamo 
deciso di dimostrare il nostro or-

goglio per il lavoro svolto a tutti i colla-
boratori il cui ruolo rendeva strettamente 
necessaria la presenza fisica in sede, ero-
gando un contributo aggiuntivo di 100 
euro a settimana, per un investimento 
complessivo di € 234.000.

Lo abbiamo fatto con un obiettivo preci-
so: quello di sostenere anche questa fa-
scia di collaboratori e di riconoscere loro il 
merito di aver saputo gestire nel migliore 
dei modi il picco del COVID-19. Di conse-
guenza, in controtendenza generale, in 
questo periodo abbiamo dunque investito 
€ 234.000 a favore di 381 collaboratori, 
come contributo aggiuntivo per la presen-
za in sede durante il lockdown.

A ciò va aggiunta una assicurazione 
COVID che copre i collaboratori in caso di 
ricovero o decesso, recante anch’essa un 
massimale di € 100.000.
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Welfare e benefit

OBIETTIVI PER
IL PROSSIMO TRIENNIO

PARCO OSSIGENO

I lavori del nuovo centro polifunzionale Parco Ossigeno sono stati ulti-
mati all’inizio del 2020; siamo tuttavia stati costretti a rinviare l’inaugurazio-
ne, a causa dell’emergenza Coronavirus. Valuteremo in modo responsabi-
le l’evoluzione della situazione che stiamo vivendo, per agire in sicurezza 
e tutelare la salute di tutti, aprendo con orgoglio le porte del nuovo, avan-
guardistico complesso non appena i tempi verranno considerati opportu-
ni, per non doverci precludere la gioia della condivisione di un traguardo 
raggiunto assieme a tutti i collaboratori e alla comunità.

Al suo interno, oltre al centro direzionale, saranno presenti una palestra 
dedicata all'organico, un’area show cooking, una zona verde esterna con 
campo sportivo polifunzionale e un percorso vita accessibile a tutti i col-
laboratori. Inoltre inaugureremo la nostra Bottega Euro Company, in cui 
sarà possibile acquistare il meglio dei nostri prodotti, con convenzioni ri-
servate a tutti i collaboratori e ai residenti nella provincia di Ravenna.
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Agenda
ONU 2030 

Euro Company e il perseguimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 
dell’Agenda ONU 2030

ORGANICO

Con il nostro impegno verso l'Organico, contribuiamo al rag-
giungimento di 14 dei 17 Obiettivi fissati dall’Agenda ONU 2030:
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Riduciamo al 
minimo le lavorazioni 
della materia prima, 
per garantire ogni 
giorno la migliore 
frutta secca ed 
essiccata per i nostri 
consumatori.

LA NOSTRA MISSIONE 
RADICE #02:
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PRODOTTI DI QUALITÀ: LA 
GARANZIA DEL MIGLIORE 
PRODOTTO POSSIBILE

Promuovere la cultura del be-
nessere fisico e spirituale attra-
verso una sana e corretta ali-

mentazione è per noi fondamentale. Per 
questo motivo, negli ultimi anni abbiamo 
avviato una vera e propria rivoluzione 
del nostro assortimento con l’obiettivo 
di portare sulle tavole dei consumatori 
prodotti più buoni, sani, naturali, meno 
processati possibile. Durante il periodo di 
lockdown, le visite e il contatto umano con 
i clienti hanno necessariamente subito 
una battuta d’arresto, a causa della chiusu-
ra forzata di alcune attività, prime fra tut-
te quelle appartenenti al canale Horeca. 
Per mantenere una florida relazione con 
i nostri clienti abbiamo però aumentato 
i contatti telefonici, via e-mail e in video-
chiamata, consapevoli della necessità di 
continuare a garantire ai consumatori il 
migliore prodotto possibile.

SICUREZZA ALIMENTARE

In Euro Company la sicurezza ali-
mentare è un altro valore crucia-
le. Nell’anno 2019-2020, abbiamo 

portato a termine 2352 controlli e anali-
si, per un investimento complessivo di € 
206.000. In aggiunta, abbiamo investito 
€ 47.500 ulteriori per mettere in comple-
ta sicurezza i nostri prodotti da qualsiasi 
tipo di rischio microbiologico. Questa ci-
fra è parte di un investimento più ampio, 
di € 115.000, che abbraccerà anche l’anno 
2020-2021 e che comprende analisi, studi 
bibliografici e la collaborazione con il Prof. 
Gardini, del Dipartimento di Scienze e 
Tecnologie Agro-alimentari dell’Università 
di Bologna.

COMBATTERE L’ABUSO
DI ZUCCHERO

La trasparenza nei confronti del 
consumatore è, a nostro avviso, 
ancora sottovalutata, al punto che 

anche in Italia esiste un autentico para-
dosso alimentare: le aziende che produ-
cono prodotti glassati, quindi con zucche-
ri immediatamente visibili, sono obbligate 
a esplicitarlo, mentre non lo sono se gli 
zuccheri aggiunti sono contenuti solo 
all’interno del prodotto (di conseguenza, 
nell’esatto caso in cui risulta impossibile 
individuarli).

Pertanto, abbiamo avviato un’azione le-
gale per una nuova e più chiara norma-
tiva comunitaria sull’etichettatura dei 
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prodotti alimentari, con l’obiettivo di eli-
minare gli zuccheri aggiunti e traghettare 
l’intera industria alimentare verso un’in-
formazione più completa e trasparente. 
Per fare ciò, abbiamo creato il marchio 
Semplicemente Frutta, frutta disidratata 
protagonista di una linea senza zuccheri 
aggiunti, convinti come siamo che la frut-
ta, quando è selezionata con la massima 
cura, è perfetta al naturale.

RIDURRE IL CONSUMO
DI SALE

Nei nostri prodotti abbiamo ri-
dotto il sale dell’80%. Nello 

specifico, Vitamore rappresenta la no-
stra firma principale per limitare il consu-
mo di sale. Vitamore è frutta secca con 
solo lo 0,25% di sale, tostata e non fritta. 
Tradotto: uno stile di vita sano, senza ri-
nunciare al gusto.

NO ADDITIVI

Non utilizziamo l’olio di palma: 
non rispecchia la nostra filosofia 
e, per coerenza e convinzione, 

non ne facciamo uso. Nella ferma inten-
zione di offrire solo prodotti 100% naturali, 
non utilizziamo coloranti, additivi e mi-
glioratori. Utilizziamo il minor numero 
possibile di conservanti, solo quelli stret-
tamente indispensabili, e solo per i prodot-
ti velocemente deperibili.

PROMUOVERE 
UN’ALIMENTAZIONE
PLANT-BASED

L’unica alimentazione sostenibile, 
per il nostro corpo e per il nostro 
pianeta, è quella basata su un 

consumo prevalente di vegetali. Non è una 
posizione ideologica. È scientificamente 
dimostrato, infatti, che un eccesso di pro-

Con Cicioni, Fermè, Camelia e Grattino 
vogliamo offrire alle persone un gusto fuo-
ri dal comune con soli tre ingredienti: frut-
ta secca, acqua e sale.

E, ovviamente, la magia della fermenta-
zione.

LANCIARE NUOVI 
PRODOTTI, IN LINEA CON 
LA NOSTRA FILOSOFIA

Per portare sulle tavole dei con-
sumatori prodotti più buoni, sani 
e naturali, nell’ultimo anno abbia-

mo lanciato sul mercato:

Creme fatte al 
100% di frutta 
secca biologica, 
senza aggiungere 

nulla a ciò che è già naturalmente perfet-
to. Solo un ingrediente. Solo frutta secca.

teine animali può arrecare danni anche 
seri alla nostra salute, così come è scienti-
ficamente dimostrato che gli allevamenti 
intensivi sono la prima causa al mondo di 
emissioni di gas serra.

È con questo spirito che nascono i Fermen-
tini: aiutare le persone a ridurre il consumo 
di proteine animali, a vantaggio di una ali-
mentazione maggiormente plant-based, 
con prodotti sani e straordinari. I fermen-
tini sono completamente naturali, ottenuti 
dalla fermentazione della frutta secca con 
la sola aggiunta di acqua, di un pizzico di 
sale, ed eventualmente di erbe o di spezie.

Niente altro. Niente additivi, niente emul-
sionanti, niente conservanti.
 
Perché se da un lato è importante ridur-
re il consumo di proteine animali, dall’altro 
è cruciale che il rimedio non sia peggiore 
della causa. Sono troppi i formaggi vega-
ni in cui si contano quasi venti ingredienti: 
commistioni di conservanti e addensanti il 
cui scopo è replicare in modo posticcio il 
sapore e l’aspetto di un formaggio.

Noi abbiamo scelto un sentiero diverso. 

La linea di alimen-
ti funzionali natu-
rali accuratamen-
te selezionata da 

biologi nutrizionisti, che propone frutta 
secca, essiccata e finemente macinata, in 
grado di apportare specifici benefìci.
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POTENZIARE
IL MERCATO ESTERO

Nell’ultimo anno, abbiamo po-
tenziato la vendita dei nostri 
prodotti nel mercato nord-eu-

ropeo, molto attento e sensibile alle te-
matiche dell’alimentazione sana e soste-
nibile, lanciando a queste latitudini anche 
i nuovi prodotti sviluppati.

Oltre al Nord Europa, in cui è ampiamen-
te cresciuta la quota di fatturato relati-
va sia alla frutta secca tradizionale che ai 
Fermentini, l’azione di sviluppo del merca-
to estero si è concentrata sull’Europa con-
tinentale - e, nello specifico, su Romania, 
Spagna e Francia. In particolare, nell’ul-
timo anno grande attenzione è stata ri-
servata da parte del mercato francese ai 
Fermentini, per i quali abbiamo registrato 
un fatturato paragonabile a quello italiano.

POTENZIARE
L’E-COMMERCE

Nel corso dell’anno 2019-2020 ab-
biamo ottenuto i seguenti risultati:

Nell’anno 2019-2020, in Germania, abbia-
mo inoltre lanciato sul web l’e-commerce 
Nuturally, equivalente tedesco di Frutta 
e Bacche, la nostra linea nata per offrire 
ai cultori di frutta secca e disidratata una 
scorta di alimenti naturali in grandi forma-
ti - da 1 kg a 2.5 kg - a prezzi convenienti, 
ricevendoli direttamente a casa.

NUOVE COLLABORAZIONI 
CON L’UNIVERSITÀ PER 
L’ANALISI E LA 
VALUTAZIONE QUALITATIVA 
DEI PRODOTTI

I nostri prodotti, per via della 
bassa aw (l’attività dell’acqua), 

sono stati sempre considerati a basso 
rischio microbiologico. I recenti acca-
dimenti - insieme a una valutazione più 
approfondita sulle allerte intervenute a li-
vello europeo - ci hanno portato a rivaluta-
re l’entità del pericolo.
 
A tale scopo, abbiamo avviato tre con-
venzioni con l’Università di Bologna:

 ▶ la prima, relativa allo studio della bi-
bliografia in essere sul pericolo micro-
biologico nelle materie prime lavorate 
in Euro Company;

 ▶ la seconda, tuttora in corso, focalizza-
ta attraverso campionamenti e analisi 
sulla valutazione delle cariche micro-
biche delle matrici da noi trattate, per 
disporre nel prossimo futuro di un qua-
dro complessivo degli standard micro-
biologici dei prodotti;

 ▶ la terza, anch’essa in corso, riguardante 
le prove di valutazione dell’efficacia 
del trattamento a radiofrequenze sul-
le materie prime.

Abbiamo inoltre in programma un ulterio-
re progetto con l’Università di Bologna, per 
la realizzazione di challenge test microbi-
ci sui prodotti fermentati. La valutazione 
del pericolo microbiologico ci consentirà 

così di modulare processi e monitoraggi in 
funzione degli esiti che saranno ottenuti. Il 
valore complessivo di questo investimen-
to, tra l’anno 2019-2020 e il prossimo, am-
monta a € 115.000.

LE NOSTRE CERTIFICAZIONI

A conferma della qualità del lavoro svolto, 
abbiamo ottenuto importanti certifica-
zioni in ambito alimentare ed etico. 
Tra le nostre certificazioni, infatti, possia-
mo annoverare: 

16.000

più di 16.000 ordini

430.000

oltre 430.000 sessioni

> 20.000

più di 20.000 utenti registrati
dalla nascita

dell’e-commerce ad oggi che attesta il rispetto 
dello standard SMETA 
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Il miglior prodotto possibile

OBIETTIVI PER
IL PROSSIMO TRIENNIO

ANCORA NUOVI PRODOTTI,
ANCORA PIÙ CURA ALLA PERSONA

Il cammino dell’area Ricerca & Sviluppo, all’interno della nostra azienda, 
non si ferma mai. Per questo, nel corso dell’anno 2020- 2021, saranno lan-
ciati sul mercato nuovi marchi, sempre più allineati al nostro Protocollo 
di Qualità Etica, a garanzia dell’offerta del miglior prodotto possibile per i 
consumatori.

Inoltre, nel prossimo triennio continueremo a curare una relazione il più 
possibile diretta con i nostri consumatori e clienti, sia tramite la comu-
nicazione via social media che, non appena possibile, grazie alle occasioni 
di incontro dal vivo quali eventi, fiere di settore, conferenze.

ULTERIORE SVILUPPO DEL MERCATO 
INTERNAZIONALE E DELL’E-COMMERCE

Nel corso del prossimo triennio, potenzieremo ulteriormente il settore del-
lo sviluppo del nostro mercato estero, per portare prodotti qualitativa-
mente eccellenti sulle tavole di un numero sempre maggiore di consu-
matori, anche al di fuori dei confini italiani. Questo perché garantire ogni 
giorno la migliore frutta secca ed essiccata ai nostri consumatori è il punto 
centrale della nostra missione. Un proposito che, nel prossimo triennio, si 
articolerà attraverso le seguenti azioni:

 ▶ raggiungere il maggior numero di estimatori di frutta secca ed essicca-
ta in Italia, attraverso la rapida fruizione del nostro e-commerce Frutta 
e Bacche, per offrire loro ogni giorno la migliore materia prima in gran-
di formati comodamente a casa;

 ▶ incontrare una quantità sempre più grande di cultori di frutta secca ed 
essiccata in Germania, attraverso la rapida fruizione del nostro e-com-
merce tedesco Nuturally;

 ▶ consolidare la nostra presenza in due nuovi mercati esteri: Francia e 
Spagna.
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Agenda
ONU 2030 

Euro Company e il perseguimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 
dell’Agenda ONU 2030

Con il nostro impegno verso Clienti e Consumatori, contribuiamo 
al raggiungimento di 4 dei 17 Obiettivi fissati dall’Agenda ONU 
2030:

CLIENTI
E CONSUMATORI
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LA NOSTRA MISSIONE 
RADICE #03:

Investiamo nelle 
energie rinnovabili, 
nella riduzione dei 
rifiuti e nello sviluppo 
di un packaging 
più sostenibile, 
per la salvaguardia 
del pianeta.

 

In Euro Company crediamo fortemente nella tutela 
dell’ambiente, e investiamo costantemente nella ri-
cerca di soluzioni sempre più ecologiche e sostenibili: 
crediamo fortemente nelle energie rinnovabili, nella 
riduzione dei rifiuti e nello sviluppo di un packaging 
rispettoso della bioetica, oltre che dell’estetica.
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IN EURO COMPANY, 
ENERGIA 100% RINNOVABILE 
E SOSTENIBILE

Ad oggi, il 100% dell’energia elettri-
ca che acquistiamo è ottenuta da 
fonti rinnovabili certificate: nella fat-

tispecie, l’energia scelta da Euro Company è 
al 100% proveniente da fonte eolica.

RIDUZIONE DEI RIFIUTI

Prendendo in considerazione il solo 
anno 2019-2020, abbiamo ridotto 
di oltre il 28% le tonnellate di rifiu-

ti da imballaggi misti (CER 150106) rispetto 
all’anno precedente. Come azienda in cresci-
ta, sia in termini di volumi produttivi che di 

fatturato, questo è un risultato straordinario.
Come lo abbiamo reso possibile? In primis 
ottimizzando il packaging, dunque pro-
ducendo meno pallet e meno gas di scari-
co, effetto diretto della riduzione del nume-
ro di camion incaricati del traporto dei nostri 
prodotti, a parità di confezioni vendute.

L’assortimento presente sul sito e-com-
merce Frutta e Bacche, ad esempio, in-
clude solo grandi formati: ciò vuol dire 
ridurre considerevolmente la quantità di 
plastica utilizzata e, di conseguenza, l’im-
patto ambientale. Inoltre, abbiamo limi-
tato il peso del nostro packaging del 
10%: considerando che in Euro Company 
produciamo oltre 150 milioni di confezioni 
all’anno, il vantaggio per l’ambiente è dav-
vero rilevante.

IN CAMMINO VERSO 
UN PACKAGING 100% 
RICICLABILE

In Euro Company siamo perfetta-
mente coscienti che l’immissione 
di plastica nel pianeta rappresen-

ta un problema che non può più essere ri-
mandato. Per questo motivo, ci siamo dati 
un obiettivo ambizioso: confezionare tutti 
i prodotti in packaging riciclabile al 100%.

Questo percorso, lungo e impegnativo, è 
già iniziato: nell’ultimo anno abbiamo av-
viato la progettazione di un packaging ri-
ciclabile secondo le linee guida fornite dal 
Conai, e operato un cambio nel materiale 
di confezionamento utilizzato per il no-
stro assortimento.
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Inoltre, il 90% del nostro packaging at-
tualmente presenta l’etichetta FSC mix , 
attestante che la carta della confezione 
proviene esclusivamente da materiale 
di riciclo e recupero, mentre il restan-
te 10% reca l’attestazione FSC recycled, 
che assicura che la carta all'interno del 
prodotto proviene da materiale certifi-
cato FSC, materiale riciclato e/o legno 
controllato.

STUDIO LCA - LIFE CYCLE 
ASSESSMENT 2019-2020: 
I RISULTATI 
DI EURO COMPANY

Nel corso dell’anno 2019-2020, 
abbiamo realizzato uno studio 
di LCA - Life Cycle Assessment, 

conforme agli standard ISO 14040/44 - 
ISO 14040/2006 - ISO 1444/2018. Un in-
vestimento del valore complessivo di € 
30.000, indispensabile per tradurre la no-
stra visione in azioni concretamente eco-
sostenibili.

Si tratta di un’indagine dell’impatto am-
bientale che ha il nostro packaging in 
tutte le fasi del suo ciclo, dal polimero al 
termine dell’utilizzo, per poi andare a valu-
tare l’effetto, dal punto di vista ecologico, 
di diverse tipologie di packaging, in una 
comparazione scientifica dell’impatto dei 
materiali da imballo flessibili attualmente 
utilizzati in Euro Company: quelli riciclabili 
secondo le linee guida Conai, rispettando i 
canoni dell’economia circolare e delle diret-
tive europee 94/62/CE e 2004/12/CE; quelli 
compostabili; i poliaccoppiati carta + plasti-
ca con certificazione Aticelca, fascia C. Sono 
stati inoltre presi in considerazione anche 
gli imballi rigidi in uso confrontando i ma-
teriali in essere: quelli realizzati con polimeri 
di origine vegetale (quindi compostabili) e 
quelli prodotti con materiali in cartone.

Non appena ottenuta la certificazione, 
l’esito dello studio LCA ci permetterà di 

NUOVI MIX DI CAPITAN 
BANANAS PER PORTARE 
L’ECOSOSTENIBILITÀ NELLE 
SCUOLE

Per contribuire a ridurre la pla-
stica altamente presente nei 
sacchetti per le merende dei 

più piccoli, a tutti coloro che nell’anno 
2019- 2020 hanno acquistato su Frutta e 
Bacche i mix biologici di frutta secca ed 
essiccata del nostro Capitan Bananas è 
stata data la possibilità di scegliere una 
fruit-box con i personaggi del fumetto, 
da riempire con la dose raccomandata 
di frutta secca ed essiccata, rendendo 
così il momento della merenda sostenibi-
le, oltre che divertente.

DALLE BORRACCE AL 
CAFFÈ: ACCORGIMENTI PER 
LA TUTELA AMBIENTALE

Come anticipato, in Euro Company 
ognuno di noi è dotato di una bor-
raccia in acciaio personalizzata e 

può disporre liberamente di macchinette 
del caffè che ne macinano direttamente 
i chicchi: tramite questi due piccoli accor-
gimenti pratici, ogni giorno contribuiamo 

mettere a punto un ulteriore studio di eco- 
progettazione del nostro packaging, al 
fine di potenziare ulteriormente gli impatti 
positivi prodotti dalle nostre scelte sull’am-
biente che ci circonda.

La prima fase di ecoprogettazione è stata 
avviata in concomitanza con lo studio LCA, 
seguendo tre differenti direttrici:

 ▶ alleggerimento dei materiali ove possi-
bile;

 ▶ sostituzione di polimeri a elevato im-
patto ambientale negli imballi flessibili;

 ▶ inserimento di materiali conformi ai cri-
teri di progettazione Conai.

 
Sono già stati testati e modificati venti dif-
ferenti materiali, attualmente in fase di in-
troduzione nel nostro packaging.

In base ai risultati relativi ai sei indicatori 
utilizzati nello studio LCA, Euro Company 
si è resa protagonista di una riduzione 
dell’impatto ambientale fra il 4% e il 
17%, rispetto al packaging precedente-
mente utilizzato. Lo studio LCA ci confer-
ma la correttezza del percorso di ecopro-
gettazione da noi intrapreso, fornendoci 
inoltre ulteriori elementi utili per soddi-
sfare l’obiettivo del nostro costante mi-
glioramento.

ACQUE REFLUE 
INDUSTRIALI

In azienda, esiste un impianto 
per lo smaltimento delle acque 
reflue industriali che attraversa 

tutto lo stabilimento e le raccoglie tramite 
separatori, soggetti a manutenzione e la-
vaggio ogni tre mesi, al fine di ricondurre 
le acque di scarico entro i valori richiesti 
ed eliminare le sostanze inquinanti prima 
che esse siano riversate nell’ambiente. Per 
realizzare le attività di lavaggio utilizziamo 
prodotti ecologici a impatto ambientale 
minimo o nullo.

a ridurre l’utilizzo di bottiglie in plastica e 
di cialde da caffè.

RIDUZIONE DEGLI SCARTI 
DI PRODUZIONE

Per ridurre ulteriormente gli scarti 
derivanti dalla produzione, nell’ul-
timo anno abbiamo attivato un 

impianto di recupero dell’olio esausto 
separando, in una delle friggitrici presen-
ti nel Reparto Tostatura, lo smaltimento 
dell’olio di friggitura da quello presente nel 
filtro carta. Abbiamo inoltre perfezionato il 
sistema di raccolta e smaltimento nelle 
linee di confezionamento, in grado di se-
parare tutto il materiale di scarto organico 
dagli imballaggi e dalla differenziata.

RIDUZIONE DEI CONSUMI 
DI ACQUA

Nello svolgimento delle attività 
di pulizia all’interno dello stabili-
mento, abbiamo introdotto pro-

dotti a norma, dal punto di vista igie-
nico-sanitario, che non necessitano di 
procedura di risciacquo, con il benefico 
effetto di ridurre considerevolmente il con-
sumo di un bene prezioso come l’acqua.
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Salvaguardia del pianeta

OBIETTIVI PER
IL PROSSIMO TRIENNIO

IMBALLI SECONDARI RIUTILIZZABILI

Nel prossimo periodo studieremo un imballo secondario riutilizzabile 
per i prodotti disponibili sull’e-commerce Frutta e Bacche, con l’obiettivo 
di promuovere una cultura del riuso nella nostra community, riducen-
do così l’impatto ambientale prodotto dalla nostra Rete e - effetto non da 
meno - rendendola ancora più consapevole.

SEMPRE MENO RIFIUTI

Nel prossimo triennio porteremo avanti con ancora più forza l’attività di 
raccolta differenziata. Uno dei nostri obiettivi sarà quello di diminuire ul-
teriormente l’olio di scarto delle friggitrici nel Reparto Tostatura, recu-
perandolo e riutilizzandolo come combustibile, non più per un solo mac-
chinario, ma per due.

PANNELLI FOTOVOLTAICI E MONITORAGGIO 
DELLE EMISSIONI DI GAS SERRA E CO²
La copertura a pannelli solari del nuovo centro direzionale e del nuovo 
stabilimento produttivo permetterà di produrre direttamente una parte 
dell’energia elettrica e contribuirà ad evitare l’emissione nell’atmosfera di 
anidride carbonica, tra i principali responsabili dell’effetto serra. Inoltre, al 
fine di diminuire ulteriormente e monitorare le nostre emissioni, contem-
pliamo il prossimo inserimento di un impianto di cogenerazione alimen-
tato a gas metano per produrre energia elettrica. Questo, nel prossimo 
triennio, porterà a un duplice vantaggio:

 ▶ la riduzione di gas serra, prelevando metano per produrre energia;
 ▶ la produzione di acqua calda ottenuta dal calore messo in circolo 
dall’impianto di cogenerazione, che dunque si renderà doppiamente 
utile sia nella produzione di energia elettrica che in quella di acqua cal-
da, necessaria per i nostri processi produttivi e per il confezionamento 
dei prodotti.

Progetti dedicati alla tutela dell’Ambiente realizzati
nel corso dell’anno precedente (2018-2019)

Progetto Treedom “Adotta un albero, fai crescere una foresta” 

Parte indissolubile dell’impegno e delle energie che la nostra azienda dedica ogni giorno 
a proteggere e custodire il nostro pianeta, sostenendo la biodiversità e creando un 

impatto sociale positivo attraverso azioni e progetti concreti, condivisi con la comunità.

DOVE In Sicilia, fra le province di Catania e Messina 

COSA 200 alberi da frutto di arancio e melograno piantati 

CHI SE NE È 
OCCUPATO

Agricoltori locali coinvolti da Treedom 

VANTAGGI
Grazie a foto e aggiornamenti quotidiani, poter essere 
partecipi del percorso di ogni albero da frutto, semplice quanto 
straordinario
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MIGLIORE CONFEZIONAMENTO,
MINORE SPRECO

Nel nuovo stabilimento verranno installate linee di confezionamento 
semplificate, eliminando le componenti oggi soggette a frequenti lavag-
gi e pulizie, riducendo il consumo di acqua e di materiali igienico-sanitari.

NUOVE SALE
DI LAVAGGIO AUTOMATICO

Per garantire una migliore tracciabilità dei consumi effettivamente regi-
strati, oltre che una loro riduzione, nel corso del prossimo anno andremo 
a sostituire il lavaggio manuale dei cestoni di acciaio con un servizio 
di lavaggio automatico. Per lo svolgimento di tale attività, verranno ap-
prontate due sale all’interno dei reparti Preparazione e Tostatura, che si 
affiancheranno a quella creata nel corso del 2019-2020 per il lavaggio delle 
attrezzature dello stabilimento.

ANALISI DELL’IMPATTO AMBIENTALE PER I 
PRODOTTI DETERGENTI E IGIENIZZANTI

Il nostro impegno sarà sempre più alto nell’analizzare, prima di sceglie-
re, tutti i prodotti igienico-sanitari necessari per detergere e igienizzare; 
un’analisi che si rivolgerà soprattutto al loro impatto ambientale, aspetto 
fondamentale per rendere sempre più reale il mondo che vogliamo.
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Agenda
ONU 2030 

Euro Company e il perseguimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 
dell’Agenda ONU 2030

Con il nostro impegno verso l’Ambiente, contribuiamo al rag-
giungimento di 8 dei 17 Obiettivi fissati dall’Agenda ONU 2030:

AMBIENTE
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LA NOSTRA MISSIONE 
RADICE #04:

Crediamo nelle relazioni 
durature con i nostri 
fornitori, unica via per 
un'esistenza dignitosa, 
assicurando al tempo 
stesso il miglior prodotto 
possibile ai nostri 
consumatori.

 

Etica, per noi, non è solo ciò in cui crediamo, ma 
come ogni giorno decidiamo di agire. Per questo, la 
quarta radice della nostra missione è dedicata all’in-
staurazione di relazioni durature con i fornitori: per 
noi, creare relazioni responsabili e a lungo termine 
è infatti l’unica via per garantire una catena di forni-
tura che crei valore per tutti.

Con i fornitori instauriamo relazioni dirette, senza in-
termediari: questa è per noi la massima garanzia di 
sicurezza.
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REMUNERAZIONE EQUA 
DEI NOSTRI PRODUTTORI

Remunerare in maniera equa 
chi coltiva le nostre materie pri-
me implica pagare un prez-

zo più alto rispetto a quello di mercato. 
Vogliamo garantire un reddito adeguato 
ai nostri agricoltori e, pagando il giusto 
prezzo anche da un punto di vista etico, 
ottenere un prodotto della massima 
qualità, costante nel tempo.

SUPPORTO ALLE COMUNITÀ 
DEI PRODUTTORI

Coinvolgiamo gli agricoltori in 
programmi incentrati sull’au-
mento della produttività e della 

qualità, mettendo a loro disposizione le 
nostre attrezzature e il nostro sapere. 

Questo significa, per il produttore, incre-
mentare la propria efficienza, e di conse-
guenza ottenere redditi maggiori deri-
vanti dal suo lavoro.

RELAZIONI DI FORNITURA 
A LUNGO TERMINE

Costruiamo relazioni di fiducia 
con i nostri produttori basate 

su collaborazioni a lungo termine, che 
permettano di generare valore continua-
tivo per entrambe le parti, in una reale 
ottica «io vinco, tu vinci». Per i produt-
tori, ciò si traduce anche nella possibilità 
di intraprendere investimenti di lungo 
periodo avendone garantita la copertura 
finanziaria. Siamo convinti che ciò sia un 
valore etico e una garanzia di sicurezza.
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RAPPORTO
DIRETTO

Instauriamo rapporti diretti 
con fornitori scelti, misurati e 
responsabilizzati sui nostri va-

lori di etica e sostenibilità, senza passare 
attraverso intermediari. In questo modo 
assicuriamo una filiera trasparente, che 
sia realmente tracciabile.

AGRONOMO
INTERNO

In Euro Company siamo impe-
gnati nell’ottimizzazione della 
catena di approvvigionamento, 

al fine di remunerare equamente i forni-

tori e proporre al consumatore i prodot-
ti migliori. Questa ottimizzazione è rag-
giungibile attraverso la progettazione di 
filiere agroalimentari trasparenti e ben 
organizzate, capaci di rispondere da una 
parte alle logiche di mercato, dall’altra alle 
necessità ordinarie delle persone coinvol-
te nei processi di produzione. Far parte di 
una filiera solidale e organizzata significa 
infatti uscire dalla logica individualista 
che tuttora vede contrapporsi produttori 
e distributori (impegnati in una battaglia 
continua per imporre il proprio interesse 
sull’altro) poiché - in questo modo - en-
trambi si trovano a condividere lo stesso 
progetto di valorizzazione e insieme va-
lutano le azioni da intraprendere traccian-
do il percorso da seguire.

In questa ottica, l’inserimento in organico di 
un agronomo esperto in progettazione 
integrata di filiera ha permesso di sug-
gellare il rapporto fra l’azienda e il mon-
do agricolo, mettendo a disposizione dei 
fornitori un interlocutore tecnicamente 
affine alle dinamiche che contraddistin-
guono il settore. Tale figura professionale 
permette anche di dialogare direttamen-
te con il personale impegnato nella pro-
duzione primaria, rendendo disponibile 
per i nostri fornitori assistenza agrono-
mica e organizzativa.

Con l’obiettivo ambizioso di sviluppare 
in maniera sempre crescente un siste-
ma di filiere corte capaci di distribuire 
equamente i proventi di ogni progetto, ci 
stiamo dotando di strumenti organizzati-
vi basati su accordi di filiera pluriennali, 
nei quali il fornitore non viene relegato al 
ruolo di mero produttore, ma diventa un 
partecipante diretto dei gruppi di lavoro 
coordinati dall’agronomo per ogni mate-
ria prima.
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Relazione etica con i fornitori

OBIETTIVI PER
IL PROSSIMO TRIENNIO

UN PERCORSO
CONDIVISO

Nuovi partner per condividere il nostro percorso di Qualità Etica e costrui-
re assieme una filiera italiana della frutta secca ed essiccata.
A beneficio di tutti.
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Agenda
Onu 2030 

Euro Company e il perseguimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 
dell’Agenda ONU 2030

Con il nostro impegno verso i Fornitori, contribuiamo al raggiun-
gimento di 4 dei 17 Obiettivi fissati dall’Agenda ONU 2030:

FORNITORI
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LA NOSTRA MISSIONE 
RADICE #05:

Sosteniamo il 
mercato italiano e 
il nostro territorio, 
prediligendo fornitori 
locali ogni volta che 
ciò è possibile.

 

Nell’ultimo anno il nostro impegno verso i fornitori ci 
ha portato a prediligere sempre di più il mercato 
locale, italiano e - più in generale - europeo. Grazie 
al supporto ai fornitori locali, nell’ultimo anno abbia-
mo potenziato e amplificato l’impatto sulla comu-
nità in cui operiamo, generando un indotto econo-
mico pari a:

 ▶ oltre € 26,8 milioni in Emilia-Romagna
 ▶ oltre € 42,3 milioni in Italia
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 ▶ Sviluppiamo per gli agricoltori pro-
grammi di miglioramento della pro-
duttività, mettendo loro a disposizione 
attrezzature, sapere aziendale e so-
stegno finanziario. In questo modo 
aumenta l’efficienza del loro lavoro e il 
reddito che ne deriva.

CURA DELLA FILIERA 
PRODUTTIVA

Al fine di garantire ottimi rappor-
ti con i nostri fornitori e di curare 
la filiera produttiva al meglio, nel 

corso dell’ultimo anno abbiamo introdotto, 
in Ufficio Acquisti Materie Prime, un nuovo 
ruolo: il Responsabile Relazioni Fornitori. 
Tale figura ha il compito principale di effet-
tuare analisi di dati sui fornitori, sottoponen-
do loro questionari inerenti origine e qualità 
della materia prima e analizzando i contrat-
ti di acquisto, con l’obiettivo di renderli coe-
renti sia con disciplinari e piani di controllo 
qualità previsti dalla legge, che con i nostri 
disciplinari interni.

NUOVI MARCHI PER LA 
TUTELA DELLA FILIERA

Per portare sulle tavole dei con-
sumatori prodotti che rappre-
sentino concretamente il nostro 

impegno nei confronti della filiera pro-
duttiva, gli ultimi mesi hanno visto la nasci-
ta di nuovi marchi, perfettamente in linea 
con il nostro Protocollo di Qualità Etica.
Questo perché:

 ▶ Instauriamo rapporti diretti con forni-
tori scelti, misurati e responsabilizza-
ti sulla base dei nostri valori di etica e 
sostenibilità, senza passare attraverso 
intermediari. In questo modo assicu-
riamo una filiera trasparente, che sia re-
almente tracciabile.

 ▶ Concordiamo con i coltivatori un prezzo 
di acquisto con cui garantiamo loro la co-
pertura dei costi di produzione e un giu-
sto profitto. In questo modo il loro reddito 
è protetto, perché fissato indipendente-
mente dalle oscillazioni di mercato.

 ▶ Costruiamo relazioni solide e basate sul-
la fiducia, siglando accordi di almeno 
tre anni che permettano ai coltivatori 
di investire, di lavorare con tranquillità, 
in una prospettiva di più ampio respiro.
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ETRUSCA, LA PRIMA NOCCIOLA
DELLA TUSCIA TOSTATA E 
PELATA A REGOLA D'ARTE

passione negli occhi.
Etrusca è nata così, come le migliori 
amicizie.

Abbiamo messo in comune conoscenze, 
risorse, entusiasmo:
ne è nata una lavorazione del prodotto 
rivoluzionaria, mai vista,
che permette di pelare
questa pregiata varietà
esattamente come volevamo.

Oggi condividiamo con te il frutto
del nostro sogno:
volevamo la perfezione
e l’abbiamo ottenuta.

ETRUSCA:
LA NOCCIOLA PERFETTA

Questa storia inizia in un luogo 
straordinario.
Un luogo unico per tradizione,
terreno e vocazione:
la Tuscia.

È qui che si coltiva questa tonda deliziosa.
Un frutto prezioso, fragrante e dal sapore 
indescrivibile.
Un dono della natura.

Ha solo un difetto, ci dicevano:
è impossibile da pelare.

Per questo il nostro sogno era dimostrare 
il contrario.

Ci siamo messi al lavoro.

Tutta la nostra energia, le nostre 
conoscenze, e tecnologie,
per un unico obiettivo: la pelatura 
perfetta,
in una nocciola della Tuscia.

Da soli, però, non ci siamo riusciti.
Davvero era impossibile come dicevano?

Poi, all’improvviso, un incontro speciale:
il partner giusto, la stessa visione, la stessa 

RADICE #05: PER TUTELARE L’ECCELLENZA DEL NOSTRO TERRITORIO90 91RADICE #05: PER TUTELARE L’ECCELLENZA DEL NOSTRO TERRITORIO



92 93

LA MANDORLA 100% ITALIANA, 
NATURALMENTE DOLCE, DONO 
DELLA NATURA DA ASSAPORARE, 
OFFRIRE E CONDIVIDERE

Un assaggio e ci siamo innamorati:
non serviva pensarci due volte.

Una dolcezza naturale senza pari:
l'abbiamo chiamata Dolcina.

DOLCINA:
LA MANDORLA ITALIANA

Un frutto delizioso, croccante, cullato 
dal sole e dal vento.
Un gioiello di valore.

A volte, tuttavia, capita una mandorla dal 
gusto amaro.
Una sgradevolezza che rompe l'incanto,
per un'incuria nella selezione, o per 
innesti su mandorli selvatici.

Cosa fare?
Come evitare che un frutto così prezioso
possa lasciare l'amaro in bocca?

Siamo andati alla ricerca di fornitori in 
grado
di offrirci il miglior prodotto possibile,
ma l'incognita della mandorla amara
non era mai del tutto risolta.

Le mandorle italiane presenteranno 
sempre questo problema,
ci dicevano.

Fino all'incontro con il partner ideale.
Quello in grado di coltivare alla 
perfezione la varietà Tuono,
che fiorisce più tardi regalando mandorle 
grandi,
dal sapore pieno, delizioso.
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CARUSO, L'ANTICA NOCE
DI SORRENTO

con un unico obiettivo:
ridare valore a un’eccellenza italiana.

Così nasce Caruso:
la noce dal gusto intenso, squisita e già 
sgusciata.

Finalmente, per tutti, questo frutto 
prezioso e straordinario.

CARUSO:
L’ANTICA NOCE PERDUTA

Un golfo incantevole, magico.
Scorci mozzafiato e profumi intensi.
Questa è Sorrento.

Da oltre 2000 anni le sue noci sono un 
frutto prezioso e ricercato.
Un sapore forte e deciso.
Il colore talmente intenso che i vecchi del 
luogo lo definivano
“Mantello del Monaco”.

Poi il declino.

Gli agricoltori della zona avevano deciso: 
via le Sorrento.
Spazio ad altre coltivazioni più facili, più 
economiche,
meno bisognose di cura e amore.

Il destino di questa noce straordinaria 
sembrava segnato.

Poi l’incontro con il partner perfetto,
con cui condividere la nostra Qualità 
Etica.
Nessun intermediario.
Accordi di lungo periodo.
Un giusto reddito stabilito assieme.
E la condivisione di conoscenze e risorse, 
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BIANCANOCE,
LA NOCE ITALIANA
DAL GHERIGLIO BIANCO

BIANCANOCE:
LA NOCE CHANDLER 
TUTTA ITALIANA

Valorizzare i frutti della nostra terra,
che nascono dalla passione profonda dei 
nostri agricoltori,
vuol dire raccontare luoghi, tradizioni, 
simboli.

Proprio come le storie che narravano i 
nostri nonni:
storie che viaggiavano nel tempo,
che si tramandano da generazioni.

Tanti capitoli di un unico grande 

romanzo,
con l'orgoglio di una pagina bianca 
ancora da scrivere.

Questa è la storia di Biancanoce,
e del suo bianco gheriglio.

Questa è la storia di una noce 
straordinaria,
raccolta e selezionata a mano.

Questa è la storia della Chandler italiana
dal guscio sottile ed elegante,
per custodire un frutto carnoso e 
delicato,
come il più prezioso dei gioielli.
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Tutela dell'eccellenza

OBIETTIVI PER
IL PROSSIMO TRIENNIO

SOTTOSCRIZIONE DI NUOVI
ACCORDI DI FILIERA

Nel prossimo triennio vogliamo sottoscrivere un numero sempre mag-
giore di accordi di filiera pluriennali con produttori italiani. Per questo, nel 
corso dell’anno 2020-2021 sigleremo un consistente  numero  di nuovi  ac-
cordi  quinquennali, e  nel  triennio  a  venire  prevediamo di fare  lo stesso 
con i produttori italiani di nocciole e mandorle, sempre più consapevoli 
che le relazioni di fornitura di lungo termine basate sulla fiducia sono un 
valore imprescindibile e un’assoluta garanzia di sicurezza, che caratterizza-
no sempre più saldamente il cammino di Euro Company.
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Agenda
Onu 2030 

Euro Company e il perseguimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 
dell’Agenda ONU 2030

Con il nostro impegno verso i Fornitori, contribuiamo al raggiun-
gimento di 4 dei 17 Obiettivi fissati dall’Agenda ONU 2030:

FORNITORI
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LA NOSTRA MISSIONE 
RADICE #06:

Scegliamo clienti 
e fornitori che 
condividano i nostri 
stessi valori.

 

Scegliere fornitori e clienti che condividano i nostri 
valori e che rispettino i nostri canoni in termini di 
qualità, responsabilità sociale ed etica è per noi es-
senziale. Per seguire questo punto della nostra mis-
sione negli ultimi anni abbiamo compiuto scelte ap-
parentemente controverse, decidendo di rinunciare 
a quote significative di fatturato e di interrompere 
i rapporti con clienti e fornitori troppo distanti dal 
nostro mondo valoriale, interessati solo alla logica 
del prezzo più basso, a discapito della qualità del pro-
dotto da portare sulle tavole dei consumatori.
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Nel nostro cammino, portato avanti con 
sempre maggiore convinzione anche du-
rante l’ultimo anno, abbiamo mantenuto 
come capisaldi i valori che ci contraddi-
stinguono, sottoscritti e condivisi insie-
me all’intero organico: 

COLLABORAZIONE E 
CONDIVISIONE

Crediamo che la collabora-
zione sia l’unica via per l’effi-
cacia. Crediamo che prepara-
re i propri pasti e condividerli 

contribuisca a sviluppare una maggiore 
sensibilità verso gli altri, e che rappre-
senti un punto di partenza verso la mo-
ralità e l’altruismo.

ALIMENTAZIONE 
NATURALE, SANA E 
COSCIENTE

Naturale è tutto ciò che non è 
artificiale, non è alterato, che è 
spontaneo e innato. Naturale è 
puro. È il nostro modo di vive-

re l’alimentazione: innovativo, etico, ri-
spettoso delle stagioni, consapevole.

ARTE E BELLEZZA

La vita senza arte e senza la 
ricerca del bello è incompleta, 
effimera: per noi il nutrimen-
to è esso stesso bellezza, così 

come l’alimentazione è arte. Arte e bel-
lezza sono una promessa di felicità.

CURA DELLA PERSONA 
COME VIA PER 
L’EQUILIBRIO 
DELLO SPIRITO

Prendersi cura di se stessi non 
è un regalo da farsi nel tempo 
libero. È dedicarsi alle proprie 
passioni, avere regole di vita 

più sane e vivere in movimento. È un 
cammino naturale che diventa equilibrio 
del corpo e dell’anima.

RISPETTO PER LE 
PERSONE E PER LA TERRA

Rispettare il proprio corpo, 
coltivare la propria anima, ali-
mentare in modo consape-
vole se stessi e gli altri è la 

nostra via per raggiungere un equilibrio 
che non è solo individuale, ma traguardo 
della collettività.

CONTRO LE ASTE 
AL RIBASSO 

Valorizzare la filiera. Per noi è 
più di un impegno: è parte del-
la nostra missione. Abbiamo 
creato il nostro Protocollo di 

Qualità Etica convinti che remunerare in 
modo equo la filiera agroalimentare sia 
l’unica via, per garantire al consumatore 
il miglior prodotto possibile.
E come si fa a valorizzare la filiera, inse-
guendo la logica del prezzo più basso 
possibile? Come si riesce a dare un giu-
sto reddito agli agricoltori, a pagare gli 
stipendi, a garantire al consumatore il 
miglior prodotto, quando si deve andare 
sottocosto? È per questo motivo che sia-
mo contro le aste al ribasso.

Un’asta al ribasso è una richiesta di of-
ferta commerciale in cui viene chiesto 
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a diversi fornitori di formulare, online o 
comunque simultaneamente, una serie 
di proposte di prezzo via via sempre più 
basse. Vince chi, alla fine di una serie di 
rilanci, ha formulato il prezzo inferiore. 
Un meccanismo alienante, svuotato di 
relazione, in cui davanti a un monitor, 
senza parlare con il proprio interlocutore, 
senza conoscere i propri competitori, bi-
sogna fare una cosa soltanto: digitare un 
numero, il più basso possibile.

Non partecipiamo alle aste da ormai 
quattro anni, perché sono la causa 
dello strangolamento di intere filiere 
agroalimentari. Perché se chi sta a val-
le, nella catena del valore, decide che bi-
sogna uscire ad un certo prezzo, sempre 
più basso, il vero costo lo pagherà qual-

cun altro. E questo qualcuno è sempre 
l’anello debole della catena, cioè il colti-
vatore. Si parte da una remunerazione 
assolutamente insufficiente, si continua 
con i costi (spesso già quelli diretti) che 
non vengono coperti, per finire all’aspet-
to peggiore, cioè salari da miseria, con-
dizioni della manodopera inaccettabili, 
criminalità.

Per questo, scegliamo solo clienti che 
condividano i nostri stessi valori: per-
ché una cultura in cui conta solo il 
prezzo, non è una vera cultura.
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Condivisione dei valori

OBIETTIVI PER
IL PROSSIMO TRIENNIO

QUESTIONARI ETICI AI FORNITORI

Nel corso del prossimo triennio, grazie al lavoro congiunto dei Reparti 
Qualità e Acquisti Materie Prime, raccoglieremo in maniera puntuale dai 
fornitori reportistica e analisi di dati etici, sociali, ambientali ed econo-
mici.

Ciò ci permetterà di disporre di un quadro complessivo del livello di so-
stenibilità e coerenza ai nostri valori da parte di ciascun fornitore, e di 
effettuare scelte con un grado maggiore di consapevolezza.
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Agenda
ONU 2030 

Euro Company e il perseguimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 
dell’Agenda ONU 2030

Con il nostro impegno verso Clienti e Consumatori, contribuiamo 
al raggiungimento di 4 dei 17 Obiettivi fissati dall’Agenda ONU 
2030:

CLIENTI
E CONSUMATORI
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LA NOSTRA MISSIONE 
RADICE #07:

Promuoviamo un 
corretto stile di vita 
attraverso progetti, 
percorsi ed eventi 
rivolti alla comunità.

 

Realizzare progetti, percorsi ed eventi rivolti alla 
comunità fa parte della nostra missione, formaliz-
zata anche all’interno del nostro stesso statuto. Per 
questo motivo, lavoriamo costantemente per garan-
tire lo sviluppo e il benessere della comunità in cui 
operiamo, convinti che le aziende debbano avere un 
ruolo attivo nello sviluppo e nella crescita del territo-
rio in cui svolgono la loro attività, per creare valore 
condiviso.
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EMPLOYER BRANDING

Realizzare attività di Employer 
Branding è per noi fonda-
mentale per instaurare un 

primo dialogo con i nostri candidati idea-
li, ingaggiando i migliori profili che con-
dividono i nostri stessi valori. Allo stesso 
tempo, rappresenta un’opportunità per 
creare impatti positivi sul nostro sistema 
scolastico e formativo. Tali attività costitu-
iscono un modo per far conoscere la no-
stra azienda all’esterno e per trasmettere 
alla comunità i nostri valori, creando con 
essa un forte legame attraverso progetti, 
tirocini, lavori di gruppo, attività di informa-
zione e culturali. Ecco alcuni dei percorsi di 
Employer Branding realizzati quest’anno:

MASTER BOLOGNA BUSINESS SCHOOL - 
Da anni collaboriamo con la BBS, la 
Business School dell’Università di 
Bologna, affidando ai ragazzi dei vari 
master alcuni specifici lavori di gruppo e 
ospitandoli in azienda per realizzare dei ti-
rocini curriculari. Quest’anno, in particola-
re, abbiamo ospitato una studentessa del 
master in Food & Wine - oggi entrata a far 
parte del nostro organico - che aveva par-
tecipato al lavoro di gruppo avente come 
compito quello di sviluppare due nuovi 
prodotti per un canale di distribuzione ul-
tra-specializzato.

TECHNICAL GI-DAY CON GI GROUP 
ALL’ITIS DI RAVENNA - Il nostro impe-
gno con il mondo della formazione non si 
ferma all’università. Infatti, intratteniamo 
un dialogo continuo anche con gli istitu-
ti superiori del territorio, fra cui l’Istituto 
Tecnico Industriale Statale Nullo Baldini 
di Ravenna. Grazie alla collaborazione con 
Gi Group anche quest’anno, per la secon-
da volta, abbiamo presentato la nostra 
realtà ai ragazzi dell’Istituto, mettendo in 
luce le possibili opportunità professionali 
per i neodiplomati intenzionati a entrare 
subito nel mondo del lavoro.
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ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO - Ogni 
anno ospitiamo studenti delle scuole me-
die superiori in alternanza scuola-lavoro, 
convinti che tale attività sia fondamenta-
le per creare un ponte fra il mondo della 
scuola e quello del lavoro, garantendo agli 
studenti la possibilità di mettersi alla prova 
in un contesto lavorativo, individuando le 
proprie attitudini e sviluppando compe-
tenze professionali.

INSERIMENTO DELLE CATEGORIE SVAN-
TAGGIATE - In azienda attiviamo ogni anno 
tirocini rivolti a soggetti svantaggiati, 
un’opportunità importante per la crea-
zione di condizioni facilitanti nei confronti 
dei soggetti coinvolti. Nel corso dell’ultimo 
anno, in particolare, abbiamo attivato tiro-
cini per richiedenti protezione interna-
zionale e titolari di status di rifugiato e di 
protezione sussidiaria. Perché, e in Euro 
Company ne siamo certi, il lavoro è un po-
tente strumento inclusivo.

TIROCINI CURRICULARI E PER TESI - 
Ogni anno ospitiamo con grande piacere 
studenti universitari per la realizzazione 
di tirocini curriculari e/o per tesi. Questo 
perché vogliamo contribuire attivamente 
alla costruzione di un legame stabile fra 
imprese e università, che favorisca per le 
nuove generazioni una transizione age-
vole dal mondo dell’istruzione a quello 
del lavoro, permettendo loro di misurarsi 
in un contesto lavorativo e di conoscere 
meglio le dinamiche di una grande realtà 
imprenditoriale.

PERMESSO RETRIBUITO PER ATTIVITÀ 
DI VOLONTARIATO - Anche per l’anno 
2019-2020 abbiamo deciso di regalare 
a tutti i collaboratori otto ore annue di 
permesso retribuito per svolgere attività  
di  volontariato  presso  un’associazione  a  
loro  scelta, preziosa opportunità per colti-
vare l’impegno di ciascuno di noi verso la 
comunità, per non dimenticare mai l’im-
portanza della cura delle nostre radici.

53 ore di lavoro dall’azienda 

per la comunità
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FONDAZIONE OSSIGENO

Il bene comune rappresenta 
per noi un obiettivo prioritario. 
È per questo che lo scorso anno 
è stata istituita la Fondazione 

Ossigeno, un ente del terzo settore che 
non ha scopo di lucro e non può, per sua 
natura, distribuire utili.

La Fondazione, con un consiglio di am-
ministrazione composto da tre membri, 
svolge le attività di interesse generale in-
dicate nella nostra missione, perseguen-
do finalità civiche, solidaristiche e di utilità 
sociale attraverso la promozione e l’orga-
nizzazione di manifestazioni, convegni e 
incontri, l’erogazione di premi e borse di 
studio e lo svolgimento di corsi e seminari 
attinenti ai settori d’interesse indicati.

Negli scorsi mesi, tramite la Fondazione 
Ossigeno, abbiamo deciso di generare 
un forte impatto sulla nostra comunità 
effettuando una donazione alla AUSL 
Romagna per l’acquisto di tecnologie di 
terapia intensiva per gli ospedali della 
provincia di Ravenna.
Ciò, con la consapevolezza di avere il gran-
de dovere di:

 ▶  aiutare le persone in difficoltà;
 ▶  restituire alla nostra comunità ciò che 

generosamente ci ha dato negli anni;
 ▶ concretizzare più che mai la nostra 

missione, con la scritta insieme.

IL SOSTEGNO ALLO SPORT

Avere un impatto positivo sulla 
società, sulle persone e sul ter-
ritorio fa parte della nostra mis-
sione e dell’essere una B Corp: 

è da qui che nasce il nostro supporto alla 
Palestra Lucchesi e alla storica attività 
che porta avanti quotidianamente e che 
ha compiuto cento anni nel 2019, con un 
palmarès di assoluta eccellenza.

L’educazione fisica è un tassello fonda-
mentale nello sviluppo dei bambini, sia 
perché li educa all’importanza del movi-
mento, della coordinazione e dell’equilibrio 
psicofisico, sia perché è paradigma stesso 
della società: rispetto degli altri e delle 
regole, collaborazione, compresenza.

Non sempre il sistema scolastico è in grado 
di garantire l’approccio corretto, acconten-

tandocisi spesso di un pallone e di una rete; 
ma lo sport non si esaurisce nello svago. 
Lo sport è anche socialità, è anche rispetto, 
è anche inclusione. È qui che si inserisce 
l’attività della Palestra Lucchesi: portare la 
cultura e i valori dello sport all’interno del-
le scuole, attraverso un percorso che, gra-
dualmente, accompagna anche i bambini 
con difficoltà a compiere movimenti ap-
parentemente insormontabili, una caprio-
la, una verticale, un percorso a ostacoli. Un 
cammino fatto di movimenti, di esercizi, 
ma soprattutto di rispetto.

Ed è questo il principale motivo che ci ha 
spinto a sostenere questo progetto, finan-
ziandolo con una donazione di € 30.000 
e coinvolgendo, sin dalla fine del 2019, oltre 
2.200 bambini e ragazzi in circuiti ginnici 
ed esercizi di coordinazione, toccando temi 
come l’importanza dell’alimentazione, il 
metabolismo e la convivenza sociale.

SOSTEGNO AGLI ENTI 
DEL TERZO SETTORE 
E ALLA RICERCA

Sostenere la ricerca scientifica, 
le associazioni di volontariato 
e, più in generale, gli enti del 

terzo settore è per noi imprescindibile 
per supportare il diritto alla salute. Un 
supporto che permette alla ricerca e alle 
associazioni di volontariato di vivere, e di 
sostenere la vita.

La scelta di appoggiare la ricerca e le as-
sociazioni di volontariato nel loro operato 
è prima di tutto, da parte nostra, una atte-
stazione di consapevolezza della priorità 
che ha il poter aiutare chi soffre, il suppor-
tare chi crede ogni giorno nel progresso, 
ma anche il dare risposte a chi attende, 
da anni, una garanzia concreta per il pro-
prio diritto alla salute. A tali iniziative ab-
biamo donato il 10% dei nostri utili. La 
nostra azione si è rivolta principalmente 
ai seguenti beneficiari:

€ 280.000

€ 220.000

donazione della Fondazione Ossigeno 
alla AUSL Romagna

donazione della Euro Company 
alla AUSL Romagna

per un totale di 

€ 500.000 donati 
alla AUSL Romagna

Infine, nel corso dell’anno 2019-2020 ab-
biamo concretamente supportato anche 
il Banco Alimentare spagnolo, nel nostro 
convinto proponimento di essere alleati 
nella lotta allo spreco alimentare e nel 
fornire un aiuto tangibile nelle azioni di re-
cupero del cibo e di conseguente condivi-
sione con le strutture caritative.

Associazione Arteinte

Parrocchia S. Giovanni Evangelista

Fondazione Megamark Onlus

Fondazione Libellula

Lotta tumori

Importo donato
€ 10.299,78 
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Le classi coinvolte sono state più di cento, 
divise tra sette istituti della scuola primaria 
e cinque di quella secondaria, nella provin-
cia di Ravenna e non solo. Tutto questo per 
un totale di oltre duecento ore di forma-
zione e attività.

Nel mese di marzo 2020 avremmo dovu-
to inviare una nutrizionista specializzata 
nell’alimentazione infantile, nella convin-
zione che movimento e corretta alimen-
tazione rappresentino due facce di una 
stessa medaglia: la pandemia ce lo ha im-
pedito, ma è un impegno che consideria-
mo soltanto rimandato.

In linea generale, prendersi cura di se stes-
si non è un optional da ritagliarsi nel tem-
po libero. È dedicarsi alle proprie passioni, 
avere regole di vita più sane, includere nel-
la vita il movimento. Per questo, sostenere 
lo sport è per noi fondamentale ed è una 
parte importante di ciò che facciamo per 
la comunità.

Nell’ultimo anno abbiamo inoltre suppor-
tato con i nostri prodotti e le nostre azioni 
anche:

LEOPODISTICA FAENZA
donando i nostri prodotti

ATLETICA MAMELI
regalando bustine dei nostri prodotti

PODISTICA AVIS FUSIGNANO
donando i nostri prodotti

DIABETES MARATHON FORLÌ
realizzando una sponsorizzazione 
che prevedeva la donazione di nostre 
bustine per un valore complessivo di
€ 1.800,00

FONDAZIONE LIBELLULA

A maggio 2019 siamo entrati a far 
parte della Fondazione Libellula, 
la prima rete di aziende unite 
contro la violenza sulle donne e 

la discriminazione di genere, nata con 
l’obiettivo di mettere in comunicazione 
diverse realtà aziendali che pongono la 
parità di genere alla base dei propri valori 
e che desiderano impegnarsi con azioni 
concrete.

Durante il periodo di lockdown, nella 
speranza di ridurre le possibilità di speri-
mentare difficoltà legate all’isolamento e 
alla nuova gestione dei ritmi lavorativi e 
familiari, abbiamo condiviso con le nostre 
collaboratrici la possibilità di partecipare 
a diversi incontri online organizzati dalla 
Fondazione, fra cui:

 ▶ #togetHer durante l’emergenza: il 
gruppo di ascolto e condivisione per 
donne, guidato da una psicoterapeuta, 
nato per diffondere buone prassi ed au-
mentare il senso di efficacia, individuale 
e di gruppo;

 ▶ #staySafe, #stayStrong. Le emozioni 
delle donne in epoca COVID-19: un 
webinar creato per offrire supporto alle 
donne in una situazione di sovraccarico 
emotivo, andando oltre gli stereotipi;

 ▶ Non basta chiedere! Carico mentale 
delle donne ed emergenza: per affron-
tare le situazioni di convivenza forzata;

 ▶ Stare nel cambiamento.
Un’opportunità per le donne: per sco-
prire piccoli stimoli utili a vivere la si-
tuazione causata dal Coronavirus come 
un’opportunità per sé e per il futuro.

Abbiamo inoltre chiesto al nostro organi-
co e a chi volesse aderire tra i familiari di 
compilare un’indagine della Fondazione, 
per fotografare i risvolti emotivi e relazio-
nali del COVID-19 e promuovere una ri-
presa realmente inclusiva, identificando 
le azioni prioritarie da intraprendere.

NUOVI MIX 
DI CAPITAN BANANAS 
PER SOSTENERE IL 
PROGETTO NELLE SCUOLE

Nel corso dell’anno 2019-2020 
abbiamo sviluppato mix bio-
logici di frutta secca ed es-
siccata di Capitan Bananas, 

pensati appositamente per le esigenze dei 
più piccoli e ideali per una merenda nu-
triente, gustosa e divertente. Per ogni con-
fezione acquistata sul sito Frutta e Bacche 
è stato destinato un euro al progetto 
Capitan Bananas e le scuole del Pianeta 
Cibosano, nato con l’obiettivo di educare 
i bimbi delle scuole primarie a una sana 
e corretta alimentazione attraverso le av-
venture dei personaggi del fumetto.

Contribuire all’educazione alimentare 
dei più piccoli significa permettere loro 

di comprenderne l’importanza. Euro 
Company ha deciso di farlo parlando il 
loro linguaggio, attraverso un personag-
gio della fantasia: il miglior modo per avvi-
cinarli alla realtà.
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SOSTEGNO A PROGETTI 
EDITORIALI DI QUALITÀ

Ossigeno è il respi-
ro di un nuovo pen-
siero, il manifesto 
dei valori della no-
stra azienda. È l’aria 
che Euro Company 
vuole far respirare, il 
racconto di un cam-
mino alla scoperta 

della bellezza. La qualità, la ricerca e l’inno-
vazione sono i tratti salienti della nostra fi-
losofia. Per questo, all’interno di Ossigeno, 
non parliamo di prodotto ma di arte, musi-
ca, studi scientifici e considerazioni etiche, 
innovazione culinaria ed esperienze senso-
riali. Con questa pubblicazione semestrale 
ci impegniamo a raccontare, e fare raccon-
tare a grandi autori, il meglio, il buono e il 
nuovo per disegnare il nostro modo di in-
tendere il mestiere, e l’arte, di vivere.

NUTSBOOK è l’ope-
ra enciclopedica in 
cui abbiamo raccol-
to e rielaborato oltre 
dieci anni di studi, 
conoscenze e ap-
profondimenti sul 
mondo della frutta 
secca. Con questo 

volume ci poniamo l’obiettivo di fare or-
dine nell’ambito della frutta a guscio, sti-
molando curiosità e passione intorno a 
un tema, naturale e nutrizionale, che deve 
tornare a starci a cuore, nel rispetto di noi 
stessi e delle relazioni che intratteniamo 
l’uno con l’altro, e nei confronti della natu-
ra. Partendo dal seme messo a dimora, per 
giungere al seme riprodotto dalla pianta, 
questo libro informa sulle caratteristiche di 
ogni specie, sulle terre di origine, sulle rela-
tive esigenze climatiche e di coltivazione.

I macro e micro nu-
trienti nella frutta 
secca, disidratata, 
nei semi oleosi e 
nei prodotti maci-
nati prende in esa-
me i costituenti chi-
mici degli alimenti, 
con un testo che 
arricchisce il focus 

scientifico con classificazioni funzionali, 
per un’informazione di impiego professio-
nale e accademico. Nel libro vengono in-
fatti trattate la chimica dei macro e micro 
nutrienti, l’origine botanica e la composi-
zione chimica della frutta, incrociate con la 
classificazione per sostanze nutritive.

Capitan Bananas e 
il Pianeta Cibosano 
è un fumetto perio-
dico fatto di supere-
roi e galassie lonta-
ne, che intrattiene 
e diverte portan-
do un messaggio: 
mangiare sano aiu-

ta a crescere e a stare bene. Il progetto di 
Capitan Bananas nasce, infatti, dalla con-
sapevolezza che sia necessario promuo-
vere la cultura della sana alimentazione 
partendo dai bambini. Questi i numeri ot-
tenuti da Capitan Bananas nel solo ultimo 
anno:

 ▶  125.000 copie realizzate
 ▶  4.800 pediatri coinvolti e raggiunti 
dal progetto

 ▶  1.800 nutrizionisti coinvolti e raggiunti 
dal progetto

 ▶  2.700 sale d’aspetto di studi medici 
e ludoteche a cui è stato consegnato 
il fumetto per un investimento com-
plessivo di oltre € 50.000

Le avventure di Capitan Bananas sono 
scaricabili dal sito www.capitanbananas.it.
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Benessere della persona e della comunità

OBIETTIVI PER
IL PROSSIMO TRIENNIO

PROMOZIONE DELLE FERIE SOLIDALI

Nel corso del prossimo triennio, vogliamo attivare la possibilità di dona-
re, per chiunque vorrà, una parte dei propri permessi retribuiti o delle 
ferie a colleghi in difficoltà, che non hanno un ammontare di ore di fe-
rie sufficiente per potersi assentare dal lavoro, per accudire un familiare 
bisognoso di assistenza.

SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI
DI VOLONTARIATO

Vogliamo proseguire nel supportare la nostra comunità attraverso inizia-
tive e donazioni ad associazioni di volontariato che, in linea con i nostri 
valori, realizzano progetti e monitorano i risultati ottenuti per migliorare 
il benessere e la salute delle persone e del pianeta, creando impatto po-
sitivo e mettendo in circolo buone prassi. Per questo, ad esempio, anche 
nell’anno 2020-2021, proseguirà il nostro sostegno al Banco Alimentare 
e ad associazioni come Arteinte.

DIVULGAZIONE DI UNA POLICY
SUL DIVERSITY MANAGEMENT

All’inizio dell’anno 2020-2021 andremo a definire e divulgare una policy 
aziendale sul diversity management con l’obiettivo di valorizzare la di-
versità all’interno del nostro ambiente di lavoro - di genere, di orien-
tamento sessuale, di origini, di cultura e credo, di abilità fisiche - nell’in-
teriorizzazione della fondamentale verità che diversità è ricchezza, 
supportando i differenti stili di vita e rispondendo alle distinte esigenze 
dei nostri collaboratori. Ciò perché siamo convinti che la cultura del ri-
spetto dei diritti e l’inclusione debbano non solo essere alla base dell’a-
gire quotidiano di ogni realtà aziendale, ma anche servire da esempio 
per la comunità in cui ogni azienda opera.

SVILUPPO DI UNA NUOVA CERTIFICAZIONE 
VIRTUALE SULLA PARITÀ DI GENERE

L’obiettivo di eguaglianza di genere è presente all’interno dell’Agenda 2030 
per lo Sviluppo Sostenibile - l’obiettivo n.5, in particolare, si propone di rag-
giungere la parità di genere e l'empowerment di tutte le donne e le ragazze. 

Nel corso del 2020/2021, assieme  alla  Fondazione  Marco  Biagi,  all’Università  
degli  Studi  di  Modena  e   Reggio   Emilia   e   all’Osservatorio   Job Pricing, 
aderiremo alla progettazione e validazione di una nuova certificazione 
sulla parità di genere, al fine di contribuire attivamente al raggiungimento di 
quest’obiettivo. Per il fine tuning del modello, parteciperemo alla sperimen-
tazione sul campo. Il risultato che si stima di conseguire sarà compendiato 
in un indice aziendale dell’uguaglianza di genere, con l’evidenziazione del-
le aree migliori e di quelle critiche, e la successiva certificazione di genere,
l’IDEM, commisurata al livello dell’indice.
Crediamo fortemente che la parità di genere non sia solo un diritto umano 
fondamentale, ma la condizione necessaria per un mondo prospero e giusto.

PARTECIPAZIONE AL VIRTUAL
CAREER DAY DI UNIBO

Come per i precedenti anni, Euro Company conferma anche per il pros-
simo triennio la partecipazione annuale al Virtual Career Day Unibo, il 
principale momento di incontro tra studenti e laureati dell’Università 
di Bologna e le realtà aziendali del territorio. Una fertile occasione per 
presentare la nostra azienda e per raccogliere le candidature di studen-
ti e laureati, facendoci raccontare le loro aspirazioni professionali, per-
ché la ricerca dei migliori talenti, per Euro Company, non si ferma mai.

RINNOVO DEL CCNL

Nei prossimi mesi contribuiremo, insieme alle associazioni appartenen-
ti all’Assemblea Nazionale e alle rappresentanze sindacali, al rinnovo del 
CCNL - Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro di riferimento. Il nostro 
apporto sarà fondamentale per proporre su scala statale eventuali migliora-
menti, con l’obiettivo ultimo di garantire una maggiore chiarezza, una mag-
giore tutela dell’organico e una più facile interpretazione del documento.

UN NUOVO PROGETTO EDITORIALE

Il prossimo anno daremo alle stampe una nuova pubblicazione: un libro 
sul rischio microbiologico nella frutta secca. Perché la sicurezza alimen-
tare, per la nostra azienda, è cruciale.
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Agenda
ONU 2030 

Euro Company e il perseguimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 
dell’Agenda ONU 2030

Con il nostro impegno verso la Comunità, contribuiamo al rag-
giungimento di 4 dei 17 Obiettivi fissati dall’Agenda ONU 2030:

COMUNITÀ
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Il D.Lgs. n. 231/01 ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico la respon-
sabilità penale delle società al verificarsi di determinati reati, anche di na-
tura colposa.
In data 14/11/2018 il consiglio di amministrazione di Euro Company Srl Società 
Benefit ha deliberato l’adozione di un MOG - Modello di Organizzazione, 
Gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/01. L’elaborazione del model-
lo ha contemplato la preventiva mappatura delle aree di rischio, l’individua-
zione dei reati che possono essere compiuti nell’interesse o a vantaggio 
della società e ha guidato tutti noi nell’attuazione di tali comportamenti, al 
fine di annullare tali rischi.
Contestualmente è stato nominato un OdV - Organismo di Vigilanza 
composto da due avvocati penalisti, professionisti esterni e indipendenti, 
che hanno il compito di vigilare sulla corretta osservanza del modello da 
parte di tutti i soggetti destinatari, conferendo direttamente con il pre-
sidente e con il consiglio di amministrazione ogni qualvolta se ne renda 
opportuna l’occasione.

CODICE ETICO

Euro Company Srl Società Benefit ha un proprio Codice Etico, 
che la guida nei rapporti verso ogni portatore d’interesse e che 

rispecchia la nostra mappa dei valori. Il nostro Codice Etico è pubblicato 
sul nostro sito internet, nel rispetto della massima trasparenza.

WHISTLEBLOWING POLICY

Euro Company promuove la prevenzione e la verifica di ogni 
condotta illecita o, comunque, contraria al Codice Etico e al Modello 231.
Siamo sostenitori della cultura dello speak up, cioè della libertà di in-
terpellare, in ottica di confronto, colleghi in qualsiasi posizione dell’orga-
nigramma aziendale nel caso in cui si ritenga opportuno manifestare 
dubbi o preoccupazioni, esporre problemi, formulare proposte o, in gene-
rale, esprimere opinioni per migliorare costantemente il lavoro all’interno 
dell’organizzazione.
Abbiamo inoltre inteso garantire il diritto del whistleblowing, ossia la 
possibilità di segnalare, anche in via riservata, un possibile reato, un illecito 
o una qualunque condotta irregolare commessa da altri colleghi, tutelan-
do chi segnala e verificando sempre, con profondo rigore, la fondatezza di 
tale segnalazione.
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Adozione del MOG 231/01 e nomina dell’OdV



Agenda
ONU 2030 

Euro Company e il perseguimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 
dell’Agenda ONU 2030

ORGANICO

Con il nostro impegno verso l'Organico, contribuiamo al rag-
giungimento di 14 dei 17 Obiettivi fissati dall’Agenda ONU 2030:
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