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01. Offriamo a tutti i nostri dipendenti un ambiente etico e stimolante nel quale essere 
felici, confrontarsi, crescere e realizzare se stessi.
02. Riduciamo al minimo possibile le lavorazioni della materia prima, per garantire ogni 
giorno la migliore frutta secca ed essiccata ai nostri consumatori.
03. n estiamo nelle ener ie rinno a ili, nella riduzione dei rifiuti e nello s iluppo di 
packaging più sostenibili, per la salvaguardia del pianeta.
04. Crediamo nelle relazioni durature con i nostri fornitori, unica via per garantire loro 
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. Stimoliamo un corretto stile di vita attraverso progetti, percorsi ed eventi rivolti alla 
comunità.

LA NOSTRA MISSION
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Relazione di Sostenibilità 
2020 > 2021

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 S.p.A. SB.
Riuniti in più gruppi di studio, nel 2019 gli oltre 
300 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.
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I
di Mario Zani

E

per un ambiente etico e stimolante

per offrire il migliore prodotto possibile

per la salvaguardia del pianeta

per una relazione etica e duratura con
i nostri fornitori

per tutelare l’eccellenza del nostro 
territorio

per la condivisione dei nostri valori etici

per il benessere del corpo, della mente
e della comunità

E

Indice
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I 17 significati 
della 

ostenibilit

La di usa consa evole a sull’ambiente e su cosa ossiamo are er ridurre 
il nostro im atto ambientale a ortato la arola Sostenibilità a evolversi, 
negli ultimi 0 anni, da sostantivo a valore  E er certi versi uesto a com-

licato un o’ le cose
Tutto  ini iato nel 1 72, con la rima con eren a ONU dedicata all’Ambien-
te, uando la Sostenibilità venne resentata come un concetto, come un 

ensiero da configurare su tutte le attivit  dell’uomo  
uindici anni do o, sem re all’ONU, il residente della Commissione mon-

diale su Ambiente e vilu o, Gro arlem rundtland, resent  il ra orto 
Our common future, e Sostenibilità divenne u ficialmente una via di svi-
lu o economico e ambientale, con recise linee guida valide ancora oggi

L’im ortan a e la di usione del termine 
Sostenibilità sono cos  cresciute ro or io-
nalmente all’eviden a di un cambio di as-
so necessario, di un globale aggiornamento 
di strategia er dare un ianeta anc e alle 
genera ioni uture  uesto a tras ormato 
l’ini iale sostantivo in un valore, in un rin-
ci io guida  E le a ioni etic e sanno avere il 
di etto di incentivare i  dibattito c e solu-
ioni, di rovocare un senso di ineluttabile o 

addirittura di nega ione dell’eviden a  
avanti ai valori  acile erdere la bussola e il ri erimento della concrete -

a  tiamo inoltre arlando di im egni a licati su scenari inediti, c e co-
nosciamo solo in arte, con le relative scien e c e intensificando la ricerca 
am liano al contem o conoscen a ed entit  dei dubbi su cui indagare

ANCO A I  NECE A IA 
 UN UE LA O A 
ELL’E E IO, EL 
E CO O C E 
AL INCI IO 
O TA AL I ULTATO
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Ancora i  necessaria  dun ue la or a 
dell’esem io, del ercorso c e dal rinci io 

orta al risultato  

La ela ione di ostenibilit  di Euro Com an  
o era in uesto senso: descrivere il ercorso 
c e dal rinci io orta all’esito finale, as-
sando er l’atto ratico, e l’edi ione 2020
2021 a un’im ortante di eren a ris etto 
alla recedente e anc e in uesto caso si u  arlare di aumento di si-
gnificato  Abbiamo dato maggior risalto al risultato conseguito, al vantag-
gio c e l’intera comunit  a ricevuto gra ie al lavoro di tutto il ersonale 
dell’A ienda  
I 17 Obiettivi er lo vilu o ostenibile individuati dall’ONU sono i nostri 
metri di giudi io e la soddis a ione com lessiva di uesti traguardi da ar-
te di tutta l’A ienda  raccolta alla fine di ogni ca itolo

uesto er dare risalto a ci  c e si u  are, convincendo con l’eviden a 
di un risultato vantaggioso, indubbiamente 
ca ace di remiare lo s or o
Come A ienda vogliamo in uen are l’indu-
stria alimentare, esaltando e condividendo 
i assi con cui il settore u  intervenire, in 
modo straordinariamente ositivo, sulla sa-
lute dell’ambiente e dei consumatori  
Ogni singolo rinci io ed esem io di ue-
sta ela ione vuole essere eviden a della 

ualit  dei risultati ottenuti er tutti, ag-
giornando la nostra strategia di a ione er 
la ros erit  della comunit  in cui viviamo
Lo sco o della ela ione di ostenibilit   

uello di dimostrare la ualit  dei risultati 
c e ne derivano, la soddis a ione e l’emo-
ione c e ogni nostra a ione in uesto sen-

so genera

Mario Zani

I 17 OBIETTIVI PER LO 
SVILUPPO SOSTENIBILE 
INDIVIDUATI DALL’ONU 
SONO I NOSTRI 
METRI DI GIUDIZIO. 

OGNI SINGOLO 
PRINCIPIO ED ESEMPIO 
DI QUESTA RELAZIONE 
VUOLE ESSERE 
EVIDENZA DELLA 
QUALITÀ DEI RISULTATI 
OTTENUTI PER TUTTI, 
AGGIORNANDO LA 
NOSTRA STRATEGIA 
DI AZIONE PER 
LA PROSPERITÀ 
DELLA COMUNITÀ 
IN CUI VIVIAMO.
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IL NOSTRO 
PENSIERO 

Aiutare le ersone a 
seguire uno stile di vita 
sano e i  vicino alla 
natura attraverso il 
consumo di frutta secca 
ed essiccata, 

romuovendo una cultura 
del benessere fisico e 
s irituale

LA NOSTRA 
VISIONE 

Essere un unto di 
ri erimento er 
l’alimentazione sana e 
sostenibile, mettendo al 
centro la salute, il rispetto 
del pianeta e delle 
persone, con l’obiettivo 
ultimo di  
l’intera industria 
alimentare

F0107 vol_Sostenibilita_ITA� -- � � � � -- � 09-Dec-2021 10:49:30
 Segn. --  LATO Front  Posizione --  PAGINA Brochure_Interno_ITA_laura 12.p10.pdf

F0107 vol_Sostenibilita_ITA� -- � � � � -- � 09-Dec-2021 10:49:30
 Segn. --  LATO Front  Posizione --  PAGINA Brochure_Interno_ITA_laura 12.p11.pdf



iamo artiti da una dic iara ione di inten-
ti er giungere a un risultato tangibile
Nel 201  ci siamo tras ormati in ociet  

enefit e abbiamo modificato lo statuto 
er roteggere la nostra missione: consci 

c e osse la strada giusta da intra rendere, 
l’anno successivo abbiamo ottenuto la cer-
tifica ione di enefit Cor oration, il i  ele-
vato criterio er la valuta ione dell’im atto 
su ersone e ambiente da  Lab, l’ente cer-
tificatore

Un’a ienda  Cor , in atti, intende il bu-
siness con una ros ettiva i  am ia ed 
evoluta, dove la ricc e a non si misura 
solo nel rofitto ma nella massimi a ione 
dell’im atto ositivo c e l’a ienda a verso 
la comunit  in cui o era, verso i suoi lavo-
ratori e l’ambiente c e la os ita
La certifica ione  assegnata alle a iende 
c e, al erseguimento del risultato econo-

mico, a fiancano obiettivi di beneficio so-
ciale e ambientale e c e ossono misurare 
nel concreto uesti risultati attraverso lo 
strumento messo a dis osi ione da  Lab, 
il  Im act Assessment

uesta  la sostenibilit  di un’a ienda

iamo orgogliosi di aver ottenuto uesta 
certifica ione nel 201 , uando le  Cor  
erano 0 in Italia e circa 2 00 nel mondo  
Oggi arliamo la stessa lingua di oltre 000 
realt  Ciascuna con il suo modo di a li-
carsi, tutte riunite dietro un unico obiettivo: 
ridefinire un nuovo aradigma di business 

adeguato ai nostri tem i, concreto e re li-
cabile

ono ueste le arole del rogetto Unlock 
the Change, una delle ultime ini iative in 
ordine di tem o reali ate dal movimento 

 Cor  Italia  Come Euro Com an  e con 
#unlockthechange vogliamo coinvolgere 

Essere migliori 
er il mondo, 

essere  Cor  
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direttamente le ersone in uesto movi-
mento, mettendole al corrente di cosa sta 
cambiando nel mercato e in c e modo  ar 
conoscere le  Cor  a lo sco o di condi-
videre uesta es erien a a finc  venga 
re licata  E l’unico modo c e i consumatori 

anno di cambiare il mercato  uello di 
cambiare la domanda, di retendere de-
terminati valori da arte delle a iende c e 
scelgono di s osare con i loro ac uisti

ra le varie ini iative c e coinvolgono le  
Cor  c  un rogetto c e orta l im rendi-
torialit  benefit nelle scuole,  Cor  c ool, 
e la cam agna #unlockthechange c e 

romuove, in articolare, due ini iative: la 
carbon neutrality e la gender equality  
Il rimo tema  a rontato con la reali a-
ione di un gru o di lavoro intera iendale 

sulla climate neutrality, dove le  Cor  con 
maggior es erien a sul tema anno elabo-
rato una recisa serie di linee guida er a-
vorire le im rese in uesto ercorso di so-
stenibilit  Condividere  il verbo di uesta 
ini iativa
Il secondo tema, la gender equality,  l’a -

lica ione di un sistema di misura ione e 
valuta ione dell’im egno ris etto alle di-
versit , all’e uit  e all’inclusione all’interno 
degli ambienti di lavoro  

u uesta rotta, Euro Com an  nel settem-
bre 2021  stata certificata I E , modello 
di arit  riconosciuto alla nostra A ienda 

er la cultura di genere e gli strumenti di 
concilia ione lavoro vita rivata organi ati 

er l organico  La certifica ione I E  isti-
tuisce inoltre in Euro Com an  un concre-

to strumento di misura ione della arit  di 
genere  

I risvolti o erativi del nostro essere  Cor  
sono resentati in tutti i ca itoli delle no-
stre ela ioni di ostenibilit , erc  ue-
sto a roccio in uen a il ra orto con l or-
ganico, con i ornitori e con l’intera filiera 
dell’industria alimentare
Nascono er esem io da uesta filosofia 
i uattro ilastri della ualit  Etica, c e 
determinano i contratti di ornitura delle 
materie rime, con un’im osta ione c e 

rioritariamente one al centro della col-
labora ione la ualit  del rodotto e della 
vita di c i lo coltiva

er l organico le ini iative dedicate s a ia-
no dalla orma ione al carpooling, da ro-
getti di carattere sociale culturale alla ro-
mo ione di ratic e er il benessere del 
lavoratore e della sua amiglia  

uesta  l’anima  Cor , il nostro modo er 
onorare la nostra idea di Food for Change  
Insieme a tutta la nostra comunit  ossia-
mo dare traguardo a uesto ercorso er 
condividerne i benefici con uante i  

ersone ossibili  ogliamo dare esem i 
ositivi all’industria alimentare e ai consu-

matori gli strumenti er rivolu ionare la do-
manda e di conseguen a il mercato
Nel 2022 artir  inoltre la cam agna di co-
munica ione UnlockEducation c e coin-
volger  attivamente scuole e universit  in 
modo da ar conoscere alle nuove genera-
ioni il movimento  Cor  e renderlo argo-

mento di discussione
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Offriamo a tutti i 
nostri dipendenti 
un ambiente etico 
e stimolante nel 
quale essere felici, 
confrontarsi, crescere 
e realizzare se stessi.

Il nostro impegno verso i dipendenti si contraddi-
stingue er una serie di ini iative volte a romuovere 
stili di vita sani e sostenibili, crescita e sviluppo del 
potenziale personale e professionale, sostegno e 
coinvolgimento nella costru ione del benessere della 
nostra comunit  lavorativa  
Nelle rossime agine vogliamo raccontarvi tutte le 
ini iative ensate e attivate in A ienda er raggiunge-
re il rimo unto della nostra issione, ossia offrire a 
tutti i nostri dipendenti un ambiente etico nel quale 
essere felici, confrontarsi, crescere e realizzare se stessi.

LA NO T A I IONE 
RADICE #01:

15
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IL NOSTRO ORGANICO

Sesso

40 
anni

Età media: 40 anni

29

Nazionalità: 29 differenti

(erano 28 lo scorso anno)

4
anni

Anzianità media
in azienda: 4 anni 

450

Oltre 450 persone

in media, nell’anno

Incremento organico nell'ultimo triennio

0 100 15050 200 300 400 500250 350 450

2018-2019

2019-2020

2020-2021

Femminile

Maschile61%

39%

16 A ICE 01: E  UN A IENTE ETICO E TI OLANTE
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Titolo di studio

Stipendio netto totale erogato ai dipendenti - ultimo biennio

titolo di studio

Altri titoli post-laurea

tt tato i a i ca rof iona

Diploma

Laurea

Laurea breve

Licenza elementare

Licenza media

29%

1%
4%

12%

40%

11%
3%

T T T

€ 9.134.519
P

€ 15.399.012

+ -

17RADICE #01: PER UN AMBIENTE ETICO E STIMOLANTE
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ANALISI DI POSIZIONI
E COLLOQUI DI SVILUPPO

In Euro Com an  crediamo nella ricerca 
e nel miglioramento continuo  La cresci-
ta e l’innova ione dell’ultimo eriodo ci a 

ortati a vivere in un contesto di continuo 
cambiamento: ro rio er uesto, negli ul-
timi anni, abbiamo avviato un rogetto di 
riorganizzazione interna e valorizzazione 
delle persone, c e con la loro crescita os-
sono cos  sostenere ed essere arte attiva 
dello svilu o sano e res onsabile della no-
stra A ienda  
Una delle attivit  im lementate er il so-
stegno di uesta riorgani a ione riguarda 
l’analisi delle posizioni e la condivisione 
delle aspettative aziendali con ciascun 
collaboratore attraverso dei colloqui di 
sviluppo annuali.

er dare continuit  a tale rocesso, stiamo 
roseguendo nel coinvolgere in maniera 

progressiva tutti i reparti aziendali. 
Nell’ultimo anno abbiamo in atti orma-
to nuovi gru i di res onsabili di re ar-
to alla gestione dei collo ui di svilu o e 
alla costru ione dei rogetti ro essionali 

er i ro ri collaboratori  Al fine di garan-
tire modalit  di ascolto, condivisione del-
le as ettative e valori a ione uguali er 
tutti i collaboratori, nell’anno 2021 2022 sti-
miamo di riuscire a ormare alla condu io-
ne di tali collo ui tutte le figure aventi ruoli 
di res onsabilit  all’interno dell’A ienda

FOOD4EMPOWERMENT: 
IL NOSTRO SISTEMA  
DI VALUTAZIONE E 
VALORIZZAZIONE
DEL PERSONALE

er ris ondere concretamente alle due 
rinci ali esigen e emerse dall’Analisi di 

Clima reali ata in A ienda a ini io 201   os-
sia la necessit  es ressa dai di endenti di 
concentrarsi rioritariamente sulla valoriz-
zazione del personale e sull’introduzione 
di sistemi di valutazione in Euro Com an  
 nel mese di agosto 2020 abbiamo dato 

vita a FOOD4EMPOWERMENT: il proget-
to di Valorizzazione e Sviluppo rivolto ai 
dipendenti dello stabilimento produttivo

Tale rogetto, ortemente voluto dal-
la ire ione a iendale, a coinvolto tut-
te le ersone c e lavorano nei e arti 

roduttivi in un rocesso di crescita, mi-
glioramento delle prestazioni e sviluppo 
delle competenze tramite la crea ione 
di rogetti ro essionali ad oc e re iosi 
momenti di con ronto con il la ro rio a 
res onsabile e l’U ficio ela ioni Umane

er ar uesto, tutte le ersone c e rico ro-
no in tabilimento un ruolo di coordinamen-
to sono state ormate er gestire valuta ioni 
e collo ui di restitu ione con i ro ri collabo-
ratori, in modo da creare e istitu ionali are 
dei veri e ro ri momenti di ascolto, comu-
nica ione e condivisione delle as ettative re-
ci roc e  Gra ie a OO E O E ENT 

 stato e sar  ossibile dis orre ogni anno 
di uno strumento chiaro e trasparente per 
la valutazione del personale, un su orto 
oggettivo sia nel con ronto tra res onsabile 
e collaboratore c e nella condivisione degli 
obiettivi di miglioramento

I numeri di FOOD4EMPOWERMENT:
217 Collo ui di eedbac  reali ati
796 c ede di valuta ione com ilate

FORMAZIONE E SVILUPPO

6 es onsabili ormati alla con-
du ione dei collo ui di svilu o 
nell anno 2020 2021

17 es onsabili ormati dall ini-
io del rogetto ad oggi

31 Collo ui di svilu o e ettuati 
nell anno di cui 
10 ollo u

18 A ICE 01: E  UN A IENTE ETICO E TI OLANTE
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FORMAZIONE

In Euro Company consideriamo la formazione continua uno strumento chiave sia per lo 
sviluppo del singolo che per la competitività e l’innovazione responsabile.

Per questo, nonostante il Covid-19 non ci siamo fermati. Al contrario, durante l’anno 2020-
2021 abbiamo            -
spetto all’anno 2019-2020, organizzando da remoto tutti i corsi la cui tipologia lo consentiva 
e in presenza la restante parte delle formazioni, sempre nel pieno rispetto delle misure di 
distanziamento sociale, al fine di garantire sia le migliori condizioni di salute e sicurezza sul 
lavoro che la possibilità di continuare ad acquisire e accrescere le proprie competenze.
Complessivamente sono state oltre 21.000 le ore di formazione svolte nell’ultimo anno dai 
nostri collaboratori, con un incremento percentuale del 150% rispetto all’anno precedente.

20 RADICE #01: PER UN AMBIENTE ETICO E STIMOLANTE

Ecco i numeri della formazione in pillole:

514 Persone formate

44 H Media delle ore di formazione 
svolte da ciascun dipendente

€ 169.876 Investiti per la formazione 
di cui € 278.828 finanziati tramite 
fondi interprofessionali, regionali e 
Fondo Nuove Competenze (ANPAL)

dipendenti formati

2020-20212019-2020

463

514

dipendenti formati tipologia di formazione

Sicurezza

Manageriale - comportamentale

Tecnica

Informatica

Linguistica

1%11%

42%
33%

13%

Ore di formazione effettuate nell'ultimo biennio

H DI FORMAZIONE PER TIPOLOGIA - ANNO 2020/2021

TIPOLOGIA  DI FORMAZIONE

Dipendenti formati
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o o un’attenta analisi dei abbisogni annuale atta a ini io anno, al fine di rendere i nostri 
ercorsi ormativi sem re i  e ficaci, al termine di ciascun corso di orma ione l’U ficio 
ela ioni Umane si occu a di inviare una Scheda di Valutazione della Formazione  Tramite 

la sc eda, i arteci anti ossono valutare l’utilit  e la soddis a ione er il corso, il ormatore, 
la untualit , l’organi a ione e la ualit  dei materiali e degli s a i a dis osi ione

5,54 / 6 untualit  di ini io e fine sessioni ormative su un punteggio massimo di 6

5,82 / 6 ualit  dell’organi a ione su un punteggio massimo di 6

7,87 / 10 Grado di soddis a ione generale della orma ione su un punteggio mas-
simo di 10

INCREMENTO DELLE COMPETENZE
TECNICO SPECI LISTICHE

I           -
duttive  ondamentale er sostenere e dare seguito agli im ortanti investimenti di innova-
ione gestionale e roduttiva reali ati negli ultimi anni
er uesto, nei rimi mesi del 2021, ci siamo dedicati allo svilu o di percorsi formativi tec-

nici e attitudinali per il personale di stabilimento  Tali ercorsi dal taglio ratico ed es erien-
iale, rivolti in modo articolare a macc inisti e e addetti e al con e ionamento, anno avuto 

come obiettivo uello di oten iare e consolidare le com eten e ac uisite nella condu ione 
delle macc ine semiautomatic e e nella gestione del rocesso di fine linea, er adeguarle ai 
nuovi rocessi e alle nuove tecnologie im lementate all’interno dello stabilimento roduttivo, 
il tutto in ottica di Industria 0

REALIZZAZIONE ENCICLOPEDIA VIDEO 
DI PROCEDURE PER LINEE PRODUTTIVE 

Le orma ioni reali ate er incrementare le com eten e tecnico s ecialistic e all’interno 
dello stabilimento roduttivo sono state su ortate dalla reali a ione di un’Enciclopedia 
Video di Procedure er l utili o dei macc inari e delle mansioni da svolgere all interno delle 
sale roduttive

uesto rogetto revede la reali a ione di i  di 100 video tutorial  dei uali gi  rea-
li ati  c e aiuteranno il ersonale durante le lavora ioni sulle macc ine, o rendo su orto 
immediato ed es licativo  uesto erc  crediamo c e la continua formazione attraverso 
nuovi su orti tecnologici sia indis ensabile al fine di aumentare le conoscen e e le ca acit  
degli o eratori, ermettendo loro cos  di ac uisire sicure a e maggiore consa evole a nello 
svolgimento del loro lavoro

84     ’  2020 2021
104        20 ’  2021 2022
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Formazione e sviluppo

OBIETTIVI PER
IL PROSSIMO TRIENNIO

SALES TALENT ACADEMY

Per potenziare l’area commerciale dedicata ai fermentini, nell’anno 2021 2022 vogliamo 
dare vita in Euro Com an  a una Sales Talent Academy  L’Academ  sar  rivolta a giovani 
neolaureati rovenienti da tutta Italia e da di erenti ercorsi di studio  o o una rima 
ase di sele ione, valuta ione e com osi ione della classe, gra ie all’Academ  i arteci anti 

avranno la ossibilit  di e ettuare sei mesi di orma ione trasversale e ro essionali ante 
 ra job rotation e aula  con docenti interni ed esterni  Tutto ci , con l’obiettivo di arricc ire 

il loro bagaglio di com eten e ed es erien e e di inserire in organico gli studenti c e si 
distingueranno er motiva ione e im egno

NUOVO GESTIONALE PER EFFICIENTARE I PROCESSI DI 
SVILUPPO, FORMAZIONE E SELEZIONE

er migliorare i nostri rocessi lato risorse umane, dalla ase di sele ione alla orma ione 
fino alla successiva valuta ione, nell’ultimo anno abbiamo ini iato l’analisi dei nostri ussi 

er individuare un gestionale  in grado di su ortarci al meglio  uesta ase valutativa 
ci orter  nei rimi mesi del 2022 a im lementare il sistema informativo disponibile sul 
mercato in grado di su ortarci nella gestione untuale ed e ficiente di tutti i nostri ro-
cessi 

CORSI DI LINGUA ITALIANA PER STRANIERI

In Euro Com an  crediamo c e comunicare e ficacemente sia la c iave er entrare corret-
tamente in rela ione con l altro, er con rontarsi e cogliere unti di vista diversi dal ro rio, 
trovando insieme nuove solu ioni condivise  er uesto motivo, nel corso dell’anno 2021
2022 vogliamo dare la ossibilit  a tutti i di endenti stranieri di re uentare  su base vo-
lontaria  un corso di lingua italiana  Gra ie a tale corso i arteci anti avranno la ossibilit  
di a ro ondire gratuitamente la conoscen a della lingua italiana, oten iandola a livello 
scritto e arlato, e di sostenere un esame finale con rilascio della relativa certifica ione di 
livello A2 o 1

Obiettivi del triennio già raggiunti
1. Incremento delle competenze tecnico-specialistiche
2. Creazione FOOD4EMPOWERMENT, il sistema di valutazione e valorizza-
zione del personale
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D    sono due as etti on-
damentali er costruire un’organi a ione 

ositiva e rendere arteci i i collaboratori  
er uesto motivo, tutti i rogetti di orga-

ni a ione interna e coinvolgimento dell’an-
no anno avuto come obiettivo rinci ale 

uello di ris ondere a concrete esigen e 
emerse dai collaboratori stessi: ci  al fine di 
renderli maggiormente arteci i alla vita 
dell’organi a ione, facilitare la loro attivit  
in A ienda e armonizzare maggiormente i 
tempi di vita e lavoro, individuando insieme 
le migliori solu ioni er raggiungere isione 
e valori a iendali

MOBILITÀ SOSTENIBILE: 
NUTS4GREEN E IL 
PREMIO “INNOVATORI 
RESPONSABILI”

u ortare l ac uisi ione di una sem-
re maggiore consa evole a di 
uanto ognuno di noi ossa im-
attare ositivamente sul ianeta 

e sulla salute ro ria e altrui, con iccole 
a ioni uotidiane,  al centro della nostra 
a ione    
A dimostra ione di uesto im egno, a 
fine dicembre 2020 abbiamo ricevuto 
un im ortantissimo riconoscimento dal-
la egione Emilia omagna: il premio 
“Innovatori Responsabili”1, risultando 
vincitori di categoria fra le imprese oltre 
i 250 dipendenti

uesto restigioso riconoscimento  stato 
ottenuto gra ie a NUTS4GREEN, il nostro 
progetto di mobilità sostenibile nato a 
gennaio 2020, rivolto a tutti i di endenti 

e ensato er o rire una valida solu io-
ne alla necessit  di maggiori osti auto, 
contribuendo allo stesso tem o alla tutela 
dell ambiente

Il riconoscimento ricevuto  stato il rutto 
della collabora ione di tutti i carpooler e i 
jojobber c e  accettando la nostra sfida di 
Mobilità Intelligente e   -
gitti casa-lavoro percorsi in carpooling, in 
bici e a piedi  ci anno aiutato a:

� ridurre le emissioni di CO2 nell’ambien-
te, il tra fico automobilistico sulle stra-
de, la ressione sui arc eggi e le as-
sen e causate da guasti o scio eri dei 
me i  

� diminuire i costi di s ostamento ca-
sa lavoro carburante, usura autome -
o, agamento edaggi ecc , incre-

mentando cos  indirettamente i salari 
e rendendo concreto il ris armio diret-
to dei arteci anti in termini di costi 
di viaggio

� creare maggiore coesione all’interno 
dell’organi a ione e migliorare le re-
la ioni ra colleg i gra ie al tem o tra-
scorso assieme lungo il tragitto

ORGANIZZAZIONE INTERNA
E COINVOLGIMENTO

1 Giunto alla VI edizione, il premio “Innovatori 

Responsabili” promosso dalla nostra regione è ri-

volto a imprese, enti locali e associazioni, liberi pro-

fessionisti, scuole superiori e università: soggetti 

pubblici e privati uniti dall’impegno per un futuro 

sostenibile, alla ricerca di soluzioni per rispondere 

alla sfida dei  o iettivi glo ali indicati dall  

con l’Agenda 2030. Insieme al nostro sono stati 

premiati altri  progetti  scelti fra le  candida-

ture ricevute per le  categorie previste dal premio
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C i a accumulato i  unti a ricevuto 
oi eriodicamente dei remi, come rico-

noscimento dell’im egno ro uso er sal-
vaguardare l’ambiente

Nel solo anno 2020 2021 abbiamo cos  ot-
tenuto risultati straordinari:

E

89

29

N N DI T N I ET I

89 29

E DI T P T

TIP DI NT TT

Stagionale

Non
stagionale

17

72

42
47

Uomo

Donna

132
4

49

Auto

Moto

Treno

Bici

Piedi

< 2

2-6

6-10

10-15

15-20

20-30

30-50

50-80

OLTRE
GLI 80

2

8

4

9

6

16

6

2

1

KM NUMERO DI COLLABORATORI
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E ETT ND I I

106

427

- 905,14 Kg 
 CO  

- 6.805,60 Km percorsi

- 170,40 Km percorsi

13.481,10 Km percorsi 
in modo sostenibile

E TI I ND

P I

Tale rogetto, c e verr  re licato annual-
mente, all’ini io dell’anno 2021 2022 cam-
bier  orma, gra ie all’introdu ione di una 
nuova A  e del meccanismo del ca-
s bac  
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LAVORO DA REMOTO
→ LAVORO AGILE

Il eriodo di cambiamenti vis-
suto conseguentemente all’ar-
rivo del Covid 1   stato im-

egnativo e carico di nuove sfide  er ar 
ronte a tale situa ione e tutelare nel mi-

gliore dei modi la salute e il benessere dei 
collaboratori  lo scorso anno ci siamo tro-
vati a dover mettere in ista una modalit  
di lavoro “agile” c e l’A ienda aveva gi  in 

rogramma di adottare, se ur in manie-
ra i  graduale e strutturata  Tale ti ologia 
di lavoro da remoto  stata attivata duran-
te il loc do n er tutti i ruoli a iendali non 
a diretto contatto con la rodu ione, c e 

uindi ne consentivano l’a lica ione

er tutti uesti ruoli,      
aumento dei contagi all’interno dell’A

zienda e garantire così le condizioni di 
salute e sicurezza sul lavoro per tutti, nel 
corso dell’anno 2020 2021 abbiamo deciso 
di proseguire con il lavoro a distanza, sud-
dividendo i collaboratori e le collaboratrici 
in due gru i rinci ali c e alternavano il 
lavoro da remoto 2 o 3 giorni a settimana  
alla resen a in u ficio, il tutto er garantire 
una co ertura degli u fici in ede del 0   

er ar ci , a settembre 2020 abbiamo 
c iesto ai alle nostri e lavoratori trici a di-
stan a di valutare la loro es erien a er il 

eriodo recedente, con articolare ri e-
rimento ai vantaggi percepiti e al rendi-
mento, alle modalità di gestione obietti-
vi/priorità e al monitoraggio da parte dei 
responsabili

i seguito i rinci ali risultati emersi:

38

38
(su un totale di 57 persone a cui è stata inviata la survey)

31 lavoratori da remoto
(su un totale di 48)

31

7 responsabili
(su un totale di 9)

7

E ETÀ

D TI N I I DIPENDENTI E NN PI T E

Uomo

Donna

32%

68%

20-30

31-40

41-50

51-60

>60

47%

29%

16%
5%

3%
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Area lavorativa di appartenenza

E N I NE IETTI I
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23%

19%

19%

4%
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8%

Planner di Teams

File Excel
Calendario Outlook 
condiviso

Call

Videocall

Mail

Whatsapp

Altro

� e li assegno da solo
� Il mio lavoro non a obiettivi giornalieri
� Nel nostro e arto non vengono fissati obiettivi giornalieri ma di medio lungo 

eriodo e su uesti ci allineiamo ogni settimana
� Non  necessario c e il mio ca o mi dia degli obiettivi: ogni giorno mi refisso 

di inserire tutti gli ordini ricevuti e di risolvere tutte le eventuali roblematic e 
segnalate ai clienti

� olo a volte
� ono i  io a ormeli, avendo sotto controllo rogetti e deadline
� Non vengono assegnati, sono im liciti nella mansione
� No, orto avanti il lavoro ini iato in u ficio

Strumenti utilizzati:
Durante le giornate di Lavoro Smart 
ti vengono assegnati obiettivi?
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Durante le giornate di Lavoro Smart, come gestisci gli obiettivi e le attività da svolgere 
che ti vengono assegnati?

� etto le cose da are in ordine di riorit urgen a im ortan a e ne a ronto una alla 
volta, ri artendole all’interno della giornata lavorativa

� All interno del nostro team non lavoriamo er obiettivi  Le attivit lavori da svolgere ven-
gono gestiti allo stesso modo di uando siamo fisicamente resenti in u ficio  Leggiamo 
le mail, valutiamo uali lavori devono essere atti e, nel caso di lavoro c e deve essere 
e ettuato da una singola ersona, comunic iamo al resto del team di cosa abbiamo 
inten ione di occu arci er evitare di lavorare sulle stesse cose

� i assicuro di concentrare nelle giornate smart uei lavori e ettuabili tran uillamente 
da remoto e er cui  necessario un grado di concentra ione e atten ione maggiore, 
di ficilmente ottenibile in u ficio con il assaggio di di endenti, colleg i, consulenti, 
tele ono c e s uilla in continua ione

      

� er grado di urgen a
� ulla base delle scaden e a breve, medio e lungo termine
� i tengo sem re ualc e momento durante la giornata e settimanalmente er gestire 

eventuali emergen e e avere i tem i giusti er non slittare i lavori altrui
� La ianifico insieme al mio res onsabile o in base alle scaden e concordate con le er-

sone c e collaborano con me nei rogetti
� ulla base delle attivit  resenti sul lanner di Teams a me assegnate e delle mail in ut 

ricevuti, re aro una lista delle cose da are dalla i  urgente alla meno urgente e mi 
attivo er ortarle avanti in uest ordine, cercando di essere multitas ing er uanto 

ossibile

AND  MEE ING

Mensilm
ente

Setti
m

an
alm

ente

2-3
 vo

lte
 al

 giorn
o

1 v
olta

 al
 giorn

o
Altr

o

6

10

12

8

2

4

0

10

1

4

1

6

1 2 volte al giorno con i colleg i
Giornalmente, ma solo con i colleg i
Occasionalmente

i ende dai eriodi

In questo periodo ti è capitato di parteci-
pare a degli Stand-up meeting con i tuoi 
colleghi e il/la tuo/a Responsabile?

Frequenza  meeting
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VANTAGGI PERCEPITI E RENDIMENTO

MEDIA COLLABORATORI

aggiore autonomia 3,

igliore gestione del tem o ,23

igliore rela ione comunica ione con colleg i e o 
res onsabile

3,2

inore stress 3, 2

aggiore ca acit  di lavorare er rogetti obiettivi ,0

Come ritieni essere stato in generale il tuo rendimento durante le giornate di Smart 
       

A livello generale, come ti stai trovando invece nella 
gestione delle giornate di Lavoro Smart?

Credo c e lo mart or ing sia una grande o ortunit  er tutti  Consente di organi are 
il ro rio lavoro al meglio, conciliando le esigen e ersonali amiliari con uelle lavorative e, 
a mio arere, aiuta anc e ad a re are molto di i  i giorni trascorsi in a ienda con i col-
leg i ris etto a una resen a or ata  tutti i giorni della settimana  Con lo mart or ing i 
tem i morti  raticamente si annullano, le giornate sono i  intense roduttive ma molto 

meno stressanti

VAL AZIONE  MONI O AGGIO DEI EO LE MANAGE

Durante le giornate di Lavoro Smart ti vengo-
no assegnati obiettivi?

Il mio res onsabile non mi assegna obiettivi 
ma ci consultiamo uotidianamente er sa-

ere se ci sono roblemi e er verificare l an-
damento del carico lavorativo
Non mi sono stati a fidati obiettivi, lavoro in 

autonomia
Nel nostro u ficio non abbiamo lavorato er 

obiettivi

0 3 6 9 12 15

Rendimento

Decisamente
superiore

Leggermente
superiore

Costante

Leggermente
inferiore

Decisamente
inferiore 0

1

12

14

11

Valutazione media 4.29
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28

28

6.061,18 kg CO2

€ 10.503,14

+ 876 h

ANALISI 
EPISODI DI DEMOTIVAZIONE

Ti è capitato di vivere - durante il lavoro 
da remoto - un episodio di demotivazio-

  
Se sì, come è stato affrontato?

, mi  ca itato a causa di un incre-
mento notevole del lavoro  Ne o ar-
lato con il mio res onsabile c e mi  
venuto incontro dandomi un a oggio 
nelle attivit

i ca ita ogni tanto la mancan a di un 
con ronto con i ca i  i solito accio una 

asseggiata e mi sc iarisco le idee
, il rimo mese in cui non sono sta-

ta coinvolta  L o a rontato giorno do o 
giorno creando ra orti tele onici con i 
colleg i

i ficolt  solo er motivi amiliari aven-
do ancora i figli a casa

ulla base dei risultati raccolti attraverso 
l’indagine abbiamo oi deciso di coinvol-
gere tutti gli smart or ers e i ris ettivi 
res onsabili in due di erenti ti ologie di 
orma ione, il tutto con l’obiettivo ultimo di 

accompagnare al meglio il cambiamento 
intrapreso in Azienda e il passaggio da 
Remote Working a Smart Working

I eo le anager sono stati cos  coinvolti 
in una orma ione di taglio ratico c e a 
o erto loro utili s unti er una gestione 
sem re i  e ficace dei collaboratori a di-
stan a, mentre gli smart or ers sono stati 
ormati e su ortati er a rontare al me-

glio tale nuova modalit  di lavoro

Nel rattem o, tramite l’A lica ione 
NUT G EEN, abbiamo dato ai lavoratori 
da casa la ossibilit  di   -
prie giornate di lavoro “Smart” er co-
noscere sia il ro rio contributo a tutela 
dell’ambiente c e il ro rio ris armio in 
termini di tem i e costi

Nel corso dell’anno 2020 2021 anno ade-
rito al rogetto, certificando le ro rie 
giornate di lavoro da remoto:

Strumenti di monitoraggio:
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er i ruoli c e ne consentono l’a lica io-
ne, vogliamo uindi mantenere anc e nel 

rossimo uturo la ossibilit  di lavorare da 
remoto, strutturando e definendo in ma-
niera c iara il nostro iano di Lavoro mart  

er arlo, nell’anno 2021 2022 reali eremo 
una nuova indagine di monitoraggio e di-
stribuiremo a lavoratori smart e res onsa-
bili un ademecum aggiornato, con tutte 
le in orma ioni utili er la gestione delle 
giornate di lavoro da remoto  uesto, con 
il fine ultimo di ri ensare e ri rogettare il 
lavoro responsabilizzando i collaboratori 
e dando loro maggior   

 , anc e attraverso l’utili o di 
solu ioni tecnologic e c e consentano, in 
ottica collaborativa, di arrivare a risultati e 
obiettivi condivisi  

NEOASSUNTI

In Euro Com an  riteniamo il ro-
cesso di inserimento dei neoas-
sunti molto im ortante er un’e -

ficace integra ione all’interno del contesto 
lavorativo e er la buona riuscita del ro-
getto ro essionale di ognuno

er monitorare la ualit  dell’inserimento, 
do o il rimo mese dall’ingresso in A ien-
da, a tutti i neoassunti viene consegnato 
un questionario per valutare la loro sod-
disfazione  

Gra ie a uesto,  ossibile dare un riscon-
tro sull’accoglien a ricevuta, sugli stru-
menti e gli s a i di lavoro, sulla c iare a 
dei com iti assegnati e la ualit  degli a -
fiancamenti

3,79 su 4
T

(su un punteggio massimo di 4)
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COMUNICAZIONE INTERNA: 
PEANUTS

Condividere le in orma ioni e co-
municare in modo c iaro e tra-

s arente  ondamentale er la crescita 
della nostra comunit  er uesto motivo, 
ogni trimestre viene consegnata a tutti i 
dipendenti di Euro Company Peanuts, 
la newsletter aziendale nata a ini io 201  
con l’obiettivo di rendere tutti arteci i dei 

rogetti, delle ini iative, delle novit  e dei 
risultati ottenuti dell’A ienda, condividen-
do cos  un ercorso comune

alla sua nascita a giugno 2021 sono stati 
consegnati:

12 numeri Peanuts

1 edizione speciale

CREAZIONE DEL COMITATO 
INTERDIPARTIMENTALE 
PER LA SOSTENIBILITÀ 
ETICA

Nell’anno 2021 abbiamo costi-
tuito il rimo gru o di lavoro 
inter un ionale er la sostenibi-

lit , c e dal mese di a rile a avviato i lavo-
ri er la condivisione delle ini iative c e, in 
Euro Com an , anno un im atto sulle ra-
dici della nostra ission  L’obiettivo rima-
rio del Comitato interdipartimentale per 
la sostenibilità etica , in atti, condivide-
re periodicamente i progetti aziendali 
di responsabilità sociale, ambientale e 
organizzativa e monitorarne gli impatti 
misurandoli oggettivamente
Il gru o di lavoro, coordinato dall’U fi-
cio ela ioni Umane,  com osto da un 
re erente er ognuno dei seguenti re-

arti: ualit , Commerciale, ar eting, 
Ambiente, icure a, Controllo di Gestione, 
IT, A C, rodu ione, Tem i e etodi, 
Logistica e Ac uisti  

er la reda ione del ilancio di ostenibilit  
il contributo del nuovo gru o di lavoro 

 stato ondamentale  In uesti mesi i re-
erenti coinvolti in atti sono stati c iamati 

a raccogliere i dati er la valuta ione de-
gli obiettivi gi  condivisi e a definire dei 
nuovi indicatori di er ormance I  e  

er ormance Indicators  utili per rendicon-
tare le azioni che ogni giorno ci permet-
tono di realizzare la nostra Mission

Nel rossimo eriodo, il gru o di lavoro  
oltre a coinvolgere sem re almeno un re e-
rente er ciascuna area  vedr  la arteci a-
ione di un portatore di interesse esterno

all’anno, c e sar  coinvolto e ascoltato er 
su ortare al meglio la nostra ianifica io-
ne strategica di sostenibilit  a iendale
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SPORTELLO DIPENDENTI

Ascoltare i di endenti e su ortarli nelle 
varie asi della vita a iendale  er noi di 

rioritaria im ortan a  er uesto motivo 
in Euro Com an  esiste uno sportello di-
pendenti, gra ie al uale l’U ficio ela ioni 
Umane si occu a di ris ondere a dubbi e 
domande ervenute dai di endenti

H  CO NIC IONI  L  
NUOVA SEZIONE DEL 
PORTALE WORKFLOW

L’organi a ione dei rocessi a visto na-
scere nel 201  il WorkFlow, un ortale 
dedicato ai dipendenti in cui oter visua-
li are tutte le in orma ioni utili legate al 

ro rio ra orto di lavoro comunica ioni 
a iendali, cartellino mensile, buste aga, 
CU, ecc  e inserire eventuali giustificativi 

erie, ermessi, recu ero essibilit , auto-
ri a ione straordinario, ecc

er rendere ancora i  ruttuosa e com-
leta l’es erien a di utili o del ortale 
or lo , a artire da marzo 2020 abbia-

mo deciso di attivare una nuova se ione 
del sito denominata HR Comunicazioni 
gra ie alla uale i le di endenti ossono 
comunicare e caricare sul ortale diretta-
mente nuovi documenti o varia ioni di do-
cumenti gi  consegnati all’U ficio ela ioni 
Umane
Tale se ione, anc e nel rossimo eriodo, 
contribuir  a:

facilitare e rendere più agevole la 
consegna dei documenti personali 
dei dipendenti;
evitare assembramenti all’interno dei 
locali degli u fici, ris ettando cos  le 

1.500

dis osi ioni na ionali e il rotocollo in-
terno stilato er a rontare al meglio la 
situa ione causata dal Covid 1
ris armiare ancora i  carta, er tutela-
re maggiormente l’ambiente
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RICETTARIO 
EURO COMPANY E IL 
CONCORSO MENOPERPIÙ

er contribuire alla di usione 
di uno stile alimentare c e a 
s endere meno, res irare aria 

i  ulita e stare meglio, a ebbraio 2021 
abbiamo lanciato una    
tema dell’alimentazione in A ienda: il 
CONCO O ENO E I , er la crea io-
ne del nostro icettario sostenibile   

o o aver di uso 5 brevi videoricette ad 
alto impatto positivo su salute e ambien-
te, nei rimi mesi del 2021 abbiamo dato 
ai alle di endenti la ossibilit  di mettere 
in ratica ai ornelli i consigli a resi du-
rante i video, er condividere una o più 
ricette “verdi” c e ris ettassero i seguenti 
re uisiti:
�Essere 100  vegetali
�Contenere almeno un legume
�Avere re eribilmente ra gli ingredienti 

anc e rutta secca ed essiccata

Nel rossimo eriodo, i arteci anti al con-
corso vedranno ubblicata la le loro ricet-
ta e nel nostro nuovo icettario
Gli autori delle ricette c e ris etteranno i 
re uisiti arteci eranno oi all’estra ione 
del libro La mia famiglia mangia green di 

ilvia Goggi medico nutri ionista e autrice 
di successo  e delle 10 gustosissime bo  
messe in alio da Euro Com an : perché 
mangiare in modo sano e sostenibile può 
essere facile e gustoso se fatto in compa-
gnia!

CERTIFICAZIONE IDEM: 
GENDER EQUALITY 

In Euro Com an  crediamo or-
temente c e la parità di genere
non sia solo un diritto umano 

ondamentale, ma la condi ione necessa-
ria er un mondo ros ero e sostenibile  

er uesto, nel corso dell’anno 2020 2021 
assieme alla onda ione arco iagi, all’U-
niversit  degli tudi di odena e eggio 
Emilia e all’Osservatorio ob ricing abbia-
mo arteci ato alla progettazione e vali-

      
Parità di Genere, al fine di contribuire at-
tivamente al raggiungimento dell’obiettivo 

 dell’Agenda ONU 2030  er la messa a 
unto del modello, abbiamo reso arte 

alla s erimenta ione sul cam o  

Il risultato conseguito da tale s erimen-
ta ione  una misura I E  inde  dell’u-
guaglian a di genere a iendale, con l’evi-
den ia ione delle aree migliori e delle aree 
critic e, e la successiva  

  IDEM  commisurata al livello 
dell’indice raggiunto
L’indice indaga quattro dimensioni fon-
damentali:
�carriera accesso e ettivo e accessibili-

t , in condi ioni aritarie, delle donne a 
osi ioni direttive e manageriali  

� retribuzione sistemi retributivi roget-
tati e gestiti secondo criteri di merito, tra-
s aren a, e uit  e non discrimina ione  

�organizzazione struttura organi ati-
va e meccanismi di coordinamento e 
regole di controllo c e non enali ano 
le donne

�cultura resen a di valori, mindset, 
modelli di leaders i , sistemi di rela io-
ne e strumenti di comunica ione c e 
incor orano, tutelano e romuovono la 

arit  di genere

Il rossimo anno, come Euro Com an ,  
andremo a misurarci in rima ersona er 
arrivare alla totale arit  di genere, su tutti 
e uattro gli ambiti so ra indicati

36 A ICE 01: E  UN A IENTE ETICO E TI OLANTE

F0107 vol_Sostenibilita_ITA� -- � � � � -- � 09-Dec-2021 10:49:30
 Segn. --  LATO Front  Posizione --  PAGINA Brochure_Interno_ITA_laura 12.p36 .pdf

A ICE 01: E  UN A IENTE ETICO E TI OLANTE 37

F0107 vol_Sostenibilita_ITA� -- � � � � -- � 09-Dec-2021 10:49:30
 Segn. --  LATO Front  Posizione --  PAGINA Brochure_Interno_ITA_laura 12.p37.pdf



INDUSTRIA 4.0, PROGETTO 
ORGANIZZAZIONE IT, DWH & 
BUSINESS INTELLIGENCE

L’innova ione tecnologica e dei 
rocessi continua a essere un 

as etto centrale della nostra re-
alt  er uesto, una delle riorit  er l’an-
no 2020 2021  stata uella di roseguire 
nell’implementazione di nuove tecnolo-
gie in grado di e ficientare i nostri risultati  

Nel dettaglio: abbiamo interconnesso, dal 
unto di vista in ormatico a una unit  cen-

trale i dati macc ina di 1  im ianti ac ui-
stati nel 201  e 201 , in modo da raccoglie-
re, com rendere e utili are al meglio la 

uantit  di dati creati e monitorare i ro-
cessi in tem o reale er ottimi arne l’uti-
li o

Il rossimo triennio sar  cruciale er il ro-
seguimento del nostro ercorso di tra-
sformazione digitale  Lo svilu o e l’e-
stensione di tecnologie ermetteranno di 
integrare sem re di i  i vari as etti del-
la catena di rodu ione  Nello s ecifico, 

roseguiremo con l’attivit  di inter accia 
in ormatica dei macc inari, nell’im le-
menta ione delle tecnologie i  evolute e 
nell’a lica ione di sistemi integrati c e in-
crementeranno l’e ficien a degli im ianti

er migliorare i nostri ussi di gestione 
abbiamo continuato l’attivit  di analisi dei 
nostri rocessi interni ini iata lo scorso 
anno assieme a una societ  di consulen-
a Inne t  al fine di individuare e im le-

mentare il migliore sistema informativo
dis onibile er su ortarci nella gestione 
e ficiente di tutti i nostri rocessi a iendali

o o una ase ini iale di analisi inter un-
ionale, sono stati definiti i re uisiti ne-

cessari ai fini della sele ione e implemen-
tazione di un nuovo Data Warehouse
e di un nuovo strumento di Business 
Intelligence

uesti sistemi aumenteranno il livello di 
fruibilità dei dati aziendali er oter ese-
guire un monitoraggio continuo delle er-
ormance di ogni area e costruire re ortisti-

c e ersonali ate e condivisibili, oltre ad 
avere a dis osi ione in orma ioni sem re 

i  untuali e a fidabili  

Nell’ottica di migliorare e automati are i 
rocessi di ianifica ione, nel rimo seme-

stre 2021  stato condotto un progetto di 
revamping del sistema di revisione della 
domanda di mercato  Gra ie al nuovo a -

licativo otremmo dis orre di dati revi-
sionali di vendita i  recisi e tem estivi, 
migliorando cos  la ianifica ione della 

rodu ione e degli ac uisti e riducendo al 
minimo i oten iali s rec i lungo tutta la 
catena di a rovvigionamento a iendale
Abbiamo im lementato, infine, un siste-
ma informatizzato attraverso il uale  
stato ossibile connettersi, visuali are e 
condividere i dati di resta ioni delle linee 
con i re arti roduttivi delle sale di con e-
ionamento  
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INVESTIMENTO NEI 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
DA OVID 1  E  I 
DIPENDENTI

er ronteggiare al meglio la si-
tua ione causata dal Covid 1 , 
nel corso dell’anno 2020 2021 

abbiamo continuato a dotare tutti i nostri 
dipendenti dei dispositivi di sicurezza più 
idonei per tutelare la loro salute al massi-
mo, anche sul luogo di lavoro

er ar uesto abbiamo distribuito gratu-
itamente:

Nel corso del rossimo anno continuere-
mo ad ac uistare dis ositivi di rote ione 
individuale e a ornirli gratuitamente ai no-
stri di endenti, consa evoli della necessi-
t   so rattutto in un eriodo come uello 
c e stiamo attraversando attualmente  di 
tutelare la loro salute nel migliore dei modi

INVESTIMENTI VOLTI A 
MIGLIORARE SALUTE E 
SICUREZZA SUL LAVORO

urante lo scorso anno, sono 
stati investiti i  di  0 000 
in rogetti e attre ature er 
migliorare la salute e la sicu-

re a sul lavoro, in un’ottica di continua 
ottimi a ione della strumenta ione e 
delle in rastrutture, er rendere i  sicuro 
ed e ficiente il lavoro dei nostri collabora-
tori  Ogni investimento a avuto l’obiettivo 
di migliorare l’o erativit  e la gestione dei 
materiali e ridurre i risc i er gli o eratori, 
dalla movimenta ione dei caric i alla uli-
ia e manuten ione dei orni

DPI E DP NTI ID

D I E D  AN I OVID
ACQUISTI 

ANNUI

asc erine 3 270  

anifica ione ambienti 10 2 3 

Altri I monouso 33 30  

C  misura ione tem-
eratura

13 000 

Spese Covid - bilancio 
2020

95.867 €

Per un totale di € 95.867
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Organizzazione interna e coinvolgimento

OBIETTIVI PER
IL PROSSIMO TRIENNIO

NUTS4GREEN: NUOVA APP JOJOB RT E 
INTRODUZIONE DEL MECCANISMO DEL 
C SHB C

All’ini io dell’anno 2021 2022 NUT G EEN cambier  orma, gra ie all’in-
trodu ione di una nuova A  e del meccanismo del cashback  Gra ie a 

uest’ultimo sar  ossibile certificare in maniera recisa e untuale i tra-
gitti casa lavoro ercorsi in car ooling, accumulando crediti e scegliendo 
ra numerosi remi

In i , con la nuova A  gli le smart or ers otranno continuare a cer-
tificare le giornate di Lavoro Agile, vedendo il loro contributo alla tutela 
dell’ambiente

POLICY RETRIBUTIVA

Nella rima arte del 2021, insieme a ob ricing (punto di riferimento per 
lo studio del mercato del lavoro e delle dinamiche retributive) abbiamo 
e ettuato un’attivit  di benc mar  e esatura di tutti i ruoli resenti in 
A ienda, con l’obiettivo di arrivare  nell’anno 2021 2022  alla condivisione 
di una Policy Retributiva a iendale  

uesta sar  un re ioso strumento er romuovere l’e uit  interna e la 
meritocra ia, essere com etitivi nei con ronti del mercato e indiri are i 
com ortamenti verso gli obiettivi di business, allineando i le di endenti e 
motivandoli

SPORTELLO VIRTUALE PER I DIPENDENTI

Nei rimi mesi dell’anno 2021 2022 attiveremo lo sportello dipendenti vir-
tuale: una nuova un ionalit  del ortale or lo  c e ermetter  a col-
laboratori e collaboratrici di ris armiare tem o ed e ettuare domande o 
ric ieste all’U ficio ela ioni Umane comodamente, in ualsiasi momento 
e in condi ioni di totale sicure a  er s iegare e ficacemente ai alle di en-
denti come a rire dei tic et rivolti direttamente all’U ficio ela ioni Umane, 

er ric ieste amministrative e sul cartellino resen e, nel rossimo eriodo 
ubblic eremo una video illola sul ortale: erc  la comunica ione con 

i le di endenti  alla base della nostra a ione, ogni giorno
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NUOVA ANALISI DI CLIMA

Nel rossimo triennio c iederemo a tutti i di endenti di arteci are a 
una nuova indagine sul clima organizzativo, un im ortante momento di 
ascolto er lo svilu o ositivo della nostra organi a ione  Gra ie a uesta 
nuova analisi sar  ossibile ca ire come  cambiato il clima a iendale dal 
201  anno della rima indagine reali ata  e a ro ondire il modo in cui le 

ersone erce iscono l’ambiente di lavoro

Tale analisi si concentrer  su dimensioni im ortanti er la vita organi ati-
va e la er ormance a iendale in uanto un clima ositivo, di benessere e 
soddis a ione,  connesso a migliori risultati, maggior coinvolgimento nel 
lavoro, crescita nel senso di a artenen a e nella collabora ione, attrattivi-
t  dei talenti e migliore soddis a ione del cliente

P TECIP IONE  ENTO SHE  
IL PROGRAMMA DI MENTORING DELLA 

FONDAZIONE LIBELLULA 

Attuare insieme alle a iende del net or  della onda ione Libellula ro-
getti, laboratori e attivit  er romuovere una cultura ondata sul ris etto, 
la arit  di genere e er costruire una societ  e ua e inclusiva  al centro 
della nostra a ione  Nell’anno 2021 2022 vogliamo concentrarci sull’em-
powerment e sulla creazione di percorsi di mentoring al femminile, 
come massima espressione di alleanza e sorellanza fra donne. 

er uesto daremo alle nostre di endenti la ossibilit  di arteci are a 
MentorSHE: il rogramma intera iendale della onda ione Libellula er 
sostenere crescita e svilu o delle mentee ro essioniste i  giovani  
o rendo loro un’o ortunit  di con ronto e scambio con una mentor di 
es erien a e leaders i  riconosciute, ca ace di o rire su orto nel rag-
giungimento di obiettivi ro essionali e ersonali
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INTRODUZIONE DEL NUOVO SISTEMA DI 
MISURAZIONE DELLA SOSTENIBILITÀ:  
SDG ACTION MANAGER

Al fine di scattare  una otografia del livello di sostenibilit  della nostra 
A ienda, nei rossimi anni andremo a ultimare la com ila ione dell’SDG 
Action Manager: uno strumento, reali ato da  Lab in collabora ione con 
lo United Nations Global Com act, er ornire alle im rese uno strumento 
in grado di ormulare un’analisi delle prestazioni aziendali
Ultimando l’ G Action anager sar  ossibile ottenere una vera e ro-

ria tabella di marcia er il raggiungimento e il monitoraggio degli obiet-
tivi di sostenibilit  e er valutare concretamente l’im atto c e il nostro 
modo di are im resa a sui unti discussi dall Agenda 2030  Gra ie alla 
com ila ione di uesto strumento sar  inoltre ossibile delineare la no-
stra matrice di materialità, ondamentale er orientare il iano di soste-
nibilit  nel lungo eriodo

CREAZIONE DEL COMITATO INTERFUNZIONALE 
DI RICERCA E SVILUPPO

er migliorare il usso di lavoro e l’allineamento dei re arti coinvolti nel-
la ricerca e svilu o dei rodotti, nel triennio a venire vogliamo istituire 
un gruppo interfunzionale di ricerca e sviluppo, costituito dai e arti di 

ualit , ar eting, Commerciale, Ac uisti e vilu o rodotto c e otran-
no cos  condividere i tem i, i re uisiti tecnici e le analisi di attibilit  dei 

rogetti innovativi svilu ati da Euro Com an , garantendo e ficacia ed e -
ficien a all’intera organi a ione  Tale gru o di lavoro sar  coordinato dal 
nostro Innovation anager in ualit  di team leader

INDUSTRIA 4.0: DIGITALIZZAZIONE DEI 
PROCESSI PRODUTTIVI

roseguiremo il progetto di digitalizzazione c e avr  come sco o finale 
uello di incrementare il livello di e ficien a dei rocessi di lavora ione e di 

con e ionamento della materia rima  
Tale obiettivo otr  essere raggiunto attraverso l’im lementa ione di un 
sistema di monitoraggio untuale delle er ormance dello stabilimento, 
l’automa ione delle assegna ioni degli ordini di lavoro alle linee di rodu-
ione, il miglioramento della ualit  e della velocit  di trasmissione delle 

in orma ioni da e er il cam o
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La crea ione di un ambiente stimolante in cui con rontarsi assa anc e 
dalla reali a ione di rogetti e ercorsi rivolti ai di endenti e alla comuni-
t  di cui anno arte  er uesto motivo, anc e uest’anno abbiamo conti-
nuato con il rogetto Pillole di Ossigeno: un ciclo di seminari nato a ini io 
201  er coinvolgere i di endenti e i loro amiliari nelle tematic e c e ci 
stanno i  a cuore  
In articolare, nell’anno 2020 2021 abbiamo reali ato seminari legati alla 
seguente tematica

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 

Al fine di continuare la nostra o era di sensibili a ione sulle 
tematic e ambientali, ra maggio e giugno 2021 abbiamo or-
gani ato due nuovi incontri del ciclo di seminari illole di 
Ossigeno nella nuova modalit  on line, in collaborazione con 

Legambiente  Gra ie agli utilissimi suggerimenti orniti dagli es erti di 
Legambiente, durante i e-
binar i arteci anti coinvolti 

anno otuto a rendere e 
a ro ondire alcuni compor-
tamenti attuabili da ognuno 
nella uotidianit  er con-
tribuire alla salvaguardia 
dell’ambiente
Gli es erti anno aiutato i le 

arteci anti a com rendere 
come sia ossibile condurre 
uno stile di vita sostenibile
sotto diversi as etti:

� raccolta e smaltimento dei 
rifiuti

� reali a ione e gestione del com ost domestico
� raccolta degli oli esausti
�abbellimento dei balconi e terra i attraverso la coltiva ione di iante 

ideali er il clima e l’ecosistema
�utili are alternative green a rodotti di lastica monouso, altamente 

in uinanti  

PILLOLE DI OSSIGENO
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er oter mettere in ratica tali suggerimenti, gli es erti anno ornito ai 
arteci anti il “kit del volontario”  un re iosissimo strumento er diven-

tare ottimi volontari ambientali dalle ro rie abita ioni  com osto da:

�una sacca in uta, ideale er are la s esa evitando cos  le buste di lastica
�un imbuto er la raccolta dell’olio alimentare esausto
�dei semi di iante aromatic e er ini iare l’o era di abbellimento dei 

balconi

Contentissimi del successo riscosso dagli incontri on line, ci auguriamo di 
oter ri rendere resto le attivit  di volontariato ambientale sul cam o, 

convinti c e il cambiamento verso un mondo i  sostenibile assi anc e 
attraverso i sem lici e ondamentali gesti della vita di ognuno di noi  
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Pillole di Ossigeno

OBIETTIVI PER
IL PROSSIMO TRIENNIO

SENSIBILIZZAZIONE
ETICO SOCI LE

Nel rossimo triennio, vogliamo ortare all’atten ione dei nostri collabora-
tori e dei loro amiliari le seguenti aree tematic e di interesse etico sociale:

C berbullismo
Inclusione delle disabilit
Tecnic e di organi a ione ersonale
Inclusione delle diversit : i diritti del mondo LG T
Laboratori natali i di riciclo dei materiali er i figli dei di endenti
Genera ioni a con ronto: dagli over  alla Genera ione 
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Seminari di Pillole di Ossigeno realizzati
nel corso dell’anno precedente (AA. 2019-2020)

Rispetto dell’ambiente e raccolta 
  Energia verde e mobilità sostenibile

In occasione della giornata “Clean Up 
the World”, il più grande appuntamento 
di volontariato ambientale nel mondo, 
insieme ai nostri dipendenti abbiamo 

deciso di dedicare un momento condiviso 
alla salvaguardia della nostra seconda 

casa: il pianeta. Ciò effettuando un’attività 
  ’     

Torrente Bevano, riserva naturale situata a 
Lido di Dante.

Durante il Seminario, tenuto dagli esperti di 
E       
rendere più semplice e sostenibile il mondo 

’     I  V  
E     3  

principali:
SOSTENIBILITÀ ENERGETICA 

ENERGIA VERDE CERTIFICATA
MOBILITÀ SOSTENIBILE.

 Tecniche di gestione dello stress 
M

      
fondamentale per alleggerire la nostra 

impronta sul pianeta.
    201    
un Seminario per condividere con i 

dipendenti e le loro famiglie i vantaggi 
derivanti dall’installazione di un impianto 
per il trattamento dell’acqua in casa e le 

principali differenze fra le varie tipologie di 
impianto.

Breath & Mind, 
un ciclo di incontri nato per offrire a tutti 

gli interessati - gratuitamente e nel proprio 
orario lavorativo - la straordinaria possibilità 

di partecipare a lezioni di Mindfulness 
tenute da un formatore esperto. Il tutto 

per allenare la concentrazione e attingere 
       

ridurre e gestire lo stress e di far emergere lo 
stato consapevole nelle prestazioni e attività 

professionali e di vita.

Violenza di genere

Il Seminario, tenuto da una trainer della 
Fondazione Libellula, è stata una preziosa 

      
tematiche così importanti come violenza e 

discriminazione di genere.
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Armonizzare i tempi di vita e di lavoro 
dei nostri di endenti, guardando oltre gli 
obblig i sindacali e di legge,  er noi on-
damentale  In linea con uesto s irito, o -
riamo ai nostri di endenti:

ASSICURAZIONE VITA
E INVALIDITÀ PERMANENTE

Il deciso ercorso verso il miglio-
ramento continuo, il benessere e 
la salute delle ersone, ci a or-

tati a incrementare i servi i e i benefici a a-
vore dei di endenti  ra uesti, si annovera 
l’Assicurazione Vita per tutti i dipendenti.
Tale Assicura ione, completamente a 
carico dell’Azienda, a come obiettivo 
ultimo uello di tutelare la collettività 
dei propri dipendenti, o rendo a tutti la 

ossibilit  di ensare  al ro rio futuro in 
caso di invalidità permanente o a quello 
dei propri cari in caso del proprio prema-
turo decesso
La oli a assicurativa co re tutti i di en-
denti in ualsiasi momento della ro ria 
vita, non solo a seguito di eventi accaduti 
sul luogo di lavoro  In caso di invalidit  er-
manente o di morte del di endente assi-
curato da Euro Com an ,  revista l’ero-
ga ione di un massimale di € 100.000,00

BENEFIT COMPILAZIONE 
MODELLO 730

La compilazione della dichiara-
zione dei redditi  un’o era ione 
c e s esso u  rivelarsi com les-
sa e onerosa  

er uesto, in Euro Com an  mettiamo a 
dis osi ione di tutti i nostri di endenti  
gratuitamente e in Azienda  il servi io di 
com ila ione del modello 730
Negli ultimi anni, abbiamo in atti regala-
to a tutti i di endenti interessati il servi io 
di com ila ione del modello 730 er la 
dic iara ione dei redditi, consentendo a 

uesti di ortare  nei eriodi restabiliti 
 la documenta ione er la dic iara ione 

dei redditi in A ienda e di consegnarla agli 
addetti fiscali, ris armiando cos  tem o e 
denaro

ACQUA E BORRACCE

Tutti i di endenti sono dotati di 
una borraccia in acciaio perso-
nalizzata, c e u  essere riem i-

ta resso le ontanelle di ac ua microfiltra-
ta resenti in A ienda  In uesto modo il 
vantaggio  du lice: si evita la produzio-

        
    

WELFARE E BENEFIT

161 
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PAUSA CAFFÈ

Ogni anno si consumano 120 000 
tonnellate di rifiuti rodotte da 
ca sule di ca  er uesto, in 

Euro Com an , abbiamo deciso di elimi-
narle introducendo nuove macchine del 
caffè che, macinando i grani al momen-

   100  -
li. E dal momento c e il benessere assa 
anc e er una ausa, il caffè è comple-
tamente gratuito, er tutti i di endenti

CONVENZIONI

er i nostri di endenti, abbiamo 
attivato delle convenzioni con al-
cune strutture presenti sul ter-

ritorio c e vengono costantemente ag-
giornate: iccoli vantaggi uotidiani c e 

anno l’obiettivo di stabilire una connes-
sione ositiva tra i di endenti e il territorio 
in cui l’A ienda o era  ueste conven ioni 
sono attive in diversi ambiti: tem o libero, 
benessere, servi i bancari, salute, diverti-
mento ecc
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OBIETTIVI PER
IL PROSSIMO TRIENNIO

PARCO OSSIGENO E NUOVO STABILIMENTO 
DEDICATO AL BIOLOGICO

I lavori del nuovo centro polifunzionale arco Ossigeno  sono stati ulti-
mati a ini io 2020  Causa Covid 1 , non  stato er  ancora ossibile roce-
dere con l’inaugura ione u ficiale  Al fine di valutare in modo res onsabile 
come evolver  la situa ione articolare c e stiamo vivendo er agire in 
sicure a e cautelare la salute di tutti, a ena sar  ossibile verr  a erto il 
nuovo com lesso

Al suo interno, oltre al centro dire ionale saranno resenti una palestra
dedicata ai di endenti, un’area show cooking, una zona verde esterna 
con campo sportivo polifunzionale e percorso vita accessibile a tutti i 
collaboratori e un unto vendita diretto dedicato alla vendita dei rodotti 
Euro Com an , con conven ioni riservate a tutti i di endenti e residenti 
nella rovincia di avenna
Accanto al arco Ossigeno, nel rossimo triennio sorger  anc e un nuovo 
stabilimento roduttivo i cui lavori sono attualmente in corso , interamen-
te votato al biologico
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Agenda
ONU 2030 

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

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

LA NO T A I IONE 
RADICE #02:

57
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PRODOTTI DI QUALITÀ: LA 
GARANZIA DEL MIGLIORE 
PRODOTTO POSSIBILE

romuovere la cultura del be-
nessere fisico e s irituale attra-
verso una sana e corretta ali-

menta ione  er noi ondamentale
er uesto il nostro im egno e la nostra 

dedi ione con uiscono nello svilu o di 
rodotti sani e gustosi, c e soddisfino i 

consumatori alla ricerca di rodotti natu-
rali e il meno ossibile rocessati
Innovare il settore alimentare, sen a ricor-
rere all’uso di coloranti, additivi o conser-
vanti,  uindi la nostra sfida e il unto di 

arten a er la crea ione di rodotti c e 
ris ondano a uesti re uisiti, a artire da 
materie rime di ualit  rovenienti da fi-
liere tras arenti e certificate

COMBATTERE L’ABUSO
I CCHE O E S LE

La maggior arte dei cibi c e con-
sumiamo, anc e i i  insos et-
tabili, contiene ucc eri nascosti  

Una arte dell’industria alimentare, in atti, 
utili a lo ucc ero non solo come dolcifi-
cante, ma anc e come colorante, agente 
di sa ore e, so rattutto, conservante, al-
terando inevitabilmente la materia rima 
di arten a

olto s esso, inoltre, l’indica ione  rele-
gata alla sola tabella nutri ionale conte-
nuta sul retro del ac , con conseguente 
scarsa in orma ione er il consumatore   

a alcuni anni in Euro Com an  abbiamo 
intra reso una battaglia a finc  ci sia-
no indicazioni chiare e trasparenti sugli 
ucc eri resenti nei rodotti alimentari, 
er rendere il consumatore e ettivamen-

te al corrente e conscio della ro ria scel-
ta di consumo

iamo consa evoli c e lo ucc ero in s  
non sia un ingrediente da demoni are, 

iuttosto da limitare e controllare all’in-
terno di una dieta sana ed e uilibrata: la 
c iave sta in atti nel consumare con at-
ten ione e in modo oculato ogni cibo, er 
non incorrere in e etti negativi sulla no-
stra salute  
Le Autorit  sanitarie, a uesto ro osi-
to, non escludono in maniera categorica 
il consumo di ucc eri sem lici c e, e-
raltro, rivestono un’im ortante un ione 
fisiologica, ma cercano di in ormare su 
risc i e benefici dello ucc ero

iamo altres  convinti che la bontà e la 
qualità della frutta migliore non abbia-
no bisogno di ulteriori ingredienti o ma-
nipolazioni  

a uesta idea  nato uno dei nostri 
brand i  conosciuti: Semplicemente 
Frutta, la rutta essiccata sen a ucc eri 
aggiunti, se non uelli naturalmente gi  

resenti in ogni rutto, er o rire ai nostri 
consumatori tutto il gusto autentico e 
puro della frutta  
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iscorso analogo er il sale  Gra ie al 
suo contenuto di sodio,  un elemento 
di grande im ortan a nell’alimenta ione, 
con la dovuta atten ione er la uantit  
c e se ne utili a: er un soggetto adulto 
non si dovrebbero su erare i  grammi 
al giorno  Come lo ucc ero, anc e il sale 

 molto s esso utili ato nell’industria ali-
mentare er aggiungere sa ore agli ingre-
dienti o er co rirne i di etti  

er uesto, molti dei nostri rodotti  a 
artire da Vitamore, la rutta secca tosta-

ta e non ritta con solo lo 0,2  di sale  
vogliono orre l’atten ione ro rio su un 
uso corretto di uesto ingrediente, dando 
im ortan a innan itutto alla ualit  e al 
gusto della rutta secca

NO ADDITIVI

Nella erma inten ione di o rire 
solo rodotti 100  naturali, non 
utili iamo coloranti, additivi e 

miglioratori  Ad esem io, non utili ia-
mo l’olio di alma, erc  non ris ecc ia 
in nessun modo la nostra filosofia e, er 
coeren a e convin ione, non ne acciamo 
uso  Utili iamo il minor numero ossibile 
di conservanti, e solo uelli strettamente 
indis ensabili er i rodotti velocemente 
de eribili

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

I nostri rodotti, storicamente, 
er via della bassa A  attivit  

dell’ac ua , sono sem re stati considerati 
a basso rischio microbiologico  ecenti 
accadimenti  oltre a una valuta ione a -

ro ondita sulle allerte intervenute a livel-
lo euro eo  ci anno ortato a rivalutare 
l’entit  del ericolo

A tale sco o abbiamo avviato alcune con-
ve ioni con l’Universit  di ologna:

� la rima relativa allo studio della bi-
 in essere delle materie rime 

lavorate in Euro Com an  Lo studio, 
conclusosi nel mar o 2020, a ortato 
alla stesura di una rela ione finale e alla 

ubblica ione del libro Relazione sullo 
stato dell’arte dei rischi microbiologici 
associati a frutta a guscio e frutta disi-
dratata nel gennaio 2021

� la seconda ocali ata sulla valutazio-
ne delle cariche microbiche delle ma-
trici da noi trattate, attraverso cam io-
namenti e analisi er avere un uadro 
com lessivo degli standard microbio-
logici dei rodotti  Nel corso della valu-
ta ione, conclusa a gennaio 2021, sono 
stati anali ati 00 cam ioni di materie 

rime e a giugno 2021  stata rilasciata 
la rela ione finale Caratterizzazione del-
la carica microbica di prodotti a base 
di frutta secca  

� la ter a riguardante le prove di valuta-
 ’     

radiofrequenze nelle materie prime 
considerando l’abbattimento di un mi-
crorganismo target Enterococcus fae-

60 A ICE 02: E  O I E IL IGLIO E O OTTO O I ILE

F0107 vol_Sostenibilita_ITA� -- � � � � -- � 09-Dec-2021 10:49:31
 Segn. --  LATO Front  Posizione --  PAGINA Brochure_Interno_ITA_laura 12.p6 0.pdf

cium  Lo studio a com reso 2  matrici 
e si  concluso a mar o 2021 con la ste-
sura della rela ione tudio dell efficacia 
di un trattamento alle radiofrequenze 
per l’abbattimento del carico microbi-
co su frutta secca e disidratata

A seguito di ueste rove sono state ro-
grammati ulteriori rogetti con l’Universi-
t  di ologna  Nello s ecifico:

� rove di valuta ione sul trattamento ra-
dio re uen e: in uesto caso sono sta-
te considerate  matrici er verificare 
l’e ficacia del trattamento nell’abbat-
timento della ora microbica resente 
nei rodotti  

� reali a ione di C allenge test microbi-
ci su rodotti ermentati  La valuta ione 
del ericolo microbiologico ci consen-
tir  di modulare i rocessi e monitorag-
gi in un ione degli esiti c e saranno 
ottenuti

�studio dell’e ficacia del trattamento di to-
statura reali ato resso Euro Com an  
nell’abbattimento della carica microbi-
ca resente nella rutta secca

iamo convinti c e condividere studi e 
es erien e con l’intera industria alimen-
tare signific i garantire sicure a a tutto il 
com arto e consolidare rela ioni in un io-
ne del benessere del consumatore

Come antici ato, nel 2020 abbiamo so-
stenuto la reali a ione e distribu ione del 
libro Relazione sullo stato dell’arte dei 
rischi microbiologici associati a frut-
ta a guscio e frutta disidratata, o era 
firmata dal ro essor austo Gardini, or-
dinario del Dipartimento di Scienze e 
Tecnologie Agro-Alimentari dell’Universi-
tà di Bologna, c e a ro ondisce l’inciden-
a di contamina ioni microbiologic e sulla 
rodu ione di rutta secca e rutta disidra-

tata, un enomeno in crescita c e trova le 
sue ragioni nell’aumento della domanda, 
nella diversifica ione della rodu ione, nel-
la globali a ione dei mercati e nelle mo-

dalit  di consumo  uesto in una categoria 
di alimenti c e da un lato  meno incline 
al deterioramento microbico e alla roli e-
ra ione di microrganismi, ma dall’altro u  
risultare, er le sue caratteristic e com o-
sitive, avorevole alla so ravviven a, anc e 
se non alla molti lica ione, dei microrga-
nismi resenti, ivi inclusi agenti atogeni 
come almonella e Escherichia coli STEC

Nel suo insieme, l’o era e gli articoli resi 
a ri erimento non si concentrano con ro-
ondit  sulle cause delle contamina ioni  

L’eviden a c e si vuole ortare all’atten-
ione del settore e dell’industria alimenta-

re  c e se da un lato conosciamo i risc i 
microbiologici sul ronte della rodu ione 

rimaria, meno a ro ondita  l’in orma-
ione sul oten iale di so ravviven a e 
roli era ione dei atogeni sulle linee di 
rodu ione e l’eventuale res onsabilit  in 

contamina ioni crociate  
Il libro raccoglie le in orma ioni analitic e 
di mercato e laboratorio, riunendo nella 
sua rela ione anc e i i  di usi e moder-
ni rocessi industriali di controllo dei a-
togeni e conserva ione degli alimenti  In 

uesto modo il libro vuole argomentare e 
condividere le sue conclusioni sulle ragioni 
di un indi eribile aggiornamento sui risc i 
di contamina ione alimentare in uesto 
settore s ecifico
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lere del Consumer Goods orum, net or  
globale indi endente c e o era con la fi-
nalit  di assicurare la distribu ione di beni 
di consumo idonei er esem io sicuri dal 

unto di vista igienico sanitario  ai consu-
matori

I  e C, certifica ioni er cui abbiamo 
ottenuto i massimi unteggi, si refiggo-
no due sco i rinci ali:

1 Im lementare e rendere o erativo un 
sistema di gestione c e consenta all’A
ienda di controllare il ris etto dei re-
uisiti di ualit , sicure a e con ormit  

legale con articolare ri erimento alle 
leggi in vigore nei aesi di destina ione 
dei rodotti finiti 

2 is orre di uno strumento er miglio-
rare la gestione della sicure a alimen-
tare, attraverso il controllo e il monito-
raggio dei attori critici

INCREMENTO PRODOTTI 
CON CERTIFICAZIONE BIO 
COMMERCIALIZZATI

La   atte-
sta il ris etto del eg UE 201   
Il marc io Euro eo di riconosci-

mento di uesta certifica ione  identifi-
cabile con il logo verde e la oglia stellata, 
ed  un marc io ubblico c e garantisce 
la con ormit  al regolamento comunitario  
Il sistema biologico  un sistema globale 
di gestione dell’a ienda agricola e di ro-
du ione agroalimentare basato sull’intera-
ione tra le migliori ratic e ambientali, un 

alto livello di biodiversit , la salvaguardia 
delle risorse naturali, l’a lica ione di cri-
teri rigorosi in materia di benessere degli 
animali e una rodu ione ottenuta con so-
stan e e rocedimenti naturali

Nell’anno fiscale 20 21 le vendite dei ro-
dotti io, ris etto al volume d’a ari totale, 
sono state ari all’11  attestando un incre-
mento del 20  sull’anno recedente

LE NOSTRE CERTIFICAZIONI

isurare l’im atto dei nostri rodotti su 
salute e nutri ione  er noi un valore de-
terminante
A con erma della ualit  del lavoro c e 
svolgiamo, abbiamo ottenuto e mantenia-
mo     
alimentare ed etico, tra cui: 

che attesta il rispetto 
dello standard SMETA 

IFS International ood tandard  e BRC 
ritis  etail Consortium  sono standard 

riconosciuti dal G I: Global ood a et  
Initiative, nato nel maggio del 2000 er vo-
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PROMUOVERE 
UN’ALIMENTAZIONE
PLANT-BASED

L’unica alimenta ione sostenibile, 
er il nostro cor o e er il nostro 
ianeta,  uella basata su un 

consumo revalente di vegetali  Non  una 
osi ione ideologica  
 scientificamente dimostrato, in atti, c e 

un eccesso di roteine animali u  arreca-
re danni anc e seri alla nostra salute, cos  
come  scientificamente dimostrato c e 
gli allevamenti intensivi sono la rima cau-
sa al mondo di emissioni di gas serra

 da uesta idea c e sono nati i nostri fer-
mentini: rodotti com letamente naturali 
e 100  vegetali c e nascono dalla ermen-
ta ione di rutta secca e semi oleosi, con la 
sola aggiunta di ac ua e sale  

ono un alimento ideale er c i vuole arric-
c ire la ro ria alimenta ione con rodotti 
vegetali realmente sani e gustosi e allo stes-
so tem o vuole ridurre il consumo di cibi di 
origine animale  onte di roteine, man-
tengono tutte le caratteristic e nutri ionali 
della rutta secca c e gli con eriscono un 
alto valore nutri ionale con in i  i benefici 
del rocesso di ermenta ione

ono alimenti naturali e biologici c e, a 
di eren a di molti rodotti ultra rocessati 

resenti sul mercato, revedono una lista di 
ingredienti cortissima e sen a l’aggiunta di 
alcun ti o di conservante o additivo

ercorriamo una strada diversa dai sostituti 
vegetali c e contengono tro i ingredien-
ti  tra cui conservanti e addensanti  con 
Cicioni, Fermè, Camelia e Grattino o ria-
mo alle ersone un gusto uori dal comune 
gra ie alla magia della ermenta ione
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LANCIARE NUOVI 
PRODOTTI, IN LINEA CON 
LA NOSTRA FILOSOFIA

er ortare sulla tavola dei con-
sumatori rodotti i  buoni, sani 
e naturali, nell’ultimo anno ab-

biamo lanciato 3 nuove re eren e della li-
nea 100%, le nostre 
creme fatte di sola 
frutta secca biolo-
gica, rive di adden-
santi e conservan-

ti  olo un ingrediente, solo rutta secca  
Anacardi, mandorle tostate e la combina-
ione mandorle elate e istacc io sono 

le re eren e c e si sono aggiunte alle gi  
esistenti creme di arac idi, mandorle ela-
te e nocciole  erc  er noi innovare nel 
mondo della rutta secca significa trovare 
sem re nuovi modi di gustarla, sen a do-
ver ricorrere a ingredienti c e ne alterino il 
sa ore

er sostenere l’agricoltura italiana abbia-
mo svilu ato la nostra linea di bicchie-
rini 100% Frutta Italiana, reali ati con 

lastica riciclata e 100  riciclabile, c e rac-
c iudono tutto il ro umo e l’aroma della 
migliore rutta secca ed essiccata rove-
niente da a iende c e ris ettano e valori -
ano il nostro territorio

Il 2020  stato anc e l’anno della nostra 
Snack Revolution  
Tre irresistibili combinazioni di frutta secca 
ed essiccata, in linea con la nostra filosofia
Tre brand iconici e ocali ati, nati con l’o-
biettivo di rivolu ionare il mondo dell’a-
vancassa da im ulso, ancora tro o ca-
ratteri ato da rodotti ritti, e tra salati e 
dolcificati  
Tre snac  realmente innovativi e di eren-
ianti: 
�Robusto Caffeina Croccante, combi-

na ione c e unisce la dolce a dell’ana-
nas e la croccante a delle noci ecan 
all’aroma dei c icc i di ca  tostati

�Chocorilla, il dolce c oco salato, un 
es losivo contrasto tra la croccante dol-
ce a delle noci ecan caramellate al 
miele, e ite di cioccolato ondente e 
anacardi tostati leggermente salati

�Crazy Cocco, la c i s di cocco tostata 
in orno con un i ico di sale marino

POTENZIARE
IL MERCATO ESTERO

Nell’ultimo anno, abbiamo in-
crementato il eso dell’e ort 
sul nostro atturato con i  di 

30 aesi raggiunti, anc e gra ie al grande 
successo dei ermentini  
Norvegia, animarca, aesi assi sono solo 
alcuni dei aesi nei uali uesta categoria 
di rodotti riceve una calorosa accoglien a
Il mercato nord euro eo si con erma in-
atti articolarmente ricettivo e sensibile ai 
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POTENZIARE 
L E CO E CE

Nel corso dell’anno 2020 2021 
abbiamo ottenuto i seguenti ri-
sultati:

Nell’anno 2020 2021 abbiamo inoltre otte-
nuto i rimi 1000 ordini sul nostro e com-
merce Nuturally  Anc e i consumatori 
tedesc i anno accolto con grande entu-
siasmo il nostro e commerce e la ualit  
delle nostre materie rime: uesto ci d  
l’energia giusta er raggiungere rossi-
mamente anc e altri mercati euro ei

INVESTIMENTI R&S

L’investimento nelle attivit  di 
icerca e vilu o e Innova ione 

tecnologica  finali ate alla rea-
li a ione di rodotti o rocessi 

di rodu ione nuovi  si attesta nella ascia 
1  del atturato  circa un milione di euro 

 stato investito nel ersonale interno di-
rettamente im egnato in attivit  di 
In articolare, i nostri ermentini e le cre-
me di rutta secca sono le categorie su cui 
si sono concentrati i nostri investimenti 
nell’ultimo anno, consci c e l’innova io-
ne c e guida il nostro lavoro garantisca ai 
consumatori rodotti sem re migliori e in 
linea con le loro mutevoli ric ieste  

temi dell’alimenta ione plant-based sana 
e sostenibile e al tem o stesso della clean 
label , ovvero un’etic etta tras arente con 
il minor numero ossibile di ingredienti
Alcune delle catene in cui siamo resenti 
sono: ole oods e lanet Organic in U , 

iocoo  e io lanet in rancia, E o la a 
in Olanda, eritas in agna
La nostra rutta secca  recentemente   
entrata oi nel re arto Orto rutta dei circa 

0 unti della catena Albert ei n, nata 
nei aesi assi nel 1 7 e, ad oggi, consi-
derata la i  grande catena di su ermer-
cati olandese e uno dei maggiori retailer 
euro ei  Non solo, Albert ei n si  ricon-
ermata come l’insegna i  sostenibile dei 
aesi assi secondo il Sustainable Brand 

Index  il i  grande studio indi endente 
sui marc i euro ei legati alla sostenibilit
Il 2020 inoltre a visto u ficialmente il lan-
cio sul mercato tedesco di Nuturally, l’e-

uivalente di Frutta e Bacche, il nostro 
e commerce di rutta secca ed essiccata 
in grandi ormati

+46%
I

+31%

PIÙ DI 10.000 PIÙ DI 29.000
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Il miglior prodotto possibile

OBIETTIVI PER
IL PROSSIMO TRIENNIO

ANCORA NUOVI PRODOTTI

Il nostro ercorso di ricerca e svilu o  sem re in ermento e continue-
remo con entusiasmo a svilu are nuovi rodotti in grado di soddis are le 
sem re nuove esigen e dei consumatori, mantenendo come stella olare 
il nostro rotocollo di ualit  Etica
Inoltre, il rogressivo ritorno alla normalit  do o un anno cos  articolare, ci 

ermetter  fisicamente di stringere ancora di i  le rela ioni con clienti e 
consumatori gra ie alla ri arten a di eventi, fiere di settore, con eren e e altri 
momenti dedicati, c e si a fianc eranno alla nostra costante resen a online

ULTERIORE SVILUPPO DEL MERCATO 
INTERNAZIONALE

Essere resenti sul mercato estero ci ermette di nutrirci delle es erien e 
di aesi molto diversi dal nostro: un’occasione re iosa da cogliere er ar-
ricc irci su ogni ronte  ogliamo di ondere sem re i  sui mercati inter-
na ionali l’idea e i valori alla base dei nostri rodotti, declinati sulle caratte-
ristic e eculiari di ogni aese  L’obiettivo  uindi mantenere e svilu are 
sem re nuove collabora ioni con catene estere al fine di roseguire il no-
stro ercorso di innova ione ed evolu ione

LTE IO E S IL PPO ELL E CO E CE

o o un anno articolare c e a visto una crescita es onen iale dell’e com-
merce, l’obiettivo rimario  uello di consolidare e oten iare uesto ca-
nale, continuando a o rire agli utenti Frutta e Bacche la migliore materia 

rima in grandi ormati comodamente a casa ro ria ogni giorno
Ulteriori obiettivi c e ci oniamo sono: 

oten iare il canale tedesco di Nuturally, artito nel 2020
svilu are la nostra resen a in due nuovi mercati esteri, rancia e 

agna
incrementare il numero delle filiere coinvolte, e ar conoscere ai con-
sumatori c i ogni giorno si rende cura della rutta secca ed essiccata 
c e ricevono

rogettare un imballo secondario riutili abile con l’obiettivo di ro-
muovere verso la nostra communit  la cultura del riuso
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Agenda
ONU 2030 

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

IENTI
E N T I
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Con il nostro impegno verso Clienti e Consumatori, contribu-
iamo al raggiungimento di 4 dei 17 Obiettivi fissati dall’Agenda 
ONU 2030:
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LA NO T A I IONE 
RADICE #03:

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

In Euro Com an  crediamo ortemente nella tute-
la dell’ambiente, con l’obiettivo di ricercare solu io-
ni sem re i  ecologic e e sostenibili: dall’utili o di 
energie rinnovabili allo sviluppo di packaging ris et-
tosi dell etica  oltre c e dell’estetica, dalla riduzione 

  alla ricerca di ornitori con il minor im atto 
ambientale ossibile
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ENERGIA 100% RINNOVABILE 
E SOSTENIBILE

Ad oggi, il 100  dell’energia elettri-
ca c e ac uistiamo  ottenuta da 
onti rinnovabili certificate  In ar-

ticolare, scegliamo energia al 100% prove-
niente da fonte eolica erc   unenergia 

ulita c e non in uina e non roduce rifiuti

VERSO UN PACKAGING 
100% RICICLABILE

iamo er ettamente coscienti 
c e l’immissione di ac aging 
nel ianeta ra resenti un tema 

di cui occu arci oggi  uando arliamo di 
sostenibilit , di atto ensiamo a una filo-
sofia, un a roccio, c e riesca a soddis are 
i bisogni del resente sen a com romet-
tere la ca acit  delle genera ioni uture di 
soddis are i loro

er indiri are correttamente le nostre 
scelte e con lo sco o di immettere sul 
mercato ac aging sem re i  sostenibili, 
abbiamo attivato nel 2020 uno studio LCA
Li e C cle Assessment  con l’obiettivo di 

anali are il ciclo di vita dei nostri imballi 
una volta terminato il loro utili o, a artire 
da un analisi tecnica nata in collabora ione 
con il rinci ale riciclatore di materiali la-
stici sul territorio na ionale e il nostro orni-
tore di imballi essibili converter
Lo studio LCA a visto un investimento 
del valore complessivo di € 30.000, indi-

s ensabile er tradurre la nostra visione in 
a ioni concretamente ecosostenibili  
Un’indagine approfondita dell’impatto 
ambientale che il nostro packaging ha 
in tutte le fasi del suo ciclo, dal olimero 
al termine dell’utili o, er oi valutare l’e -
etto dal unto di vista ecologico

La com ara ione scientifica dell’im atto  
stata e ettuata tra diversi materiali da im-

  utili ati in Euro Com an : 
uelli riciclabili secondo le linee guida 

Conai, c e ris ettano i canoni dell’eco-
nomia circolare e delle Direttive Euro ee 

2 CE e 200 12 CE, i com ostabili e i 
oliacco iati carta  lastica con certifica-
ione Aticelca, ascia C  er uanto riguar-

da i materiali da imballi rigidi, invece, sono 
stati con rontati i materiali reali ati con 

olimeri di origine vegetale uindi com-
ostabili  e uelli rodotti con materiali in 

cartone

Lo studio LCA com arativo si  concluso 
nel mese di luglio del 2020, ottenendo la 

 da arte dell’ente ter o cer-
tificatore C A c e lo a dic iarato con-
orme alle norme UNI EN I O 1 0 0:200  

e UNI EN I O 1 0 :201  con certificato n  
1 1

Ecco i risultati dello studio er uanto ri-
guarda gli   Il segno 
negativo indica una ridu ione dell’im at-
to ambientale del relativo indicatore, er 
cui ra resenta un risultato migliorativo e 

uindi ositivo
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MATERIALE: PLASTICO 
POLIOLEFINICO 

RICICLABILE
VALORI

Acidifica ione -

Cambio climatico -

Utili o del suolo -

orma ione o ono -

Consumo risorse ossili -

orma ione articolato -

MATERIALE: 
COMPOSTABILE

VALORI

Acidifica ione -

Cambio climatico -

Utili o del suolo -

orma ione o ono -

Consumo risorse ossili -

orma ione articolato -

MATERIALE: POLIACCOPPIATO 
PLASTICA + CARTA

VALORI

Acidifica ione -

Cambio climatico -

Utili o del suolo

orma ione o ono -

Consumo risorse ossili -

orma ione articolato -

E uesti sono i risultati ottenuti dagli imballaggi rigidi: 

MATERIALE: 
PLA

VALORI

Acidifica ione

Cambio climatico -

Utili o del suolo

orma ione o ono -

Consumo risorse ossili -

orma ione articolato

MATERIALE: 
CARTONCINO CKB

VALORI

Acidifica ione

Cambio climatico -

Utili o del suolo

orma ione o ono -

Consumo risorse ossili -

orma ione articolato
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Osservando i risultati di ueste tabelle siamo stati in grado di scegliere la direzione più 
sostenibile per i nostri prodotti che ne garantisca la shelf life: il materiale lastico 

oliolefinico riciclabile

In rima battuta, in atti, ci eravamo concentrati sulla ossibilit  di assare a materiali 
esclusivamente com ostabili ma, vista la disomogeneit  degli im ianti di raccolta sul 
territorio na ionale  e alla luce di uesti risultati  abbiamo ritenuto non ci ossero anco-
ra le condi ioni ottimali er oter rocedere su uesta strada  i tem i di un im ianto di 
com ostaggio industriale, in atti, al momento di eriscono tro o dai tem i e ettivi di 
biodegradabilit  indicati dalla normativa EN 13 32

La nostra scelta  uindi ricaduta su packaging 100% riciclabili com osti da olimeri 
e materiali c e, una volta utili ati, trovano una seconda vita, cio  tornano a essere poli-
meri riutilizzabili Inoltre, uando ossibile, scegliamo materiali gi  riciclati  
Ne sono un esem io i bicc ieri ET c e abbiamo utili ato er la nostra rutta secca ed 
essiccata 100  italiana, ossia com osti da materiale riciclato er l’ 0  e 100  riciclabili  
La com leta transi ione verso materiali riciclabili a subito nel corso dell’anno un rallenta-
mento a causa delle roblematic e relative alla andemia, ri rendendo a ieno regime il 
suo corso a giugno 2021 con l’obiettivo di        2022

Le due tabelle successive mettono a con ronto la situa ione degli ultimi due anni

NUMERO TOTALE 

FILM UTILIZZATI 

IN EURO COMPANY

FILM GIÀ ELIMINATI O IN 

FASE DI ELIMINAZIONE 

PER RAZIONALIZZAZIONE 

ASSORTIMENTO E 

RIDUZIONE SPRECHI

NUMERO FILM IN 

ASSORTIMENTO GIÀ 

RICICLABILI 

FILM IN ASSORTIMENTO 

IN FASE DI MODIFICA

2 127 2 13

2 3

La tabella mostra come  ris etto allo scorso anno fiscale  sia stata a ortata innan itut-
to      2        er il con e ionamen-
to, con un rocesso di ra ionali a ione dell’assortimento e ridu ione degli s rec i c e ci 

a ermesso di eliminare ben 127 re eren e ris etto all’anno recedente

NUMERO TOTALE 

FILM UTILIZZATI 

IN EURO COMPANY 

NUMERO FILM 

GIÀ RICICLABILI 

FILM IN FASE 

DI MODIFICA

03 2 20

1

i seguito i dati relativi al eriodo 201 2020:

E, a seguire, i dati relativi al eriodo 2020 2021: 
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er uanto riguarda i cartoni e gli imballi secondari:

O ALE A ONI/

IMBALLI 

SECONDARI 

CON MATERIALI 

RICICLATI 

CON MATERIALI 

NON RICICLATI 

CON 

CERTIFICAZIONE 

FSC

NON CERTIFICATI 

FSC

1 3 12

70 30 1  

Il 70% dei nostri cartoni e imballi secondari  rodotto con materiali riciclati: l’obiettivo c e 
ci siamo osti er l’anno 21 22  uello di arrivare all’ 0  di materiali con certifica ione C  
L’etic etta FSC mix attesta c e la carta della con e ione rovenga esclusivamente da mate-
riale di riciclo e recu ero, mentre l’attesta ione FSC recycled assicura c e la carta all interno 
del rodotto derivi da materiale certificato C, materiale riciclato e o legno controllato

ueste scelte si vanno a sommare a un’altra a ione concreta: la ridu ione del eso degli 
imballi sovradimensionati, uando ci   ossibile

RIDUZIONE RIFIUTI DA IMBALLAGGIO

In Euro Com an  trattiamo rinci almente uattro ti ologie di imballaggio 
c e, una volta terminata la loro un ione, vengono smaltite come le seguenti 
ti ologie di rifiuto:

imballaggi in carta e cartone
imballaggi di lastica
imballaggi in legno
imballaggi in materiali misti

In termini assoluti, ris etto all’anno recedente, abbiamo ottenuto una riduzione di tut-
      

Tuttavia, rendendo come ri erimento il uantitativo di      -
dotto lavorato, come mostra la figura seguente, uesti sono i risultati ottenuti: 

Cod  CE  1 0101  imballaggi in carta e cartone  aumento del  in uesto caso si  
avuto un aumento di imballaggio er g lavorato
Cod  CE  1 0102  imballaggi di lastica  ridu ione del 3
Cod  CE  1 0103  imballaggi in legno  ridu ione dell’
Cod  CE  1 010   imballaggi in materiali misti ridu ione del 12

g
 ri

fi
u

to
  

g
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i 
ro

d
ot

to
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RIDUZIONE DEGLI SCARTI 
DI PRODUZIONE

er ridurre ulteriormente gli scarti 
derivanti dalla rodu ione, nell’ul-
timo anno abbiamo attivato un 

impianto di recupero dell’olio esausto
anc e nella seconda riggitrice del nostro 
stabilimento, se arando lo smaltimento 
dell’olio di riggitura da uello resente nel 
filtro carta  Abbiamo inoltre er e ionato il 
sistema di raccolta e smaltimento nelle 
linee di confezionamento, in grado di se-

arare tutto il materiale di scarto organico 
dagli imballaggi e dalla di eren iata

is etto all’anno recedente, tenendo 
sem re in considera ione la uantit  di 
materiale lavorato all’interno dello stabili-
mento, siamo riusciti a ottenere una ridu-
ione del 12  e del 21  ris ettivamente 
er oli e grassi e materiali assorbenti

N LISI E ISSIONI I GHG 
CO2 E

Abbiamo a cuore il nostro ia-
neta, e siamo convinti c e sia 
il momento di agire in modo 

determinato er ricondurre e limitare l’in-
nal amento della tem eratura media del 

ianeta entro 1,  C a fine secolo  er are 
uesto,  necessario ridurre drasticamente 

e ra idamente le emissioni di CO , meta-
no e altri gas serra, e raggiungere emissioni 
nette di CO  ari a ero entro met  secolo

iteniamo uindi necessario fornire il no-
stro contributo in termini di riduzione di 
emissione di Greenhouse Gases G G  e, 
come rimo ste , abbiamo deciso di uan-
tificarli al fine di com rendere il nostro im-

atto e identificare gli hotspot sui uali in-
tervenire e ficacemente

uesta analisi  basata sulla normati-
va standard I O 1 0  con lo sco o di 
definire la nostra Carbon Footprint di 
Organizzazione relativamente al eriodo 

luglio 2020 giugno 2021  
ono state rese in esame le seguenti 

emissioni

Emissioni dirette
Emissioni dalla combustione di metano
Emissioni dalla combustione di gasolio 

er le attivit  in stabilimento es  idro-
ulitrici

Emissioni da veicoli a gasolio
Emissioni da veicoli a ben ina
Emissioni da veicoli a metano
Emissioni Gas

Emissioni indirette
ornitura di energia elettrica
ornitura metano er lo stabilimento
ornitura gasolio er lo stabilimento
ornitura gasolio er i veicoli a iendali
ornitura ben ina er i veicoli a iendali
ornitura metano er i veicoli a iendali

Altre emissioni indirette
ornitura di ac ua di rete 

La seguente tabella ri orta le emissioni di 
G G in termini di tonnellate di anidride 
carbonica e uivalente t CO  e , eviden-
iando c e le attivit  dello stabilimento 
anno emesso circa 113  t CO  e  nel e-

riodo di ri erimento luglio 2020 giugno 
2021  con un indice di 2,  g CO  e  er g 
di rodotto lavorato  

i uesti, l’energia termica necessaria er 
lo stabilimento ra resenta l’as etto con il 
maggior im atto:  dalle emissioni del-
la combustione di metano e 1  er l’a -

rovvigionamento del combustibile stes-
so er un totale del 1

uesta analisi ra resenta er noi il punto 
di partenza sul uale basarci, con l’obietti-
vo di monitorare costantemente il nostro 
im atto ambientale al fine di ridurre il i  

ossibile le nostre emissioni
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Tipologia di emissione Quantità 
 O2 

Contributo 
relativo

Emissioni 
dirette

Emissioni della combustione 
di metano

521 46%

Emissioni della combustione 
di gasolio per le attività 

   

11 1%

Emissioni da veicoli a gasolio 292 26%

Emissioni da veicoli a 
benzina

19 2%

Emissioni da veicoli a 
metano

4 0,4%

Emissioni F-Gas 8 1%

Emissioni 
indirette

Fornitura di energia elettrica 52 5%

Fornitura metano per lo 
stabilimento

176 15%

Fornitura gasolio per lo 
stabilimento

2 0,2%

Fornitura gasolio per i veicoli 
aziendali

46 4%

Fornitura benzina per i 
veicoli aziendali

5 0,4%

Fornitura metano per i 
veicoli aziendali

1 0,1%

Altre 
emissioni

Fornitura di acqua di rete 1 0,1%

Totale 1138 100%
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CONFERIMENTO 
SOTTOPRODOTTO A 
IMPIANTO DI PRODUZIONE 
DI BIOGAS

Il sotto rodotto generato dalle 
nostre linee roduttive  mate-
riale organico com osto rinci-

almente da gusci e scarti di rutta secca e 
rodotti non con ormi  
entre in assato uesto materiale veniva 

smaltito all’interno degli imballaggi in ma-
teriale misto CE  1 010 , con l’attuazione 
della raccolta separata di uesto sotto ro-
dotto ini iata nei rimi mesi del 201  oggi 

 ossibile se ararlo dall’imballaggio misto

Il vantaggio di uesto rocesso  du lice: 
da un lato abbiamo ridotto il eso del rifiu-
to CE  1 010 , ottenendo cos  un migliora-
mento sia dal unto di vista ambientale c e 
economico, considerato c e minor rifiuto 
da smaltire significa minor costi di smalti-
mento  all’altro ci a ermesso di dare un 
supporto alla produzione di energia gre-
en  uesto materiale, in atti, viene con erito 
ad un im ianto di digestione anaerobica 
con lo sco o di rodurre biogas

Luglio 201 giugno 2020: 1 710  g
Luglio 2020 giugno 2021: 23 12  g

La rodu ione di uesto sotto rodotto  
aumentata del 43% mettendo in luce un 
miglioramento nella raccolta separata di 

uesto materiale

NOLEGGIO DEI PALLET 
CHEP PE  I E 
L’IMPATTO AMBIENTALE

Ogni anno movimentiamo in 
uscita circa 1 0mila allet verso 
tutti i nostri clienti: fino a dicem-
bre del 2020 abbiamo gestito 

allet E al di nostra ro riet , c e ric iede-
vano viaggi s ecifici  anc e di lunga durata 
 er essere recu erati dai clienti e ri ortati 

in A ienda  
In un’ottica di sostenibilit  ed e ficien a 

della nostra catena di distribu ione, da 
gennaio 2021 abbiamo ini iato a collabora-
re con C E , un ornitore globale di solu-
ioni di su l  c ain er i settori dei beni 

di consumo, rodotti resc i, bevande, ro-
du ione e distribu ione in oltre 0 aesi

C E  noleggia i suoi allet con l’obiettivo 
di ridurre la com lessit  di gestione dei 

allet e l’im atto ambientale dovuto ai 
viaggi necessari al recu ero degli stessi
Il modello di business  circolare sia dal 

unto di vista delle risorse materiali c e da 
uello commerciale: il legno c e com one 

i bancali C E , in atti, deriva da oreste ge-
stite res onsabilmente, dove la rogram-
ma ione ra ionale dei tagli bosc ivi co-
niuga esigen e roduttive e ris etto delle 
dinamic e naturali  
Il legno viene usato er la rodu ione e er 
la ri ara ione dei allet durante il loro ciclo 
di vita  
Al termine di uesto ciclo, il legno viene ri-
ciclato ad esem io come combustibile in 
centrali termoelettric e  la rodu ione dei 
rifiuti viene uindi minimi ata erc  il le-
gno diventa una risorsa  

al unto di vista commerciale, la circolari-
t   garantita dal modello share & reuse: il 

allet lascia il Centro ervi i, viene utili ato 
e rientra er essere is e ionato e ri arato 

rima di ri artire  La condivisione e il riu-
tilizzo dei prodotti contribuiscono perciò 
alla loro sostenibilità
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Nei rossimi anni ci oniamo l’obiettivo di incrementare ulteriormente il numero di allet 
C E  utili ati a disca ito di uelli di nostra ro riet , sia aumentando il numero di clienti 
coinvolti nel rogetto, sia utili ando allet C E  di dimensioni i  iccole er tutti i nostri 
es ositori er i uali  ad oggi  utili iamo allet di legno non riutili abili   Il nostro obietti-
vo  arrivare a s edire, in un anno, il 3  di C E  allet sul totale allet movimentati

Il    c e ci a rilasciato C E  ci ermette di uantificare il legno 
ris armiato, la ridu ione delle emissioni di CO  e di rifiuti rodotti ris etto all’interscambio   
I dati derivano da uno studio condotto dall’a ienda belga C Environment, c e attraverso 
un’analisi del ciclo di vita dei allet C E  LCA, Li e C cle Assessment  a uantificato i be-
nefici ris etto all’interscambio

PARTECIPAZIONE AL PROGETTO CONAD TMS PER 
RENDERE LA CATENA DI FORNITURA PIÙ SOSTENIBILE

al ebbraio del 2021 abbiamo aderito al rogetto di tras orto ranco abbrica  di 
Conad T , c e revede c e le s edi ioni dei ornitori verso tutti i maga ini dell’in-
segna siano gestite direttamente da Conad Logistics rl, con l’obiettivo di ottimiz-

     e di conseguen a il dis endio energetico, con una notevole 
ridu ione delle emissioni di CO

Il rogetto altamente innovativo in Italia mira, in atti, all’ado ione di un sistema logistico 
sem re i  sostenibile er l’ambiente, ur mantenendo i massimi standard di ualit  del 
servi io, anc e gra ie alla sele ione di tras ortatori c e avoriscono l’utili o di me i a mi-
nore im atto ambientale  
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uesto modello di gestione dei tras orti 
ermette inoltre di avere un controllo di-

retto della satura ione degli autome i, ri-
ducendo cos  drasticamente il numero di 
tratte di tras orto e ermettendo anc e 
un’ottimi a ione del tras orto secondario

tiamo erci  collaborando con Conad 
Logistics a finc   raggru ando il i  

ossibile gli ordini delle diverse coo erative 
 si ossa ridurre il numero di tratte, attra-

verso l’utili o di autome i uasi sem re 
a ieno carico, rendendo l’intera catena di 
ornitura ancor i  sostenibile

COLLABORAZIONE 
CON CORRIERI ATTENTI 
ALL’IMPATTO AMBIENTALE 
DELLE SPEDIZIONI: 
INTRODUZIONE DEL 
CORRIERE ESPRESSO UPS

er le s edi ioni all’estero di 
cam ionature e, in uturo, 
delle s edi ioni del canale 
e commerce, abbiamo in-

trodotto da ini io 2021 il corriere UPS, avva-
lendoci del loro servizio Carbon Neutral, 
c e consente di compensare l’impatto 
ambientale derivante dal tras orto delle 
s edi ioni, aggiungendo al costo di s e-
di ione un rimborso er neutrali are le 
emissioni di anidride carbonica  L’o ione 
Carbon Neutral di U  sostiene in atti i 

rogetti di sostenibilit  ambientale c e 
com ensano le emissioni del tras orto 
derivanti dalla s edi ione
I consumatori sono sem re i  attenti nel 
com iere scelte sostenibili d’ac uisto, so-

rattutto er uanto riguarda gli ac uisti 
online  uesta ase di test con U   solo 
il rimo asso verso una sele ione sem re 

i  mirata di corrieri anc e er il nostro 
e commerce tedesco Nuturally  c e os-
sano garantire standard ualitativi e am-
bientali in linea con i nostri valori

DALLE BORRACCE AL 
CAFFÈ: 
ACCORGIMENTI PER LA 
TUTELA AMBIENTALE

Come antici ato nel ca itolo rela-
tivo alla rima radice della nostra 

ission, in Euro Com an  ognu-
no di noi  dotato di una borraccia in ac-
ciaio personalizzata e u  dis orre libe-
ramente di macchinette del caffè che ne 
macinano direttamente i chicchi: tramite 

uesti due accorgimenti ratici, ogni gior-
no contribuiamo a ridurre l’utili o di botti-
glie in lastica e di cialde da ca

Gra ie all’introdu ione delle borracce e de-
gli erogatori er la ornitura di ac ua ab-
biamo risparmiato uest’anno ben 77.000 
bottiglie di plastica ari a 2 310 g di la-
stica  uesto a ermesso di ridurre l’im-

atto ambientale in termini di consumo di 
risorse  evitando la rodu ione di rodot-
ti in lastica  e in termini di smaltimento 
di rifiuti  Inoltre, l’utili o della borraccia 

ermette una ridu ione delle emissioni di 
G G Greenhouse Gases  legate al atto 
c e uest’ultima a un ciclo di vita molto 

i  lungo gra ie al suo riutili o ris etto 
alla tradi ionale bottiglia di lastica  

ediante la metodologia LCA I O 1 0 0
1 0  sono state stimate le emissioni di 
CO  e  legate al ciclo di vita di una borrac-
cia ris etto alla conven ionale bottiglia di 

lastica  ono state considerate le seguenti 
fasi del ciclo di vita er entrambi i rodot-
ti: rodu ione bottiglia, rodu ione ta o, 
tras orto e smaltimento
L’analisi a eviden iato c e utili ando 100 
volte dato fissato come ri erimento  una 
borraccia da 0,  litri sarebbero state utili -
ate 100 bottigliette di lastica da 0,  litri  

La figura mostra le emissioni di CO  e  re-
lativa a uesta com ara ione: er una bor-
raccia in acciaio sono stati emessi 0, 2 g 
CO  e , mentre er 100 bottiglie di lasti-
ca sono stati emessi 3,  g CO  e , er 
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LOTTA ALLO SPRECO 
ALIMENTARE:  
UN PROGETTO DEDICATO

Lo spreco di cibo  un roblema 
etico e sociale e so rattutto una 
tra le rime cause di in uina-

mento nel mondo  erc  s recare cibo 
vuol dire anc e consumare energia er 

rodurre alimenti c e non verranno mai 
consumati  ogliamo dare il nostro contri-
buto er ermare uesto s reco di risor-
se e abbiamo deciso di arlo svilu ando 
un rogetto c e segue la regola delle 3  
dell’economia circolare: iduco, iutili o, 

iciclo  Gra ie all’aiuto di un iccolo ro-
duttore romagnolo abbiamo dato nuova 
orma alle nostre materie rime, ualita-

tivamente straordinarie  c e altrimenti 
le logic e del mercato avrebbero scartato 
 e abbiamo dato vita alle nostre conser-

ve Rifrutta, un rogetto non commerciale 

c e abbraccia i i  alti valori di sostenibilit  
e res onsabilit  ambientale, agendo con-
cretamente contro gli s rec i di risorse     
Consci dell’im ortan a di condividere il no-
stro im egno contro lo s reco alimentare, 
abbiamo destinato una arte della ro-
du ione del rogetto ai nostri di enden-
ti  La restante sar  donata all’ente anco 
Alimentare, realt  solidale radicata del no-
stro territorio, con il uale condividiamo va-
lori e obiettivi a beneficio della comunit  e 
del ianeta

cui con la borraccia si a una ridu ione del 7  delle emissioni ris etto alla contro arte in 
lastica  L’utili o di una borraccia er 100 volte  inoltre un numero sottostimato, erc  

di atto  ossibile riutili arla infinite volte  riducendo ulteriormente le emissioni di G G

Comparazione tra 1 borraccia utilizzata 100 volte e 100 bottigliette di plastica

er uanto riguarda l utili o in A ienda di macchine da caffè c e revedono la macina-
ione dei c icc i, uest’anno abbiamo risparmiato ben 154.000 capsule, ovvero 385 kg 

di plastica

g
 C

O
 e

consumati  ogliamo dare il nostro contri-
buto er ermare uesto s reco di risor-
se e abbiamo deciso di arlo svilu ando 
un rogetto c e segue la regola delle 3  

: iduco, iutili o, 
iciclo  Gra ie all’aiuto di un iccolo ro-

duttore romagnolo abbiamo dato nuova 
orma alle nostre materie rime, ualita-

tivamente straordinarie  c e altrimenti 
le logic e del mercato avrebbero scartato 
 e abbiamo dato vita alle nostre conser-

, un rogetto non commerciale 

lori e obiettivi a beneficio della comunit  e 
del ianeta
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Salvaguardia del pianeta

OBIETTIVI PER
IL PROSSIMO TRIENNIO

ENTO P LLET CHEP TILI TI

Nei rossimi anni ci oniamo l’obiettivo di aumentare il numero di allet 
C E  utili ati a disca ito di allet di nostra ro riet  al momento uti-
li iamo circa 120 000 allet C E  all anno e revediamo un aumento di 
circa 000 unit , coinvolgendo nel rogetto un maggior numero di clienti
Un altro obiettivo ci orter  a utili are i allet C E  di dimensioni i  ic-
cole 0 0 cm  er sostituire i allet da es ositore c e attualmente vengo-
no osi ionati sotto tutti gli es ositori c e vendiamo  A oggi er gli es ositori 
utili iamo allet di legno non riutili abili circa 10 000 allet all’anno

COSTRUZIONE POZZO CON SISTEMA 
DI PURIFICAZIONE DELLE ACQUE

 obiettivo dei rossimi anni la costru ione di un o o, in ase di attuale 
rogetta ione, c e ermetta di attingere dalla ro ondit  delle alde ac-
ui ere diminuendo sensibilmente l’utili o delle ac ue dall’ac uedotto 

ad uso industriale  
Il o o sar  dotato di sistema di urifica ione delle ac ue er il loro os-
sibile riutili o  uesto rogetto nasce dalla volont  di utili are in modo 
consa evole le risorse del nostro suolo

IMPIANTO FOTOVOLTAICO E 
DI COGENERAZIONE

L’ultima ione dell’im ianto otovoltaico nel nostro nuovo stabilimento con-
tribuir  ad aumentare l’e ficientamento energetico insieme alla costru io-
ne dell’im ianto di cogenera ione c e ermetter  la rodu ione di ener-
gia attraverso l’utili o del calore

IMBALLI SECONDARI RIUTILIZZABILI

Nel rossimo eriodo studieremo un imballo secondario riutilizzabile er 
i rodotti dis onibili sull’e commerce Frutta e Bacche, con l’obiettivo di 
promuovere una cultura del riuso nella nostra community, riducendo 
cos  l’im atto ambientale rodotto dalla nostra ete e  non da meno  
rendendola ancora i  consa evole  

82 A ICE 03: E  LA AL AGUA IA EL IANETA

F0107 vol_Sostenibilita_ITA� -- � � � � -- � 09-Dec-2021 10:49:31
 Segn. --  LATO Front  Posizione --  PAGINA Brochure_Interno_ITA_laura 12.p8 2.pdf

F0107 vol_Sostenibilita_ITA� -- � � � � -- � 09-Dec-2021 10:49:31
 Segn. --  LATO Front  Posizione --  PAGINA Brochure_Interno_ITA_laura 12.p8 3.pdf



Agenda
ONU 2030 

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

IENTE
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Con il nostro impegno verso l’Ambiente, contribuiamo al rag-
giungimento di 8 dei 17 Obiettivi fissati dall’Agenda ONU 2030:
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LA NO T A I IONE 
RADICE #04:

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

I ra orti con i ornitori e la strategia di filiera di 
Euro Com an  sono sinteti ati dalla uarta radice 
della ission a iendale, riassumibile con due concetti: 
rela ioni dirette e durature organi ate in un ione di 
un unico obiettivo, la qualità del prodotto

e la ission definisce la linea guida, i uattro ilastri 
della Qualità Etica ne dis ongono l’o erativit , indivi-
duando uelle c e sono le clausole di ornitura con cui 
Euro Com an  sostiene la rodu ione di rutti dall’ec-
cellen a organolettica e dal re ioso sa ore

87

F0107 vol_Sostenibilita_ITA� -- � � � � -- � 09-Dec-2021 10:49:31
 Segn. --  LATO Front  Posizione --  PAGINA Brochure_Interno_ITA_laura 12.p8 7.pdf



I Quattro Pilastri:

a orto diretto con i roduttori
emunera ione e ua
ela ioni di ornitura a lungo termine
u orto alla comunit  di rodu ione

uesta strategia ermette la massima valori a ione del 
rodotto, della vita di c i lo coltiva e del suolo c e lo nu-

tre  Ci sono in atti ondamentali obiettivi non commerciali 
dietro uesta ission, in rimis assicurare all’agricoltore 
la possibilità di curare quanto di più prezioso abbiamo: 
il suolo  

e fino ad ora il suolo era un elemento da coltivare, oggi  
da tutelare e migliorare, considerando tutti gli as etti c e 
lo rendono ondamentale er la so ravviven a dell’uomo  
E l’agricoltore  la ersona i  com etente a uesto sco o  
Compito dell’industria alimentare è metterlo nelle con-
dizioni di svolgere al meglio questo compito
Il valore dell’agricoltore  indiscutibile er uanto riguarda 
la custodia del suolo, lo svilu o e l’a lica ione di tecni-
c e agricole c e alla tutela della iantagione a fiancano il 
corretto e indis ensabile nutrimento dell’ umus e dei i  
su erficiali strati di terreno  Un agricoltore i  ingegnere e 
medico, ca ace non solo di conservare ma anc e di mi-
gliorare il suolo  Un ercorso arduo da sostenere da soli, c e 
ric iede condivisione delle ricerc e e dell’o erativit
Il com ito dell’agricoltore  dun ue legato al nutrimento 
del suolo, alla conserva ione della sostan a organica e dei 
cicli di vita c e lo animano e generano  Il roblema  la-
netario e non mancano le linee guida con cui la AO in ua-
dra la uestione e le relative solu ioni  

I uattro ilastri della ualit  Etica vantano uesto e etto 
collaterale: la qualità di prodotto ricercata è qualità della 
vita per tutto l’ambiente, che si traduce in garanzia del 

      

ETICA  CI  IN CUI C E IA O E CO E 
OGNI GIO NO ECI IA O I AGI E  

UALITÀ ETICA E  NOI  UE TO: 
ELA IONI E UE CON I NO T I O NITO I, 

LONTANI ALLA LOGICA EL E O I  
A O, CE CAN O I O I E AI NO T I 

CON U ATO I IL O OTTO IGLIO E E 
I  NATU ALE O I ILE   
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RAPPORTO DIRETTO

Instaurare ra orti diretti con 
i roduttori significa eliminare 
intermedia ioni e dis ersione 

di risorse dalla filiera e dal suo luogo di ori-
gine  ignifica altres  res onsabili are in 
maniera diretta sui nostri valori di etica e 
sostenibilit  In ueste rela ioni  i  e fi-
cace l’o era di controllo e tracciabilit  del 

rodotto  
Dal 2020, l’inserimento in organico della 
figura di un agronomo esperto in proget-
tazione integrata di filiera a permesso 
di suggellare il rapporto fra l’Azienda e il 
mondo agricolo, mettendo a disposizione 
dei fornitori un interlocutore tecnicamente 
affine alle dinamic e c e contraddistin-
guono il settore. 
Obiettivo: conservare il valore della filiera 
nel suo territorio di origine, sen a assare 
da intermediari

REMUNERAZIONE EQUA  
DEI PRODUTTORI

Corris ondere un re o i  alto 
ris etto a uello di mercato, in-
di endente dalle oscilla ioni di 
mercato, vuol dire remunerare 

e uamente l indis ensabile lavoro svolto 
dall’agricoltore: res onsabile della ualit  
del rutto e custode del suolo

regio di uesta strategia  la ca acit  di 
valori are variet  altrimenti ridotte ai mar-
gini del mercato, so rattutto a causa di 
una resa er ettaro molto bassa   È il caso, 
ad esempio, della noce di Sorrento Caruso, 
una cultivar che gli agricoltori del luogo 
stavano progressivamente abbandonan-
do in favore di varietà di noci più remune-
rative. Il Protocollo di Qualità Etica ci ha 
permesso di valorizzare un’antica eccellen-
za del territorio campano e al tempo stesso 
di garantire la biodiversità del suolo  
Obiettivo: assicurare ualit  della vita a c i 
lavora la terra, garantendo la co ertura dei 
costi di rodu ione e il giusto rofitto
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RELAZIONE DI FORNITURA 
A LUNGO TERMINE

igliamo accordi con i nostri or-
nitori di almeno 3 anni  La durata 
dei contratti di ornitura garanti-

sce la co ertura degli investimenti di lungo 
eriodo e mette al ri aro dalle oscilla ioni 

di mercato  Aumenta cos  il vantaggio reci-
roco di roduttore e distributore  

Ad esempio, nell’ottobre del 2020 ab-
iamo firmato un accordo uin uen-

nale con l’Organizzazione Produttori La 
Diamantina, una realtà di 6 produttori 
agricoli della zona del ferrarese, con la 
quale collaboriamo per la fornitura delle 
nostre noci in guscio biologiche.
Obiettivo: mettere il coltivatore nelle con-
di ioni di occu arsi esclusivamente della 

ualit  del rodotto, costruendo rela ioni 

basate sulla fiducia e la serenit  reci roca

SUPPORTO ALLA COMUNITÀ 
DI PRODUTTORI

Il coinvolgimento dei rodut-
tori assa attraverso rogram-
mi incentrati sull’aumento della 

roduttivit  e della ualit , mettendo in 
com leta condivisione attre ature, com-

eten e e ricerc e, rutto di oltre ua-
rant’anni di es erien a sul mercato della 
rutta secca ed essiccata

Ad esempio, abbiamo ceduto, a titolo di co-
modato d’uso gratuito, alcuni macchinari 
al fine di favorire e migliorare la produtti-
vità di due aziende locali di materie prime.
Obiettivo: aumentare l’e ficien a e la remu-
nerativit  del lavoro
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CODICE ETICO FORNITORI 

Tutti in nostri ornitori sottoscrivono il 
nostro Codice di condotta , c e include 

rinci i etici legati alla gestione dei lavo-
ratori, alla salute e alla sicure a sul luogo 
di lavoro e a tematic e ambientali  

ottoscrivendo il nostro codice, il ornitore 
dic iara c e: 

<<La società si conformerà alla 
Dichiarazione universale dei diritti uma-
ni, alla Convenzione delle Nazioni Unite 
sui diritti dell'infanzia, alla Convenzione 
internazionale sui diritti civili e politici, alle 
convenzioni e raccomandazioni dell'Orga-
nizzazione Internazionale del Lavoro (OIL), 
alle Direttive CEE, alle leggi nazionali sul 
lavoro e agli standard prevalenti o altri re-
quisiti a cui l'azienda aderisce.>>

Il codice  com osto da 10 unti c e il 
ornitore sottoscrive integralmente  I unti 

toccano diverse tematic e, tra cui l’inclu-
sione di olitic e di uguaglian a di gene-
re, la tolleran a ero al lavoro minorile, il 
ris etto del suolo e dell’ambiente, la ga-
ran ia di un salario adeguato ai ro ri col-
laboratori e la condivisione del Codice eti-
co di condotta con i ro ri ornitori

SOSTEGNO AI FORNITORI E 
PROMOZIONE DI PROGETTI 
LOCALI

Una conseguen a tangibile della nostra 
ualit  Etica  uella di avere un im atto 

diretto e ositivo sull’intera filiera, c e si 
concreti a in modalit  sem re di erenti  
Il sostegno ai ornitori e i ra orti di lunga 
durata, ad esem io, ermettono ai orni-
tori stessi di investire in rogetti di miglio-
ramento er l’intera comunit  e diventa-
re er essa un elemento ortante e or a 

ro ulsiva  

 il caso di  res   r  LT , un ar-
tner all’avanguardia, c e ogni giorno, in 
G ana, si im egna er migliorare le con-
di ioni di vita e di lavoro dei circa 1 000 
di endenti im iegati nello stabilimento 

roduttivo
 a un grande eso sull’economia 

del territorio: nel 2011 a costruito il i  
grande im ianto di rodu ione di rutta 
essiccata nell’A rica occidentale contri-
buendo non solo alla crea ione di osti 
di lavoro, ma anc e al sostegno dei ro-
duttori locali e alla romo ione e finan ia-
mento di rogetti come la costru ione di 

o i, scuole, mense e strutture a dis osi-
ione dei lavoratori, ra cui un asilo dove le 

di endenti ossono lasciare i figli in ora-
rio di lavoro  
Ogni lavoratore u  usu ruire ogni gior-
no di 2 asti, tras orto da e er lo stabi-
limento e assicura ione sanitaria o erti 
dall’a ienda  Gli stabilimenti roduttivi 
im iegano revalentemente onti ener-
getic e rinnovabili, in atti oltre all’im ie-
go di energia solare, l’a ienda dis one 
di un im ianto di biogas, in cui vengono 
bruciati rifiuti organici e scarti di rodu-
ione er generare elettricit  e calore er 

il un ionamento dell’im ianto
uesti sono solo alcuni dei rogetti c e 

 reali a er i suoi di endenti e c e 
anno un im atto straordinario sulla co-

munit  locale
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Relazione etica con i fornitori

OBIETTIVI PER
IL PROSSIMO TRIENNIO

UN PERCORSO
CONDIVISO

Nel rossimo triennio continueremo a es lorare e valutare nuovi artner 
con cui condividere il nostro ercorso di ualit  Etica e costruire assieme 
una filiera della rutta secca ed essiccata tras arente e tracciabile, a bene-
ficio di tutti
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Agenda
ONU 2030 

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

NIT I
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Con il nostro impegno verso i Fornitori, contribuiamo al raggiun-
gimento di 4 dei 17 Obiettivi fissati dall’Agenda ONU 2030:
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LA NO T A I IONE 
RADICE #05:

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

ostenere il mercato italiano e il nostro territorio si-
gnifica romuoverne i rodotti, tutelarne il suolo e 
mettere uesta strategia alternativa in condi ione di 
essere sostenibile e di ortare benefici er la comu-
nit  er il maggior tem o ossibile

E         
intermediari e investire questo risparmio di tempo 
e di economie nella massima tutela del frutto, del-
la pianta e della coltivazione.
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ione ricade solo sul territorio di origine  
a uesti resu osti arte uindi la valo-

ri a ione del rodotto rutta secca e di c i 
la coltiva  a ui si organi ano i com iti 
con cui le arti roduttore e distributore  

roseguiranno nel ercorso comune

Com iti del roduttore:
Coltiva ione e raccolta

ulitura, sele ione, essiccatura e altre 
attivit  utili a seconda della ti ologia 
della materia rima 
Consegna della materia rima secondo 
le caratteristic e individuate

Com iti del distributore:
Controllo organolettico, c imico fisico, 
merceologico, microbiologico della ma-
teria rima
Analisi e studio delle oten ialit  di 
mercato del rodotto

tudio e defini ione dei materiali i  
idonei al con e ionamento

efini ione del ac aging i  idoneo e 
a minore im atto ambientale
Cura e reali a ione di un iano di 

ar eting dedicato
Logistica commerciale e distribu ione 
nei mercati

otto il coordinamento di Euro Com an , i 
risultati attesi sono la piena remunerazio-
ne di un prodotto di qualità, una miglior 
vita personale e lavorativa intorno alla 
produzione e un aumento occupaziona-
le.

L’organi a ione di un sistema a filiera  
in atti una strategia c e d  ai roduttori 
un ruolo attivo erc  si concentra sulla 

rodu ione locale riducendo al minimo 
gli intermediari nella catena del cibo  un 
sistema virtuoso c e ermette alle icco-
le im rese di creare filiere indi endenti, 
tagliando alcuni dei assaggi intermedi 
tra roduttori e consumatori, valori an-
do cos  il territorio di origine della materia 

rima e creando una nuova rela ione tra il 
mondo agricolo e uello urbano

Una filiera corta, di atti, rende i  acile 
l’e ua remunera ione, la tracciabilit  e la 
condivisione di com eten e  Una filiera 
corta, ad esem io,  lo strumento idea-
le er cavalcare il rilancio della rutta in 
guscio, con una rodu ione italiana non 
sem re in grado di soddis are la crescente 
domanda interna  Alla luce di uesto sce-
nario e delle nuove conoscen e dis onibili, 
aggiornare la ro ria strategia  doveroso 
so rattutto uando si  certi del risultato 
etico e commerciale

Il nostro sostenere il mercato italiano si tra-
duce in contratti di ornitura c e artono 
dall’analisi di scenario, in cui vengono evi-
den iate le criticit  a rontate, le a ioni ne-
cessarie e i risultati attesi

unto comune di uasi tutto il com arto 
della coltiva ione della rutta secca a gu-
scio  l’aumento della domanda dei con-
sumi e la ris osta non sem re abbondan-
te c e l’attuale rodu ione italiana ornisce 
al mercato interno  Ne deriva una strate-
gia c e, artendo da un accordo di filiera 
di almeno 3 anni, si ocali a nel risolvere 

uelle criticit  individuate nella scarsa in-
nova ione, mettendo il coltivatore nelle 
condi ioni di o erare in uesta dire ione, 
concentrandosi esclusivamente sulla ua-
lit  del rodotto

er rendere sostenibile uesto approc-
cio integralmente votato alla qualità 
del prodotto, la durata del contratto e la 
strategia della filiera corta sono elementi 
c iave

I resu osti di filiera corta rendono i  
acile il raggiungimento di un re o ade-

guato, oic  i roduttori sono rossimi al 
distributore, ermettendo al consumatore 
di ottenere un prodotto migliore a un 
prezzo migliore e al produttore di rice-
vere la giusta retribuzione per il lavoro 
impiegato  
Eliminando gli intermediari dalla catena del 
cibo, il ruolo del rotagonista torna in ca o 
al roduttore, diventa immediata la traccia-
bilit rintracciabilit  e il valore della rodu-
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CURA DELLA FILIERA 
PRODUTTIVA

Lavoriamo ogni giorno er co-
struire filiere sem re i  tras a-
renti e tracciabili, lungo tutte le 

asi della catena di ornitura  
er ar ci ,  indis ensabile costruire solide 

collabora ioni, garantendo ra orti di valo-
re e curando la filiera roduttiva al meglio

er uesto, gi  dallo scorso anno all’inter-
no dell’U ficio Ac uisti aterie rime, ab-
biamo introdotto in A ienda la figura del 
Responsabile Relazioni Fornitori, figura 
c e a il com ito di inter acciarsi costan-
temente con i ornitori, e ettuando analisi, 
sotto onendo loro uestionari inerenti a 
origine e ualit  della materia rima e ana-
li are i contratti di ac uisto, con l’obiettivo 
di renderli coerenti sia con i disci linari e i 

iani di controllo ualit  revisti er legge, 
c e con i nostri disci linari interni

CHI PE  L  T TEL  
DELLA FILIERA

Continuiamo a ortare sulle ta-
vole dei consumatori prodotti 
che rappresentano concreta-

mente il nostro impegno nei confronti 
   nuovi marc i c e 

sono er ettamente in linea con il nostro 
Protocollo di Qualità Etica

Nell’ultimo anno abbiamo dato vita a una 
collabora ione con le  a iende agricole 
c e com ongono la O  La iamantina er 
il rogetto Noci iologic e italiane  I terre-
ni della O , adagiati a cavallo tra il eneto 
e l’Emilia omagna, si estendono nell’area 

del elta del o, ro rio dove il fiume, ra-
mificandosi, s ocia nel are Adriatico   

uesta l’area adibita alla nocicoltura s e-
ciali ata biologica, coltivata attraverso in-
novative tecnic e di agricoltura di recisio-
ne  Nasce ui la nostra deli iosa C andler 
italiana biologica, dal guscio sottile e dal 
sa ore delicato, sem re gustosa come a -

ena raccolta
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ETRUSCA:
LA I A NOCCIOLA ELLA 
TU CIA TO TATA E ELATA A 

EGOLA ’A TE

Una storia c e ini ia in un luogo straordi-
nario, er tradi ione, terreno e voca ione: 
la Tuscia   ui c e si coltiva uesto rutto 

re ioso, ragrante e dal sa ore irresistibile
Un vero dono della natura  a solo un di et-
to, ci dicevano:  im ossibile da elare
Il nostro sogno era dimostrare il contrario e 
ci siamo messi al lavoro
Tutta la nostra energia, le nostre conoscen-
e e tecnologie, er un unico obiettivo: 

la elatura er etta, in una nocciola della 
Tuscia

a soli, er , non ci siamo riusciti  oi l’in-
contro s eciale con il artner giusto, uello 
con cui condividere la stessa visione, la stes-
sa assione negli occ i  Etrusca  nata cos , 
come le migliori amici ie  Abbiamo messo 
in comune conoscen e, risorse, entusia-
smo: ne  nata una lavora ione del rodot-
to rivolu ionaria, mai vista, c e ermette di 

elare uesta regiata variet  esattamente 
come volevamo  
Oggi condividiamo con i nostri consuma-
tori il rutto del nostro sogno: volevamo la 

er e ione e l’abbiamo ottenuta
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La filiera del nocciolo, negli ultimi due 
anni, a visto una grande crescita sul ter-
ritorio italiano e riteniamo ondamenta-
le monitorare costantemente il ris etto 
della biodiversit  da arte dei roduttori 
di nocciole  La nostra organi a ione di 

roduttori di ri erimento er la nocciola, 
O  Euronocciola, arteci a al rogetto 
di ricerca a licata Definizione di un mo-
dello di gestione del noccioleto maggior-
mente ecocompatibile con il territorio e 
con l’ambiente relativamente alle difese 
dai principali insetti fitofagi ed alle avver-
sità fungine e batteriche nonché per la 

gestione agronomica con riferimento alla 
corilicoltura laziale e campana, condotto 
da Italia Orto rutta e a fidato all’Universi-
t  della Tuscia di iterbo  i artimento 

A NE e c e vede la arteci a ione di 
 Organi a ioni dei roduttori aderenti 

all’Unione Na ionale Agrinola, Co ro N T , 
C N , Ecola io, Euronocciola e Tonda di 
Gi oni  Nel rossimo anno sosterremo 

uindi i nostri ornitori in uesta ricerca 
volta a tutelare l ambiente e la sua comu-
nit
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CARUSO:
L’ANTICA NOCE 

I O ENTO

Un gol o incantevole, magico  corci mo -
afiato e ro umi intensi: arliamo di 
orrento  a oltre 2 000 anni le sue noci 

sono un rutto re ioso e ricercato  Un sa-
ore orte e deciso  Il colore talmente in-

tenso c e i vecc i del luogo lo definivano 
antello del onaco  oi il declino, erc  

gli agricoltori della ona avevano deciso: via 
le orrento e s a io ad altre coltiva ioni i  
acili, i  economic e, meno bisognose 

di cura e amore  Il destino di uesta noce 

straordinaria sembrava segnato  
oi l’incontro con il artner er etto, con 

cui condividere la nostra ualit  Etica  
Nessun intermediario, accordi di lungo e-
riodo e un giusto reddito stabilito assieme  
E la condivisione di conoscen e e risor-
se, con un unico obiettivo: ridare valore a 
un’eccellen a italiana  

Cos  nasce Caruso: la noce dal gusto inten-
so, s uisita e gi  sgusciata  inalmente, er 
tutti, uesto rutto re ioso e straordinario
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er recu erare i g erigli scartati durante la 
lavora ione, stiamo valutando la ossibilit  
di svilu are un rodotto cosmetico deri-
vante dall olio delle noci di orrento  

iamo artiti con il i artimento di 
armacia dell Universit  ederico II di 

Na oli er valutare le oten ialit  di un 
olio c e derivi da uesta regiata noce e 
c e ossa diventare rodotto cosmetico 
sia er il viso c e er i ca elli  uesto ci 

ermetterebbe di dare nuova vita a una 
materia rima c e  a causa della lavora-
ione di uesta noce  andrebbe scartata
er in ormare e coinvolgere gli agricoltori, 

nell autunno del 201  abbiamo dato vita al 
Giornale della nocicoltura  In uscita ogni 3 
mesi, uesta rivista  uno strumento on-
damentale er raccontare le novit  su col-
tiva ioni e mercato della noce attraverso il 
contributo di ro essionisti e accademici 
dell ambito orto rutticolo e dell industria 
alimentare

uesto rogetto a atto da a ri ista er il 
Giornale della coricoltura e il Giornale del-
la mandorlicoltura di rossima uscita
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BIANCANOCE:
LA NOCE ITALIANA 

AL G E IGLIO IANCO

alori are i rutti della nostra terra, c e 
nascono dalla assione ro onda dei nostri 
agricoltori, vuol dire raccontare luog i, 
tradi ioni, simboli  

ro rio come le storie c e narravano i 
nostri nonni: storie c e viaggiavano nel 
tem o, c e si tramandano da genera ioni  
Tanti ca itoli di un unico grande roman o, 
con l orgoglio di una agina bianca ancora 
da scrivere  

uesta  la storia di iancanoce, e del suo 
bianco g eriglio: una noce straordinaria, 
raccolta e sele ionata a mano  

uesta  la storia della C andler italiana 
dal guscio sottile ed elegante, er custodire 
un rutto carnoso e delicato, come il i  

re ioso dei gioielli
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er continuare a o rire sem re le migliori 
noci C andler, nell ultimo anno abbiamo 
stretto nuovi ra orti di filiera corta con 
le a iende agricole ama ic ele, ama 
Luigi, angiorgi Alessandro e angiorgi 
Andrea c e si trovano sul territorio emilia-
no romagnolo  uesti contratti ci ermet-
teranno di incrementare i nostri ra orti 
diretti basati sui valori di etica e fiducia con 
gli agricoltori, assicurando al consumatore 
una materia rima di ualit  e una filiera 
tras arente e realmente tracciabile
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DOLCINA:
LA AN O LA ITALIANA

Un rutto deli ioso, croccante, cullato dal 
sole e dal vento  a volte, tuttavia, ca ita di 
trovare una mandorla dal gusto amaro e 

erdere cos  l’es erien a di gusto
Una sgradevole a c e rom e l incanto, 

er un incuria nella sele ione, o er innesti 
su mandorli selvatici

er evitare c e un rutto cos  re ioso ossa 
lasciare l amaro in bocca, siamo andati 
alla ricerca di ornitori in grado di o rirci 
il miglior rodotto ossibile, nonostante 

l incognita della mandorla amara non osse 
mai del tutto risolta  
Le mandorle italiane resenteranno 
sem re uesto roblema, ci dicevano: 
fino all incontro con il artner ideale, 

uello in grado di coltivare alla er e ione 
la variet  Tuono, c e fiorisce i  tardi 
regalando mandorle grandi, dal sa ore 

ieno, deli ioso  Un assaggio e ci siamo 
innamorati: non serviva ensarci due volte  
Una dolce a naturale sen a ari c e 
abbiamo deciso di c iamare olcina
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er continuare ad assicurare ai nostri consu-
matori le mandorle i  buone e rovenienti 
da filiera diretta e tras arente, abbiamo ag-
giunto una collabora ione con 13 roduttori 
situati nel La io c e stimano di aumentare 
 entro il 202   i ro ri im ianti di mandor-

leti assando da un’estensione di circa 200 
a 700 ettari
Nel corso dei rossimi cin ue anni sar  no-
stra cura sele ionare la materia rima miglio-
re roveniente da uesti im ianti di recente 
nascita e rogettare una collabora ione a 
lungo termine c e assicuri loro una tran uil-
lit  e una ros ettiva di am io res iro  
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Tutela dell'eccellenza

OBIETTIVI PER
IL PROSSIMO TRIENNIO

SOTTOSCRIZIONE DI NUOVI
ACCORDI DI FILIERA

Nel rossimo triennio vogliamo continuare a sottoscrivere un numero 
sem re maggiore di accordi di filiera luriennali con roduttori italiani  

uesto erc  siamo convinti c e sia l’unica via er tutelare la dignit  dei 
coltivatori, valori are le re iose materie rime c e ci regala il nostro terri-
torio e o rire cos  una materia rima di ualit  ai nostri consumatori

SVILUPPARE PROGETTI CONGIUNTI TRA 
AGRICOLTORI, INDUSTRIA E DISTRIBUZIONE 

Nel rossimo triennio svilu eremo rogetti ad oc assieme ai nostri agri-
coltori e artner della Grande istribu ione, er o rire rodotti rovenien-
ti da filiere corte, etic e e tras arenti  
L’obiettivo  uello di ar accedere la G O alle nostre filiere virtuose anc e 
tramite la ro ria marca rivata, raggiungendo cos  un sem re maggior 
numero di consumatori consa evoli e attenti alle tematic e ambientali e 
di sostenibilit  

I GIORNALI DELLA CORICOLTURA E 
MANDORLICOLTURA

Nel rossimo triennio daremo vita al Giornale della coricoltura e al Giornale 
della mandorlicoltura, ris ettivamente dedicati alla coltiva ione della 
nocciola e della mandorla con l obiettivo di in ormare in maniera uanto 

i  dedicata e accurata gli agricoltori  
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Agenda
ONU 2030 

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

NIT I
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Con il nostro impegno verso i Fornitori, contribuiamo al raggiun-
gimento di 4 dei 17 Obiettivi fissati dall’Agenda ONU 2030:
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LA NO T A I IONE 
RADICE #06:

Scegliamo clienti 
e fornitori che 
condividano i nostri
stessi valori.

Collaborare con fornitori e clienti che condividano i 
nostri valori e che rispettino i nostri criteri in termi-
ni di qualità, responsabilità sociale ed etica  indi-
s ensabile, er creare sinergie virtuose e raggiungere 
gli obiettivi c e ci oniamo  Negli ultimi anni, uesta 
radice della ission ci a ortato a scegliere strade di-
battute, decidendo di    -
ve di fatturato e di interrompere rapporti con clien-
ti e fornitori che si discostavano dal nostro mondo 
valoriale, interessati alla logica del re o i  basso, a 
disca ito dell’etica e di conseguen a della ualit  del 

rodotto er i consumatori
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CONTRO LE ASTE AL 
RIBASSO 

V    er noi  
arte indissolubile della nostra 

missione: abbiamo creato il no-
stro rotocollo di Qualità Etica

convinti c e remunerare in modo e uo la 
filiera agroalimentare sia l’unica via er ga-
rantire al consumatore il miglior rodotto 

ossibile  
Abbiamo in atti abbandonato le logic e 
del sottocosto, del re o i  basso os-
sibile erc  vogliamo garantire un giusto 
reddito agli agricoltori e al tem o stesso 
o rire al consumatore il rodotto i  buo-
no, sotto ogni unto di vista  er uesto 
motivo siamo ortemente contro le aste 
al ribasso.

u uesto tema, negli ultimi anni, sono 
stati atti assi im ortanti: nel mar o 2021 
c’  stata l’a rova ione del testo sulle li-
mita ioni alla vendita sottocosto dei ro-
dotti agricoli e agroalimentari e di divieto 
delle aste a do io ribasso er l ac uisto 
dei medesimi rodotti in Commissione 
Agricoltura enato, avvenuta all unanimit
Nel momento in cui scriviamo, si attende 
ancora la discussione e l’a rova ione del 
disegno di legge da arte dell assemblea 

lenaria del enato

Un’asta al ribasso  una ric iesta di o erta 
commerciale in cui viene c iesto a diversi 
ornitori di ormulare, online o comun ue 

simultaneamente, una serie di ro oste di 
re o via via sem re i  basse  ince c i, 

alla fine di una serie di rilanci, a ormulato 
il re o in eriore   

Non partecipiamo alle aste da ormai sei 
anni, perché le riteniamo causa dello 

    -
limentari: se c i sta a valle, nella catena 
del valore, decide c e bisogna uscire a un 

re o sem re i  basso, il vero costo lo 
ag er  ualcun altro, ovvero il coltivatore, 

l’anello debole della catena  
emunera ioni insu ficienti, costi c e non 

vengono co erti e oi salari insu ficienti, 
condi ioni di manodo era intollerabili

er uesto scegliamo solo clienti c e con-
dividano i nostri stessi valori: erc  una 
cultura in cui conta solo il re o, non  
una vera cultura

PIATTAFORMA SEDEX

Le ersone e le risorse im ie-
gate er la rodu ione di beni, 
nelle filiere di tutto il mondo, 
stanno diventando sem re i  

im ortanti er im rese e consumatori
Indicare con esatte a dove e come sono 
reali ati i rodotti c e ac uistiamo  
un’in orma ione c e  indis ensabile co-
noscere

er uesto abbiamo deciso di investire sul 
monitoraggio dei nostri ornitori tramite la 

iatta orma ede , nata come strumento 
er aiutare le im rese a gestire e condivi-

dere uesto ti o di in orma ioni, in arti-
colare riguardo ad as etti etici, allo sco o 
di reali are filiere i  tras arenti e consa-

evoli

ede  riunisce migliaia di a iende di diver-
se filiere roduttive in 1 0 aesi del mondo, 
e gestisce una delle i  grandi iatta orme 
online er lo scambio di informazioni in 
ambito etico tra aziende, c e consente di 
raccogliere ed elaborare dati sulle catene 
di ornitura  Utili ando la iatta orma, in 
base al ti o di accesso, le a iende osso-
no caricare i ro ri dati, condividere gli esiti 
degli audit ricevuti e avere accesso alle in-
orma ioni delle ro rie a iende ornitrici  

L’esisten a di un unico ortale, di un ue-
stionario comune A  e di una metodo-
logia di audit ETA  c e co re tutti gli 
as etti etici, acilita lo scambio di in orma-
ioni, evita ri eti ioni e ornisce uno stru-

mento concreto alle aziende aderenti per 
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la gestione e la valutazione della propria 
 

er s ruttare al meglio le oten ialit  di 
uesto strumento abbiamo avviato un 
rocesso di coinvolgimento dei nostri or-

nitori, al fine di averne un maggior nume-
ro ossibile registrati su ede  e connessi 
ad Euro Com an : nell’anno 20 21 sono 
stati circa 0

Nel corso dell’anno fiscale, inoltre, ab-
biamo avviato un tirocinio er tesi di una 
studentessa in cien e e tecnologie ali-
mentari dell’Universit  di ologna  Nel suo 

ercorso all’interno della nostra realt  si  
occu ata di a ro ondire ede  e il suo 
un ionamento, con articolare ocus sugli 

strumenti utili abili dall’A ienda er ma -
are e valutare i risc i della catena di a -
rovvigionamento, valutandone anc e le 
ratic e sociali mediante le domande del 

Self-Assessment Questionnaire basate su 
uattro ilastri dell’audit ETA: standard 

di lavoro, salute e sicure a, etica a iendale 
e ambiente  

CONDIVISIONE DI VALORI: 
TRASPORTI SOSTENIBILI

iamo orgogliosi di collaborare 
con clienti c e, come noi, an-
no a cuore il ris etto dell’am-
biente e dell’ecosistema

ama Gru en A , il nostro distributore e 
im ortatore norvegese, si sta im egnan-
do er sostituire rogressivamente i suoi 
tras orti dalla strada al mare o alla errovia
La scelta di viaggiare su rotaia, ad esem io, 
ra resenta un buon modo er limitare 
sensibilmente le emissioni di CO
Tras ortare su gomma 1 g di materiale

rodotto er una distan a di 100 m a un 
im atto sull’ambiente, in termini di emis-
sioni di CO  e uivalenti, ari a un range tra 

,   ,2 g CO  e  in base alle caratteristi-
c e del veicolo utili ato  Tras ortare su ro-
taia lo stesso materiale alle stesse condi io-

ni 1 g  100 m  emette circa 0, 3  1,  
g CO  e  in base alle caratteristic e del 
veicolo utili ato  rediligere il tras orto su 
rotaia ris etto alla gomma, uindi, ermet-
te di ridurre le emissioni di CO  e  del 70

0  ris etto al tras orto su gomma er la 
stessa distan a ercorsa  

e consideriamo c e er raggiungere la 
Norvegia i nostri rodotti ercorrono ogni 
volta all incirca oltre 2 100 m,  intuibile il 
minore im atto ambientale derivante dal 

rediligere il tras orto erroviario ris etto a 
uello su strada  

SCAMBIO DOCUMENTALE EDI

ono state oten iate le comu-
nica ioni E I Electronic Data 
Interchange  con i nostri clienti 

er automati are i rocessi di inserimen-
to ed emissione dei documenti, incremen-
tando in uesto modo ra idit , accurate -
a e a fidabilit  della trasmissione delle 

in orma ioni, con la conseguente ridu ione 
dell’utili o di carta e relativi costi econo-
mici e ambientali  
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Condivisione dei valori

OBIETTIVI PER
IL PROSSIMO TRIENNIO

QUESTIONARI ETICI AI FORNITORI

Anc e nei rossimi anni, gra ie al lavoro congiunto dei e arti ualit  e 
Ac uisti aterie rime, continueremo in maniera untuale a raccogliere 
dai ornitori re ortistica e analisi di dati etici, sociali, ambientali ed eco-
nomici  Ci  ci ermetter  di dis orre di un uadro com lessivo del livello 
di sostenibilit  e coeren a ai nostri valori da arte di ciascun ornitore, e di 
e ettuare scelte con un grado maggiore di consa evole a
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Agenda
ONU 2030 

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

IENTI
E N T I
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Con il nostro impegno verso Clienti e Consumatori, contribu-
iamo al raggiungimento di 4 dei 17 Obiettivi fissati dall’Agenda 
ONU 2030:
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LA NO T A I IONE 
RADICE #07:

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

Realizzare progetti, percorsi ed eventi rivolti alla co-
munità a arte della nostra issione, ormali ata an-
c e all’interno del nostro stesso tatuto

er uesto motivo, lavoriamo costantemente er ga-
rantire lo svilu o e il benessere della comunit  in cui 
o eriamo, convinti c e le a iende debbano avere un 
ruolo attivo nello svilu o e nella crescita del territorio 
in cui svolgono la loro attivit , er creare valore con-
diviso.
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EMPLOYER BRANDING

eali are attivit  di Em lo er 
randing  er noi onda-

mentale er instaurare un 
rimo dialogo con i nostri candidati ide-

      -
cato che condividano al tempo stesso i 
nostri valori. Al contem o, ra resenta 
un’o ortunit  er creare im atti ositivi 
sul nostro sistema scolastico e ormativo  
Tali attivit  costituiscono un modo er ar 
conoscere la nostra A ienda all’esterno e 

er trasmettere alla comunit  i nostri va-
lori, creando con uesta un legame orte 
attraverso rogetti, tirocini, lavori di gru -

o, attivit  di in orma ione e culturali  

Ecco alcuni dei progetti di Employer 
Branding reali ati uest’anno:

MASTER BOLOGNA BUSINESS SCHOOL
er am liare i nostri rogetti c e coinvol-

gono la comunit , da anni collaboriamo 
con la BBS, la Business School dell’Uni-
versità di Bologna, a fidando ai raga i 
dei vari master dei lavori di gru o e os i-
tandoli in A ienda er reali are dei tiro-
cini curriculari  uest’anno, in articolare, 
abbiamo resentato la nostra realt  ai ra-
ga i dei aster di Food&Wine, Gestione 
d’impresa e Green Management and 
Sustainable Businesses e os itato er 
un tirocinio curriculare uno studente del 
Master in Finanza, Controllo e Auditing e 
due studentesse del Master in Marketing 
Management  Gra ie a tale eriodo orma-
tivo, gli studenti anno cos  otuto a ro-
ondire e mettere in ratica le conoscen e 

ac uisite durante il loro ercorso di studi

A EE  DA  VI ALE  NI O 
RECRUITING WEEK  A ottobre 2020 ab-
biamo arteci ato al irtual Career a  
Unibo: il principale momento di incon-
tro tra studenti e laureati dell’Università 
di Bologna e le realtà aziendali del ter-
ritorio organi ato, er la rima volta, in 

modalit  online  In tale occasione, abbia-
mo resentato la nostra A ienda tramite 
un or s o  e raccolto le candidature di 
studenti e laureati, acendoci raccontare 
le loro as ira ioni ro essionali tramite dei 
collo ui online: erc  la ricerca dei mi-
gliori talenti non si erma mai

VI AL O   LANE NIVE I  
ar conoscere la nostra realt  e mettere a 

dis osi ione la nostra es erien a nel set-
tore alimentare come caso studio, anc e 
a livello interna ionale,  er noi onda-
mentale er dare agli studenti universitari 
la ossibilit  di entrare gradualmente nel 
mondo del lavoro, assando dalla teoria 
alla ratica  er uesto, nel corso dell’anno 
2020 2021 abbiamo e ettuato una re-
senta ione virtuale ai raga i della Tulane 
University di New Orleans Louisiana  tati 
Uniti  er raccontare la nostra A ienda, i 

rogetti in corso e i nostri obiettivi uturi

DIALOGO CONTINUO CON GLI ISTITUTI 
SUPERIORI DEL TERRITORIO  Il nostro 
im egno con il mondo della orma ione 
non si erma all’Universit  In atti, continuo 

 il nostro dialogo con gli istituti su eriori 
del territorio, ra uesti:

• ITIS Nullo Baldini di Ravenna - Technical 
Gi Day con Gi Group
Gra ie alla collabora ione con Gi Grou , 

uest’anno er la ter a volta abbiamo 
resentato ai raga i dell’Istituto Tecnico 

Industriale tatale la nostra realt , mettendo 
in luce le ossibili o ortunit  ro essionali 

er i neodi lomati desiderosi di entrare a ar 
arte subito del mondo del lavoro

• IPS Olivetti Callegari - Technical Talent 
Program con Manpower
Gra ie alla collabora ione con an o er, 

uest’anno abbiamo resentato ai raga i 
dell’Istituto Callegari di avenna la nostra 
A ienda, mettendo in luce i ossibili sboc-
c i ro essionali all’interno dello stabili-
mento roduttivo, nell’area anuten ione
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• ITIP Luigi Bucci – Faenza
Negli scorsi mesi abbiamo arteci ato a 
una giornata di orientamento al lavoro orga-
ni ata dall’ITI  Luigi ucci di aen a, aven-
te come tema l’Industria 0  Tale giornata 

a avuto come obiettivo rinci ale uello 
di ar conoscere le realt  a iendali del ter-
ritorio ai alle giovani studenti studentesse 
e di ornire loro utili s unti er a rontare al 
meglio la utura ricerca di un’occu a ione

• Verso il lavoro. La sede di Imola incontra 
il mondo del lavoro
Il 21 a rile 2021 si  tenuta la ter a edi io-
ne dell evento u ficiale di orientamento 
al mondo del lavoro della sede di Imola 
dell’Universit  di ologna  All’evento, or-
gani ato in collabora ione con A TEC 

ettore lacement e orientamento al 
lavoro , anno arteci ato le rinci ali 
a iende o eranti nei settori di interesse 
delle figure ro essionali ormate dai corsi 
della sede di Imola dell Alma ater: i lau-
reandi in ualit  e iologia della alute  
Il ob a   stata una re iosa occasione 
s eciale di orma ione e orientamento al 
lavoro  L’obiettivo rinci ale della giornata 

 stato uello di are conoscere le com e-
ten e tecnic e e trasversali ric ieste nel 
mondo del lavoro, il suo un ionamento e 
le relative o ortunit  ro essionali  Oltre 
ad ascoltare la nostra resenta ione a ien-
dale, i arteci anti anno avuto modo di 
arci domande dirette, er ca ire come 
re ararsi al meglio er il ro rio uturo

AL E NANZA OLA LAVO O  Ogni 
anno os itiamo studenti delle scuole me-
die su eriori in alternan a scuola lavoro, 
convinti c e tale attivit  sia ondamenta-
le er creare un ponte fra il mondo del-
la scuola e quello del lavoro, garantendo 
agli studenti la ossibilit  di mettersi alla 

rova in un contesto lavorativo, indivi-
duando le ro rie attitudini e svilu ando 
delle com eten e ro essionali

INSERIMENTO CATEGORIE 
SVANTAGGIATE

In A ienda ogni anno attiviamo tirocini 
   ’   

il reinserimento nel mercato del lavoro 
di lavoratori disoccupati, inoccupati o 
soggetti svantaggiati, convinti c e uesti 
ra resentino un’o ortunit  concreta e 
im ortante er la crea ione di condi ioni 
acilitanti er i soggetti coinvolti

Nel corso dell’ultimo anno, in articolare, 
abbiamo attivato un tirocinio di reinseri-
mento nel mercato del lavoro, convinti c e 
il lavoro ossa ra resentare un potente 
strumento inclusivo

TIROCINI FORMATIVI, PER TESI E 
CURRICULARI 

Ogni anno os itiamo studenti universita-
ri er la reali a ione di tirocini formativi, 
curriculari e/o per tesi, finali ati alla re-

ara ione della rova finale  uesto er-
c  vogliamo contribuire attivamente alla 
costru ione di un legame stabile ra im-

rese e universit , c e consenta alle nuove 
genera ioni una transizione agevole dal 
mondo dell’istruzione a quello del lavoro, 

ermettendogli di mettersi alla rova in un 
contesto lavorativo e di conoscere meglio le 
dinamic e di una grande realt  im rendi-
toriale  

9 raga i e 
in alternan a scuola lavoro
os itati nell’anno 2020 2021

2

12,

N  tirocinanti os itati sia

er tirocinio curriculare c e er tesi

16
N  tirocinanti os itati
nell anno 2020 2021

 tirocinanti os itati e con ermati
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4 progetti di tesi di laureandi
su ortati nell’anno 2020 2021

382 ore di lavoro offerte 
dall’Azienda per la comunità
ra volontariato, congedo aternit  

c o a ienda, rote ione civile, 
dona ione sangue e lasma

SUPPORTO A TESI DI LAUREA 
IENNALE/MAGI ALE  

SOSTENIBILITÀ E B CORP

In ualit  di  Cor oration, collaborare 
e su ortare gli studenti le studentes-
se nella reali a ione di progetti di tesi 
aventi come tema la sostenibilità a 3 0  
e l’im atto ositivo delle  Cor  su societ  
e ambiente  ondamentale er ar cono-
scere il movimento e avvicinare le nuove 
genera ioni a tali tematic e

PERMESSO RETRIBUITO PER ATTIVITÀ 
DI VOLONTARIATO

Anc e er l’anno 2020 2021 abbiamo de-
ciso di regalare a tutti i dipendenti 8 ore 
annue di permesso retribuito per svolge-
re attività di volontariato resso un’asso-
cia ione a loro scelta  Tale ermesso ra -

resenta una re iosa o ortunit  er 
accrescere l’im egno di ciascuno verso la 
comunit , ermettendo a ogni di enden-
te di dedicare arte del suo tem o al ros-
simo

SOSTEGNO AGLI ENTI DEL 
TERZO SETTORE E 
ALLA RICERCA

ostenere la ricerca scientifica, 
le associa ioni di volontaria-
to e  i  in generale  gli enti 
del Ter o ettore  er noi im-

rescindibile er supportare il diritto alla 
salute  Tale su orto ermette alla ricerca 
e alle associa ioni di volontariato di andare 
avanti a fare del bene. La scelta di sostene-
re la ricerca e le associa ioni di volontariato 
nel loro o erato  una scelta della uale sia-
mo fieri, nella consa evole a di oter aiutare 
c i so re, di su ortare c i crede ogni giorno 
nel ro rio lavoro, ma anc e di dare ris oste 
a c i attende, da anni, una garan ia concreta 

er il ro rio diritto alla salute  A tali ini iative 
abbiamo donato il 10  dei nostri utili
La nostra a ione si  rivolta rinci almen-
te ai seguenti beneficiari:

Parrocchia San Giovanni Evangelista

Arteinte

Fondazione Emilio Rosetti

AIRC

Cooperativa San Vitale

Faenza Rugby

Basket Ravenna

Festival del Fundraising

Associazione Amici di Casa Insieme

SUPPORTO ALLE PMI, IN 
QUALITÀ DI BUSINESS ANGEL

u ortiamo le I gra ie a finan iamenti 
mirati: nello s ecifico, arteci iamo trami-
te la societ  tart U  Italia alla raccolta dei 
ca itali er il finan iamento delle iccole e 
medie im rese  
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IL SOSTEGNO ALLO SPORT

Avere un im atto ositivo sulla 
societ , le ersone e il territorio 

 arte della nostra missione e 
del nostro essere una  Cor : il 

sostegno allo s ort  uindi arte essen-
iale di uesto obiettivo

Lo sport è innanzitutto rispetto per se 
stessi e per gli altri: è socialità e inclusio-
ne, è collaborazione e sostegno reciproco. 
Una corretta alimenta ione e un’attivit  
fisica costante sono le basi er una vita 
sana e in e uilibrio col ro rio cor o

Nell’ultimo anno abbiamo su ortato i se-
guenti eventi s ortivi:

aratona di avenna
Inaugura ione CAI di Lugo A
Cre Estivo an ietro in incoli A
100 m del assatore

erotriuno Triat lon

FONDAZIONE LIBELLULA

A maggio 201  siamo entrati a ar 
arte della onda ione Libellula 

e  rogetto Libellula , la rima rete 
di a iende unite contro la violen a 

sulle donne e la discrimina ione di genere, 
nata con l’obiettivo di mettere in comuni-
ca ione diverse realt  a iendali c e ongo-
no la arit  di Genere alla base dei ro ri 
valori e c e desiderano im egnarsi con 
a ioni concrete

urante gli scorsi mesi, consa evoli della 
necessit  di continuare a im egnarci er 
costruire una societ  e ua, ris ettosa e in-
clusiva  nonostante il loc do n  abbiamo 

arteci ato a diversi incontri online orga-
ni ati dalla onda ione, ra cui:

Il carico mentale delle donne
ivere e costruire allean e tra donne

Genere e linguaggio
Genere, otere e leaders i

Tutto ci  er dis orre degli strumenti giu-
sti er agire sul iano culturale, concreta-
mente
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RINNOVO DEL CCNL E 
ACCORDO INTEGRATIVO 
AZIENDALE DI II LIVELLO

Al fine di migliorare il benessere a iendale e 
armoni are i tem i di vita e lavoro, nel cor-
so dell’anno 2020 2021 la nostra A ienda 

a introdotto im ortanti novit  er tutti i 
lavoratori e si  ado erata er contattare le 

arti sindacali al fine di ro orre loro il con-
tratto integrativo aziendale migliorativo, 
c e  stato siglato definitivamente in data 
21 0 2021

In i , negli scorsi mesi  insieme alle as-
socia ioni acenti arte dell’Assemblea 
Na ionale e alle ra resentan e sindacali 
 abbiamo contribuito al rinnovo del CCNL

di ri erimento  Il nostro a orto  stato on-
damentale er segnalare a livello na iona-
le eventuali migliorie al nostro Contratto 
Collettivo, garantire una maggiore c iare -
a e una miglior concilia ione dei tem i di 

vita e lavoro

SOSTEGNO A PROGETTI 
EDITORIALI DI QUALITÀ

Ossigeno a un obiettivo re-
ciso: accom agnare il cambia-
mento in corso nelle abitudini 
alimentari, attraverso uella 

c e u  essere definita una guida ratica 
e culturale  

 la visione semestrale Euro Com an  
del uturo tra scien a, arte e ricerca  La 
collana di libri Ossigeno  un collettore di 
articoli e a ro ondimenti su ci  c e  il 
benessere, inteso come e uilibrio di cor-

o e mente, di atten ione alla salute e allo 
s irito   www.ossigeno.it

Capitan Bananas e il Pianeta Cibosano
 un umetto eriodico atto di su ereroi e 

galassie lontane, c e diverte e a assiona, 
veicolando un messaggio reciso: mangia-
re sano aiuta a crescere e a stare bene  Il 

rogetto di Ca itan ananas nasce dall i-
dea c e sia necessario e ondamentale 

romuovere la cultura della sana alimenta-
ione artendo ro rio dai bambini  

Le avventure di Ca itan ananas sono sca-
ricabili dal sito www.capitanbananas.it

Il giornale della nocicoltura arla di ua-
lit  della coltura del noce, intesa come ag-
giornamento sull’innova ione tecnica e su 
alti standard delle rela ioni di filiera   sca-
ricabile sul sito: 
www.nutsforlife.it/ilgiornaledellanocicoltura

di ri erimento  Il nostro a orto  stato on-
damentale er segnalare a livello na iona-
le eventuali migliorie al nostro Contratto 
Collettivo, garantire una maggiore c iare -
a e una miglior concilia ione dei tem i di 

 a un obiettivo re-
ciso: accom agnare il cambia-
mento in corso nelle abitudini 
alimentari, attraverso uella 
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Benessere della persona e della comunità

OBIETTIVI PER
IL PROSSIMO TRIENNIO

FERIE SOLIDALI

Nel corso del rossimo triennio, vogliamo attivare la ossibilit  di cedere 
una arte dei ro ri ermessi retribuiti o delle erie a colleg i in di ficolt , 
c e non anno un ammontare di ore di erie su ficiente er otersi assen-
tare dal lavoro er accudire un amiliare non autosu ficiente e bisognoso di 
assisten a costante

SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI DI 
VOLONTARIATO

ogliamo roseguire nel su ortare la nostra comunit  locale attraverso 
ini iative e dona ioni ad associa ioni di volontariato c e, in linea con i nostri 
valori, reali ano rogetti e monitorano i risultati ottenuti er migliorare il 
benessere e la salute delle ersone e del ianeta, creando cos  im atti o-
sitivi e buone rassi comuni  

DEFINIRE E DIVULGARE UNA POLICY 
SUL DIVERSITY MANAGEMENT

All’ini io dell’anno 2021 2022 andremo a definire e divulgare una Policy 
aziendale sul Diversity Management con l’obiettivo di valori are la diver-
sit  all’interno del nostro ambiente di lavoro diversit  di genere, di orien-
tamento sessuale, di origini etnic e, di cultura, di abilit  fisic e, ecc  su -

ortando i di erenti stili di vita e ris ondendo alle distinte esigen e dei 
nostri collaboratori  Ci  erc  siamo convinti c e la cultura del rispetto 
dei diritti, delle diversità e l’inclusione debbano non solo essere alla base 
dell’agire uotidiano di ogni realt  a iendale ma anc e ungere da esem-

io er la comunit  in cui ogni a ienda o era

UNIBO RECRUITING WEEK

A ottobre 2021 arteci eremo all’Unibo Recruiting Week, la settimana 
di incontri online tra studenti e laureati dell’Università di Bologna e le 
realtà aziendali del territorio. In tale occasione, resenteremo la nostra 
A ienda e raccoglieremo le candidature di studenti e laureati, acendoci 
raccontare le loro as ira ioni ro essionali: erc  la ricerca dei migliori ta-
lenti resenti sul mercato continua, anc e a distan a
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Agenda
ONU 2030 

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

NIT
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Con il nostro impegno verso la Comunità, contribuiamo al rag-
giungimento di 4 dei 17 Obiettivi fissati dall’Agenda ONU 2030:
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Il Lgs  n  231 01 a introdotto nel nostro ordinamento giuridico la res onsabili-
t  enale delle societ  al verificarsi di determinati reati anc e di natura col osa
In data 1 11 201  il Consiglio di Amministra ione di Euro Com an  a delibera-
to l’ado ione di un odello di Organi a ione, gestione e controllo ai sensi del 

Lgs  n  231 01

L’elabora ione del odello a revisto la reventiva ma atura delle aree di 
risc io, l’individua ione dei reati c e ossono essere com iuti nell’interesse o 
a vantaggio della societ  e a messo in atto i com ortamenti organi ativi da 

arte di tutti i di endenti al fine di annullare tali risc i  Contestualmente  stato 
nominato un Organismo di igilan a ormato da due ro essionisti esterni e in-
di endenti, in articolare da due Avvocati enalisti, i uali anno il com ito di 
vigilare sulla corretta osservan a del odello stesso da arte di tutti i soggetti 
destinatari ri erendo al residente e al Consiglio di Amministra ione ogni even-
tuale com ortamento e o a ione contrari al modello

CODICE ETICO

Euro Com an  a un ro rio Codice Etico c e la guida nei ra orti 
verso ogni ortatore d’interesse  Il Codice Etico ris ecc ia la nostra 
ma a dei valori ed  ubblicato sul nostro sito internet er massi-

ma tras aren a

WHISTLEBLOWING POLICY

Euro Com an  romuove la reven ione e la verifica di ogni condot-
ta illecita o, comun ue, contraria al Codice Etico e al odello 231

In uesta ros ettiva, siamo sostenitori della cultura dello speak up, cio  della 
libert  di inter ellare, in ottica di con ronto, colleg i e o su eriori gerarc ici nel 
caso in cui si ritenga o ortuno o necessario mani estare dubbi o reoccu a-
ioni, es orre roblemi, ormulare ro oste e idee o, in generale, es rimere o i-

nioni er migliorare il lavoro all’interno dell’organi a ione
Abbiamo inoltre inteso garantire a tutti i di endenti la ossibilit  di segnala-
re, anc e in via riservata, un ossibile reato, un illecito o una ualun ue con-
dotta irregolare commessa da altri soggetti a artenenti alla ociet  stessa 
Whistleblowing  

C i segnala una sos etta irregolarit  non u  subire alcuna conseguen a ne-
gativa, salvo l’i otesi c e vengano e ettuate segnala ioni in ondate e ettuate 
con dolo o col a grave  Non  tollerata, in atti, alcuna orma di ritorsione contro 
i di endenti

ETICA E LEGALITÀ

ADOZIONE DEL MOG 231/01 E NOMINA DELL’ODV
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Agenda
ONU 2030 

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

DIPENDENTI
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Con il nostro impegno verso i Dipendenti, contribuiamo al rag-
giungimento di 14 dei 17 Obiettivi fissati dall’Agenda ONU 2030:
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