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Il Bilancio di Sostenibilità 2020 è il primo passo verso una rendicontazione strutturata e trasparente della sostenibilità economica, sociale e ambientale del
Gruppo Lactalis Italia e vuole fornire una descrizione dei progetti e dei risultati ottenuti in un’ottica di creazione di valore e comunicazione verso i nostri
stakeholder. Il presente Bilancio di Sostenibilità (anche “Bilancio”) è redatto in conformità ai Sustainability Reporting Standards, che sono a oggi lo standard
più riconosciuto e diffuso a livello internazionale in materia di rendicontazione non finanziaria. Il perimetro di rendicontazione dei dati economico-finanziari
e dei dati e informazioni relativi alla composizione del personale corrisponde a quello del Bilancio Consolidato di Gruppo Lactalis Italia Srl per l’esercizio
chiuso il 31 dicembre 2019. Ove possibile, sono stati riportati dati comparativi riferiti agli esercizi precedenti, al fine di presentare l’andamento su un orizzonte temporale più esteso. È stata privilegiata l’inclusione di indicatori quali-quantitativi direttamente rilevabili e misurabili.
Per maggiori dettagli su obiettivi, indicatori e risultati raggiunti o per commenti al presente documento è possibile inviare una e-mail a: mailto: servizio.
comunicazione@it.lactalis.com

Messaggio dell’Amministratore Delegato
Quello che abbiamo appena vissuto è stato un anno senza precedenti e, nel bene e nel male, indimenticabile. Nonostante il contesto della pandemia, Groupe Lactalis è riuscito a raggiungere
i propri consumatori mantenendo inalterata la filiera della raccolta latte e l’attività industriale.
In quest’anno così peculiare, è stato anche ufficializzato l’impegno del Gruppo a intraprendere
un percorso di sostenibilità e responsabilità sociale.
Inoltre, Philippe Palazzi, CEO del Groupe Lactalis, ha dichiarato che Lactalis diventerà sempre
più un’azienda “rispettata, profittevole, moderna e orientata al bene della comunità”.
Le iniziative sulla sostenibilità sociale e ambientale da parte di Lactalis in Italia sono già numerose. Si va da una forte attenzione alla qualità dei prodotti e alla cura delle persone, fino all’impegno delle comunità in cui operiamo, passando per gli sforzi nella riduzione delle emissioni di
CO2, a un uso consapevole delle risorse naturali e allo sviluppo di nuovi packaging. Ma oggi vogliamo fare ancora di più: ci siamo dotati a livello di Gruppo di una specifica Direzione posta a
capo di un team di lavoro che guiderà in modo sempre più sincrono le azioni destinate a sorreggere le politiche di sostenibilità dell’azienda. Abbiamo infatti individuato un piano strategico che ci permetterà di mostrare con orgoglio il nostro impegno per una sostenibilità a tutto
tondo.
Essere leader nel mercato lattiero-caseario significa anche esprimere la propria responsabilità
e il proprio coinvolgimento nei territori in cui siamo da tempo attivi e con gli stakeholder con cui
da tempo abbiamo maturato un significativo legame umano e professionale.
I bilanci di sostenibilità di Galbani e Parmalat si inseriscono a pieno titolo in questo ambizioso
programma e ci permettono di esprimere quanto fino a oggi abbiamo praticato in termini di sostenibilità; lo consideriamo solo un punto di inizio.
L’ambizione a fare sempre di più e meglio è un tratto distintivo della nostra cultura aziendale e
sono sicuro che sapremo applicarla anche nel territorio della responsabilità sociale d’impresa.
Jean-Marc Bernier, Amministratore Delegato Gruppo Lactalis Italia

Messaggio dei General Manager
Si è appena concluso un anno molto particolare. Ciò che prima era dato per scontato, quest’anno è diventato un’eccezione. Un’eccezione di cui noi siamo stati protagonisti e per questo non
possiamo che ringraziare ogni singola persona di Galbani che ha permesso tutto ciò.
In quest’anno così strano, avevamo anche preso una decisione: quella di redigere il primo Bilancio di Sostenibilità di Galbani. Avremmo potuto posticipare l’impresa al dopo pandemia. E invece no, eccoci qui, con questo Bilancio che vuole essere un punto di partenza verso nuove strade
inesplorate. Un punto di partenza per abbracciare quei valori che da sempre sentiamo nostri,
ma che oggi vogliamo mettere nero su bianco, per la prima volta e raccontarli al mondo.
“Garantiamo ai nostri consumatori prodotti di alta qualità, per poter godere del piacere dei latticini e dei loro benefici nutrizionali. Ci impegniamo con tutti i nostri stakeholder a preservare
le risorse naturali condivise e a garantire un futuro migliore per noi tutti, nella maniera economicamente più sostenibile”. È questa la vision del Gruppo Lactalis nel mondo, una vision che in
Italia si arricchisce dell’attenzione ad una filiera diversa: quella in cui nascono i nostri prodotti Galbani Salumi. Un comparto differente da quello dei latticini, ma accomunato dal rispetto
delle tradizioni, della manualità e del gusto tipico italiano. Da sempre ci prendiamo cura degli
italiani con prodotti sicuri: i nostri centri di ricerca sono un fiore all’occhiello della società e continueremo a lavorare per avere controlli qualitativi sempre più rigorosi e sviluppare prodotti
sempre più buoni, per le persone e per l’ambiente. L’attenzione alla sostenibilità e l’innovazione
andranno avanti di pari passo. Un’innovazione tecnologica, di processo e di cultura, che ci porterà a fare sempre meglio e ad essere sempre più soddisfatti del nostro lavoro.
E infine il tassello che ci sta più a cuore: l’impatto sociale di Galbani nel Paese. I nostri stabilimenti sono dislocati in diverse zone e tutti conosciamo la loro importanza per i territori in cui
sono presenti. Quest’anno, più ancora che in passato, la nostra presenza si è fatta sentire in termini di aiuti concreti al territorio, con donazioni piccole e grandi che hanno visto coinvolte le
persone di Galbani in prima persona. Qualcosa di cui andare orgogliosi e che continueremo a
fare, sempre di più, sempre più insieme.
Non ci resta che invitarvi a sfogliare questo Bilancio, dove vedrete come lo sforzo di ognuno di
voi si è tradotto in un manuale che ci restituisce tutto ciò che di buono stiamo facendo e quanto altro ancora possiamo fare.
Ennio Caiolo, General Manager Galbani Formaggi
Michele Fochi, General Manager Galbani Salumi
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La nostra storia in Italia
e lo sviluppo futuro
IL GRUPPO LACTALIS ITALIA E GALBANI
FORMAGGI E SALUMI
Galbani è la società del Gruppo Lactalis Italia designata alla produzione di prodotti caseari e salumi, i cui principali marchi sono
Galbani, Vallelata, Invernizzi, Locatelli e Cademartori. Siamo parte di Groupe Lactalis dal 2006, leader mondiale dei prodotti lattiero-caseari. L’azienda prende vita dai più prestigiosi marchi
della tradizione casearia italiana, affermandosi come leader nel
mercato dei prodotti lattiero-caseari in Italia e tra i principali attori nel mercato dei salumi, commercializza oltre 500 prodotti ed
è presente in oltre 140 Paesi grazie a Galbani, prima marca di formaggi italiani nel mondo.
Il Gruppo si avvale di circa 3.000 collaboratori e con Egidio Galbani Srl conta 5 stabilimenti in Italia, tutti con le linee produttive
certificate secondo il BRC Global Standard Food e con la certificazione ambientale UNI EN ISO 14001.
Attraverso il proprio network logistico, con il magazzino centrale
situato presso Ospedaletto Lodigiano e la capillare rete distributiva di biG - 111 unità commerciali e circa 1.000 furgoncini in tutta
Italia - il Gruppo Lactalis Italia serve circa 65.000 clienti.
Producendo nel rispetto della tradizione e con la garanzia di oltre 2.000.000 di accurati controlli l’anno, effettuati con tecnologie
all’avanguardia lungo tutta la filiera produttiva, il Gruppo Lactalis
Italia traduce in ogni attività il valore della fiducia, che continua a
distinguere l’azienda che affonda le sue radici nella tradizione Galbani.

I NOSTRI VALORI
Galbani vuol dire:
• Qualità: La qualità dei prodotti, la tutela della salute dei consumatori e la loro piena soddisfazione sono da oltre 100 anni i no-

stri obiettivi primari. Per poter fornire tali garanzie portiamo
avanti oltre 2.000.000 di controlli l’anno, effettuati con tecnologia all’avanguardia lungo tutta la filiera produttiva, dall’approvvigionamento delle materie prime fino alla distribuzione
del prodotto finito, per garantirne la completa rintracciabilità
e la conformità ai nostri elevati standard di qualità.
• Vicinanza: Ogni giorno grazie ai nostri circa 1.000 furgoncini arriviamo in tutta Italia. Con la nostra rete logistica unica e
alle nostre 111 unità commerciali distribuite su tutto il territorio raggiungiamo circa 65.000 diversi punti vendita. Attraverso il nostro servizio logistico garantiamo un eccellente livello
di servizio in termini di completezza, integrità e puntualità della consegna arrivando in 48 ore in tutta Italia. Inoltre, il rigoroso mantenimento della catena del freddo e la tracciabilità del
prodotto ci consentono di portare ogni giorno prodotti freschi
e buoni sulle vostre tavole.
• Tradizione: Dal 1882 siamo sulla tavola degli italiani e portiamo la cultura dei formaggi italiani nel mondo. Già dalla nascita
del “mitico” Bel Paese nel 1906, infatti, è cominciata l’esportazione dei formaggi Galbani nel mondo. Oggi siamo il primo
esportatore di formaggi italiani e siamo entrati a far parte del
1° gruppo mondiale nel settore caseario, Groupe Lactalis.
• Fiducia: I nostri prodotti sono scelti da 9 famiglie italiane su 10.

Producendo nel rispetto della tradizione, con la garanzia di oltre 6.000 controlli al giorno, traduciamo in ogni nostra attività
il valore della fiducia che da sempre ci contraddistingue.
Il Codice Etico del Gruppo Lactalis Italia incorpora il nostro
spirito, i nostri valori e il nostro modo di fare business, invitando ognuno di noi a condurre le attività con onestà, integrità, trasparenza e nel rispetto dei diritti umani; nel Codice
sono pertanto declinati l’insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità di tutti coloro che operano nel Gruppo e che
instaurano dei rapporti con il Gruppo. Consapevoli dell’influenza che esercitiamo con la nostra presenza sullo sviluppo
economico e sociale delle collettività in cui operiamo, riteniamo l’eticità nel lavoro come un valore centrale e una garanzia
di continuità dell’attività aziendale. È nostra volontà assicurare l’eticità dei comportamenti, non solo dei nostri dipendenti,
ma anche di consulenti, fornitori, clienti e in generale di chiunque instauri un rapporto con noi, come punto di riferimento
delle attività e delle scelte di business. In linea con tale principio, ci assicuriamo che ogni risorsa sia a conoscenza del Codice
e tendiamo a instaurare rapporti commerciali esclusivamente
con fornitori e agenti che offrano le massime garanzie in termini di correttezza ed eticità.
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LA NOSTRA STORIA
Le principali tappe della nostra storia

2011

1933

1882

Egidio Galbani
fonda a Ballabio,
nella Valsassina, il
“Caseificio Davide
Galbani” con la
produzione della
famosa “robiola”

1910

Anni ’20

L’impresa a
carattere familiare
si trasforma nella
Egidio Galbani SpA
e continua la sua
crescita

Viene costruito
a Melzo il primo
grande caseificio
Galbani a cui sarà
legata buona
parte della storia
dell’azienda

Inizia l’avventura
Lactalis con la
nascita della società
individuale André
Besnier a Laval.
La prima marca di
camembert “Le
Petit Lavallois”
diventa presto
sinonimo di qualità

Anni ’30

Galbani è una realtà
così importante
che già occupa più
di 1.000 persone
con 56 depositi, 4
filiali all’estero, 108
rappresentanze
dalla vicina Francia,
fino agli Stati Uniti e
all’Argentina

1936

1956

Viene lanciata la
prima mozzarella
realizzata
industrialmente:
Santa Lucia. Sono gli
anni di “Carosello”,
e “Galbani vuol dire
fiducia” diviene uno
degli slogan più noti
agli italiani

Egidio Galbani
SpA entra nel
settore delle carni
con l’acquisto
del salumificio
melzese

2004
1989

Galbani entra nel
Gruppo DANONE
e rafforza la sua
posizione sul
mercato europeo

Anni ’80
Gli anni ’80
rappresentano
per Galbani una
svolta decisiva,
viene costruito
il grande
Salumificio
Melzese

1990

Nasce il brand
Vallelata

Anni ’90

Nel 1999, l’azienda
Besnier prende il
nome di Groupe
Lactalis per rispondere
alla sua vocazione
internazionale.
Decide di continuare
il suo sviluppo fuori
dal territorio francese
e punta sull’Italia,
“l’altra nazione
del formaggio”,
introducendosi
nel mercato della
mozzarella con
l’acquisizione di
Locatelli, che allora
era il terzo marchio
più venduto

2002

Nascono biG Srl
e biG Logistica
SpA, società del
Gruppo Galbani
che assicurano la
distribuzione e la
vendita di tutti i
prodotti

Nel 120°
anniversario
della sua nascita
Galbani torna
a una gestione
indipendente. Il
fondo BC Partners
acquisisce tutte le
attività

2005

2006

Gruppo Galbani
entra a far parte del
gruppo francese
Lactalis

Nasce la holding
Gruppo Galbani SpA

2008

Groupe Lactalis diventa
leader mondiale
del settore lattierocaseario grazie
all’acquisizione delle
quote di maggioranza
del leader italiano nel
latte da consumo,
Parmalat. Con questa
nuova dimensione, il
Gruppo può proseguire
la sua crescita alla
volta di mercati storici
e maturi, nonché dei
Paesi emergenti. Il latte
da consumo diventa la
seconda categoria più
importante per il Gruppo,
che resta comunque
leader nella produzione di
formaggio

Nasce il Gruppo
Lactalis Italia,
la holding che
gestisce il più
importante
portafoglio
marchi nel
settore lattierocaseario in
Italia: Galbani,
Invernizzi,
Cademartori,
Locatelli,
Président

2020

In seguito al
delisting di
Parmalat nel
marzo 2019 e
all’acquisizione
a gennaio
2020 di Nuova
Castelli, Lactalis
ha riorganizzato
il Gruppo in
Italia, creando
una holding e 4
diverse business
unit identificate
per business:
Galbani
Formaggi,
Galbani Salumi,
Parmalat e
Castelli
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IL PROFILO DEL GRUPPO
Gruppo Lactalis Italia è nato dall’unione in un’unica holding
delle società italiane già parte del gruppo francese Lactalis
e Galbani.
Gruppo Lactalis Italia riunisce al suo interno i più prestigiosi marchi della tradizione casearia italiana (Galbani, Invernizzi, Locatelli, Cademartori, Vallelata) e il primo marchio
di formaggi francesi nel mondo Président. L’azienda prende quindi vita dalle più note e prestigiose aziende alimentari italiane, ricche di storia e tradizione, e fa parte del 1°
gruppo mondiale nel settore caseario, il Groupe Lactalis.
La controllante diretta della capogruppo è la BGI SaS, società facente parte del Gruppo francese Lactalis. La controllante ultima del Gruppo è invece la BSA SA che esercita
l’attività di direzione e coordinamento nei confronti della
capogruppo nell’ambito di un contesto internazionale, assicurando che l’applicazione delle strategie e linee guida di
business siano implementate coerentemente con gli obiettivi di Gruppo.
Del Gruppo Lactalis Italia fanno parte, oltre alla capogruppo Gruppo Lactalis Italia Srl, che svolge funzioni di holding e
che controlla tutte le altre società al 100%:
• Egidio Galbani Srl, proprietaria degli stabilimenti e che
ne gestisce l’operatività, è preposta alla produzione e
commercializzazione dei prodotti.

• Italatte Srl, le cui attività riguardano principalmente l’acquisto di latte e dei suoi derivati per tutto il Gruppo Lactalis in Italia.
• biG Srl, che gestisce la distribuzione sul territorio italiano
di tutti i prodotti tramite la forza di vendita e l’attività dei
piazzisti in Italia.
• BPA Italia Srl, che si occupa della gestione della flotta
auto e dei furgoncini di proprietà.
• Lactalis Parma SpA e Lacto Siero Italia SpA, attive nel
mercato del siero.
Gruppo Lactalis Italia Srl adotta un sistema di governance
tradizionale di amministrazione e controllo i cui organi principali sono il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e l’Assemblea dei Soci.
La struttura organizzativa del Gruppo è votata a ottenere un
adeguato ed efficiente presidio delle diverse unità funzionali, oltre a permettere l’adeguata flessibilità e rapidità decisionale.

Andamento economico-finanziario nel 2019
Il Gruppo ha registrato, a fine 2019, ricavi da contratti con i clienti pari a 1.213,1 milioni di euro, in aumento dello 0,1% rispetto
all’esercizio precedente (1.211,7 milioni di euro nel 2018).
La produzione e commercializzazione di prodotti lattiero-caseari e salumi rappresentano la principale attività del Gruppo

(circa il 94% dei ricavi 2019), seguite dalle attività residuali di
trasformazione e distribuzione di siero e altri prodotti industriali derivati e dalle altre attività di gestione del parco auto.
Per ciò che concerne il mercato complessivo del formaggio
in Italia, il 2019 ha registrato un incremento in termini di volumi (+0,9% vs 2018). In termini di segmenti di mercato, a
fronte di una sostanziale stabilità del mercato del Grana Padano nella sua totalità, comparto in cui il Gruppo opera marginalmente, i comparti in cui il Gruppo ha una posizione di
leader hanno fatto registrare andamenti difformi, in particolare la mozzarella vaccina (+1,4% vs 2018), la ricotta (+0,8%),
tipo Galbanino (-3,5%). In questo contesto, il Gruppo si è attestato a una quota di mercato complessivo (comprendendo
sia le vendite dei prodotti a cosiddetto peso fisso che a peso
variabile e sia le vendite del canale moderno che tradizionale) del 14,3% (-0,9% rispetto all’anno precedente).
Il mercato dei salumi nel 2019 ha registrato un andamento leggermente negativo in termini di volumi (-0,2%) rispetto al precedente anno con una sostanziale tenuta del Sud,
area di maggior concentrazione dei volumi del mercato e
del Gruppo. In questo contesto, le vendite di salumi a marchio del Gruppo hanno registrato in termini di volumi una diminuzione dell’1%.
Nel mercato dei prodotti a marchio distributore, le vendite
ammontano nell’esercizio 2019 a 35 milioni di euro, facendo
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registrare, rispetto all’esercizio precedente, un incremento
sia in termini di volumi venduti (+11%) che in termini di fatturato (+3,6%). Tale incremento è prevalentemente imputabile alla significativa crescita nella categoria dei salumi e al
mantenimento dei volumi sulla categoria caseari.
Le vendite all’estero dei prodotti caseari e dei salumi sono prevalentemente realizzate con le consociate estere del Gruppo,
la cui presenza capillare nel mondo e la continua focalizzazione sullo sviluppo dei formaggi italiani permettono lo sviluppo del marchio Galbani. Nell’esercizio in commento, sia i ricavi
che i volumi venduti sono in aumento rispettivamente del
2,9% e del 1,07% rispetto al precedente esercizio. Tra i mercati esteri più significativi in termini di esportazioni per il Gruppo, è da segnalare la crescita, a livello complessivo rispetto
all’anno precedente, delle vendite nel Regno Unito (+21,3%),
in Francia (+6,9%), in Germania (+10,2%) e in Austria (+7%).
Il Risultato dell’esercizio evidenzia un utile di 93 milioni di euro,
dopo aver scontato imposte per 28,5 milioni di euro e oneri finanziari per 11,1 milioni di euro. Il miglioramento rispetto al
precedente esercizio, pari a 35,9 milioni di euro, è sostanzialmente imputabile alla citata componente non ricorrente per
42,7 milioni di euro. Il Gruppo, infatti, nel 2018 aveva valutato
di aderire alla “Definizione agevolata delle controversie tributarie” (cosiddetta “pace fiscale”) stanziando pertanto un fondo per rischi fiscali di 42,7 milioni di euro (Tabella1).

EVENTI SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA
DELL’ESERCIZIO
Il 2 gennaio 2020, dopo l’approvazione da parte della Commissione Europea, Gruppo Lactalis Italia Srl ha finalizzato l’acquisto del 100% di Nuova Castelli SpA e delle relative controllate.
Il Gruppo Castelli è leader nel settore della produzione e distribuzione dei formaggi DOP italiani quali il Parmigiano Reggiano, la mozzarella di bufala, il Grana Padano, il pecorino
toscano, il gorgonzola e il taleggio. È titolare dei marchi quali
Castelli, Alival e Mandara e possiede 13 stabilimenti produttivi in Italia e 2 all’estero (Polonia e Ungheria).
Con questa acquisizione il Gruppo Lactalis Italia ha rafforzato ulteriormente la propria presenza territoriale in Italia,
arricchendo la gamma dei propri formaggi e rafforzando la
propria posizione nel mercato lattiero-caseario.
Successivamente alla chiusura dell’esercizio, nel corso del
mese di gennaio 2020, è risultato conclamato l’insorgere
del nuovo virus c.d. Covid-19, con un’epidemia che si è velocemente trasmessa in molti Paesi del mondo, definita
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità come “situazione
pandemica”.
Il Gruppo ha adottato tempestivamente una serie di procedure interne volte a preservare la continuità operativa di
tutti i siti produttivi garantendo la piena tutela della salute
e sicurezza dei lavoratori. La lavorazione, trasformazione e

Tabella 1: Conto Economico
Milioni di euro
Ricavi da contratti con i clienti
EBITDA prima delle componenti non ricorrenti
Componenti non ricorrenti
EBITDA
Ammortamenti e perdite di valore
Risultato operativo (EBIT)
Proventi (oneri) finanziari netti
Imposta dell’esercizio
Risultato dell’esercizio
Posizione Finanziaria Netta
Free Cash Flow

2019
1.213,1
171,1
171,1
(38,4)
132,7
(11,2)
(28,6)
93,0
(319,5)
93,0

%
100%
14,1%
14,1%
10,9%

7,7%

2018
1.211,7
169,4
(42,7)
126,7
(31,6)
95,1
(12,4)
(25,5)
57,1
(309,3)
151,2

%
100%
14,0%
10,5%
7,8%

4,7%

2017
1.201,1
172,5
172,5
(30,3)
142,2
(15,0)
(27,2)
100,0
(408,1)
117,7

%
100%
14,4%
14,4%
11,8%

8,3%

distribuzione dei prodotti alimentari sono stati riconosciuti come servizi essenziali e di prima necessità per la collettività e in quanto tali accompagnati da una serie di garanzie.
Sono state applicate cautele e restrizioni per contenere l’affluenza delle persone sui luoghi di lavoro, facendo ampio ricorso, ove possibile, allo smart working.
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La distribuzione del
valore economico
Di seguito riportiamo il prospetto di distribuzione del valore
economico, ossia uno strumento che misura la ricchezza prodotta dal Gruppo nell’esercizio di riferimento, riclassificando
i dati del conto economico in modo da evidenziare la produzione e la successiva distribuzione del valore aggiunto agli
stakeholder di riferimento. Questo prospetto fornisce un’indicazione in merito alla creazione di valore da parte dell’organizzazione per i diversi gruppi di stakeholder.
Nell’anno, circa il 90% del valore creato è stato distribuito
ai propri stakeholder, secondo la seguente ripartizione (Tabella 2, Grafico 1).
Remunerazione della filiera: sono inclusi i costi sostenuti per acquisti di beni e servizi e variazione delle rimanenze;
questa voce rappresenta quindi la remunerazione dei fornitori che costituiscono la filiera del Gruppo. In questa voce è confluito circa l’81% del valore economico distribuito, pari a oltre
883 milioni di euro, a testimonianza dell’impatto positivo che
le attività del Gruppo hanno sui fornitori e sul territorio.

ni di euro (il 3% del valore economico distribuito), un altro segno tangibile dell’impatto del Gruppo verso il sistema Paese.

2019

Remunerazione della collettività: comprende le liberalità
e le donazioni, sia in denaro che in prodotto. In particolare,
in questa voce rientrano le erogazioni liberali ad associazioni del territorio, come ad esempio l’Associazione Chiara e Francesco Onlus, che si occupa della tutela di minori in
stato di disagio e delle loro famiglie, e le donazioni in prodotti, con lo scopo di ridurre al minimo gli sprechi alimentari, obiettivo da sempre perseguito da Galbani e diventato
sempre più urgente per le aziende del settore agroalimentare. Tra i destinatari delle donazioni in prodotto rientrano
Banco Alimentare, Banco delle Opere di Carità, la Fondazione Solidarietà Caritas. Solo nel 2019, il Gruppo ha destinato a queste associazioni quasi 2 milioni di euro.

€ /000

Valore economico generato

1.217.104

Valore economico distribuito

1.086.337

Remunerazione della filiera

883.774

Remunerazione del personale

160.216

Remunerazione dei finanziatori

12.024

Remunerazione della PA

28.549

Remunerazione della collettività

1.774

Valore economico trattenuto

130.850

Ammortamenti

38.465

Utile

92.385

Grafico 1: Prospetto di determinazione del valore economico

Il valore economico trattenuto è rappresentato dagli ammortamenti e dall’utile1.

VALORE ECONOMICO
VALORE ECONOMICO
VALORE ECONOMICO
VALORE ECONOMICO
TRATTENUTO
DISTRIBUITO
TRATTENUTO
DISTRIBUITO

11%11%

Remunerazione del personale: sono ricompresi i costi di
salari e stipendi, oneri e contributi sociali e altri costi del
personale. È la seconda voce più rilevante nella distribuzione del valore economico: pari al 15%, per un totale di oltre
160 milioni di euro, mostra l’impegno del Gruppo verso le
proprie persone.
Remunerazione dei finanziatori: include gli oneri finanziari,
pari a 12 milioni di euro.
Remunerazione della Pubblica Amministrazione: include le
imposte sul reddito pagate dal Gruppo, pari a oltre 28 milio-

Tabella 2: Prospetto di determinazione del valore economico

1 L’assemblea degli azionisti ha destinato l’utile 2018 e l’utile 2019 a riserva.
Nel corso del 2019 è stato distribuito un dividendo straordinario pari a 60
milioni di euro (40 milioni di euro nel 2018).

89%89%
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HIGHLIGHTS

500+

140+

PRODOTTI

PAESI DESTINATARI DI
EXPORT

65.000

5

CLIENTI

STABILIMENTI PRODUTTIVI
(CERTIFICATI FSSC,BRC, IFS)

130

1

1

ANNI DI STORIA

BASE
LOGISTICA

IMPIANTO PILOTA
DA 1.300 m²

1.000

6.000

850 milioni+

70%

furgoncini

controlli giornalieri per
garantire qualità e sicurezza

di litri di latte lavorati ogni
giorno

dei conferenti lavora con Galbani
da oltre 10 anni

3.000+

30

97%

50%

collaboratori

persone dedicate alla
ricerca e sviluppo

dei dipendenti assunti a tempo
indeterminato

di dipendenti donna nelle funzioni
corporate
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I nostri prodotti
POSIZIONAMENTO NEL MERCATO
Con i suoi brand storici e ben noti a livello nazionale,
Galbani, Vallelata, Invernizzi, Cademartori e il francese
Président, il nostro Gruppo si colloca in posizione di leadership tra i player di marca nel mercato italiano dei formaggi, sia a peso fisso che a peso variabile, con una quota
di volume totale dell’11,7% 2 . Siamo presenti nelle diverse categorie di prodotto, con un posizionamento forte sui
formaggi tipo Galbanino (57,8% del mercato a volume),
crescenza e mozzarella (Grafico 2).
Il contesto di mercato nel 2019 è stato caratterizzato da una
lieve crescita dei consumi (+0,7% variazione a volume rispetto al 2018)3 . In questo contesto di mercato il Gruppo ha mantenuto quasi invariata la quota a volume (-0,7% rispetto al
2018 - peso imposto e peso variabile) e quindi il ruolo di leadership. Tra le marche, Galbani si conferma marca leader
nel mercato dei formaggi in Italia (Grafico 3).

Per quanto riguarda i salumi, ci confermiamo come una
delle marche più importanti nel Centro e nel Sud Italia,
con una quota di leader nel mercato nazionale dei salamini pari al 21,1% 4 (Grafico 4).

2 Fonte: IRI FY 2019, Market share a volume Peso variabile + Peso imposto.
3 Fonte: IRI Tot ITA + Discount, FY 2019.

4 Fonte: IRI AT FY 2019.

Grafico 2: Posizionamento nel mercato italiano

Grafico 3: Mercato Italia (Banco taglio e libero servizio) - FY 2019
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Grafico 4: Salamini tipo Galbanetto (Banco taglio) - FY 2019

9,5
6,2
4,4
3,8
3,0
2,7
2,2
2,1
1,4
20,2

GRUPPO
GRUPPO LACTALIS
LACTALIS ITALIA
ITALIA - GALBANI
GALBANI
GRUPPO
GRUPPO VERONESI
VERONESI
GRUPPO
GRUPPO CITTERIO
CITTERIO
GRUPPO
GRUPPO BERETTA
BERETTA
GRUPPO
GRUPPO CAMPOFRIO
CAMPOFRIO
SALUMIFICIO
SALUMIFICIO VOLPI
VOLPI
GRUPPO
GRUPPO FERRARINI
FERRARINI
PROSCIUTTIFICIO
PROSCIUTTIFICIO SAN
SAN MICHELE
MICHELE
LEVONI
LEVONI
PRIVATE
PRIVATE LABEL
LABEL
Il restante 35,6%: Altri player del mercato

21,1
10,4
4,9
4,8
2,8
1,2
1,1
1,1
1,0
16,0

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2020 | GALBANI

IL GRUPPO | AGENDA 2030 | FILIERA AGROALIMENTARE | AMBIENTE | PERSONE | TERRITORIO E COLLETIVITÀ

15

GALBANI NEL MONDO

Galbani opera anche oltre il territorio italiano: il brand è infatti presente in 146 Paesi nel mondo, e le esportazioni dall’Italia ne raggiungono direttamente 96 per portare ovunque il
gusto e la tradizione dei nostri formaggi tipici, con un’offerta
che comprende categorie come mozzarella, ricotta, mascarpone e gorgonzola.

146
I PAESI IN CUI SIAMO PRESENTI

96
I PAESI IN CUI ESPORTIAMO
DALL’ITALIA

Paesi con la presenza di Galbani
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PRINCIPALI BRAND E PRODOTTI

Prodotti caseari
L’offerta del nostro Gruppo, in termini di portfolio prodotti caseari, è molto ampia e coinvolge la quasi totalità delle categorie di formaggi tradizionali italiani, sia freschi che stagionati,
oltre a formaggi tipici francesi, yogurt, burro e dessert per un
totale di oltre 300 referenze. I principali brand con i quali il
Gruppo opera nel mercato italiano, e con i quali raggiunge a
totale la più elevata penetrazione rispetto agli altri attori di
mercato (oltre 19,5 milioni di famiglie nel libero servizio, fonte: GFK FY 2019), sono:
PANT
343 C

ITALIA
SALUMI DAL 1936

GALBANI: Marchio storico della tradizione casearia italiana,
presente dal 1882 raccoglie sotto di sé le sub-brand Santa Lucia (con cui è leader nelle categorie mozzarella, ricotta, mascarpone), Certosa (leader nella categoria crescenza e stracchino),
Galbanino (fondatore di categoria per le paste filate “tipo Galbanino”), Bel Paese (formaggio tipo italico) e Crema Bel Paese
(leader di marca nella categoria formaggini fusi), Gim e Dolcelatte (gorgonzola DOP).
VALLELATA: Marchio premium di formaggi freschi (mozzarella, ricotta, robiola, stracchino) anche nel range BIO, e scamorza.
INVERNIZZI: Marchio storico italiano, conosciuto per stracchino e mozzarella.
CADEMARTORI: Marchio tradizionale di formaggi italiani tipici regionali stagionati, con diversi DOP come taleggio, quartirolo, pecorini, ma anche caciotte, caprini e altre specialità
locali.
LOCATELLI: Marchio tradizionale italiano, con una lunga storia non solo nel latte e nei formaggi, ma anche in altri prodotti che possono essere usati come ingredienti come la panna da
cucina. Locatelli è oggi una marca di riferimento per il canale
della ristorazione.
PRÉSIDENT: Marchio francese di formaggi tipici francesi come
Emmental, Brie, Camembert, Roquefort e formaggi di capra.
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Mozzarella
Siamo leader nel mercato italiano della mozzarella vaccina con una quota di mercato a volume pari al 23,6%, grazie ai brand principali Santa Lucia e Vallelata. Anche nel
mercato della mozzarella da cucina è leader con la una quota
del 26,6% MS a volume (Grafico 5).

è ispirata alla tradizione casearia italiana: la mozzarella Vallelata, oltre a essere fatta solo con latte 100% italiano, ha la peculiarità di utilizzare ancora alcune fasi di lavorazione manuali
molto importanti, come il taglio e il ribaltamento della cagliata. Vallelata trae ispirazione dalla natura per creare ogni giorno prodotti di pura bontà. L’amore per la natura si concretizza
anche nell’impegno a calcolare l’impronta di carbonio legata ai
processi produttivi e al ciclo di vita di due dei prodotti più venduti (la mozzarella Vallelata 125g e la ricotta Vallelata 250g), e
mettere in pratica misure per mitigare le emissioni di carbonio
e compensare quelle residue, portando a termine un progetto
frutto di un accordo sottoscritto con il Ministero dell’Ambiente.
La mozzarella Vallelata (e anche lo stracchino) sono disponibili anche nella versione bio.

Santa Lucia è da sempre la mozzarella fresca più scelta dalle famiglie italiane, preferita per il suo gusto di latte fresco
e delicato. Rappresenta lo “spirito creativo” di Galbani perché stimola la creatività in cucina: ideale come piatto fresco
e gustoso, ma anche ingrediente perfetto per creare piatti
originali, sia caldi che freddi. C’è una mozzarella Santa Lucia
per tutte le esigenze: light, con il 50% di grassi e grassi saturi e il 30% di calorie in meno rispetto alla mozzarella classica, e senza lattosio (con meno dello 0,01% di lattosio), per chi
Ricotta
è intollerante al lattosio o per chi fatica a digerirlo, perché il
Siamo leader nel mercato italiano della ricotta con una
lattosio nel latte è stato scisso nei due zuccheri galattosio
quota di mercato a volume pari al 31,5% con i brand Santa
GRUPPO LACTALIS ITALIA - GALBANI
11,7
e glucosio, più facilmente assimilabili.
E c’è una mozzarella
Lucia
e Vallelata (Grafico 6).
SANTA LUCIA
17,7
Santa Lucia in tutte le forme: dalla classica palla, alle ciliegie
MONDELĒZ INTERNATIONAL
6,9Santa Lucia ispira la creatività in cucina grazie alla
per le insalate e in panetto per la pizza.
Ricotta
GRANAROLO
6,5
sua versatilità: con il gusto delicato e la consistenza soffice e
GRANAROLO
2,9 è buonissima da sola ed è anche l’ingrediente ideaVallelata: una Valle di latte. La missione di Vallelata è trasformorbida,
mare sapientemente la freschezza e la semplicità del latteVALLELATA
in
le per5,9
tanti piatti fantasiosi e gustosi sia dolci che salati.
prodotti di alta qualità, per offrire ogni giorno, da oltre 30
anni, LABEL
La ricotta
PRIVATE
25,5 Santa Lucia è anche disponibile senza lattosio: tutformaggi di pura bontà. La produzione dei formaggi Vallelata
to il sapore dolce e delicato del latte e la consistenza delPRIVATE LABEL
ALTRI

Grafico 5: Mercato mozzarella vaccina

39,8
53,0

Grafico 6: Mercato ricotta

la ricotta Santa Lucia di sempre, ma con meno dello 0,1% di
lattosio, che è scisso nei due zuccheri galattosio e glucosio,
più facilmente assimilabili. La ricotta Santa Lucia è disponibile anche nella variante light: una ricottina leggera dal sapore
fresco e delicato di latte e con il 45% di grassi saturi in meno
rispetto a ricotta Santa Lucia, nel formato monoporzione.
Vallelata porta sulla tavola tutto il gusto e la freschezza della natura con il buon sapore della ricotta. Una pura bontà
prodotta nel rispetto dell’ambiente, che unisce la leggerezza
tipica della ricotta, al gusto inconfondibile di Vallelata. Ricotta Vallelata 250g è, insieme alla mozzarella 125g, il prodotto
più venduto del brand.

Mascarpone
Siamo leader nel mercato italiano del mascarpone con una
quota di mercato a volume totale pari al 22,9%, grazie alla
leadership del brand Santa Lucia (Grafico 7).
Il mascarpone Santa Lucia grazie alla sua cremosità, il gusto
delicato e avvolgente e una consistenza facile da lavorare, è
l’ingrediente ideale per realizzare ricette golose, partendo dal
classico tiramisù, fino a dolci al cucchiaio e per mantecare e arricchire piatti salati.
Il mascarpone Santa Lucia è disponibile anche nella versione
senza lattosio, con meno dello 0,01% di lattosio.

Grafico 7: Mercato mascarpone
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Crescenza

Nel 1908 Giovanni Invernizzi fondò la “Ditta G. Invernizzi” dedicandosi alla produzione di formaggi tipici del nostro territorio per portarli freschi sulle tavole italiane ogni giorno. Il
brand Invernizzi nasce nel 1908 e oggi come allora, porta con
sé la stessa dedizione e tutto il saper fare nella scelta e nel
controllo delle migliori materie prime e nella cura dei processi di produzione. I principali prodotti sono la mozzarella Mozarì, lo stracchino Invernizzina, il mascarpone e Invernizzino.
Invernizzina, lo storico prodotto Invernizzi, è lo stracchino fatto solo con latte 100% di origine italiana e senza conservanti,
per garantire ai consumatori il gusto delle cose buone. La sua
ricetta, con aggiunta di crema di latte, fa tornare bambino grazie all’irresistibile cremosità e al buon sapore di latte.

Siamo leader nel mercato italiano della crescenza con una
quota di mercato a volume pari al 26,0%, con i prodotti dei
brand Galbani e Invernizzi (Grafico 8).
La crescenza Certosa, conosciuta e apprezzata da sempre, è
fatta con latte lombardo e piemontese da Filiera Certificata
raccolto vicino a dove viene prodotta, fermenti lattici vivi e
nessun conservante. Il suo sapore delicato e la sua consistenza cremosa la rendono ideale per tutti e per tutte le occasioni. Tramite la Filiera Certificata, si vuole valorizzare l’origine
di Certosa e il suo profondo legame con il territorio. Si tratta
infatti di un sistema garantito da un ente terzo indipendente che permette di identificare e tenere traccia dell’attività
degli operatori coinvolti nel processo produttivo, dall’azienda agricola in cui viene raccolto il latte fino al prodotto finito.
La crescenza Certosa è disponibile anche nella variante senza lattosio: il prodotto mantiene tutto il gusto fresco e genuino e la consistenza cremosa della Certosa, ma ad alta
digeribilità perché contiene meno dello 0,01% di lattosio. La
versione light invece ha il 50% di grassi e grassi saturi e il 30%
di calorie in meno rispetto a Certosa classica. Certosa Light è
preparata con latte parzialmente scremato, fermenti lattici
vivi e senza l’aggiunta di conservanti.

Grafico 8: Mercato crescenza

Tipo Galbanino
Siamo leader nel mercato italiano della categoria Tipo Galbanino (parte del mercato delle paste filate) con una quota
di mercato a volume pari al 56,3%, con Galbanino, fondatore della categoria a cui dà il nome (Grafico 9).
Galbanino è il buon formaggio dolce e versatile, fatto con il
100% di latte italiano, che stimola la fantasia in cucina: buono da solo grazie al gusto delicato che piace a tutti, e ottimo a
caldo grazie alla sua consistenza morbida e super filante, ma
anche accompagnato ad altri ingredienti e perfetto per personalizzare qualsiasi ricetta. Galbanino è fatto con tanto buon

Grafico 10: Mercato gorgonzola

Grafico 9: Mercato Tipo Galbanino
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latte, senza conservanti e la sua lunga durata è infatti garantita dalla cera protettiva. Galbanino è attento alle esigenze di
tutti i suoi consumatori e quindi disponibile anche nella versione senza lattosio (con meno dello 0,01% di lattosio), light
(con il 30% di grassi saturi in meno rispetto all’originale) e in
comode fette.

Gorgonzola
Contendiamo con Igor la posizione di leadership nel mercato italiano del gorgonzola DOP, con una quota di mercato a volume del 25,7% (libero servizio + banco taglio), con
i brand Gim e Dolcelatte (Grafico 10).
Il gorgonzola Gim è un gorgonzola DOP, prodotto secondo
quanto previsto e controllato dal Consorzio per la Tutela del
Formaggio Gorgonzola. Il Gim è il famoso gorgonzola “con la
goccia”, dolce, goloso e irresistibile grazie alla sua cremosità.
Viene prodotto con latte vaccino intero italiano pastorizzato proveniente unicamente dalle zone di raccolta del comprensorio del Consorzio di Tutela del Formaggio Gorgonzola
e con un fermento che viene replicato dal 1945.
Anche il gorgonzola Dolcelatte Galbani è un gorgonzola DOP
prodotto secondo il disciplinare del Consorzio, pronto a soddisfare anche i palati più raffinati. Viene stagionato per più di 50
giorni nello stabilimento Galbani di Corteolona, dove riposa finché non è perfetto e pronto per essere servito sulle tavole di

tutta Italia. Rispetto a Gim, Dolcelatte ha muffe più ravvicinate,
più scure, leggermente più compatte e un sapore più delicato.

Formaggi fusi in porzione
Siamo leader nel mercato italiano nella categoria dei formaggi fusi in porzione, con una quota di mercato a volume
pari al 31,6%, con il brand storico Crema Bel Paese (Grafico 11).
Galbani è presente nel mercato dei formaggini fusi in porzione dagli anni ’60 con la marca storica Crema Bel Paese che,
grazie al Carosello e al personaggio Ercolino Sempreinpiedi, è
nei ricordi di tutti gli italiani. L’offerta che oggi è presente sullo scaffale vede una differenziazione di forma e formato: dai
classici formaggini a spicchio al formato rotondo.

gi d’Oltralpe, fatto con materie prime di alta qualità, di facile conservabilità, digeribilità e dal gusto semplice. Da allora, il
Bel Paese è il buon formaggio da tavola, dal gusto dolce e delicato che piace a tutti e che è diventato simbolo della migliore tradizione casearia italiana.
L’unione sapiente di latte vaccino, sale e caglio lo rende un
prodotto dal gusto inconfondibile e che, per rimanere fedele alla propria storia fatta di genuina semplicità, viene fatto
utilizzando un fermento madre autoprodotto in stabilimento e ancora oggi prevede passaggi manuali di lavorazione.

Taleggio
Contendiamo con Mauri la posizione di leadership nel
mercato italiano del taleggio DOP, con una quota di mercato a volume del 20,6% (banco taglio + libero servizio)
con il brand Cademartori (Grafico 13).

Tipici italiani
Siamo leader nel mercato italiano nella categoria Tipici
italiani a libero servizio, che comprende caciotta, pecorino, taleggio, fontina e il Bel Paese (Grafico 12).
Il Gruppo detiene una quota di mercato a volume nel libero
servizio pari al 4,2%.
La storia del formaggio Bel Paese inizia nel 1906 grazie a una
felice intuizione di Egidio Galbani, fondatore dell’azienda, che
ha voluto creare un prodotto capace di contrastare i formag-

Il brand Cademartori, nato nel 1882, è da sempre sinonimo
di tradizione. Il taleggio Cademartori vanta la Denominazione d’Origine Protetta (DOP) e la sua produzione avvieBAYERLAND
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Grafico 11: Mercato formaggi fusi in porzione

Grafico 12: Mercato tipici italiani
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di una microflora naturale sviluppatasi nel tempo. Non
solo, il processo di salatura è fatto a mano, dove le forme
vengono girate e lavate periodicamente durante tutto il
periodo di stagionatura.
Galbani è presente anche nel mercato dei dessert e dello yogurt.
Galbi è il dessert ideale per tutte le occasioni, preparato con
ben l’80% di latte, che si conserva fuori frigo e quindi può essere portato ovunque per uno spuntino goloso.

Salumi
Il brand con il quale il Gruppo Lactalis Italia opera nel mercato italiano ed estero dei salumi è Galbani, marchio storico della tradizione alimentare italiana, presente dal 1882
per la produzione di prodotti caseari e dal 1936 anche per
la produzione di salumi all’italiana.
Galbani è uno dei più importanti produttori di salumi in Italia, specializzato nella produzione di 3 principali categorie
di prodotti: salami, prosciutti cotti e mortadelle. Il mercato
dei salumi in Italia pesa più di 500.000 tonnellate. Due terzi dei volumi, 314.000 5 tonnellate, sono venduti nel canale
Moderno, 100.000 6 tonnellate nel Canale Discount e circa
ulteriori 100.000 7 tonnellate transitano dal Canale Tradizionale, soprattutto al Sud Italia. Il peso del libero servizio è
arrivato a contribuire al 46% del totale, con un notevole dinamismo rispetto a un banco taglio in leggero calo.
L’offerta di Galbani, in termini di portfolio prodotti salumi,
è molto ampia e coinvolge la quasi totalità delle categorie
di salumi tradizionali italiani, sia a banco taglio che a libero
servizio, per un totale di circa 150 referenze.
Galbani è l’ottavo player all’interno del canale moderno e il leader nel canale tradizionale. Tuttavia, il suo portfolio è sbilanciato verso il banco taglio, che pesa l’80% dei suoi volumi totali.

5
6
7

Dati IRI Report IS+LP, YE Maggio 2020.
Dati IRI Report IS+LP, YE Maggio 2020.
Stima interna su base Dati Nielsen AT dicembre 2018.

Categoria di prodotto: salami
Galbani è leader nel segmento dei salamini a libero servizio
grazie al suo prodotto pilastro Galbanetto, che raggiunge
una quota del 17% di market share a volume, seguito da Negroni, Citterio e Beretta. Questo specifico mercato si presenta molto frazionato, tanto che gli altri produttori e la
Marca Privata rappresentano quasi il 65% del mercato.
Negli ultimi anni la categoria dei salami a libero servizio sta
crescendo (+3% vol. CAGR 16-19) grazie alle innovazioni in
termini di formati, confezionamenti e gusti che rispondono
a nuove esigenze di consumo, quali i salamini in flowpack,
gli snack e gli affettati. Galbani con il brand Galbanetto sta
rispondendo alle nuove esigenze di mercato introducendo
nuove referenze in linea con i trend di consumo (flowpack,
affettato, snack).
Galbanetto è lo storico salamino di Galbani, conosciuto e
apprezzato da sempre. Ha un gusto semplice e genuino,
piumato in superficie e facile da pelare; la forma è leggermente arrotondata tipica dei salamini di una volta, con un
formato a peso variabile di circa 230g. La fetta si presenta
compatta e morbida, la grana fine “a chicco di riso”. La speciale ricetta, arricchita da aromi e spezie, garantisce un intenso profumo di salame, dalle fresche note di aglio e pepe.

Categoria di prodotto: prosciutti cotti8
Con circa 50.000 tonnellate di prodotto vendute ogni anno
al banco taglio, i prosciutti cotti rappresentano la prima categoria tra i salumi a peso variabile.
Galbani è il sesto player del mercato, con il 4,1% di market
share a volume.
Il nostro prodotto più venduto tra i prosciutti cotti a banco taglio è Fetta Golosa, un prosciutto cotto scelto dalla
fetta compatta e un sottile strato di grasso sotto cotenna.
8

L a fonte dei dati relativi ai salumi presentati nelle tabelle del capitolo è:
IRI, AT Ago ’20, I+S+Lsp.

Grazie alla sua aromatizzazione speziata e al gusto intenso è ideale per soddisfare il gusto dei consumatori del Centro e Sud Italia.

Categoria di prodotto: mortadelle
Con circa 20.000 tonnellate di prodotto vendute ogni anno
al banco taglio, la mortadella è la quarta categoria del mercato a peso variabile.
Galbani è il sesto player del mercato, con una quota a volume del 6,1%.
Oltre al banco taglio la mortadella è venduta anche in tranci all’interno degli scaffali libero servizio, segmento in cui
Galbani è tra i principali player, detenendo una quota a volume dell’8,5% e il prodotto più venduto di tutta la categoria.
Il nostro prodotto più venduto tra le mortadelle a banco
taglio è Augustissima da 30kg, mortadella croccante dal
profumo intenso e persistente, caratterizzata da un’aromatizzazione speziata. È disponibile in vari formati, con e
senza pistacchi, da 9kg fino ad arrivare a 80kg, formato speciale utilizzato per animare i punti vendita in occasione delle festività.
Tra i formati a libero servizio, invece, la nostra Mortadellina da 430g è il prodotto più venduto della categoria, nel
suo pratico formato perfetto per l’utilizzo in ricettazione.

Categoria di prodotto: affettati
La categoria salumi affettati rappresenta un settore dinamico e in crescita (+6% vol.) e la prima categoria a volume
del libero servizio (circa 67.000 tonnellate anno). In questo
contesto il Gruppo Lactalis Italia, seppur ancora poco sviluppato, con le sue gamme di affettati a libero servizio cavalca il trend positivo con un +98%.
Galbani porta sul mercato tutta la bontà e genuinità dei salumi del banco taglio anche con gli affettati in pratiche vaschette da 100g.
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Una gamma di 5 referenze (prosciutto cotto, prosciutto
crudo, salame Milano, mortadella e bresaola) che coniuga
in un unico concetto la comodità della vaschetta con la bontà dell’affettato tagliato al momento. Qualità ed eccellenza pronte all’uso, da gustare fetta dopo fetta o all’interno
di ricette gustose.
Galbani offre anche una gamma premium di specialità gourmet affettate in confezioni eleganti e raffinate da
100g. La linea Selezione Egidio Galbani rispecchia i gusti di
una clientela raffinata ed esigente che cerca la qualità delle materie prime. Appartengono alla gamma prosciutto di
Parma DOP, coppa di Parma IGP, speck, arrosto di tacchino,
pancetta magretta.
“Il Mix Perfetto” è la nuova gamma di affettati che combina salumi e formaggi Galbani in un’unica confezione. Tre
referenze, Galbanino-Galbanetto, mozzarella Santa Lucia-prosciutto cotto alta qualità Galbani, mozzarella Santa Lucia-prosciutto crudo Galbani, disponibili in una pratica
vaschetta da 100g con due comparti separati per preservare il gusto originale di entrambi i prodotti.
Pensati per i pranzi di fretta, per la pausa di metà mattina,
per le merende del pomeriggio, per una cena veloce dopo
una giornata intensa, i mix sono perfetti ad ogni ora. Il Mix
Perfetto (e innovativo) a cui è impossibile resistere.
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I nostri stabilimenti
produttivi
La produzione e la stagionatura dei formaggi Galbani avvengono nei 4 caseifici lombardi di Casale Cremasco (CR), Corteolona (PV), Certosa (PV) e Introbio (LC), mentre i salumi vengono
realizzati nello storico stabilimento di Melzo (MI). Ai 5 stabilimenti si aggiunge un centro ricerca all’avanguardia situato
presso lo stabilimento di Corteolona (PV) che lavora in stretta collaborazione con prestigiosi istituti universitari italiani ed
esteri.

Introbio
Melzo
Casale Cremasco
Certosa
Corteolona

CERTIFICAZIONI STABILIMENTI
ISO 14001
ISO 50001
ISO 22000/FSSC
ISO 22005
BRC Global Standard Food
IFS Food
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CASALE CREMASCO

Lo stabilimento di Casale Cremasco, in provincia di Cremona, è caratterizzato da uno dei più innovativi centri di eccellenza raccolta latte. Fondato nel 1928, vi lavorano circa 400
persone, grazie alle quali si producono le diverse tipologie di
crescenza a marchio Certosa e Invernizzi, il formaggio a pasta
filata Galbanino, la mozzarella Santa Lucia a bocconcini e ciliegie, le innovative light e senza lattosio, la treccia di mozzarella
e le scamorze Vallelata.

236.000+ CONFEZIONI DI CRESCENZA PRODOTTE OGNI GIORNO

Principale produzione

Collaboratori medi

Certificazioni e accreditamenti

Formaggi a pasta molle e pasta filata,
siero concentrato

400 persone

ISO 14001, ISO 50001, ISO 22000/FSSC,
ISO 22005, BRC Global Standard Food, IFS
Food

Produzione totale (in tonnellate)

2017
2018
2019

2017
2018
2019

Energia consumata (in GJ)

42.954
43.595
43.053

2017
42.954
2018
43.595
2019
43.053

2017
2018
2019

640.067
643.863
621.483

640.067
643.863
621.483
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CORTEOLONA

Nello stabilimento di Corteolona, in provincia di Pavia, lavorano circa 630 persone. Fondato nel 1925, è il più grande
centro d’Europa per la produzione di mozzarella: riceve ogni
giorno più di 50 cisterne di latte (mediamente più di 1.400.000
litri di latte) per oltre 100.000 tonnellate di formaggio prodotte l’anno. Oltre alla mozzarella Santa Lucia in tutti i suoi formati, si producono mozzarelle e ricotte Vallelata e Invernizzi e
i dessert a marchio Galbi. Qui avvengono anche la produzione
e la stagionatura delle due tipologie di gorgonzola DOP Galbani: il Dolcelatte e il classico gorgonzola Gim.

1.994.000+ CONFEZIONI DI MOZZARELLA PRODOTTE OGNI GIORNO

Principale produzione

Collaboratori medi

Certificazioni e accreditamenti

Mozzarella, gorgonzola, ricotta, Galbi
(prodotto da dessert), concentrazione
di siero

630 persone

ISO 14001, ISO 50001, ISO 22000/FSSC,
BRC Global Standard Food, IFS Food

Produzione totale (in tonnellate)

2017
2017
2018
2018
2019
2019

Energia consumata (in GJ)

107.443
107.443
107.489
107.489
105.231
105.231

2017
2017
2018
2018
2019
2019

859.836
859.836
843.076
843.076
801.575
801.575
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CERTOSA

Nello stabilimento di Certosa (Giussago, in provincia di Pavia), nato nel 1924 accanto alla Certosa di Pavia, lavorano circa
270 persone, grazie alle quali si producono il mitico formaggio
Bel Paese, sulle tavole degli italiani dal 1906, i formaggini Bel
Paese e Certosa, ma anche il burro e il mascarpone Santa Lucia, oltre al nuovo formaggio spalmabile Santa Lucia.

190.000+ CONFEZIONI DI MASCARPONE PRODOTTE OGNI GIORNO

Principale produzione

Collaboratori medi

Certificazioni e accreditamenti

Produzione, confezionamento e spedizione
di formaggi molli, freschi, fusi, filanti,
di mascarpone e di burro

270 persone

ISO 14001, ISO 50001, ISO 22000/FSSC,
BRC Global Standard Food, IFS Food

Produzione totale (in tonnellate)

2017
2017
2018
2018
2019
2019

Energia consumata (in GJ)

35.625
35.625
36.417
36.417
36.755
36.755

2017
2017
2018
2018
2019
2019

352.081
352.081
362.201
362.201
353.718
353.718
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INTROBIO

Nelle grotte naturali sottostanti lo storico stabilimento di Introbio, in provincia di Lecco nel cuore della Valsassina, si trovano le celle di stagionatura del taleggio DOP e del quartirolo
lombardo DOP Cademartori.

8.700+ CONFEZIONI DI TALEGGIO PRODOTTE OGNI GIORNO

Principale produzione

Collaboratori medi

Certificazioni e accreditamenti

Stagionatura e confezionamento taleggio e
confezionamento quartirolo

25 persone

ISO 22000/FSSC, BRC Global Standard
Food, IFS Food

Produzione totale (in tonnellate)

2017
2017
2018
2018
2019
2019

Energia consumata (in GJ)

869
869
872
872
640
640

2017
2017
2018
2018
2019
2019

6.044
6.044
5.963
5.963
5.524
5.524
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MELZO

Nello storico stabilimento di Melzo, in provincia di Milano,
fondato nel 1910 nell’area in cui Galbani aveva costruito il primo caseificio e a cui è stata legata buona parte della storia
dell’azienda, si concentra oggi la produzione dei salumi Galbani: prosciutti cotti, mortadelle e salami, grazie al lavoro portato avanti con passione da 230 persone.

268.000+ CONFEZIONI DI SALAME PRODOTTE OGNI GIORNO

Principale produzione

Collaboratori medi

Certificazioni e accreditamenti

Prodotti di salumeria tramite cottura
e stagionatura (salami, prosciutti cotti,
mortadelle)

230 persone

ISO 14001, ISO 50001, ISO 22000/FSSC,
ISO 22005, BRC Global Standard Food,
IFS Food

Produzione totale (in tonnellate)

2017
2017
2018
2018
2019
2019

Energia consumata (in GJ)

23.538
23.538
25.273
25.273
26.172
26.172

2017
2017
2018
2018
2019
2019

207.763
207.763
205.779
205.779
210.718
210.718
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L’Agenda Globale 2030
e i 17 Obiettivi per lo
sviluppo sostenibile
Il 25 settembre 2015, le Nazioni Unite hanno approvato l’Agenda
2030 Globale per lo sviluppo sostenibile e i relativi 17 Obiettivi
per lo sviluppo sostenibile - Sustainable Development Goals,
SDGs nell’acronimo inglese - articolati in 169 Target.
L’avvio ufficiale degli Obiettivi per lo sviluppo sostenibile ha
coinciso con l’inizio del 2016, guidando il mondo sulla strada
da percorrere nell’arco dei successivi 15 anni: i Paesi aderenti
si sono infatti impegnati a raggiungere la maggior parte degli obiettivi e dei target entro il 2030.
I 17 Obiettivi per lo sviluppo sostenibile e i 169 target dimostrano la dimensione e l’ambizione di un’“agenda universale”.
Questi infatti rappresentano obiettivi comuni su un insieme di
temi importanti per lo sviluppo, tra i quali, solo per citarne alcuni, la lotta alla povertà, l’eliminazione della fame e il contrasto al cambiamento climatico. “Obiettivi comuni” significa che
riguardano tutti i Paesi e tutti gli individui: nessuno ne è escluso, nessuno deve essere lasciato indietro lungo il cammino necessario per portare il mondo sulla strada della sostenibilità.

Immagine 1: I 17 Obiettivi per lo sviluppo sostenibile - SDGs

Per far sì che questi obiettivi vengano raggiunti serve l’impegno di ciascun Paese. E, all’interno di ciascun Paese, serve
un forte coinvolgimento di tutte le componenti della società, dalle imprese al settore pubblico, dalla società civile alle
istituzioni filantropiche, dalle università e centri di ricerca agli
operatori dell’informazione e della cultura.
I 17 Obiettivi bilanciano le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile: la dimensione economica, sociale e ambientale, cercando di stimolare interventi in aree di importanza cruciale per
l’umanità e il pianeta (Immagine 1).

Il ruolo di Galbani nel
raggiungimento degli
Obiettivi per lo sviluppo
sostenibile
L’attuazione dell’ambiziosa Agenda Globale richiede un importante coinvolgimento di tutte le componenti della società,
compreso il settore privato, che può fare molto per il raggiungimento dei target.

Consapevoli del nostro ruolo locale e globale nel contribuire al raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile, abbiamo avviato un percorso volto a identificare le
nostre priorità e a declinare il nostro impegno nella sostenibilità, in linea con gli SDGs. In questo documento forniremo una overview del nostro concreto contributo a ognuno
degli Obiettivi identificati come prioritari per Galbani: i contenuti del Bilancio, così come richiesto dalle linee guida più utilizzate per la rendicontazione di sostenibilità (i GRI Standards),
si riferiscono agli aspetti e alle tematiche materiali o “rilevanti”, ovvero quelli che:
• influenzano considerevolmente le decisioni degli stakeholder;
• riflettono i nostri impatti significativi su economia, ambiente e società.
Nel 2019, il Gruppo ha realizzato la sua prima analisi di materialità con l’obiettivo di individuare i temi rilevanti da trattare
all’interno del Bilancio di Sostenibilità e da porre al centro della propria strategia di sostenibilità e delle scelte di business.
Il processo di analisi dei temi rilevanti si è svolto in due fasi:
• identificazione delle tematiche potenzialmente rilevanti: partendo da un’analisi di benchmark del settore di riferimento,
di studi specifici e linee guida in ambito di sostenibilità, arricchita da un approfondimento sulla documentazione aziendale, sono stati identificati circa 140 temi attinenti al business di
Galbani. Tali temi sono stati poi aggregati e consolidati, individuando i temi potenzialmente rilevanti da sottoporre a valutazione da parte del management;
• valutazione dei temi da parte del management: le tematiche potenzialmente rilevanti sono state condivise e valutate
dai responsabili delle funzioni aziendali, al fine di individuare i temi prioritari e costruire la matrice di materialità. Per
valutare i temi potenzialmente rilevanti sono state realizzate specifiche interviste con il management, che ha espresso
una valutazione sia rispetto agli impatti di Galbani, sia rispetto all’influenza sulle decisioni degli stakeholder, secondo la
propria esperienza professionale e la propria conoscenza
aziendale e degli stakeholder del settore di riferimento.
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Sicurezza alimentare
(food safety)
Tracciabilità

RILEVANZA PER GLI STAKEHOLDER

Welfare aziendale
e work-life balance

Valorizzazione del capitale
umano (formazione e sviluppo)
e talent retention

Relazioni con
le comunità locali

Salute e sicurezza
sul lavoro
Qualità dei prodotti

Climate change

Accessibilità a stili di vita
e alimentari salutari da
parte dei consumatori

Diversità e inclusione

Gestione sostenibile
del packaging

Labelling
e trasparenza
Prelievi e scarichi
idrici

Soddisfazione e fidelizzazione
dei consumatori
Food waste

Gestione dei rifiuti
Logistica sostenibile
Approvvigionamento
da fornitori locali

Ricerca e innovazione

Utilizzo di antibiotici
e benessere animale
Gestione responsabile
della catena di fornitura
(criteri socio-ambientali)

RILEVANTE

Le valutazioni espresse sono state infine consolidate, al fine di
ottenere la matrice di materialità del Gruppo, sottoposta poi
a validazione da parte del top management.
Il Gruppo ha sfruttato l’occasione di questa prima analisi di
materialità per focalizzare la propria attenzione sulle tematiche prioritarie per Galbani e per gli stakeholder di riferimento, prendendo coscienza dei punti di forza e delle
opportunità di miglioramento, delle best practice aziendali e delle progettualità in essere. Gli incontri sono stati inoltre un’occasione di dialogo e confronto tra le diverse funzioni,
necessaria soprattutto in questo momento di trasformazione
e riorganizzazione del Gruppo.
Dall’analisi di materialità, sono risultate prioritarie le tematiche di sicurezza alimentare e qualità dei prodotti, unite alla
tracciabilità. Questi temi, riconosciuti dagli stakeholder interni ed esterni come aspetti fondamentali e non derogabili, sono necessari per l’esistenza stessa del nostro Gruppo. A
queste tematiche, strettamente legate al prodotto, si aggiunge il tema salute e sicurezza sul lavoro, da sempre sentito
come una priorità e gestito in modo sinergico tra le diverse
funzioni, grazie all’impegno di tutte le persone Galbani. Gli altri temi materiali sono rappresentati all’interno della matrice,
secondo il grado di rilevanza relativo.
Gli aspetti legati alla Governance e quelli legati alla conformità normativa e alla performance economica sono stati considerati come prerequisiti per una conduzione sostenibile del
business e trovano quindi la propria rendicontazione nel presente documento, seppur non riportati nella matrice di materialità.
Collegate ai temi rilevanti per il settore alimentare, e in particolare tra quelli da noi individuati come materiali e prioritari, vi sono alcuni obiettivi strettamente legati agli Obiettivi di
sviluppo sostenibile, come la sicurezza alimentare, l’adozione
di modelli di produzione responsabili, l’incentivazione di una
crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, oltre che
un’occupazione piena e produttiva.

MOLTO RILEVANTE
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I NOSTRI OBIETTIVI PRIORITARI
Goal 2: Sconfiggere la fame
Attraverso il nostro lavoro di ogni giorno con
fornitori e conferenti latte ci impegniamo per
uno sviluppo sostenibile e una migliore produttività; grazie ai nostri prodotti ci impegniamo a
soddisfare le esigenze nutrizionali delle persone

Goal 3: Salute e benessere
Vogliamo promuovere uno stile di vita sano e il
benessere di tutti attraverso i nostri prodotti e
la nostra attività di ogni giorno

Goal 8: Lavoro dignitoso e crescita
economica
Per sostenere la crescita economica e la produttività, investiamo in progresso tecnologico
e innovazione. Inoltre, promuoviamo un ambiente lavorativo sano e sicuro per tutti

Goal 12: Consumo e produzione
responsabili
Studiamo ogni giorno affinché i nostri prodotti non producano sprechi alimentari e di risorse
naturali. Ci impegniamo per un utilizzo efficiente delle risorse naturali

Goal 5: Parità di genere
Vogliamo sostenere la parità di genere e l’empowerment femminile. Nonostante il settore in
cui operiamo sia storicamente caratterizzato da
una forte presenza maschile, ci impegniamo a
garantire parità di genere e a valorizzare i talenti di ambo i sessi all’interno del nostro Gruppo

Goal 13: Lotta contro il cambiamento
climatico
Combattiamo l’inquinamento nell’intero ciclo
produttivo, integrando politiche e misure volte a
ridurre le emissioni di gas ad effetto serra, contribuendo così alla lotta al cambiamento climatico

Goal 6: Acqua pulita e servizi igienico-sanitari
Ci impegniamo a gestire in modo responsabile
l’utilizzo delle risorse idriche gestendo in modo
oculato l’utilizzo, governando adeguatamente
le pratiche di scarico e riducendone l’inquinamento. Vogliamo migliorare l’efficienza idrica,
riducendo i consumi e aumentando il riciclaggio e il riutilizzo sicuro, per affrontare la scarsità d’acqua

Goal 17: Partnership per gli obiettivi
Collaboriamo ogni giorno con i nostri stakeholder per uno sviluppo sostenibile, attraverso un
dialogo inclusivo e aperto al fine di mobilitare
tutti gli attori del settore e stabilire partnership
volte al raggiungimento degli SDGs

Stakeholder e modalità di
coinvolgimento
Gli stakeholder sono quei soggetti che possono essere influenzati in modo significativo dalle attività di un’organizzazione
o le cui azioni possono influenzare le attività dell’organizzazione. Coinvolgere adeguatamente le diverse categorie di
stakeholder e comprendere le loro esigenze è un passo fondamentale nel percorso di sviluppo sostenibile che come Galbani perseguiamo ogni giorno.
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Gruppo di stakeholder

Modalità di coinvolgimento e dialogo

Dipendenti e sindacati

Piattaforma social aziendale Workplace, al fine di un’interazione continua • Attività di formazione ed eventi ad hoc per la rete vendita
• Riunioni periodiche con le rappresentanze sindacali

Consumatori

Attività di ricerca per monitorare periodicamente le esigenze emergenti dei consumatori • Gestione continua delle richieste, segnalazioni e
reclami • Focus group con i consumatori • Interazione continua sui social

Clienti professionali

Partecipazione alle principali fiere di settore • Iniziative di formazione in collaborazione con l’Associazione Professionale Cuochi Italiani (Brand
Ambassador APCI) • Focus group con i clienti • Interazione continua sui social • Test funzionali con prototipi di prodotti innovativi

Fornitori

Audit periodici (annuali e biennali) • Riunioni periodiche con i fornitori per esporre i progetti di sviluppo e raccogliere idee e proposte •
Partecipazione a open day e a eventi organizzati dai fornitori • Partecipazione alle principali fiere di settore

Allevatori

Audit periodici (annuali e biennali) • Partecipazione alle principali fiere di settore

Associazioni di categoria e consorzi

Presenza attiva in alcune associazioni di categoria nazionali e territoriali • Partecipazione ai CdA del Consorzio di Tutela del Marchio Grana
Padano, del Consorzio di Tutela del Marchio Gorgonzola, del Consorzio di Tutela del Taleggio DOP e del Consorzio Mortadella Bologna IGP
• Partecipazione alla Giunta Esecutiva di Assolatte • Partecipazione (con ruolo di commissario) alla Camera di Commercio di Milano, Monza
Brianza e Lodi per il settore latte e prodotti caseari

Istituzioni e PA

Sindaci e assessori dei Comuni in cui operiamo, Presidenti di Regione, Ministri

Comunità scientifica e università

Collaborazione continuativa con alcune università, come ad esempio:
 Università degli studi di Milano • Università degli studi di Milano, Bicocca • Università di Parma • Università Cattolica del Sacro Cuore •
Università Bocconi • Università di Pavia • Università di Udine • Università degli studi di Padova • Luiss Guido Carli di Roma • Politecnico di
Milano • 24 Business School • Master Publitalia ’80 • Università di Bari • Università di Piacenza • Veneto Agricoltura (ente regionale per i
settori agricolo, forestale, agroalimentare)

Comunità locale e società civile

Collaborazione con tantissime Onlus e associazioni, come ad esempio:
 Legambiente • Abio • Officine Buone • Associazione Banco Alimentare • Caritas • Croce Rossa Italiana • OBM Onlus • Crs Cooperativa Roma
Solidarietà • Centoperuno Onlus • Banco delle Opere di Carità • A.B.A.L. Danilo Fossati Onlus • Insieme È Meglio Onlus • Associazione
Solidarietà Onlus • Coop Sociale Rinnovamento • Soc. Pane Quotidiano • Amici Madre Rosa Onlus • Chiara e Francesco Onlus

Media

Attività di ufficio stampa continuativo e incontri con i giornalisti della stampa locale e nazionale
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Tra tutti i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile formalizzati dall’ONU, il Goal 2 Sconfiggere la fame è sicuramente quello che
tocca più da vicino gli attori del settore agroalimentare. Con questo obiettivo, la comunità internazionale si propone di debellare la fame nel mondo, raggiungere la sicurezza alimentare e una vita nutrizionalmente sana, oltre a promuovere tecniche di agricoltura sostenibile. Nel far ciò, è imprescindibile, per le aziende del settore, focalizzarsi sulla produttività e
resilienza della catena di fornitura, senza perdere di vista il tema della salubrità e qualità dei prodotti alimentari.
Attraverso il nostro lavoro di ogni giorno insieme a fornitori e conferenti, ci impegniamo nella trasformazione del
settore agricolo verso un modello di sviluppo sostenibile, e a migliorare l’efficienza produttiva come definito nel Goal 2;
un sistema produttivo sostenibile favorisce infatti la conservazione degli ecosistemi e rafforza la capacità di adattamento
degli stessi al cambiamento climatico.
Il raggiungimento del Goal 2 dipende anche dalla capacità del settore agroalimentare di garantire l’accesso a un’alimentazione sana e nutriente in grado di soddisfare le esigenze di diverse fasce della popolazione. È fondamentale riconoscere il
ruolo centrale che le aziende del settore rivestono e impegnarsi nel costruire un’offerta di prodotti che risponda alle diverse esigenze alimentari e nutrizionali.
Altro obiettivo rilevante per un’azienda del settore agroalimentare è il Goal 3 Salute e benessere, che si propone di garantire una vita sana e di promuovere il benessere di tutti a tutte le età. Attraverso i nostri prodotti ci impegniamo a garantire ai
consumatori un’alimentazione corretta, elemento imprescindibile per una vita sana, e con la nostra attività quotidiana promuoviamo presso i consumatori una cultura del benessere che passi attraverso una buona alimentazione.
Come emerso anche dall’analisi di materialità, tra le tematiche più rilevanti risultano la sicurezza alimentare e la qualità dei
prodotti: in Galbani poniamo grande attenzione al consumatore, lavorando costantemente per garantire la massima sicurezza alimentare e prodotti sempre innovativi, garantendo al tempo stesso trasparenza nella comunicazione verso il consumatore.

La nostra catena di
fornitura
Costruire un sistema di produzione alimentare sostenibile significa anche strutturare catene di fornitura resilienti, che contribuiscono al raggiungimento del Goal 2 Sconfiggere la fame.
Siamo infatti consapevoli che la nostra responsabilità verso la collettività non si esaurisce con le attività dirette del
nostro Gruppo, ma tocca bensì tutta la filiera e in particolare i nostri fornitori. Per far sì che questi rispettino i nostri
valori e standard, abbiamo istituito una specifica funzione
a presidio dei processi di acquisto. La direzione che presidia
tutti i processi di acquisto è affiancata da Italatte Srl, la società
interamente controllata dal nostro Gruppo, che segue specificamente gli acquisti di latte, vista la particolare importanza e
attenzione che attribuiamo a questa materia prima.
Come esplicitato nel nostro Codice Etico, ci impegniamo a
mantenere rapporti commerciali esclusivamente con quei fornitori che offrano le massime garanzie in termini di etica e di
correttezza. Per quanto riguarda gli acquisti latte è fondamentale che le aziende agricole nostre partner rispettino i nostri
valori e i nostri standard in termini di materia prima e benessere animale. La selezione dei nostri fornitori si basa sul rispet-

Tabella 1: Spesa da fornitori locali
Fornitori per tipologia
Latte
Carne
Prodotti caseari da terzi
Altri ingredienti e prodotti alimentari
Altro (prodotti non alimentari e servizi)
Totale

2017
86%
83%
69%
7%
93%
80%

2018
85%
79%
72%
8%
92%
80%

2019
88%
80%
74%
12%
92%
83%
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to di requisiti di serietà, qualità, efficienza ed economicità, che
vengono verificati periodicamente attraverso attività di audit.
A seconda delle tipologie di prodotti, privilegiamo fornitori locali italiani o esteri. Nel caso dei prodotti caseari da terzi, la localizzazione del fornitore è legata al prodotto acquistato; ad
esempio la mozzarella di bufala è ovviamente acquistata in Italia e nello specifico in Campania, essendo un prodotto DOP,
mentre il formaggio gouda all’estero; così come alcuni ingredienti utilizzati nella produzione casearia, come sale o fermenti, sono commercializzati prevalentemente in mercati esteri,
dai quali quindi ci approvvigioniamo (Tabella 1). Per la filiera del
latte, vedi il prossimo paragrafo.

La selezione dei fornitori avviene attraverso un processo
strutturato, che prevede che la totalità dei nuovi partner sia
sottoposta ad audit prima dell’accreditamento. Successivamente, la funzione Qualità prevede ulteriori audit per verificare il mantenimento del rispetto dei requisiti definiti dal
Gruppo.
Gli audit sono un importante strumento di gestione e controllo e sono un’occasione per uniformare i criteri di valutazione dei partner alle aspettative del Gruppo, nonché
condividere risultati e possibili azioni di miglioramento. Gli
audit si distinguono in audit di referenziamento (in caso di
nuovi fornitori), di valutazione (nel caso di fornitori già accreditati) e audit di sorveglianza (realizzati dopo un audit di referenziamento o valutazione, secondo la frequenza definita
dalla valutazione del rischio fornitore).
Durante l’audit vengono indagate diverse aree tematiche,
tra cui: certificazioni, qualità delle infrastrutture, sicurezza del sito, pulizia e condizioni igieniche, gestione dei rifiuti,
formazione e sicurezza del personale.

MATERIE PRIME
Il processo di valutazione e selezione è influenzato da aspetti
diversi, a seconda della tipologia di fornitore.
La valutazione e selezione dei fornitori di prodotti caseari da

terzi da noi commercializzati (es. mozzarella di bufala campana DOP) e dei salumi, prevede:
• campionature di prodotto da sottoporre a valutazione funzionale, sensoriale e di conformità chimica e microbiologica
condotte dalla Direzione Qualità;
• audit Qualità di validazione secondo le nostre procedure di
e audit periodici di sorveglianza con cadenza biennale.
Per i salumi, le procedure di selezione richiedono che il fornitore sia abilitato a vendere nell’Unione Europea. Nel corso degli audit sui prodotti caseari e sui salumi, oltre agli aspetti di
sicurezza alimentare, verifichiamo anche la tracciabilità delle
materie prime degli ingredienti e dei materiali di confezionamento a contatto con il prodotto.

IMBALLAGGI
Il modello organizzativo per la selezione dei fornitori di imballaggi (packaging) riguarda tre aspetti fondamentali, il
fornitore, il packaging stesso e il rapporto con il prodotto
confezionato:
• il fornitore viene selezionato in base alla sua solidità economico finanziaria, alla capacità di investimento e di innovazione nelle attrezzature e alla capacità di fornire prodotti
con qualità elevata e costante nel tempo, a un prezzo competitivo;
• le forniture, cioè il packaging vero e proprio, sono valutate in relazione alla conformità alla scheda tecnica condivisa,
alla documentazione per garantire la tracciabilità, alla performance dei materiali sulle linee di confezionamento e al
prezzo;
• il rapporto tra prodotto confezionato e packaging deve rispettare specifici requisiti. In particolare, l’imballo deve garantire l’integrità del prodotto confezionato fino alla fine
della sua vita, sia in termini di conservazione, sia di aspetto
che di comunicazione, e deve avere i requisiti di idoneità al
contatto con gli alimenti.
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Per tutti gli imballi primari vengono svolti audit specifici per
controllare l’idoneità del sistema qualità del fornitore e l’idoneità al contatto alimentare delle forniture.
Inoltre, nel caso dei fornitori di imballaggi stimoliamo l’impegno a proporre soluzioni che riducano l’impatto ambientale del packaging, garantendo sempre performance
in termini di sicurezza del prodotto pari o superiori a quelle
attuali. Il principale impegno riguarda:
• La riduzione dello spessore degli imballaggi plastici e del
consumo di materiali attraverso la riprogettazione di vaschette con pareti più sottili, la riprogettazione di scatole in
cartone utilizzando carte più leggere e la riduzione delle misure dell’imballaggio.
• L’eliminazione di accessori “ridondanti”, ad esempio l’eliminazione dei coperchi dalle vaschette con contenuto limitato, sostituendolo con film richiudibile.
• Il passaggio a packaging maggiormente riciclabili attraverso lo studio di monomateriali.
(Tabella 2)

SERVIZI
La selezione dei fornitori di servizi prevede:
• Un’analisi finanziaria per verificare la solidità economico-finanziaria dei fornitori.
• Un’analisi qualitativa volta a verificare il livello potenziale di

servizio erogabile, anche attraverso la ricerca e la verifica di
referenze.
Per alcune tipologie di servizi, ad esempio le attività di sanificazione delle linee produttive, vengono fatte verifiche circa il
livello qualitativo del servizio reso e vengono effettuali degli
audit di verifica presso i fornitori stessi.
All’interno delle checklist utilizzate per gli audit, sono presenti specifici riferimenti agli aspetti ambientali e alle politiche sociali. Alcuni fornitori hanno attivato progetti di
certificazione ambientale (ISO 14000) o energetica (ISO
50001), e nel caso dei fornitori di servizi che si occupano di
trasporto e smaltimento dei rifiuti, sono richieste e verificate tutte le autorizzazioni ambientali. Ci impegniamo inoltre
a prediligere fornitori che ricorrono ai canali di recupero anziché a quelli di smaltimento. Per i detergenti c’è attenzione
a utilizzare prodotti privi di fosforo; inoltre sono periodicamente verificati i processi di lavaggio, allo scopo di diminuire
quantità e pericolosità dei detergenti utilizzati.
Per quanto riguarda i criteri sociali, ai nuovi fornitori è richiesto di sottoscrivere, oltre al Codice Etico, contratti di fornitura
all’interno dei quali si impegnino, tra l’altro, “a provvedere in favore di tutto il personale preposto all’esecuzione del contratto, al trattamento economico e a ogni altra forma di assistenza
previdenziale e infortunistica, nel rispetto di tutte le disposizio-

Tabella 2: Controllo delle forniture (audit)
2019
Carne

100%: copertura di tutti i fornitori a oggi attivi
132 referenze - numero di prodotti finiti e attività - in Italia e all’estero

Prodotti caseari da terzi

100%: copertura di tutti i fornitori a oggi attivi
83 referenze - prodotti caseari acquistati da terzi a marchio Galbani

Ingredienti e prodotti alimentari

100%: copertura di tutti i fornitori a oggi attivi
266 referenze - materie prime e ingredienti - da 121 fornitori

Prodotti non alimentari: imballaggi primari

100%: copertura di tutti i fornitori a oggi attivi
271 referenze - imballi primari a diretto contatto con il prodotto - da 47 fornitori

ni vigenti in materia di lavoro”. Infine, alcuni tra i nostri fornitori dispongono di un accreditamento SMETA (vedi box dedicato).
Per gli appalti, in fase di gara e di prequalifica vengono condotte verifiche, anche attraverso la richiesta di documenti, atte a verificare la solidità finanziaria del fornitore, il
grado di preparazione tecnica, il rispetto della normativa
vigente in ambito sicurezza e ambiente e il rispetto degli
aspetti etici. In particolare, si richiedono i documenti relativi all’impresa e ai suoi rappresentanti (certificato camerale,
autocertificazione della idoneità tecnico-professionale, autocertificazione dei profili penali), vengono condivisi i DUVRI e i documenti disponibili relativi alla sicurezza (quali
modelli organizzativi e nomine). Nella richiesta documentale rientrano anche le certificazioni (ISO 9001 e laddove disponibili ISO 14001, ISO 45001, SA 8000), i documenti per
verificare la regolarità contributiva quali DURC e DURF e i
documenti relativi ai modelli di controllo ex D. Lgs. 231.
Standard SMETA
Annualmente siamo soggetti ad audit etici secondo gli
standard internazionali condivisi dai membri SEDEX,
di cui il Gruppo fa parte, secondo lo standard SMETA,
un focus particolare e dato soprattutto ai nostri siti
produttivi. Il SEDEX (Supplier Ethical Data Exchange –
ente internazionale no profit) si basa su una piattaforma
web progettata per aiutare le organizzazioni a gestire
i dati sulle prassi di lavoro nella catena di fornitura; i
membri hanno il vantaggio di poter pubblicare i propri
report di audit SMETA direttamente sul sistema SEDEX
per renderli visibili a tutti i clienti. I membri SEDEX
hanno realizzato di comune accordo una guida alle
best practice, che illustra una metodologia condivisa
per migliorare gli standard di audit e promuovere la
reciproca accettazione dei report di audit. Il servizio
SMETA verifica anche il diritto al lavoro dei lavoratori
immigrati, i sistemi di gestione, l’implementazione, il
subappalto, il lavoro da casa e i problemi ambientali.
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La filiera del latte

Una ﬁliera unica in Italia

Lactalis primo acquirente di latte italiano

La filiera del latte e tutti i controlli che vengono effettuati
su di essa ci permettono di dare al consumatore un prodotto
buono e sicuro, di chiara origine e provenienza. Il Goal 2 Sconfiggere la Fame si propone, tra le altre cose, di raggiungere
e garantire la sicurezza alimentare tramite catene di fornitura sicure.

1

2

3

Allevatori selezionati
e Contratto di conferimento
Valutazione Classyfarm
sul Benessere animale
in stalla

Filiera corta
su latte italiano

4

8
5
7

9

Responsabilità
Sociale

Autenticità
dei prodotti

Supporto tecnico
in stalla e audit
6

Certiﬁcazioni
di ﬁliera
10

Team dedicato
di 30 persone
Collaborazione costante
per una crescita reciproca

Analisi
sul latte
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RAPPORTO CON GLI ALLEVATORI
Il latte trasformato negli stabilimenti Galbani è fornito da
Italatte Srl, società controllata dal nostro Gruppo che gestisce l’acquisto e la raccolta del latte. Il latte italiano raccolto
negli stabilimenti Galbani proviene per circa il 90% da allevamenti del Nord Italia, prevalentemente lombardi, con i
quali abbiamo rapporti storici e consolidati. La restante parte viene importata, tramite la capogruppo Groupe Lactalis,
da aziende agricole dell’Unione Europea nostre partner. L’Italia infatti è un Paese strutturalmente deficitario di latte
poiché, soprattutto nel periodo estivo, la quantità di latte
risulta non sufficiente rispetto al fabbisogno produttivo dei
prodotti lattiero-caseari. È d’estate, infatti, che si registra il
picco dei consumi e, allo stesso tempo, la produzione di latte tocca i minimi stagionali.
Tutto il latte che lavoriamo viene meticolosamente controllato, tracciato e analizzato per garantire la sicurezza, la qualità e la bontà dei nostri prodotti.
Ritiriamo latte di allevatori con cui abbiamo sviluppato relazioni solide e durature, che hanno permesso loro di pianificare la loro attività imprenditoriale, a fronte di una lunga
stabilità di rapporti.
Galbani si distingue come uno dei principali attori del
mercato del latte, acquistando circa il 5,6% del latte prodotto in Italia; consapevoli dell’impatto sociale che la nostra attività esercita nelle aree in cui siamo presenti, agiamo
in modo responsabile con i conferenti e la filiera. Il perimetro geografico di provenienza del nostro latte è quello delle
nostre tradizionali aree di operatività, nell’ottica di massimizzare l’efficienza della raccolta (giri di ritiro) riducendo
sia i costi, che l’impatto ambientale, e allo stesso tempo rafforzando il legame con il territorio. Il legame con il territorio diventa ancora più importante trattandosi anche di aree
legate alle produzioni DOP. Fondamentali anche i rapporti
strutturati e costanti con le ASL e i veterinari del territorio.
Galbani mediamente lavora circa 870 milioni di litri di latte l’anno e con circa 500 aziende conferenti. Pur avendo

incrementato la quantità di latte acquistato sul territorio
nazionale, il numero delle aziende conferenti latte è in diminuzione. Da diversi anni infatti si assiste ad una concentrazione degli allevamenti, coerentemente con l’andamento
del mercato a livello nazionale ed europeo (Tabella 3).
Il dato Italia include i conferenti che si trovano principalmente in Lombardia e Piemonte, a cui si aggiungono in via
residuale conferenti ubicati in altre regioni del Nord Italia e
in particolare Emilia-Romagna e Veneto.
Gli allevatori riconoscono in Galbani un brand storico, capace di garantire stabilità e puntualità nei pagamenti e, a oggi,
il 70% dei conferenti collabora con noi da oltre 10 anni.
Le politiche di acquisto vengono stabilite in un contratto,
dopo la concertazione con produttori, cooperative, Organizzazioni di Prodotto (OP) e l’Associazione Organizzazioni
di Prodotto (AOP), in linea con le tendenze del mercato e in
armonia con le principali organizzazioni sindacali. Nel contratto 2019 il prezzo è stato indicizzato su due parametri: 1)
andamento del prezzo del latte UE (per il 70%) e 2) andamento del prezzo del Grana Padano alla borsa di Milano (per il
restante 30%). Si applica inoltre un sistema incentivante relativamente ai parametri di qualità del latte fornito.
Il processo di accreditamento di un conferente passa attraverso una fase di valutazione dell’azienda agricola al fine di
verificare l’adeguatezza della medesima agli standard Galbani. In questa fase di valutazione gli aspetti che vengono
presi in considerazione sono l’adeguatezza delle strutture, la storia produttiva, gli standard di sicurezza adottati,
la storia della qualità del latte negli ultimi anni, il management aziendale e altri dati qualificanti, che si aggiungono
agli standard preliminarmente verificati dalla ASL locale. Il
Codice Etico di Gruppo è parte integrante del contratto di
fornitura latte. Inoltre, dal 2018 rientrano nel piano di audit
anche verifiche sul benessere animale, come descritto nei
paragrafi successivi. Il rispetto di criteri ambientali è invece definito dagli organismi preposti all’autorizzazione alla
produzione (ASL) e insito nelle autorizzazioni a produrre.

A fronte di un esito positivo del processo di valutazione è
possibile firmare il contratto di fornitura ed entrare tra i
conferenti del Gruppo.

Tabella 3: Andamento del mercato a livello nazionale ed europeo
Conferenti e acquisto di latte
Italia
Europa (escluso Italia)
Totale

2017
88,2
11,8
100

Latte acquistato (%)
2018
87,8
12,2
100

2019
90,3
9,7
100
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TRACCIABILITÀ
Le procedure di acquisto, trasporto e raccolta del latte sono
molto rigorose: non una sola goccia di latte può essere utilizzata se non è stata prima tracciata, controllata, testata
e riconosciuta idonea sin dall’origine.
In linea con quanto richiesto dalla politica di acquisto del latte,
ogni conferente deve essere autorizzato dall’ASL o dall’ATS
locale alla produzione di latte vaccino: il primo passo nell’iter
procedurale è quindi la verifica della conformità delle approvazioni e degli standard di produzione al modello legislativo attuale.
Una volta accertata l’adeguatezza dell’allevamento, i rapporti con i conferenti vengono regolati da un contratto che ne
stabilisce la durata, la quantità di latte trattato ed il sistema
di valorizzazione.
I sistemi di controllo e tracciabilità che applichiamo prevedono il rispetto di requisiti cogenti, controlli di qualità e controlli che sono appannaggio delle funzioni centrali
Qualità al fine di verificare i trend coerentemente con le disposizioni a livello di Gruppo. Ogni fornitura di latte viene
campionata con tre aliquote di latte, e in più la fornitura fa
parte di una cisterna oggetto di controlli. Ogni giorno, ogni
cisterna viene controllata per verificare il rispetto di determinati requisiti.
Al controllo di questi requisiti cogenti si aggiungono controlli legati alla qualità del prodotto, legati ai parametri di
valorizzazione del latte secondo quanto previsto dal contratto di fornitura, che prevedono un campionamento almeno due volte al mese. I parametri analizzati, oggetto di
premi o penalità, sono relativi a caratteristiche chimiche e microbiologiche del latte, indici di una corretta gestione della
mandria dal punto di vista dell’alimentazione, della gestione
e della sanità degli animali.
Ulteriori controlli sono messi in atto per i prodotti DOP: il latte impiegato per la produzione di questi prodotti deve infatti provenire da allevamenti approvati dai rispettivi Consorzi di
tutela e, in questi casi, l’approvazione del produttore è basata

sulla localizzazione dell’allevamento, sulla gestione e sulla nutrizione del bestiame.
Il sistema di tracciabilità che abbiamo sviluppato e adottato
per garantire alle persone la sicurezza e la qualità dei prodotti, consente di:
• definire per ogni prodotto commercializzato i lotti di materie prime, gli ingredienti e i materiali di confezionamento
utilizzati e correlare i medesimi ai relativi fornitori;
• collegare ciascun lotto di prodotto finito ai controlli qualitativi (analisi sensoriale, chimica, microbiologica), di sicurezza
(registrazioni controlli CCP/PRPo1) e di processo produttivo
effettuati negli stabilimenti;
• risalire ai clienti ai quali è stato consegnato ciascun lotto di
prodotto finito.
Tale sistema è conforme al Regolamento 178/2002 CE, recepisce le linee guida emesse dalla Comunità Europea e dalle Associazioni di Settore e si avvale di sistemi di comunicazione
allineati agli standard comunitari e condivisi con i clienti.
Il monitoraggio della filiera è fondamentale per garantire la
tracciabilità di materie prime e prodotti: quotidianamente verifichiamo l’idoneità del latte, prima che questo entri effettivamente in stabilimento.

AUDIT
Il momento dell’audit alle aziende conferenti è un’importante occasione di confronto e sviluppo della relazione
con l’allevatore, attraverso la quale puntiamo a un miglioramento continuo dei nostri partner nell’ottica di una crescita volta al miglioramento continuo delle performance
produttive e qualitative.
Gli audit sono presidiati dal nostro personale adeguatamente
addestrato (Addetti alle Relazioni con i Conferenti - ARC) che
valutano diversi aspetti: struttura dell’azienda agricola, management aziendale, piano alimentare e provenienza dei nutrienti, scheda farmaci, prodotti utilizzati in sala mungitura a
1

CCP: Punti critici di controllo; PRPo: Programmi di prerequisiti operativi.
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protezione della mammella, produzione latte, trattamenti di
tipo farmacologico, gestione nutrienti e, a partire dal piano audit 2018/2019, anche il benessere animale (per maggiori dettagli
in merito fare riferimento al paragrafo successivo Benessere animale).
La frequenza degli audit varia a seconda del livello di rischio associato al conferente: i conferenti risultanti nelle classi più basse (“C” e “D”) vengono invitati a un percorso di miglioramento
condiviso sui punti più critici, che viene verificato l’anno successivo all’audit; mentre i conferenti che realizzano lo score più
alto (“A” e “B”) vengono monitorati con frequenza biennale.
Le aziende agricole sono quindi sempre state oggetto di audit con i ritmi descritti sopra. In aggiunta a ciò, in seguito all’introduzione della sezione sul benessere animale negli audit a
partire dal 2018, abbiamo deciso di procedere all’audit di tutte le aziende conferenti nel biennio 2018/2019. In questo periodo sono state valutate tutte le aziende conferenti dirette e
parte delle aziende agricole facenti parte di cooperative. Quasi tutte le restanti cooperative, i cui soci non sono stati auditati direttamente, hanno comunque fornito attestazioni di audit
secondo standard riconosciuti.
Il lavoro fino a oggi eseguito dai nostri tecnici in collaborazione con gli allevatori ha portato a un risultato sui diversi parametri di continuo miglioramento e in linea con gli obiettivi.
Filiera controllata
Lo stabilimento di Casale Cremasco ha ottenuto nel 2013
la certificazione ISO 22005 sulla rintracciabilità della filiera
agroalimentare. A Casale hanno luogo le produzioni della
famiglia crescenza e Galbanino, oltre ad alcune tipologie
di mozzarella.
La certificazione ha permesso di valorizzare particolari
caratteristiche di prodotto, quali l’origine, la territorialità
e le caratteristiche peculiari degli ingredienti. Le aziende
agricole implicate sono verificate anche su tematiche di
welfare e gestione dei trattamenti sanitari dei bovini.
Lo stabilimento di Casale utilizza latte 100% italiano nel
processo produttivo.
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BENESSERE ANIMALE
La coscienza collettiva e noi con essa abbiamo sviluppato
via via attenzioni sempre crescenti al benessere animale.
Abbiamo quindi deciso di ampliare il piano di audit alle stalle introducendo specifiche verifiche sul tema e in particolare una nuova sezione composta da 42 elementi.
Le verifiche sul benessere animale si concentrano su alcuni
aspetti ritenuti basilari nella corretta conduzione dell’allevamento, tra i quali:
• lo spazio a disposizione di ciascun animale;
• l’accessibilità e il numero degli abbeveratoi;
• il livello di pulizia della stalla;
• il rapporto con l’essere umano (avvicinamento all’uomo).
Il benessere è uno dei parametri presi in considerazione nella selezione del conferente (accettazione e sottoscrizione del
contratto) e nella scelta di prosecuzione del rapporto di fornitura nel tempo.
Valutare il “benessere animale” significa non solo controllare lo stato dei fatti, ma anche la predisposizione del titolare

dell’azienda agricola ad affrontare il processo di adeguamento ai nuovi regolamenti o alle nuove disposizioni, secondo un approccio di miglioramento continuo. L’audit non
è solo uno strumento di controllo e valutazione, ma ci permette anche di condividere con i conferenti un percorso su
come migliorare gli aspetti più critici, indicando loro le aree
su cui lavorare.
Oggi ci impegniamo a ridurre i rapporti con i conferenti che
si attestano su un livello basso di animal welfare. Abbiamo infatti deciso, a partire dal 2020, di richiedere a ciascun
allevatore un attestato di conformità dell’allevamento al
protocollo CReNBA (Centro di Referenza Nazionale per il Benessere Animale). Tale attestato farà parte, dal 2021/2022, di
un sistema messo a punto dal ministero della Sanità, denominato “Classyfarm”, che stabilirà per ciascuna azienda un coefficiente di rischio, elaborato sulla base di una serie di dati
aziendali legati al “benessere animale” (protocollo CReNBA),
all’uso dei farmaci, alla bio-sicurezza, alla nutrizione e ad altri
dati produttivi.

votato al rendere consapevoli gli allevatori riguardo all’importanza di un uso responsabile dei farmaci e degli antibiotici in
particolare. I controlli quotidiani sulle cisterne sono per noi il
primo strumento per evitare che i nostri conferenti utilizzino
antibiotici in modo indiscriminato sugli animali, che potrebbe
causare una contaminazione del latte. I nostri tecnici lavorano
quotidianamente sul campo con visite continue e raccomandazioni al fine di accrescere l’attenzione sull’utilizzo di farmaci
da parte degli allevatori.

A oggi, uno dei punti di miglioramento particolarmente sentito riguarda l’uso degli antibiotici. Il nostro sforzo più grande è

Adriana Busi, Allevatrice e conferente latte
Lactalis Italia Borgo San Siro (PV)

“Per noi lavorare con Lactalis significa metterci gli
uni nelle mani dell’altro, creando una stretta di
mano che valichi il tempo per proteggere ciò che
per noi vale oro, la nostra terra, la nostra storia, il
nostro futuro”.

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2020 | GALBANI

IL GRUPPO | AGENDA 2030 | FILIERA AGROALIMENTARE | AMBIENTE | PERSONE | TERRITORIO E COLLETIVITÀ

44

L’attenzione per
il consumatore
L’attenzione per il consumatore si concretizza in diversi aspetti, dalla qualità e sicurezza alimentare, alle attività di ricerca
e sviluppo per garantire innovazione nell’offerta di prodotto,
fino alla capacità di rispondere alle diverse esigenze e preferenze dei consumatori.
Il Goal 2 Sconfiggere la fame fa riferimento, tra le altre cose,
anche al garantire una vita sana dal punto di vista nutrizionale
e l’accesso a un’alimentazione capace di soddisfare le esigenze delle diverse fasce della popolazione. E noi, nello sviluppo
dei nostri prodotti, ci impegniamo per assicurare la sicurezza
e la qualità, oltre che un’offerta varia che risponda alle diverse necessità dei consumatori. Il Goal 3 Salute e benessere aspira al raggiungimento di una vita sana per tutti, e noi lavoriamo
quotidianamente per proporre prodotti che contribuiscano
a un’alimentazione sana e corretta, che soddisfi i bisogni dei
consumatori e le loro esigenze di salute e benessere.

GALBANI VUOL DIRE FIDUCIA: QUALITÀ E
SICUREZZA ALIMENTARE
La capacità dell’industria alimentare di proporre alla popolazione prodotti sani e di buona qualità risponde all’SDG 2
Sconfiggere la fame, che include tra i target l’accesso a un’alimentazione sana e sufficiente per tutto l’anno e per tutti. Il
diritto di tutti di poter mangiare prodotti sani e sicuri non è
purtroppo, ancora oggi, un tema scontato. Avere la possibilità
di seguire un’alimentazione sana consente anche di raggiungere una condizione di salute e benessere, come richiamato
dall’SDG 3.

Sicurezza alimentare e qualità dei prodotti
La sicurezza alimentare dei prodotti - food safety - è emersa

come una delle tematiche più rilevanti in assoluto nella nostra
analisi di materialità ed è sempre stata una priorità e un elemento irrinunciabile del modo di essere Galbani. Il concetto di
food safety richiama un altro tema materiale, anch’esso identificato come molto rilevante: la food quality, ovvero la qualità della gamma dei nostri prodotti. Quando si parla di qualità di un
prodotto si fa riferimento a diversi aspetti: la qualità non negoziabile che dobbiamo necessariamente assicurare per poter essere presenti nel mercato e la qualità che ci permette di essere
la scelta preferita dai consumatori. Ci concentreremo in questo capitolo su quegli elementi che garantiscono la soddisfazione del consumatore, come tracciabilità, origine dei prodotti ed
etichettatura, e che gli permettono di avere fiducia in Galbani.
Per garantire la sicurezza e la qualità dei nostri prodotti
effettuiamo continui monitoraggi sulle materie prime, sui
processi e sui prodotti. Avvalendoci di professionisti specializzati assicuriamo la qualità e la sicurezza lungo tutta la filiera produttiva, attraverso oltre 6.000 controlli giornalieri,
effettuando analisi di laboratorio sulle materie prime, su ingredienti e imballaggi, sulle fasi intermedie di lavorazione e
sui prodotti finiti per garantire sempre alti standard qualitativi e l’assoluta sicurezza dei nostri prodotti: tutto il nostro lavoro per soddisfare al meglio i nostri consumatori con prodotti
buoni, sani e sicuri.
Ogni anno vengono effettuate più di 610.000 analisi chimico-fisiche e microbiologiche sulle materie prime lattiere dagli stabilimenti caseari, alle quali si aggiungono ulteriori
analisi e monitoraggi sui prodotti commercializzati e sui processi produttivi. Nel 2019 gli stabilimenti hanno effettuato oltre 40.000 analisi microbiologiche su processi e prodotti del
comparto lattiero-caseario, il 3% in più dell’anno precedente;
1.700 analisi chimiche di monitoraggio sui prodotti commercializzati e più di 180 controlli su materie prime e prodotti
finiti per la determinazione di latte estraneo (bufala e pecorini), aumentando il numero di controlli rispetto all’anno precedente del 150%.
A controlli effettuati per il comparto lattiero-caseario, si aggiungono quelli relativi allo stabilimento salumi di Melzo.

Nel corso dell’anno sono state effettuate oltre 8.000 analisi
fisiche e microbiologiche sulle materie prime e oltre 3.600
analisi microbiologiche su processi e prodotti. Inoltre, sulle
materie prime effettuiamo anche controlli sui lotti in ingresso, al fine di valutare: mezzo di trasporto, contenitori e pallettizzazione, colore, odore, temperatura e altre caratteristiche.
I controlli sono effettuati anche in laboratori esterni, validati e
accreditati dal Gruppo, al fine di assicurarci che si ricorra sempre a strutture che rispettino i nostri standard qualitativi. Per
essere un laboratorio accreditato è infatti necessario superare un audit di verifica di capacità e metodologie utilizzate svolto da personale qualificato del Gruppo. Inoltre, i laboratori con
cui collaboriamo partecipano a ring test per assicurare la validità delle meodologie utilizzate e delle performance registrate.
Tutte le cisterne di latte che arrivano nei nostri caseifici sono
sottoposte a rigidissime analisi di controllo in fase di accettazione, ma è bene ricordare che queste analisi rappresentano
solo uno dei tanti controlli di qualità a cui viene sottoposto il
nostro latte: gli accertamenti, infatti, cominciano ben prima
che il latte arrivi ai nostri stabilimenti, grazie a sistematiche
verifiche sul campo a cui vengono sottoposte tutte le stalle
nostre conferenti, italiane e straniere.

8.000
ANALISI FISICHE E MICROBIOLOGICHE
SULLE MATERIE PRIME

3.600
ANALISI MICROBIOLOGICHE SU
PROCESSI E PRODOTTI

100%
DEGLI AUDIT SUPERATI
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Collaboriamo infatti con allevatori con cui abbiamo sviluppato
relazioni solide e durature e gli audit sulla filiera sono da sempre visti come un momento di confronto e crescita per i conferenti (per maggiori dettagli in merito fare riferimento al paragrafo
La filiera del latte).
Oltre a effettuare controlli di laboratorio e audit sulla filiera,
siamo anche sottoposti ad audit da parte dei nostri principali clienti della grande distribuzione; superare con successo
gli audit è una dimostrazione dell’ulteriore presidio a tutela di
food safety e food quality. Nel 2019 abbiamo superato il 100%
degli audit a cui siamo stati sottoposti; un risultato che misura la soddisfazione dei nostri clienti, che sono per il nostro business uno stakeholder fondamentale e che ci spinge ad andare
avanti su questa strada.
Infine, per garantire e monitorare la qualità dei prodotti distribuiti effettuiamo valutazioni sensoriali sui prodotti finiti a
marchio. Nel 2019 sono stati effettuati 1.227 test sensoriali dal panel interno di esperti e ulteriori 148 test da un laboratorio esterno tramite un panel addestrato di assaggiatori.
A garanzia della sicurezza e qualità dei prodotti distribuiti tramite i nostri brand ci sono anche le certificazioni ottenute dai
nostri stabilimenti: gli stabilimenti di Casale, Certosa, Corteolona e Melzo sono certificati BRC (British Retail Consortium),
IFS (International Food Standard) e FSSC 22000; inoltre Casale e Melzo hanno ottenuto anche la certificazione ISO 22000.

Gestire segnalazioni e reclami
Oggi il consumatore è sempre più esigente e per questo poniamo la customer care al centro delle nostre priorità: a livello
di Gruppo prestiamo sempre grande attenzione a offrire un
servizio clienti di qualità, capace di incontrare le aspettative
dei consumatori.
Le segnalazioni e i reclami che riceviamo sono un elemento
di dialogo e confronto con i nostri clienti e consumatori; presidiare in modo corretto e costruttivo questo processo è una
delle priorità della funzione Qualità.
Le segnalazioni possono provenire dai consumatori finali in
Italia o all’estero, dalla rete vendita, che si fa portavoce dei

clienti del canale tradizionale e food service, e dai clienti della grande distribuzione. Diversi sono anche i canali tramite cui
raccogliere segnalazioni e reclami: call center, i siti web istituzionali, i canali social come la pagina Facebook, e-mail o la piattaforma aziendale Workplace. Nel 2019 la funzione Qualità ha
gestito oltre 4.000 segnalazioni e richieste, tutte gestite correttamente, provenienti dal mercato Italia e dalle filiali estere
(Contact Center, filiali, clienti, canale commerciale e Ho.Re.Ca).
Le segnalazioni ricevute tramite il call center si suddividono in
reclami sulla qualità e reclami sensibili. I reclami sulla qualità
vengono gestiti direttamente dal call center. I reclami sensibili
comprendono la segnalazione di reclami su cui è necessario un
coinvolgimento diretto dell’azienda e in questi casi la segnalaMassima precauzione nella gestione di potenziali criticità
La presenza di un sistema strutturato ed efficiente di
ascolto e di monitoraggio delle segnalazioni ci permette
di identificare eventuali criticità che possono sorgere rispetto ai nostri prodotti, non solo negli stabilimenti del
Gruppo ma anche lungo la catena di fornitura.
Nel 2018, ad esempio, le analisi condotte da parte di un
fornitore di materia prima utilizzata in una nostra referenza commercializzata all’estero ci ha portato a scopo
precauzionale alla scelta di ritirare il 100% dei prodotti distribuiti in cui quella materia prima era stata utilizzata, al
fine di evitare un potenziale pericolo per i consumatori.
Dal momento in cui il fornitore ci ha segnalato la potenziale criticità al completo ritiro del prodotto sono passate
meno di 3 ore, e al termine del ritiro nessun prodotto era
ancora stato consegnato a clienti e consumatori.
Questo episodio dimostra la capacità di gestione delle
potenziali criticità all’interno del Gruppo: le informazioni sono state trasmesse correttamente e tutte le funzioni aziendali, così come le ASL coinvolte hanno collaborato
in modo positivo ed efficace. Il ritiro del prodotto è stato
seguito da un’analisi approfondita delle cause, svolta dal
fornitore con la nostra collaborazione.

zione viene inoltrata tramite report alla Qualità Centrale, che
gestisce la problematica coinvolgendo lo stabilimento per l’analisi delle cause e contattando direttamente il consumatore.
Le segnalazioni provenienti dai clienti (grande distribuzione)
sono gestite direttamente dalla Qualità Centrale, che riceve
la segnalazione dal referente qualità del cliente o tramite il
canale commerciale. Anche in questi casi la Qualità Centrale
coinvolge lo stabilimento nell’analisi delle cause e invia risposta formale al cliente.
Infine, ci sono le segnalazioni dalla forza vendita, che si fa
portavoce dei propri clienti del canale tradizionale o del food
service, inviando i reclami tramite un sistema informatico o
tramite e-mail ai referenti Qualità Centrale. La Qualità Centrale inoltra la segnalazione agli stabilimenti ed emette nota di
reso merce.

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2020 | GALBANI

IL GRUPPO | AGENDA 2030 | FILIERA AGROALIMENTARE | AMBIENTE | PERSONE | TERRITORIO E COLLETIVITÀ

46

Innovazione
e sviluppo
Per soddisfare le esigenze nutrizionali delle diverse fasce di
popolazione, come ad esempio adolescenti, persone anziane,
donne in gravidanza, è necessario saper innovare e sviluppare
prodotti pensati per le specifiche esigenze di questi gruppi di
consumatori, come richiesto anche dall’SDG 2 Sconfiggere la
fame.
Il team della Direzione Ricerca & Sviluppo (R&S) di Galbani
è composto da 30 persone che lavorano instancabilmente
sull’innovazione e lo sviluppo delle tecnologie dei prodotti e
degli imballaggi. A questo scopo la Direzione R&S è organizzata in due aree di competenza - una per il prodotto e una per
il packaging - guidate da due responsabili, a cui riportano i ricercatori, ognuno dei quali è titolare della conduzione dei progetti di competenza.
La mission della Direzione R&S può essere sintetizzata nei seguenti aspetti principali:
• Innovazione e sviluppo di nuovi prodotti e imballaggi.
• Innovazione tecnologica sulla produzione e sul confezionamento di formaggi e prodotti lattiero-caseari.
• Miglioramento continuo dei prodotti, degli imballi e dei
processi industriali attraverso il miglioramento della
qualità dei prodotti e degli imballaggi in ottica “eco-design” e ottimizzazione dei costi.
• Sviluppo dei formaggi italiani nel mondo.
• Aggiornamento scientifico tecnologico per i formaggi.
italiani all’interno del Gruppo internazionale, grazie alla collaborazione con il mondo scientifico, le università ed enti di
ricerca.
Nel corso del 2019 gli investimenti dedicati alla Direzione
R&S sono stati pari a 249.000 euro (311.000 euro nel 2018 e
104.000 nel 2017). L’entità degli investimenti varia a seconda

della tipologia dei progetti e quindi a seconda degli impianti
pilota e delle attrezzature che è necessario acquistare. Il portafoglio progetti è continuamente alimentato e la decisione
dei lanci da effettuare viene stabilita periodicamente.
Le attività di ricerca e sviluppo possono contare su un laboratorio chimico-fisico e microbiologico, un centro di valutazione sensoriale e sul nostro fiore all’occhiello: un impianto
pilota di 1.300 mq situato presso lo stabilimento di Corteolona, dove è possibile ricreare le condizioni presenti in tutti i
nostri stabilimenti e i processi produttivi delle diverse linee,
per testare sul campo le innovazioni proposte prima di una
loro implementazione su larga scala (Tabella 4).
Fondamentale è il mantenimento delle relazioni con il mondo
accademico e con centri di ricerca qualificati, con i quali è possibile portare avanti sinergicamente iniziative di innovazione.
Nel processo di innovazione, sia packaging sia prodotto, sono
costanti le interazioni con enti esterni quali laboratori, dipartimenti universitari e fornitori. Nel caso di progetti di rilevanza per il business e/o per il tasso di innovatività, le interazioni
con tali enti esterni vengono protette da accordi di riservatezza, di norma di durata quinquennale.
Le principali innovazioni legate al prodotto riguardano le linee
light (prodotti a ridotto contenuto di grassi) e senza lattosio.
Per quanto riguarda la linea light è in fase di prova il rilancio e
la riformulazione dei prodotti, così da ottenere un’ulteriore riduzione nella percentuale di grasso contenuta nei prodotti,
pur mantenendo le caratteristiche di gusto, così da rispondere alle crescenti esigenze dei consumatori in questo ambito
(si veda anche il paragrafo La nostra risposta alle nuove preferenze
di consumo).
Un altro fronte su cui siamo particolarmente attivi è quello
relativo alla shelf life (la “vita sullo scaffale” dei nostri prodotti). L’introduzione di soluzioni innovative per favorire
l’allungamento della shelf life è oggi un tema che susci-

ta interesse e attenzione, fondamentale dal punto di vista
economico (in termine di riduzione di costi) ma ancor di più
relativamente alla riduzione degli sprechi. Secondo recenti
studi2 , ogni anno nella grande distribuzione organizzata vengono sprecati 18,7kg di cibo per ogni metro quadro di punto
vendita: tutti gli attori della filiera, dai produttori ai distributori fino ai consumatori, devono impegnarsi affinché l’ambizioso obiettivo di ridurre ed eliminare queste quantità sia
raggiunto. Diamo il nostro contributo studiando nuove tecnologie produttive volte a contenere o eliminare le cariche
microbiche responsabili delle modifiche sensoriali negative
che si presentano nel corso della vita del prodotto, ciò unitamente a materiali ad alta barriera e/o attivi e intelligenti, al
fine di allungare la vita utile dei nostri prodotti.
Consapevoli dell’attenzione dei consumatori rispetto ai contenuti delle etichette dei prodotti, lavoriamo per ottenere
etichette sempre più “clean”, riducendo e semplificando
l’ingredientistica dei nuovi prodotti e lavorando sul restyling di quelli esistenti.
In ambito di innovazione di prodotto interessanti sono anche le possibilità legate a popolazioni specifiche, come le linee “kids”, “senior” e quelle dedicate agli sportivi, tramite la
creazione di gamme di prodotti con proprietà funzionali per
target specifici. Altre possibilità di sviluppo sono legate alla
valorizzazione di nuovi momenti di consumo (tipo snack, pranzo fuori casa).
Infine, per quanto riguarda gli sforzi condotti in ambito packaging, questi sono tendenzialmente votati alla semplificazione
dei materiali di imballaggio e alla riduzione degli stessi, come
meglio descritto nel paragrafo Packaging sostenibile.

2

Lo Spreco Alimentare in Italia (Reduce, 2019).
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“La Ricerca e Sviluppo funziona da cerniera tra le richieste del marketing,
ovvero dei consumatori, e la produzione industriale. Innovazione per noi significa trovare nuovi prodotti che rispondano ai bisogni del consumatore
e le tecnologie per industrializzarli, capire quali impianti servono, la costante manutenzione e il miglioramento dei cosiddetti, prodotti pilastro. Altro
asset fondamentale della nostra ricerca è lavorare sulla sostenibilità degli imballaggi e sulla riduzione delle plastiche: l’utilizzo di monomateriali e
di materiali che utilizzano una parte di plastica riciclata sono tra le nostre
esplorazioni costanti; quando pensiamo a un nuovo prodotto è cruciale pensare anche al suo imballaggio e all’impatto che questo avrà sull’ambiente”.
Alice Forti, Direttore R&S

Tabella 4: Le strutture per la ricerca e lo sviluppo

Laboratorio chimico-fisico e
microbiologico
Superficie: 440 mq
Operatori: 6

Dotato delle principali attrezzature per caratterizzare materie prime, intermedi,
prodotti finiti e per verifiche andamenti shelf life.
Aderisce a ring test nazionali e internazionali su latte e formaggi per verificare
l’allineamento dei dati prodotti dal nostro laboratorio con risultati analitici di altri
laboratori internazionali rispetto a matrici definite. Gli enti di riferimento sono AIA,
Cecalait, QM.

Centro di valutazione sensoriale
Superficie: 220 mq
1 panel leader e 12 giudici esterni
addestrati

Dotato di cabine per la realizzazione di test secondo le norme UNI per caratterizzare
i profili sensoriali, effettuare test di differenza (anche su off flavour da packaging) e
test di preferenza.

Impianto pilota
Superficie: 1.300 mq
Operatori: 5

Dotato di macchinari rappresentativi di tutte le tecnologie casearie attualmente in
uso nel Gruppo (ricevimento e trattamento latte, zona caseificazione, zona salamoia
e celle di stagionatura, confezionamenti, celle di raffreddamento e stoccaggio, aree
di disimpegno) e degli impianti che si intende avviare nei successivi 5 anni.
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LA NOSTRA RISPOSTA
ALLE NUOVE PREFERENZE
DI CONSUMO: NUTRIZIONE
E STILE DI VITA SANO
I consumatori hanno esigenze mutevoli: intercettarle e garantire loro un’offerta che soddisfi i diversi bisogni nutrizionali e
al contempo contribuisca al loro benessere risponde all’SDG 2
Sconfiggere la fame e all’SDG 3 Salute e benessere. Così
come lo sviluppo delle linee light e senza lattosio, e le iniziative volte a promuovere il benessere dei consumatori.

Dialogo con il consumatore
In Galbani siamo sempre molto attenti ad ascoltare direttamente i nostri consumatori e portiamo avanti ogni anno attività di ricerca, andando a monitorare periodicamente le
esigenze di consumatori e i nuovi bisogni emergenti, così
da rispondere proattivamente e con soluzioni mirate. Abbiamo un set di ricerche che utilizziamo in accordo con il reparto centrale di CI (Consumer Insight) che segue sia i prodotti
caseari che i salumi. Nella maggioranza dei casi, le attività di
ricerca si concretizzano in una extra-lettura, focalizzata sui
consumatori che si dichiarano utilizzatori della specifica marca del Gruppo oggetto di studio. In questo modo è possibile estrapolare e ponderare l’opinione di chi meglio conosce il
prodotto per preservarne l’apprezzamento.
Ogni volta che sviluppiamo un nuovo prodotto, a partire
dal concetto, passiamo attraverso la validazione qualitativa o quantitativa da parte dei consumatori. Alle ricerche
riguardo le abitudini di consumo in generale, si affiancano anche attività di coinvolgimento dei consumatori per la valutazione di nuovi prodotti sia in fase di concetto, per verificare
l’effettivo interesse e copertura di un bisogno, che di finalizzazione. A questo scopo vengono effettuati test di assaggio
di nuove ricette o miglioramento delle esistenti, oltre a test
del packaging per capire l’apprezzamento da parte dei consumatori, la fruibilità e l’effettiva capacità di fornire soluzioni pratiche.

I consumatori vengono coinvolti per valutare i prodotti in fase
di sviluppo, ma anche per avere la loro valutazione organolettica sui prodotti principali del Gruppo, così da capire se questi
continuino a rispondere in modo soddisfacente alle aspettative e ai gusti.
Per rendere ancora più solido il legame tra consumatori e prodotti, dal 2018 è stato avviato un progetto di ascolto diretto dei
consumatori, senza la mediazione di istituti di ricerca, ma tramite interviste faccia a faccia tra i consumatori e l’azienda. Nel
corso di diverse sessioni di colloqui, i consumatori sono stati intervistati sulle proprie abitudini di consumo di prodotti Galbani,
in modo da acquisire ancora maggior sensibilità sull’esperienza
concreta e quotidiana di utilizzo, così da poter meglio indirizzare l’innovazione e l’ottimizzazione dei prodotti esistenti.
Per il Gruppo conta anche l’opinione di chi è parte dell’azienda stessa e quindi, nell’ottica di rafforzare ulteriormente il legame con i propri dipendenti, è in essere un panel di
dipendenti che, dopo adeguata formazione, si occupa del
monitoraggio periodico dei prodotti, secondo un processo
formalizzato di assaggi con il quale vengono valutati gli aspetti organolettici e qualitativi delle referenze principali.
Un altro importante punto di contatto tra Galbani e i suoi
consumatori è rappresentato dal Galbani Club: una sezione
dedicata del sito internet dove gli iscritti possono accedere
a contenuti esclusivi, ricevere comunicazioni di novità in anteprima, scaricare buoni sconto rinnovati mensilmente e interagire con l’azienda. Il Galbani Club a oggi conta un’elevata
adesione: circa 500.000 iscritti.
Il sito Galbani.it, con la sua sezione “Le ricette di casa mia”,
rappresenta un ulteriore momento di contatto tra azienda e
consumatori. La sezione del sito raccoglie oltre 6.000 ricette, tra cui quelle che gli utenti stessi realizzano con i prodotti
Galbani e ci inviano, per dare l’ispirazione in cucina in ogni occasione e per ogni gusto. Dalle ricette veloci, a quelle leggere
e quelle più ricercate, si trovano idee golose per cucinare con i
prodotti Galbani in ogni momento dell’anno.
Il sito Galbani non è solo un sito di marca ma è anche un sito

editoriale che ci permette di entrare in contatto con utenti ed
eventuali consumatori nel momento in cui cercano ispirazione
per una nuova ricetta. Il sito genera più di 23 milioni di sessioni/anno con oltre 14 milioni di utenti unici, avvicinandosi
sempre di più a diventare un media a tutti gli effetti.

“Per me Galbani vuol dire fiducia, la fiducia che
avevano le mamme nei prodotti Galbani, la fiducia che aveva mia mamma quando preparava i
panini per andare in gita e la stessa fiducia che ho
io quando preparo i panini per i miei figli oggi”.
“Galbani per me è un prodotto di casa, di ricette
della nonna, di ricordi da bambina. Se penso a
Galbani, penso qualcosa di semplice, di buono, di
genuino”.
Consumatori Galbani
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Nuove preferenze di consumo: senza lattosio e prodotti light
Linea senza lattosio e linea light
I consumatori italiani negli anni hanno acquisito una sempre
maggior consapevolezza del legame tra alimentazione e salute, e vivono l’alimentazione stessa come strumento per
mantenere e migliorare il proprio benessere fisico. Il 78% degli italiani ritiene infatti che di tutte le cose che possono fare
per mantenersi in buona salute, la più importante sia mangiare correttamente3 e il 73% afferma di orientarsi verso l’utilizzo di prodotti a ridotto contenuto di grassi quando cucina4 .
L’effettivo aumento nel numero di persone intolleranti al lattosio e la volontà di consumare prodotti ad alta digeribilità,
porta i consumatori a scegliere sempre più frequentemente
prodotti senza lattosio; oggi sono circa 11 milioni i consumatori che scelgono formaggi senza lattosio 5 . Secondo i dati
del Rapporto COOP, il 9,6% degli intervistati sostiene di seguire uno stile alimentare “senza lattosio”, ma solo il 30% di
questi ha ricevuto un’effettiva diagnosi medica 6 .
Inoltre, a fronte della crescente attenzione verso il tema del
benessere a tavola, sempre più consumatori si orientano, oltre
che verso prodotti senza lattosio, verso la scelta di prodotti
“leggeri” o “light” con un ridotto contenuto di grassi e di sale
(quasi 13 milioni di consumatori scelgono formaggi “light”7).
Nel corso del 2019 il mercato italiano dei formaggi light
(15.922 tonnellate a volume) ha registrato una contrazione,
rispetto all’anno precedente, dello 0,8% 8 . Il segmento dei
formaggi light, il più “storico” nel comparto del benessere,
sta infatti risentendo di un rallentamento negli ultimi anni; a
differenza del segmento senza lattosio, che continua a mostrare una crescita a doppia cifra, +10,7% nel 2019 rispetto al
2018 (15.548 tonnellate 9).
3
4
5
6
7
8
9

Fonte: Ipsos Global Trends.
Fonte: Kantar TNS - Brand Health Tracking 2017.
Fonte: GFK AT 12/19.
Fonte: Kantar TNS - Brand Health Tracking 2017.
Fonte: GFK AT 12/19.
Fonte: IRI FY 2019, Peso imposto.
Fonte: IRI FY 2018, Peso imposto.

Ci impegniamo da sempre
a rispondere alle esigenze dei consumatori e negli
anni abbiamo sviluppato
una gamma di formaggi light per offrire l’equivalente
dei prodotti classici anche a
coloro che per motivi di linea o salute devono o vogliono limitare il consumo di calorie e grassi nei prodotti caseari. Per
rispondere alle esigenze di quei consumatori che vogliono seguire uno stile di vita più sano e salutare, il 2018 ha visto il rilancio delle ricottine monoporzione in un nuovo formato e il
lancio del Galbanino light, con il 30% di grassi in meno rispetto al Galbanino originale, andando così a offrire una soluzione
per un’esigenza di consumo non ancora coperta.
Anche sul fronte dell’offerta dei formaggi senza
lattosio, ci dedichiamo in
modo costante a sviluppare soluzioni adatte ai
consumatori che ricercano prodotti ad alta digeribilità: partendo dal primo lancio di mozzarella Santa Lucia
senza lattosio nel 2014, diventata rapidamente leader nella
categoria, e seguito dal lancio della crescenza Certosa senza lattosio e della ricottina Santa Lucia senza lattosio.

Nel 2018 per rispondere alle esigenze dei consumatori intolleranti al
lattosio anche nell’ambito dei consumi fuori casa,
abbiamo lanciato, sotto il
brand Galbani Professionale, dedicato agli operatori della ristorazione, la mozzarella julienne senza lattosio. Nel 2019, abbiamo lanciato un
nuovo formato della mozzarella Santa Lucia senza lattosio
(confezione da 3x100g). Sempre a partire dal 2019 è disponibile il Galbanino nella versione senza lattosio, per consentire
anche a chi è intollerante al lattosio o fatica a digerirlo, il gusto
unico di questo prodotto della tradizione Galbani (Grafico 1).
Grafico 1: Principali player del mercato light e senza lattosio in Italia10 .
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Nello sviluppo delle linee
light e senza lattosio, è
fondamentale curare l’aspetto organolettico dei
prodotti: i formaggi light
mantengono comunque il
gusto e il piacere dei prodotti classici, senza risultare quindi “privativi”, così come
nel caso dei prodotti senza lattosio, che mantengono inalterati gli aspetti di gusto.

10

Fonte: IRI FY 2019, Peso imposto.
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MARKET SHARE 2019
Prodotti light
Mozzarella vaccina

Ricotta
GALBANI SANTA LUCIA LIGHT

41,1
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47,4
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41,1
28,7
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47,4
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GRANAROLO OGGI PUOI LIGHT
PRIVATE LABEL
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Innovazione e trend nei salumi
I salumi Galbani sono adatti ai consumatori celiaci e intolleranti al lattosio: garantiamo infatti che i nostri salumi siano senza glutine, senza derivati del latte e senza
polifosfati. Ogni anno inseriamo la nostra gamma di prodotti nel “Prontuario degli alimenti” dell’Associazione Italiana Celiachia. Nella formulazione dei nuovi prodotti,
escludiamo l’utilizzo di lattosio, proteine del latte e di ogni
altro allergene, a esclusione della frutta a guscio (pistacchi) se necessaria per le caratteristiche dei prodotti stessi.
I principali progetti di ricerca per rispondere alle richieste degli stakeholder nell’ambito dei salumi sono relativi all’aumento dell’utilizzo di ingredienti naturali e a
diminuire o eliminare additivi non strettamente necessari per scopi tecnologici. Le nostre attività di ricerca rispetto a tali temi oggi sono concentrate sulla possibilità

di eliminare gli antiossidanti dai salami: inoltre, nell’ottica di offrire prodotti sempre più naturali, dal 2019 nelle nostre mortadelle vengono utilizzati esclusivamente
aromi naturali.
Stiamo anche studiando e sviluppando soluzioni tecniche
per la riduzione e sostituzione del sodio nei prodotti: al
momento sono state validate alcune ricette per salami a
ridotto contenuto di sodio (prodotti non ancora lanciati sul mercato).
In linea con la volontà di rispondere alle esigenze dei consumatori, nel 2018 abbiamo iniziato a sviluppare dei concetti nell’area degli snack base salumi, sia per adulti che
per bambini, per offrire soluzioni a esigenze di consumo
non ancora coperte. Questo processo innovativo è realizzato insieme a partner esterni, che ci assicurano la qualità
in termini di capacità e tecnologia produttiva.

Promuovere il benessere dei consumatori
L’impegno nel rispondere alle esigenze di benessere dei
consumatori non si limita ai soli prodotti. Nel 2018 abbiamo avviato il progetto “Buona da star bene”, un’iniziativa che propone un nuovo approccio alla cucina puntando
alla consapevolezza che non esistano cibi buoni o cattivi,
ma modi giusti o sbagliati di cucinarli e abbinarli. Si parte
dall’idea che per guadagnare benessere a tavola sia sufficiente cambiare qualche abitudine in cucina, senza necessariamente rinunciare ai piatti e soprattutto ai formaggi
che preferiamo e alla tradizione culinaria italiana, o orientarsi verso diete privative.
Per reinterpretare le ricette della tradizione in versione “Buona da star bene”, Galbani suggerisce metodi di
cottura e preziosi accorgimenti da adottare in cucina:
come, ad esempio, temperature più basse e prolungate, la preparazione della sfoglia con il solo albume, l’uso di spezie e aromi per evitare l’aggiunta di sale.
Il progetto nasce in collaborazione con Chiara Manzi, nutrizionista e fondatrice dell’Accademia Europea di Nutrizione Culinaria, docente di Nutrizione Culinaria e Cucina
Antiaging presso l’Università di Milano e ricercatrice in
collaborazione presso l’Università di Parma. Chiara Manzi e il suo Team di Chef professionisti, hanno rivisto le
“Ricette di Casa Mia” più cercate sul sito Galbani per fornire un’alternativa orientata al benessere, traducendo lo
studio scientifico sulla combinazione degli ingredienti e
l’esperienza di chef professionisti, in un nuovo modo di
cucinare.
Le Ricette di Casa Mia Galbani proposte in versione “Buone da star bene” si attengono al disciplinare dell’Accademia di Cucina Evolution, che viene aggiornato ogni anno
dall’Accademia di Nutrizione Culinaria in collaborazione
con l’Associazione per la Sicurezza Nutrizionale in Cucina.
Il nostro impegno sul tema del benessere è orientato
all’approfondimento di temi di nutrizione, per i quali ci
avvaliamo della collaborazione con la società Nutrition
Foundation of Italy (NFI). NFI offre a Galbani consulenza

IL GRUPPO | AGENDA 2030 | FILIERA AGROALIMENTARE | AMBIENTE | PERSONE | TERRITORIO E COLLETIVITÀ

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2020 | GALBANI

53

per tutti quegli aspetti scientifici legati al ruolo dei formaggi nella corretta alimentazione delle diverse fasce di
popolazione, dai bambini agli adulti.
Inoltre, aderiamo ogni anno al progetto “Prontuario degli alimenti” insieme ad AIC - Associazione Italiana Celiachia. Il prontuario è uno strumento a disposizione dei
consumatori celiaci, che raccoglie tutti i prodotti alimentari che sono stati valutati dall’associazione, e garantiti
dalle aziende produttrici, come “senza glutine”. Galbani
partecipa mandando ogni anno l’aggiornamento relativo
ai propri prodotti su cui può essere indicata l’assenza di
glutine, producendo tutta la documentazione richiesta
da AIC a supporto, relativa a ingredienti utilizzati e processi produttivi.
La dicitura “senza glutine”, che viene poi riportata anche
in etichetta, garantisce la sicurezza del prodotto ai consumatori celiaci, e con questa Galbani si impegna a garantire
non solo l’assenza di glutine tra gli ingredienti ma anche
l’assenza di potenziali contaminazioni lungo il processo
produttivo. L’impegno con AIC non si esaurisce con l’invio
della documentazione, ma la collaborazione è continua
per tutta la durata di ogni edizione in vigore del prontuario, qualora dovesse essere necessario dare informazioni
di variazioni a ingredienti e processi. È fondamentale perciò da parte dell’azienda, garantire l’idoneità dei prodotti non solo al momento dell’inserimento, ma per tutta la
permanenza dei prodotti sul prontuario.

Trasparenza nelle comunicazioni ed etichettatura
Nel tempo i consumatori sono diventati sempre più attenti e consapevoli delle informazioni che vengono riportate sulle confezioni dei prodotti alimentari. Il benessere
a tavola passa infatti anche attraverso una maggior attenzione dei consumatori nei confronti delle informazioni
riportate sulle etichette, in linea con la volontà di selezionare il prodotto che più soddisfa le proprie esigenze e che
fornisca le migliori garanzie di qualità. Nelle informazioni riportate sulle etichette, i consumatori cercano rassicu-

razioni sull’adeguatezza dei prodotti rispetto alle proprie
scelte ed esigenze alimentari, ponendo attenzione alle liste ingredienti, che devono essere semplici e chiare e rassicurazioni sull’origine delle materie prime. Particolare
attenzione all’evidenziare la presenza di allergeni e alla
comunicazione della loro assenza qualora l’informazione
possa essere rilevante per la scelta consapevole del consumatore (senza glutine, senza derivati del latte nel caso
dei salumi, ecc.).
Un’etichettatura chiara, trasparente ed esaustiva su tutti
i brand di competenza rappresenta quindi per noi un mezzo di comunicazione che diventa anche strumento con cui
rafforzare il legame di fiducia nei confronti dell’azienda,
oltre a essere necessaria per il rispetto degli obblighi di
legge.
Recepiamo tempestivamente i cambiamenti sui requisiti
normativi in ambito di etichettatura, in modo da poter rilasciare sul mercato confezioni conformi a quanto previsto nei tempi richiesti dalla legge, e quando si tratta di
interpretazione della legislatura, ciò viene fatto tenendo
sempre in considerazione la massima tutela del consumatore.
Ci siamo inoltre dotati di un sistema interno di approvazione delle etichettature che segue un processo formalizzato, e che vede coinvolte in prima persona tutte le
funzioni con responsabilità di verifica sulla conformità
dei contenuti a obblighi legali, commerciali, pubblicitari,
di sicurezza e di coerenza agli aspetti tecnici e produttivi.
Sulle confezioni dei prodotti, i consumatori possono poi
trovare anche informazioni volontarie, legate agli aspetti nutrizionali che caratterizzano i prodotti stessi (presenza di minerali, proteine, ecc.) e che vengono aggiornate
periodicamente, in modo da consentire una scelta consapevole sulla base delle proprie esigenze nutrizionali. La
quasi totalità dei prodotti è priva di conservanti e questa caratteristica viene ben evidenziata sui pack per dare
tutte le rassicurazioni che i consumatori richiedono. Per
un principio di totale fiducia e trasparenza nei confronti

dei nostri consumatori manteniamo su tutte le nostre etichette ben evidente anche la provenienza di origine del
latte munto alla stalla. Inoltre, in alcuni casi, ampliamo il
perimetro delle informazioni volontarie, riportando anche le modalità d’uso.
Infine è stata introdotta la sigla di riciclo dei componenti
del pack per quei prodotti che ne hanno le caratteristiche.
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Le sfide relative alla sostenibilità ambientale occupano posizioni prioritarie nell’agenda della comunità internazionale.
Tra queste, i Goal 6, 12 e 13 costituiscono ambiziosi obiettivi per promuovere uno sviluppo sostenibile dal punto di vista ambientale.
Il Goal 6 Acqua pulita e servizi igienico-sanitari si propone
di assicurare la disponibilità e la gestione sostenibile della risorsa idrica, sia tramite una riduzione dei prelievi idrici, sia
attraverso l’implementazione di sistemi di gestione idrica efficienti. Il Goal 12 Consumo e produzione responsabili mira a
promuovere dei modelli di produzione e consumo sostenibili.
L’uso efficiente delle risorse naturali, le attività di riciclo e gestione efficace dei rifiuti, nonché il corretto smaltimento dei
rifiuti pericolosi rappresentano i driver per il raggiungimento
di tale obiettivo. Il Goal 13 Lotta contro il cambiamento climatico ha lo scopo di contrastare il cambiamento climatico e
di mitigarne gli impatti: le riduzioni di consumi energetici e di
emissioni climalteranti in atmosfera costituiscono il punto di
partenza per raggiungere questo traguardo.
Consapevoli dell’impatto che le nostre attività possono avere sull’ambiente e sulle comunità locali, ci impegniamo ogni
giorno a ridurre l’impatto ambientale dei nostri stabilimenti e a ricercare soluzioni innovative volte a garantirci una crescita e uno sviluppo compatibili con i bisogni della comunità.
Questo approccio ci consente anche di contribuire al raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile 6, 12 e 13 appena citati.
Attraverso l’attenta gestione dei consumi energetici e delle
relative emissioni contribuiamo al raggiungimento del Goal
13, sviluppando iniziative che mirano alla riduzione delle emissioni e quindi alla lotta al cambiamento climatico e assicurando una comunicazione trasparente verso l’esterno di tali dati
e informazioni.
Promuovere un utilizzo responsabile dell’acqua contribuisce invece al Goal 6, grazie a iniziative per migliorare la qualità dell’acqua e la gestione dei consumi idrici. Infine, una
corretta e attenta gestione dei rifiuti, che includa iniziative di
misurazione dei rifiuti prodotti e lo sviluppo di modelli che fa-

voriscano il riciclo e il riutilizzo, permette di contribuire al raggiungimento del Goal 12.
Con riferimento ai nostri stabilimenti, nei prossimi paragrafi
vogliamo descrivere il nostro impegno verso una produzione
responsabile, con particolare riguardo ai temi della corretta gestione dei consumi energetici e delle relative emissioni,
della risorsa idrica e della produzione di rifiuti.

“Lavoriamo ogni giorno per una produzione ecosostenibile. Ogni prodotto nasce utilizzando
la minor quantità di energia e la minor quantità
di acqua, grazie all’attenzione delle nostre persone e all’utilizzo di dinamiche di processo ecosostenibili”.
Francesco Zanetti, Energy Manager Gruppo Lactalis Italia

I principali impatti del
processo produttivo
Gli stabilimenti Galbani dispongono dal 2018 della Certificazione ambientale ISO 14001:2015; l’allineamento alla nuova norma ha significato l’applicazione di un nuovo approccio
nell’analisi e nella valutazione degli impatti ambientali generati dall’attività di ogni stabilimento che da allora avvengono
con una logica diversa: l’identificazione degli impatti ambientali deve considerare l’intero ciclo di vita del prodotto, cioè
dall’acquisizione delle materie prime e dei materiali di confezionamento, alla produzione fino al termine di durata del prodotto stesso.
Tali valutazioni consentono di migliorare sempre più i risultati
delle prestazioni ambientali e l’affidabilità della gestione degli stabilimenti.
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I CONSUMI ENERGETICI
Il Goal 13 Lotta contro il cambiamento climatico individua
la necessità di implementare misure urgenti per combattere il cambiamento climatico. I consumi energetici generano
le emissioni in atmosfera e per questo definire un approccio responsabile ai consumi di energia risulta fondamentale
per contribuire al Goal 13.
Dal 2018 abbiamo adottato una Politica energetica, in concomitanza con il conseguimento della Certificazione energetica ISO 50001, al fine di assicurare uno sforzo coerente
di tutte le nostre strutture per il monitoraggio e l’ottimizzazione dei consumi energetici. Dal 2002 abbiamo nominato
un Energy Manager, che coordina una famiglia professionale di tecnici presso gli stabilimenti, al fine di condividere
e applicare best practice e innovazioni tecnologiche volte
alla riduzione dei consumi energetici.
Il nostro impegno è volto a perseguire il continuo miglioramento delle prestazioni energetiche dei nostri stabilimenti, identificando misure appropriate a ridurre i consumi
(con particolare riferimento alla progettazione e acquisto
di prodotti e servizi energeticamente efficienti) e diffondendo questi obiettivi tra i nostri dipendenti e i fornitori
che hanno un impatto rilevante sul consumo di energia.
Pianifichiamo con attenzione le nostre attività di formazione e informazione sul tema dell’energia con riferimento
alle mansioni svolte dai nostri dipendenti e promuovendo
la collaborazione interna tra le varie risorse aziendali e i fornitori operanti negli stabilimenti.
Nel corso del 2019 abbiamo ottenuto la certificazione multisito ai sensi della norma UNI EN ISO 500011 e tutti i nostri
stabilimenti hanno quindi adottato un sistema di gestione
dell’energia: attraverso l’ottenimento della certificazione,
1

A
 eccezione di Introbio, dove viene effettuata attività di solo confezionamento.

vogliamo incrementare e consolidare il nostro impegno a
ottimizzare i consumi energetici, ricercando soluzioni innovative che ci permettano di migliorare la nostra efficienza e
limitare l’impatto ambientale.
I consumi energetici rilevanti derivano principalmente dal
funzionamento delle apparecchiature per il trattamento tecnologico del latte (la pastorizzazione), dalla refrigerazione degli ambienti e del prodotto (sono presenti celle
frigorifere per il raffreddamento e la stagionatura) e dai
processi di sanificazione (condotti giornalmente in tutti gli
stabilimenti). Nello stabilimento di Melzo i principali consumi sono legati al raffreddamento della materia prima, dei
locali di lavoro e alla stagionatura dei prodotti.

a biogas generato dalla digestione anaerobica delle acque
reflue. Il gasolio è utilizzato in maniera residuale e non significativa per piccoli impianti di riscaldamento e per pompe e generatori di emergenza.
L’installazione di cogeneratori è stata accompagnata negli
anni da importanti sforzi volti a ripensare le linee produttive al fine di massimizzare l’utilizzo dell’energia termica recuperata (Tabella 1).

Definiamo periodicamente un Piano di efficienza energetica, che prevede un budget specifico in merito ai consumi
di energia elettrica e termica e che è volto a migliorare gli
indici di consumo delle nostre linee produttive.
Dall’analisi dei vettori energetici utilizzati nei nostri stabilimenti, si evidenziano gli ambiti e i reparti associati ai
consumi significativi di energia elettrica e di gas naturale.
Come già anticipato, tutti i nostri stabilimenti (a eccezione
di Introbio che è un sito dedicato esclusivamente alla stagionatura e al confezionamento) sono dotati di almeno un
cogeneratore a gas naturale; inoltre presso tutti i siti, a eccezione di Melzo, sono presenti impianti di cogenerazione

Tabella 1: Consumo di energia dei nostri impianti
udm

2017

2018

2019

GJ

1.801.784

1.791.894

1.744.590

Gas naturale

Sm3

42.302.540

42.924.984

41.925.675

Biogas

Sm3

2.659.493

2.856.221

3.019.704

Consumo totale di energia elettrica*

kWh

34.285.219

33.048.232

31.228.372

GJ

1.925.211

1.910.868

1.857.012

Consumo totale di energia diretta

Consumo totale di energia

* A oggi non sono in essere accordi contrattuali specifici per l’approvvigionamento di energia elettrica da fonti rinnovabili.
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Attraverso l’indice di intensità energetica 2 , viene quantificata l’energia richiesta (in GJ) per produrre una tonnellata di prodotto, al fine di monitorare l’andamento nel tempo
dell’efficienza e delle prestazioni dei nostri stabilimenti.
Va comunque tenuto in considerazione come l’indice sia influenzato da una serie di fattori tra cui il mix produttivo realizzato ogni anno complessivo in ciascuno stabilimento
(Grafico 1, Grafico 2).
Nel corso degli ultimi anni abbiamo portato avanti l’impegno per l’efficientamento energetico attraverso diverse iniziative, come l’installazione di caldaie ad alta efficienza, la
sostituzione delle apparecchiature nei sistemi di refrigerazione e progetti per il recupero dell’energia termica.
Contiamo di proseguire nella nostra strategia volta al monitoraggio e alla riduzione dei consumi energetici, con una
particolare attenzione alle opportunità offerte dal recupero dell’energia attraverso scambiatori di calore e con
l’obiettivo di autoprodurre una quota sempre maggiore
dell’energia assorbita dai nostri processi produttivi.

Caldaie ad alta efficienza – HE Smart
Tra le principali attività volte a migliorare l’efficienza energetica dei nostri stabilimenti
segnaliamo l’installazione di due caldaie ad alta efficienza in versione HE Smart. Questa
tecnologia consente l’efficientamento dei processi produttivi grazie a un sistema che controlla e mitiga le variazioni delle condizioni esterne. I generatori di vapore HE Smart sono
stati installati, a oggi, negli stabilimenti di Casale e Certosa.
In entrambi gli stabilimenti si è registrato un risparmio nel gas naturale utilizzato, il che
ha avuto un impatto sia in termini di risparmio economico, che a livello di riduzione delle emissioni.

Efficientamento dei sistemi di refrigerazione
Un’altra importante iniziativa volta a migliorare l’efficienza del processo di lavorazione del
latte è l’efficientamento dei sistemi di refrigerazione grazie alla sostituzione delle apparecchiature presenti nei sistemi di refrigerazione con soluzioni più performanti. Le tradizionali
vasche ghiaccio sono state sostituite da scambiatori di calore che consentono di efficientare i consumi energetici, raffreddando l’acqua a una temperatura costante di 0,5°.

Grafico 2: Indice di intensità - Consumi di elettricità (MWh/t)
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RIDUZIONE DEI
CONSUMI ELETTRICI

Negli stabilimenti di Corteolona, Certosa e Casale il progetto ha avuto come oggetto il revamping delle centrali frigorifere con macchine più performanti.

Grafico 1: I ndice di intensità - Consumi di gas (Sm3*1000/t)

0,124

RISPARMI REGISTRATI
CON IMPIANTO A
REGIME
Casale: 1.000
tCO2/anno evitate
Certosa: 400
tCO2/anno evitate

2017

2018

2019

0,615

2017

2018

2019

2 Gli indici di intensità energetica sono basati su dati gestionali, considerando al denominatore i volumi prodotti. Per quanto riguarda i dati dei consumi energetici si fa riferimento ai soli consumi degli stabilimenti (al netto
della base logistica). L’indice dei consumi di gas include il gas consumato per
la produzione al netto del gas impiegato nella cogenerazione e l’indice dei
consumi di elettricità considera l’elettricità impiegata nella produzione, sia
acquistata sia autoprodotta da cogenerazione.
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Recupero dell’energia termica
Presso gli stabilimenti di Melzo, Corteolona, Certosa e Casale Cremasco è in corso un progetto per
il recupero dell’energia termica dal circuito di teleriscaldamento degli impianti di cogenerazione. Presso questi stabilimenti sono presenti una serie di scambiatori a piastre per il recupero
termico dell’acqua cogenerativa. Attraverso gli scambiatori viene ceduta energia termica utilizzata per diverse attività di preriscaldo del processo produttivo e per il riscaldamento degli ambienti.
Attualmente sono in corso progetti di estensione di tali sistemi.
Presso lo stabilimento di Corteolona è in fase di progetto il recupero di energia termica dalle acque reflue. Si tratta di recupero di energia termica frigorifera dall’acqua di scarico delle vasche
di raffreddamento delle mozzarelle. Il recupero di energia ottenuto è di circa 500 MWh/anno. Il
progetto prevede di utilizzare tubazioni di acque reflue dotate di sistema di scambio termico per
trasferire l’energia frigorifera dalle tubazioni della rete fognaria ai sistemi di condensazione ammoniaca per migliorare il COP (coefficiente di prestazione) dei gruppi frigoriferi.

RISPARMI REGISTRATI
CON IMPIANTO A
REGIME
Corteolona: 500
MWh/anno

Presso gli stabilimenti di Certosa e di Casale sono presenti due nuovi generatori di vapore ad
alto rendimento, che sfruttano il recupero di energia termica dai fumi di combustione. È stato possibile raggiungere un rendimento del 97,5% principalmente grazie a due sistemi di recupero termico (tramite scambiatori di calore) che utilizzano i fumi di combustione per 1) innalzare la
temperatura dell’acqua di alimento fino a 120°C; 2) innalzare la temperatura dell’aria in camera di
combustione (max 50°C).

RECUPERO TERMICO
Certosa: 1.086
MWh/anno

Il progetto di recupero di energia termica di condensazione presso gli stabilimenti di Corteolona e Casale prevede di recuperare l’energia termica del calore latente dell’ammoniaca (NH3) dopo
la fase di condensazione, per preriscaldare un vettore “freddo” (acqua demineralizzata riscaldata
da 15°C a 40°C).
Presso gli stabilimenti di Corteolona, Casale e Certosa è in corso il progetto di recupero di energia termica tramite scambiatori di termizzazione del latte ad alta efficienza, che garantiscono
un’efficienza di recupero del 95%. Gli scambiatori ad alta efficienza sono installati nel ciclo termico
di termizzazione del latte, che funziona come di seguito: 1) riscaldamento del latte da 4 a 60°C attraverso il recupero termico del latte e dell’energia termica somministrata; 2) raffreddamento del latte da 68°a 9°C attraverso il recupero termico del latte e la somministrazione di energia frigorifera.
Il progetto di essicazione dei fanghi, in fase di sviluppo presso lo stabilimento di Corteolona, prevede di utilizzare per l’essicazione dei fanghi l’energia termica residua autoprodotta dagli impianti di cogenerazione (vedi anche box di approfondimento nel paragrafo “Rifiuti”).
Infine, a Melzo è in fase di sperimentazione un nuovo impianto di stagionatura salami ad alta
efficienza. Rispetto ai sistemi tradizionali, si tratta di un sistema di trattamento aria termoigrometrico. L’impianto è costituito da un sistema di scambio termico che utilizza fluidi a bassa e alta
temperatura provenienti da sistemi cogenerativi e impianti frigoriferi ad alto COP.

Certosa: 1.565
MWh/anno
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EMISSIONI IN ATMOSFERA
Il settore produttivo è responsabile della generazione di un
quantitativo significativo di emissioni in atmosfera, sviluppare soluzioni capaci di ridurre tali emissioni contribuisce
direttamente al raggiungimento del Goal 13 Lotta contro
il cambiamento climatico. In relazione alle emissioni di CO2
vengono rendicontate le seguenti componenti previste dal
GHG Protocol:
• Emissioni dirette di gas a effetto serra (Scope 1).
• Emissioni indirette di gas a effetto serra da consumo di
energia elettrica (Scope 2), calcolate secondo il metodo location-based (Tabella 2).
L’attenta gestione dei consumi e delle emissioni è dimostrata dall’indice di intensità delle emissioni che nel triennio 20172019 ha registrato una riduzione, sia per le Scope 1, sia per le
emissioni Scope 2 ottenute grazie alle iniziative di efficientamento descritte nel capitolo (Grafico 3).
L’indice di intensità delle emissioni, rappresentato nel grafico,
è stato calcolato considerando al numeratore le emissioni totali (Scope 1 + Scope 2) e al denominatore la produzione annua.
Considerando i processi produttivi degli stabilimenti Galbani, le
altre emissioni significative sono relative a ossidi di azoto e di

Tabella 2: Emissioni di CO2

Grafico 3: Emissioni (tCO2eq/t)
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2017
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2019

tCO2eq

95.358,50

93.991,27

90.843,74

Di cui dovute a stabilimenti
e base logistica

88.759,48

87.850,87

85.135,33

Di cui dovute a mezzi di
proprietà

6.599,02

6.140,40

5.708,41

Scope 2 (location based)

11.434,17

10.660,26

10.189,75

Emissioni totali di CO2
(Scope 1 + Scope 2)*

106.792,67

104.651,53

101.033,49

*
Oltre alle emissioni di Scope 1 e 2 rappresentate, come richiesto dalla
metodologia definita dal GHG Protocol, si riportano anche le emissioni “Out
of scope” derivanti dalla combustione del biogas: 3.381,60 tCO2eq nel 2017,
3.631,74 tCO2eq nel 2018 e 3.839,61 nel 2019.

Il nostro impegno con Vallelata
Dal 2016 abbiamo deciso di agire concretamente al fine di ridurre il nostro impatto ambientale andando a compensare le emissioni
prodotte dalla mozzarella Vallelata 125g e ricotta Vallelata 250g.
Il progetto, frutto di un accordo sottoscritto con il Ministero dell’Ambiente, ha portato alla compensazione di
32.612 tCO₂eq relativamente alla nostra produzione 2016
mediante l’acquisto e il ritiro di crediti di CO2 appartenenti allo standard VCS (Verified Carbon Standard) tramite un progetto di biogas localizzato a Belo Horizonte
in Brasile e un progetto idroelettrico situato a Sichuan
in Cina.
Calcolando l’impronta di carbonio della mozzarella Vallelata 125g e della ricotta Vallelata 250g, ci siamo impegnati non solo ad analizzare e a misurare le emissioni di
CO2 secondo un approccio di life-cycle assessment (LCA),
ma anche a definire un sistema di gestione finalizzato a
realizzare:
• gli interventi di riduzione delle emissioni, con tecnologie a basso contenuto di carbonio;
• le misure di compensazione delle emissioni residue.

0,47
0,46
2017

2019

2018

Tabella 3: Altre emissioni in atmosfera
udm

Scope 1

zolfo, oltre che, in parte residuale, a particolato (in particolare
per lo stabilimento di Melzo, adibito alla produzione di salumi)
(Tabella 3).
Nel corso del 2018 presso lo stabilimento di Certosa sono stati sostituiti due generatori di vapore con una tecnologia innovativa che ha contribuito alla riduzione delle emissioni di NOx.
Gli impianti frigoriferi presenti nei nostri stabilimenti sono stati negli anni sostituiti al fine di non utilizzare più gas lesivi dello strato di ozono, riducendo ulteriormente il nostro impatto
sull’ambiente circostante. A oggi solo piccole unità contengono
ancora clorofluorocarburi (CFC) e in nessuna di queste si sono rilevate delle perdite (che vengono periodicamente monitorate).

udm
NOX

kg

2017

2018

2019

86.267,30 87.968,83 80.859,30

SOX

2.223,59

777,43

1.033,60

PM

349,69

188,35

462,12

I nostri due prodotti a emissioni di anidride carbonica
compensata arrivano sulla vostra tavola dopo un percorso nel segno della trasparenza: abbiamo calcolato la loro
impronta di carbonio con l’aiuto del Centro Studi Qualità e Ambiente dell’Università di Padova, mentre la fase
di selezione e acquisto dei crediti di carbonio è stata affidata alla Società Ecoway. Con l’ausilio dello staff tecnico
di Vallelata e sotto la supervisione del Ministero dell’Ambiente, l’indagine ha portato a risultati che sono stati poi
certificati dall’ente accreditato a livello internazionale
Certiquality.
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RISORSA IDRICA
Promuovere un utilizzo responsabile dell’acqua grazie a iniziative per migliorarne la qualità e la gestione di consumi e
scarichi idrici; ridurre l’inquinamento delle acque e privilegiare determinate fonti di acqua dolce così da affrontare il tema
della scarsità d’acqua: tutto ciò risponde ai target del Goal 6
Acqua pulita e servizi igienico-sanitari.
L’utilizzo e la gestione dell’acqua come risorsa condivisa è
una delle nostre responsabilità, che da sempre trova riscontro
nelle attività svolte per monitorarne il consumo e per studiare
soluzioni volte continuamente a ridurlo. Siamo infatti sempre
impegnati nella ricerca di soluzioni innovative volte alla minimizzazione degli impatti ambientali soprattutto per le risorse
sensibili come l’acqua.
Monitoriamo costantemente l’utilizzo di acqua nelle linee produttive, con attenzione particolare al raffreddamento degli
impianti, e l’impiego nei servizi tecnici, il lavaggio e la sanificazione degli ambienti. Il processo di sanificazione è particolarmente impattante negli stabilimenti caseari, mentre è meno
significativo nello stabilimento di Melzo. Tramite specifiche procedure operative promuoviamo un utilizzo razionale
dell’acqua nei nostri stabilimenti e, attraverso soluzioni quali
l’installazione di torri evaporative di raffreddamento, ci impegniamo ogni giorno nella gestione oculata della risorsa idrica.

Tabella 4: Prelievi idrici

Acque sotterranee
Acqua comunale o
derivante da altri servizi
idrici pubblici o privati
Totale prelievi idrici

udm

2017

2018

2019

m3

7.544.746

7.789.874

7.603.261

1.653

1.049

2.136

7.546.399

7.790.924

7.605.398

Riduzione dei consumi di acqua
L’installazione di una torre di raffreddamento per il raffreddamento diretto del siero presso lo
stabilimento di Casale Cremasco ha consentito sia di ridurre il consumo di acqua utilizzata per
il raffreddamento del siero, sia un risparmio di energia frigorifera (energia risparmiata = 2.100
MWh/anno).
Il siero ottenuto dalle lavorazioni del latte veniva raffreddato da 36° a 6°C a mezzo di acqua di
pozzo a perdere e acqua refrigerata a 1°C prodotta dalla centrale frigorifera ad ammoniaca.
Con l’installazione della torre di raffreddamento per circa 8 mesi l’anno si utilizza acqua a circuito chiuso e la temperatura esterna come vettore di raffreddamento. A oggi si utilizza solo una
minima quantità di acqua gelida a 1°C per il raffreddamento del siero.

RIDUZIONI PREVISTE
TRAMITE IL PROGETTO
PER IL RECUPERO
DI ACQUA UTILIZZATA
PER LO SBRINAMENTO

Presso lo stabilimento di Melzo è in corso di realizzazione un progetto per il recupero di acqua
utilizzata per sbrinamenti aerorefrigeranti.
Attualmente si utilizzano circa 120.000 mc/anno di acqua per lo sbrinamento dei sistemi di refrigerazione delle celle frigorifere. L’acqua di pozzo a circa 15°C scioglie il ghiaccio formato sulle
batterie di raffreddamento e si raffredda a 10°C, successivamente viene convogliata nelle acque di scarico.
Con il progetto in corso si prevede di realizzare una rete di raccolta delle acque raffreddate utilizzate per lo sbrinamento e di riutilizzarle come vettore di raffreddamento per 1) ottimizzare
la condensazione dell’ammoniaca e 2) raffreddare il circuito di lubrificazione dei compressori.

RIDUZIONE ACQUA
Melzo: 120.000
mc/anno

A oggi sono in corso le prove, presso lo stabilimento di Casale Cremasco e a seguire anche presso lo stabilimento di Corteolona, per l’utilizzo di detergente monoprodotto per lavaggi in CIP
(Clean in Place). Si prevede oltre alla riduzione dei prodotti chimici una riduzione dei consumi di
acqua, di energia termica e di energia per la depurazione delle acque.

IMPIANTO A REGIME

Infine il progetto per il recupero dell’acqua utilizzata per la condensazione del gruppo frigorifero - impianto Chiller per lavaggi in CIP - presso lo stabilimento di Corteolona consente un significativo recupero di acqua.
Il progetto prevede l’installazione di un gruppo frigorifero ad alta efficienza per la refrigerazione del latte in ingresso allo stabilimento. L’alta efficienza (COP >4) è legata principalmente a due
condizioni di funzionamento: 1) temperatura di evaporazione del fluido frigorigeno e 2) temperatura di condensazione.
L’acqua di pozzo utilizzata per la condensazione del gruppo frigorifero avrà un gradiente termico di circa 35°C e verrà riutilizzata per il lavaggio di due impianti di concentrazione del siero.

RIDUZIONE CONSUMI
TERMICI
Melzo: 1.087
MWh/anno

RIDUZIONE ACQUA
Casale Cremasco:
45.000
mc/anno
RIDUZIONE CONSUMI
TERMICI
Casale Cremasco: 640
MWh/anno

IL GRUPPO | AGENDA 2030 | FILIERA AGROALIMENTARE | AMBIENTE | PERSONE | TERRITORIO E COLLETIVITÀ

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2020 | GALBANI

62

L’acqua utilizzata nei processi produttivi proviene principalmente da acque sotterranee (in tutti gli stabilimenti è presente almeno un pozzo) e in via residuale da servizi idrici pubblici
(Tabella 4).
Con l’obiettivo di ridurre il consumo di acqua attraverso il suo
riutilizzo, nello stabilimento di Casale Cremasco è stato inoltre installato un circuito di raffreddamento a ciclo chiuso con
torre evaporativa: il progetto pilota, se si dimostrerà efficiente, sarà probabilmente replicato anche in altri stabilimenti.
Le acque reflue dei nostri stabilimenti (prive di metalli pesanti), per la natura stessa delle attività produttive del nostro
Gruppo, necessitano di essere depurate (contengono infatti
residui di sostanza organica). Tutta l’acqua decadente dai cicli
produttivi viene avviata ai depuratori che trattano le acque in
modo tale da poterle poi scaricare nei recapiti finali (corpi idrici superficiali) (Tabella 5).
Gli impianti di depurazione installati nei nostri stabilimenti
sono un esempio particolarmente calzante del nostro impegno nella ricerca di soluzioni innovative volte alla minimizzazione degli impatti ambientali: attraverso l’installazione di
sistemi di digestione anaerobica presso gli stabilimenti di Corteolona, Casale Cremasco e Certosa, infatti, riusciamo contemporaneamente a ridurre i quantitativi di fanghi scaricati
(fino a circa il 50%) e a produrre biogas utilizzato poi negli impianti di cogenerazione (per una descrizione più approfondita
si veda il paragrafo successivo “Rifiuti”).

Tabella 5: Scarichi idrici
udm

2017

2018

2019

m3

355.637

437.606

403.856

Fiumi o corpo idrico
superficiale

6.765.201

6.683.626

6.705.598

Totale scarichi idrici

7.120.838

7.121.232

7.109.454

Sistema fognario

RIFIUTI
Le attività volte a ridurre la produzione di rifiuti, attraverso
prevenzione, riduzione, riciclaggio e riutilizzo, nonché il corretto smaltimento di sostanze pericolose, rappresentano importanti driver per il raggiungimento del Goal 12 Consumo e
produzione responsabili. Le imprese capaci di adottare pratiche sostenibili in questo campo giocano un ruolo di grande
rilievo nella costruzione di modelli di produzione sostenibili.
L’impegno a differenziare e smaltire correttamente i rifiuti è
fondamentale al fine di promuovere un riutilizzo e recupero,
ove possibile, dei materiali.
Negli ultimi anni abbiamo compiuto importanti sforzi al fine
di sensibilizzare le persone che lavorano nei nostri stabilimenti a effettuare correttamente la raccolta differenziata dei rifiuti, non solo per quanto riguarda i rifiuti industriali: negli
stabilimenti è installata cartellonistica ed è stata erogata formazione specifica al fine di assicurare la corretta selezione per
consentire il successivo avvio allo smaltimento dei rifiuti.
Tra i rifiuti i fanghi sono particolarmente rilevanti in termini quantitativi: questi derivano dai processi di depurazione
delle acque e la loro riduzione rappresenta una sfida quanto mai attuale tra le organizzazioni che operano nel settore
lattiero-caseario. I nostri sforzi si sono concentrati nella sperimentazione di diverse soluzioni innovative e nello studio di
ulteriori approcci che sono attualmente in corso di valutazione per una successiva implementazione nei nostri impianti. A
questo proposito, segnaliamo che nel corso del 2019 presso lo
stabilimento di Casale Cremasco si è registrato un calo nei rifiuti non pericolosi (CER 190606 digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale)
imputabile a un miglior rendimento dell’impianto di concentrazione e compostaggio fanghi.
L’approccio più diffuso nei nostri stabilimenti riguarda l’installazione di sistemi di digestione anaerobica negli impianti di depurazione, che permettono di ricavare biogas, utilizzato per
produrre energia nei cogeneratori presenti negli stabilimenti,

abbattendo i quantitativi di fanghi da avviare allo smaltimento.
La digestione anaerobica è un processo biologico nel quale, in
assenza di ossigeno, la sostanza organica viene trasformata in
biogas. Affinché questa diventi biogas, è necessaria l’azione di
diversi tipi di microrganismi specializzati: un primo gruppo di
batteri dà il via al processo di degradazione, trasformando la
sostanza organica in composti intermedi, come idrogeno, acido acetico e anidride carbonica; un secondo gruppo di batteri,
formato da microrganismi metanigeni, porta a termine il lavoro producendo il biogas (costituito principalmente da metano).
Dal 2012, inoltre, è attivo nello stabilimento di Casale Cremasco un impianto di compostaggio, che permette di ottenere
come prodotto di scarto non il fango da depurazione, ma bensì un fertilizzante (ammendante compostato misto).
Altre soluzioni sono relative alla disidratazione dei fanghi con
apposite centrifughe e, attualmente in studio, l’essicazione
dei fanghi attraverso l’energia termica dei cogeneratori (soluzione che può portare anche a una riduzione del 90% del volume dei fanghi).
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Impianto di digestione
anaerobica dei reflui
Nel corso del 2014 l’azienda ha deciso di costruire un impianto di digestione anaerobica dei fanghi
primari finalizzato alla produzione di biogas presso lo stabilimento di Casale Cremasco. Il progetto
è stato terminato ad agosto 2015
ed è attualmente regolarmente in
funzione.
L’impianto ha una capacità di circa
250 kW, sufficienti a coprire buona parte del fabbisogno energetico dell’intera area del depuratore.
Inoltre, il processo di produzione
di biogas garantisce una riduzione
di fanghi secondari di circa il 3040% rispetto ai valori precedenti.

Essicazione dei fanghi
Il progetto in fase di sviluppo presso Corteolona prevede l’eventuale futura installazione di un impianto di essicazione fanghi a mezzo energia termica prodotta dagli impianti di cogenerazione.
Lo stabilimento genera ogni anno circa 7.000 tonnellate di fango al 18% di sostanza secca; parte di questi fanghi vengono destinati all’agricoltura e parte vengono inviati a impianti di trattamento rifiuti.
La tecnologia è già in uso e si prevede una riduzione dell’80-90% della quantità di fango.

CAPACITÀ:
250 kW
RIDUZIONE
FANGHI
SECONDARI:

- 30/40 %

Anche gli stabilimenti di Corteolona e Certosa sono dotati di digestori anaerobici: a Corteolona il
digestore è stato costruito già nel
2011. Il motore del cogeneratore
ha portata 525 kW e ha consentito
una riduzione dei fanghi secondari
di oltre il 50%.
Nel 2018, anche presso lo stabilimento di Certosa, è stato costruito
un digestore anaerobico con motore cogeneratore avente una portata di 190 kW e che consente una
riduzione dei fanghi secondari superiore al 40%.

Impianto di digestione anaerobica.

RIDUZIONE
FANGHI:

- 80/90%
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Impatti della logistica
Gli impatti della logistica includono gli impatti generati dalla base di Ospedaletto Lodigiano e quelli connessi al sistema
distributivo, poiché i mezzi che trasportano i prodotti Galbani dai siti al consumatore contribuiscono alla generazione di emissioni. Ideare soluzioni che consentano di ridurre
le emissioni climalteranti in atmosfera causate dalla logistica
risponde al Goal 13 Lotta contro il cambiamento climatico.

L’ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DISTRIBUTIVO
Dai cavalli ai “cavalli vapore” fino ad arrivare ai moderni camioncini e tir, i nostri mezzi hanno percorso ogni giorno,
dall’inizio del secolo, milioni di chilometri in tutta la penisola arrivando a soddisfare le esigenze dei consumatori da
nord a sud, dalle grandi città di mare ai più piccoli paesi di
montagna. Il nostro sistema logistico e distributivo, già indiscutibilmente all’avanguardia negli anni ’30, è diventato una
caratteristica distintiva di Galbani, che ha così potuto farsi
conoscere e amare in tutta Italia.
I nostri formaggi e salumi arrivano dopo poche ore dalla produzione nella base logistica centrale di Ospedaletto Lodigiano (LO), un magazzino fortemente automatizzato di 185.000
metri cubi, tenuto costantemente alla temperatura di 4°C che
accoglie oltre 80 camion al giorno di prodotti. Da qui e dalle
altre 3 piattaforme territoriali partono ogni giorno oltre 450
camion per tutte le destinazioni in Italia e all’estero. È infatti
dalla base logistica centrale che partono ogni giorno anche i tir
destinati a raggiungere i clienti in tutta Europa in sole 24 ore.
I prodotti arrivano così ai grandi clienti della distribuzione
organizzata e ai 111 depositi territoriali (siano essi magazzini o semplici transit point), dai quali ogni mattina all’alba
partono circa 930 furgoni gialli che portano i prodotti freschi e sicuri in ogni angolo dello Stivale in sole 12/24 ore dalla produzione.

La base logistica di Ospedaletto Lodigiano e il sistema
distributivo
L’ottimizzazione della logistica rappresenta per noi una priorità strategica: dall’efficienza del nostro sistema distributivo dipendono la freschezza dei nostri prodotti sugli scaffali
di vendita, il soddisfacimento delle esigenze dei nostri oltre
65.000 clienti e la riduzione degli impatti ambientali derivanti dalle emissioni dei mezzi che ogni giorno servono la nostra
rete di vendita.
La distribuzione di Galbani è organizzata su due livelli di
stock: tutta la produzione degli stabilimenti viene trasportata immediatamente alla base logistica di Ospedaletto Lodigiano, situata in una posizione strategica rispetto ai nostri
stabilimenti principali, trovandosi a una distanza che va dai
20 km di Corteolona ai 50 km di Melzo. La base logistica, a
sua volta, si occupa di rifornire 3 ulteriori punti stock dislocati sul territorio italiano, le nostre piattaforme logistiche.

La catena del freddo
I nostri prodotti, come tutti i formaggi e in particolar
modo quelli freschi, sono prodotti “vivi”; è perciò fondamentale, per salvaguardarne i valori nutritivi e la sicurezza,
mantenere, dalla produzione delle materie prime fino alla
consumazione del prodotto finito, le temperature ottimali di conservazione, rispettando quindi scrupolosamente la cosiddetta “catena del freddo”. Galbani porta avanti
un accurato sistema di monitoraggio della temperatura a
partire dalla fornitura di latte fino alla rete di distribuzione del prodotto. Il latte appena munto deve quindi essere
stoccato dalle stalle in appositi serbatoi frigoriferi raffreddati a 4°C e tale temperatura viene mantenuta durante il
trasporto dalle stalle agli stabilimenti in apposite cisterne coibentate. Il medesimo livello di attenzione al rispetto
della catena del freddo è applicato sempre in tutte le fasi
della filiera logistica fino alla distribuzione finale nei punti
vendita attraverso la nostra flotta logistica.

Base logistica e piattaforme hanno il compito, quotidianamente, di prelevare la merce relativa a ogni singolo ordine e
di distribuirlo ai clienti finali nei modi e tempi previsti. I principali destinatari sono magazzini logistici dei clienti centralizzati, punti vendita dei clienti non centralizzati, furgoni
degli addetti alla tentata vendita (concentrati in punti di raccolta detti “field units”), oltre che le filiali estere del Gruppo.
La base logistica possiede il bollo CE per le esportazioni ed
è certificato come magazzino nella filiera Bio; annualmente, inoltre, viene certificata secondo gli standard ISO 22000,
BRC e IFS Logistics.
Nella base logistica lavorano in media 280 persone: il nostro
personale si occupa di organizzare e coordinare le attività
di magazzino e trasporto oltre che di manutenzione ed amministrazione; società terze forniscono e coordinano manodopera impegnata in magazzino e pulizie, oltre che attività
specifiche di manutenzione ordinaria e straordinaria. Tutti gli appalti di terzi sono regolati da contratti specifici nei
quali richiediamo l’applicazione del CCNL di categoria e il rispetto di tutte le normative previste in ambito di salute e sicurezza del lavoro.
È previsto l’invio periodico del DURC e del versamento dei
contributi previdenziali. Ogni fornitore deve infatti fornire
alla stipula del contratto il DURC in corso di validità e il camerale con una data di emissione non antecedente a 6 mesi.
Inoltre, i fornitori sono soggetti a verifiche e controlli sull’operato attraverso la compilazione di checklist oppure tramite incontri specifici.

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2020 | GALBANI

IL GRUPPO | AGENDA 2030 | FILIERA AGROALIMENTARE | AMBIENTE | PERSONE | TERRITORIO E COLLETIVITÀ

65

I furgoncini Galbani
Il nostro network logistico non può dirsi completo senza
considerare gli iconici furgoncini gialli Galbani, che servono
quotidianamente i clienti nel territorio italiano. Tramite il cosiddetto “van selling” gestiamo principalmente le consegne
ai clienti del canale tradizionale e il food service.
Nel corso del 2019, grazie alla capillarità della nostra rete distributiva, abbiamo servito circa 65.000 clienti (clienti serviti
con furgone o con prevendita), raggiungendo circa 7.000 località (con una copertura pari all’87% dei comuni italiani). Ci
affidiamo sempre più frequentemente ad altri canali distributivi, come la prevendita descritta di seguito, per meglio rispondere alle esigenze dei nostri clienti.
Abbiamo sviluppato, oltre al modello di van selling “puro”,
dei modelli alternativi: la prevendita e il van delivery, entrambi presidiati dalla nostra funzione van selling.

Van selling puro
Il territorio italiano è organizzato in circa 768 zone di van selling divise su 111 depositi o punti di consegna. Ogni zona è presidiata da un van e da un “venditore
piazzista”. Il piazzista approvvigiona quotidianamente lo stock del suo van e presidia i clienti del territorio a lui assegnato portando avanti l’attività di vendita dello
stock a bordo. I clienti sono organizzati secondo un giro settimanale, la cui frequenza di visita dipende dalle caratteristiche e dalle esigenze del punto vendita,
al fine di rispondere alle richieste del cliente. Il riapprovvigionamento dello stock
a bordo del van viene gestito con tempistiche molto strette (entro 24 ore): l’ordine ricevuto nel pomeriggio viene consegnato la mattina successiva, con alcune
eccezioni, come ad esempio la Sardegna, che richiedono tempistiche più dilatate.

Prevendita
In questo caso il piazzista non si appoggia a un van con stock a bordo, ma opera in
prevendita pura e le consegne vengono gestite da un operatore logistico di prossimità. Le zone presidiate sono circa 23, divise ciascuna su 6 depositi.
Anche in questo caso la consegna avviene in tempistiche molto strette (entro 24
ore), nell’ottica di assicurare ai nostri clienti il miglior servizio, disponibilità e freschezza dei nostri prodotti.

VAN’S
STOCK
REPLENISH
MENT

ORDER
CLIENT

DELIVERY

VAN
SELLER

VAN’S
STOCK

STOCK
REPLENISHMENT

ORDER
VAN
SELLER OR
CLIENT

CUSTOMER
SERVICE

DELIVERY

Van delivery
Il modello di van delivery è un ibrido tra la prevendita e la tentata vendita. L’ordine viene allestito in base/piattaforma e mandato nel deposito territoriale con tutti i documenti di accompagnamento richiesti. La consegna finale è affidata, come
per la tentata vendita, al furgoncino giallo più prossimo al cliente.

DETTAGLIO FLUSSI: PRESALE + VAN DELIVERY

ORDER
VAN OR
SELLER
CLIENT
CONSEGNATARIO
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Ci siamo dotati di uno specifico software per la definizione delle aree di vendita e l’ottimizzazione dei giri dei
nostri venditori, che permette di simulare diverse aggregazioni di punti vendita, in modo da scegliere quella
migliore sotto diversi KPI. Nel corso degli anni abbiamo
affinato la struttura della nostra forza vendita di modo da
razionalizzare il numero delle zone di vendita (con indubbi vantaggi in termini gestionali) senza ridurre però la nostra presenza sul territorio e il presidio dei clienti, al fine
di continuare a rispondere alle loro esigenze.
Stiamo studiando come implementare ulteriori funzionalità
nei nostri sistemi di gestione della forza di vendita per ottimizzare l’attività dei piazzisti, definendo sequenze efficienti,
senza però rinunciare alla flessibilità del servizio, che ne rappresenta da sempre uno dei punti di forza.

LA GESTIONE DEGLI IMPATTI AMBIENTALI
DEL SISTEMA DISTRIBUTIVO
Consapevoli degli impatti che il modello di distribuzione
tramite van selling pone sotto il nostro diretto controllo,
stiamo studiando la fattibilità e la possibile implementazione di soluzioni tecnologiche avanzate per minimizzare
il nostro impatto ambientale.
I principali sforzi, già portati avanti da anni, riguardano l’ottimizzazione del network distributivo, che oltre a trasformarsi in vantaggi economici, si traducono in un minor
impatto ambientale grazie alla riduzione dei chilometri
percorsi e delle emissioni di CO2 dei nostri furgoncini gialli. Il tema ricopre una fondamentale importanza nella nostra
strategia ed è anche collegato alle evoluzioni normative che
si sono susseguite negli ultimi anni: stiamo quindi studiando
forme di mobilità che siano più sostenibili.
Nel 2019 sono entrati nella nostra flotta 10 van a metano e
sono stati resi disponibili in alcune aree test su tutto il territorio italiano. Se il feedback sarà positivo, lavoreremo con la
società del nostro Gruppo che si occupa della distribuzione

per considerare questa tipologia di motorizzazione nei piani
di acquisto futuri.
Per quanto riguarda invece l’utilizzo di motorizzazioni elettriche, abbiamo riscontrato una tecnologia ancora acerba e
poco accessibile nel settore dei van refrigerati. La nostra priorità deve essere quella di assicurare la sicurezza dei nostri
alimenti, all’interno della quale la catena del freddo ricopre
un ruolo fondamentale: i furgoni refrigerati consumano mol-

ta energia che grava sull’autonomia complessiva del veicolo.
Sono però in valutazione delle vetture full electric per prevenditori, essendo questo tipo di veicoli ormai ben affermati sul mercato e con dei parametri di costo/prestazioni ormai
soddisfacenti soprattutto nell’utilizzo su zone geografiche
concentrate (centri città, …). Sono stati acquistati due veicoli Renault Zoe Full Electric, in test ad altre società del gruppo
per validarne l’efficacia.
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Packaging
sostenibile
Il Goal 12 Consumo e produzione responsabili mira a promuovere dei modelli di produzione e consumo sostenibili,
anche grazie all’utilizzo efficiente delle risorse naturali ad
esempio nel packaging.
Negli ultimi anni si sono moltiplicate le iniziative di consumatori, gruppi di pressione e istituzioni governative volte alla
riduzione degli impatti ambientali del packaging. L’impegno della Commissione Europea con la sua Plastic Strategy
ha accelerato sempre più l’attenzione del settore privato e
anche il nostro Gruppo non vuole sottrarsi al ruolo di innovatore per contribuire a trovare soluzioni all’avanguardia in linea con quanto richiesto dai nostri stakeholder.
La nostra Direzione Ricerca e Sviluppo, composta da 30 persone, ha uno specifico team dedicato allo studio di soluzioni
volte a riprogettare i pack attualmente in uso. I prodotti del
nostro settore presentano particolari complicazioni rispetto
all’uso di plastiche riciclate o di materiali alternativi, dovendo
assicurare la salubrità, la conservabilità e la qualità degli alimenti. A oggi, ci stiamo concentrando ad analizzare e testare
le più innovative soluzioni in questo ambito, con particolare
riferimento allo sviluppo di nuovi imballaggi monomateriali, a ridurre il peso degli stessi (tramite il ripensamento del
packaging o sviluppando materiali intrinsecamente più leggeri), a utilizzare materiali alternativi alla plastica o (ove possibile) plastiche riciclate. Tutto questo si unisce a uno sforzo
di riprogettazione teso a favorire il riciclo a valle da parte del
consumatore finale.
Il nostro impegno si è fino a oggi concretizzato nell’introduzione di semplificazioni nei sistemi di packaging (come ad
esempio l’eliminazione dei coperchi da confezioni tendenzialmente monouso) e nell’utilizzo di materiali provenienti
da riciclo. La semplificazione dei materiali di imballaggio ci

ha portato a ricercare inoltre soluzioni che prevedano materiali omogenei tra di loro, ovvero provenienti dalle stesse famiglie polimeriche, così da facilitare in seguito il loro riciclo.
Progetti specifici sono stati inoltre avviati per l’analisi approfondita su tutti i cartoni e le modalità di utilizzo degli stessi,
al fine di ridurre sempre più la percentuale di fibre vergini e
favorire l’utilizzo di fibre provenienti da riciclo. A oggi, circa
la metà della carta utilizzata (pari, nel 2019, a 16.000 tonnellate) proviene da fibre riciclate.
La plastica utilizzata nei materiali di packaging nel 2019
è stata pari a circa 8.000 tonnellate, mentre è residuale
l’utilizzo di alluminio (124 tonnellate nel 2019).
Il nostro impegno non si distingue solo per lo studio di soluzioni volte a trovare alternative per il pack del prodotto,

ma anche per una particolare attenzione per l’utilizzo di
imballi secondari negli stabilimenti produttivi. Ogni stabilimento monitora i quantitativi di imballaggio per chilogrammo di prodotto finito e ha specifici obiettivi di riduzione, per
il raggiungimento dei quali sono responsabili direttamente i
direttori di stabilimento.

PERSONE
Gestione delle risorse umane ................................ 70
Salute e sicurezza sul lavoro................................... 77
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In Galbani le persone rappresentano un fattore fondamentale per garantire competitività aziendale e sviluppo costante e sostenibile del business; il nostro obiettivo
è attrarre, sviluppare e trattenere i migliori talenti. Il vantaggio competitivo dell’azienda è rappresentato dalle persone che vi lavorano; pertanto siamo alla costante ricerca
dei migliori talenti che si distinguano per la loro professionalità, managerialità e allineamento ai valori del Gruppo.
Gli impegni relativi alla sostenibilità sociale ed economica non sono trascurati dall’Agenda 2030: in quest’ottica,
i Goal 5 e 8 rappresentano gli obiettivi più calzanti per la
realtà di Galbani.

Gestione delle risorse
umane
Il nostro Gruppo, al 31 dicembre 2019,
occupa oltre 2.600 dipendenti, ai quali si aggiungono circa 550 persone tra
agenti, stagisti e lavoratori somministrati per un totale di oltre 3.000 persone
che ogni giorno entrano in contatto con
la nostra realtà (Tabella 1).

La nostra forza lavoro comprende, oltre ai dipendenti, anche
personale non dipendente, assunto da cooperative o altre società di capitale che si occupano principalmente di attività quali:
pulizia industriale, facchinaggio e movimentazione merci, portierato e vigilanza, attività manutentive straordinarie, attività
strettamente correlate alle tecnologie come ad esempio la realizzazione e installazione di impianti e il servizio mensa.

Oltre 3.000
persone

Il Goal 5 Parità di genere si propone di raggiungere parità
di trattamento sul piano economico e sociale tra uomini e
donne: ciò si traduce nell’abbandono di ogni forma di discriminazione di genere e nella valorizzazione del capitale
umano di entrambi i sessi.
Il Goal 8 Lavoro dignitoso e crescita economica mira a incentivare una crescita economica inclusiva e sostenibile,
oltre che a un’occupazione piena e produttiva. In quest’ambito, la tutela dell’occupazione, la cura della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro e la corretta gestione delle
risorse umane rappresentano dei capisaldi per raggiungere tale obiettivo.
Un momento di formazione in Galbani

Crediamo che la diversità sia fonte di arricchimento, vogliamo sostenere la parità di genere e l’empowerment
femminile e attraverso questo impegno contribuiamo al
raggiungimento del Goal 5,consapevoli di operare in un
settore storicamente caratterizzato da una forte presenza maschile.
Tutelare le nostre persone è per noi un impegno irrinunciabile poiché le persone rappresentano il valore della nostra azienda, per questo in Galbani la sicurezza sul luogo di
lavoro è una priorità e promuoviamo un ambiente lavorativo sano, sicuro e dignitoso, in linea con il Goal 8.

Tabella 1: Dipendenti e collaboratori (head count)

Dipendenti
Altri collaboratori

Uomo
2.077

31 dicembre 2017
Donna
720

Totale
2.797

Uomo
2.001

31 dicembre 2018
Donna
696

Totale
2.697

Uomo
1.925

31 dicembre 2019
Donna
685

Totale
2.610
566

358

56

414

397

58

455

461

105

Stagisti

3

8

11

14

14

28

3

7

10

Agenti

304

-

304

316

1

317

317

1

318

Somministrati

49

37

86

56

41

97

139

85

224

Altro (Collaboratori)

2

11

13

11

2

13

2

12

14

2.435

776

3.211

2.398

754

3.152

2.386

790

3.176

Totale forza lavoro
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“La creazione di un forte senso di appartenenza
è una parte importantissima della gestione delle
persone perché permette a tutta l’organizzazione
di essere tesa allo sviluppo del brand e dell’occupazione, in modo rispettoso verso l’ambiente, il
consumatore e la collettività”.

L’accreditamento di ogni potenziale fornitore, inclusi i fornitori dei servizi elencati sopra, è soggetto a specifiche policy
che prevedono il rispetto di standard di selezione e accreditamento condivisi a livello di Gruppo. L’assegnazione degli
appalti è soggetta a strutturate gare con risultati formalizzati e condivisi.
I pilastri sui quali si poggia il nostro piano di gestione del
personale per i prossimi anni riguardano: il miglioramento
della nostra attività come datore di lavoro, il miglioramento
del coinvolgimento dei dipendenti, l’individuazione, formazione e valorizzazione delle migliori risorse interne e l’efficienza organizzativa.
Migliorare l’attività come datore di lavoro significa creare e sviluppare un employer brand forte, capace di attrarre
e selezionare talenti dall’esterno e capace di garantire un
pacchetto retributivo in linea con il mercato. Al fine di migliorare il coinvolgimento dei dipendenti, promuoviamo iniziative di comunicazione interna e programmi di induction
per i nuovi collaboratori. Inoltre ci impegniamo a promuovere la crescita interna, definendo piani di carriera e formazione volti a valorizzare le nostre risorse. Infine, consapevoli
dell’importanza di garantire l’efficienza organizzativa, lavoriamo per una gestione equilibrata del costo del lavoro, monitoriamo l’evoluzione normativa e condividiamo le best
practice a livello internazionale.

Matteo Denti, Direttore Stabilimento di Corteolona – PV

LA TUTELA DELL’OCCUPAZIONE
Crediamo fortemente nella stabilità del
rapporto di lavoro che instauriamo con
i nostri dipendenti: il 97% è assunto con
contratto a tempo indeterminato. Come
solitamente accade nel nostro settore, in alcune località i consumi aumentano significativamente in alcuni periodi dell’anno (ad
esempio località di mare nel periodo estivo). Per questo, ricorriamo a contratti a
tempo determinato per gestire la stagionalità nella richiesta dei nostri prodotti, in particolare per la gestione della rete vendite.

Il 40% dei
dipendenti
lavora nel
Gruppo da
oltre 30 anni

Tabella 2: Dipendenti per categoria e fasce d’età (N°)
31 dicembre 2017

31 dicembre 2018

31 dicembre 2019

<30

30-50

>50

Totale

<30

<30

>50

Totale

<30

<30

>50

Dirigenti

-

33

31

64

-

32

35

67

-

34

31

Totale
65

Quadri

-

69

72

141

-

61

77

138

-

63

78

141

Impiegati

41

348

841

1.230

49

301

843

1.193

57

342

763

1.162

Operai

94

640

628

1.362

91

539

669

1.299

64

522

656

1.242

Totale

135

1.090

1.572

2.797

140

933

1.624

2.697

121

961

1.528

2.610

Il 97% dei
dipendenti
assunti
a tempo
indeterminato

La stabilità occupazionale e il legame con
il territorio è ancora più forte nelle realtà
industriali di Galbani: gli stabilimenti, tutti
localizzati in piccoli centri della Lombardia,
sono da sempre identificati come luoghi
di lavoro sicuri dalla comunità locale, che
apprezza e riconosce la solidità del Gruppo. Tale aspetto è dimostrato dall’anzianità aziendale dei dipendenti; quasi il 40%
lavora nel Gruppo da oltre 30 anni e in alcuni casi da diverse generazioni (Tabella 2).
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RELAZIONI INDUSTRIALI

Indipendentemente dalla categoria professionale di appartenenza, l’età anagrafica media dei nostri dipendenti si attesta
oltre i 50 anni. Ciò a conferma del fatto che Galbani è caratterizzata da una forza lavoro molto stabile, fortemente legata
all’azienda e che vive gran parte della propria vita professionale all’interno del nostro Gruppo.
Il tasso di turnover in entrata, stabile nel corso degli anni, si
attesta attorno al 2,7%; il dato cresce se si considerano anche
i dipendenti assunti con contratti a tempo determinato. Tale
modalità di assunzione legata alla necessità di gestire la stagionalità di alcuni mercati e prodotti non è considerata ai fini
del calcolo del turnover, nell’ottica di presentare un dato il più
possibile rappresentativo delle variazioni reali registrate negli anni. Il tasso di turnover in uscita, nel 2019 si è attestato al
9% (Tabella 3).
Per quanto riguarda la tipologia di contratti, per il 96% dei
casi i nostri dipendenti sono assunti con contratto a tempo
pieno, mentre circa il 4% dei dipendenti, prevalentemente
donne, è assunto con contratto part-time.

Tabella 3: Tasso di turnover*
Tasso di turnover in entrata,
per fascia di età (%)

2017

2018

2019

Uomo

Donna

Totale

Uomo

Donna

Totale

Uomo

Donna

Totale

Inferiore ai 30 anni

10,2

23,4

14,2

9,2

5,4

8,1

7,6

20,0

10,7

Tra i 30 e i 50 anni

2,7

2,0

2,4

3,6

2,3

3,1

5,5

4,0

4,9

Superiore ai 50 anni

0,2

0,7

0,3

0,7

0,0

0,6

0,6

1,0

0,7

Totale

1,6

2,9

1,9

2,1

1,5

1,9

2,4

3,4

2,7

Tasso di turnover in uscita,
per fascia di età (%)

2017

2018

2019

Uomo

Donna

Totale

Uomo

Donna

Totale

Uomo

Donna

Inferiore ai 30 anni

2,8

6,4

3,9

2,0

10,8

4,4

1,9

14,3

Totale
5,0

Tra i 30 e i 50 anni

3,3

3,0

3,2

4,7

2,8

4,0

5,3

4,3

4,9

Superiore ai 50 anni

4,8

8,5

5,5

6,8

8,3

7,1

12,2

9,8

11,8

Totale

4,2

5,3

4,5

5,9

5,4

5,8

9,6

7,3

9,0

* Tasso di turnover in entrata = numero di dipendenti assunti / numero di dipendenti totali al 31 dicembre dell’anno precedente; Tasso di turnover in uscita = numero di dipendenti cessati / numero di dipendenti totali al 31 dicembre dell’anno precedente. I tassi di turnover sono calcolati includendo i soli dipendenti a tempo indeterminato.

Conduciamo le nostre attività con onestà, integrità, trasparenza e apertura: i rapporti con i dipendenti sono ispirati dal rispetto reciproco e da un maturo, strutturato e armonico sistema di
relazioni sindacali che fonda le sue premesse su un accordo integrativo di secondo livello oggetto di trattativa mediante un organismo di coordinamento nazionale. La totalità dei dipendenti è
coperta da accordi collettivi di contrattazione e il salario minimo
offerto è in linea con le prassi del settore, nel rispetto del salario
minimo previsto dai sistemi di contrattazione collettiva vigenti in
Italia.
Ogni sito produttivo è regolato da accordi di terzo livello siglati con
le RSU di stabilimento e le OO.SS. territoriali che, coerentemente
con quanto definito dalla contrattazione di secondo livello, vanno
a declinare i temi organizzativi, premianti, relazionali e professionalizzanti peculiari di ogni singolo stabilimento. Nel rispetto della normale interlocuzione sindacale tra Direzione Aziendale e RSU,
all’interno dei diversi siti, sono previsti incontri settimanali nei quali
viene condivisa con i rappresentanti dei lavoratori la pianificazione
della produzione per la settimana successiva oltre che un aggiornamento puntuale sull’andamento dei volumi, la sicurezza e la qualità.
Il contratto integrativo prevede, tra le altre cose, un capitolo dedicato alle commissioni bilaterali, tra cui la “Commissione welfare”
che ha il compito di analizzare la conciliazione tempi di vita/lavoro
e benessere organizzativo. Tra le iniziative si segnala l’attivazione,
da luglio 2019, di una piattaforma web dedicata al tema welfare,
che consente a tutti i dipendenti di usufruire di una serie di differenti convenzioni e agevolazioni e che fa da vetrina a tutto ciò che
verrà condiviso e deliberato dalle singole commissioni.
La nostra azienda è iscritta da anni alle maggiori associazioni di
categoria quali ASSOCARNI, ASSOLATTE, UNIONFOOD E CONFINDUSTRIA contribuendo a essere parte attiva e integrata nel
complesso e variegato tessuto industriale italiano.
Tutti i benefit sono offerti ai dipendenti, a seconda del loro inquadramento, a prescindere dal loro contratto di lavoro (tempo determinato o indeterminato) o dalla tipologia di impiego (full-time
e part-time).
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LA VALORIZZAZIONE
DEL CAPITALE UMANO
Consideriamo la formazione e il potenziamento delle competenze lo strumento
fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi aziendali, attraverso la crescita
professionale di tutti i dipendenti finalizzata al conseguimento, al mantenimento e
allo sviluppo di professionalità specifiche e
sempre adeguate al mutevole contesto di
riferimento.

creati per tale scopo (es. Lactalent PLUS), la gestione dei
colloqui di feedback, la gestione dei conflitti interni e lo sviluppo del potenziale di ogni risorsa.

Il 40% delle
posizioni
coperte da
candidati
interni

Il nostro Gruppo è infatti fortemente orientato alla gestione delle persone e dei loro percorsi di crescita e sviluppo
con modelli e strumenti condivisi e strutturati e volti all’attrazione e alla valorizzazione dei talenti. L’intero processo
di valutazione, gestione del potenziale e i piani di sviluppo
che ne conseguono vertono, in primo luogo, sui valori condivisi del Gruppo e su un sistema di valutazione estremamente strutturato e in continua evoluzione che prevede
periodici momenti di incontro tra l’azienda e i suoi manager,
con l’obiettivo di coinvolgere in maniera armonica tutta la
gerarchia aziendale. I manager hanno svolto e svolgono attività formative specificatamente dedicate alla gestione
delle risorse a loro affidate tramite strumenti informatici

La formazione aziendale si sviluppa attraverso la predisposizione di un programma annuale che si aggiunge a quanto
previsto per le attività di addestramento.
Le attività di addestramento fanno riferimento quasi
esclusivamente a quelle attività di formazione sul campo
che hanno come obiettivo l’apprendimento di competenze
funzionali a una mansione. L’addestramento è solitamente
necessario per lo sviluppo di figure di tipo operativo presenti negli stabilimenti.
La formazione aziendale, invece, si articola prioritariamente su tematiche tecniche, comportamentali e di sicurezza sul lavoro, ed è proposta secondo svariate modalità,
talvolta integrate, quali formazione d’aula, e-learning, job
rotation e training on the job.
Il programma di formazione annuale ha l’obiettivo di sviluppare le competenze del personale neoassunto per agevolarne l’inserimento in azienda, del personale già in forza
nell’ottica di apprendimento permanente e costante aggiornamento delle professionalità acquisite e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
Gli investimenti in materia di formazione riguardano le se-

guenti aree tematiche:

• Manageriale/comportamentale: leadership, comunicazio•
•
•
•
•

ne, lavoro in squadra, problem solving.
Tecnico professionale.
Competenze informatiche.
Linguistica.
Salute sicurezza sui luoghi di lavoro.
Qualità e sicurezza alimentare.

(Grafico 1)1

Un momento di formazione in Galbani

1

Nel grafico sono considerate esclusivamente le ore di formazione, e non
quelle di addestramento

Grafico 1: Ore di formazione per argomento

48%

22%

13%

10%

7%
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commerciale
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La forza di vendita è il punto di contatto tra i nostri prodotti
e i nostri clienti. Per questo, attività formative specifiche sono
dedicate alla rete di vendita: tutti gli agenti che iniziano una
collaborazione con noi hanno un momento di formazione iniziale erogata dal loro diretto responsabile sulla conoscenza
dell’azienda, della sua storia e dei suoi valori, delle procedure
aziendali e degli strumenti di supporto. Questa fase dura indicativamente un mese e successivamente, durante i primi mesi
di lavoro, i manager territoriali focalizzano l’attenzione formativa sulla conoscenza del mercato, ovvero quella dei clienti e
dei prodotti commercializzati.
Nel corso degli ultimi anni, le attività volte alla valorizzazione della forza di vendita sono state razionalizzate e potenziate. Dal 2016, alle attività formative dedicate al mondo agenti
si è aggiunto il percorso “biG Sales Academy” che ha coinvolto
in aula, per circa due giorni, tutti gli agenti della rete vendita
con un focus specifico sulle tecniche di vendita e la conoscenza dei nostri prodotti. Quanto organizzato nella “biG Sales
Academy” è stato un appuntamento molto importante che ha
consentito il coinvolgimento e la presa di coscienza da parte
di tutta la forza vendita van selling dei valori aziendali e degli
obiettivi di business e che ha inoltre permesso un importante aggiornamento agli agenti storici sulle novità e innovazioni
commerciali. La “biG Sales Academy” è un progetto che viene portato avanti costantemente per formare e aggiornare la
forza vendita in maniera ciclica e strutturata.
In linea con i principali punti del piano di gestione del personale, dedichiamo grande attenzione anche al processo di valutazione, gestione del potenziale e dei piani di carriera e
sviluppo, che vertono integralmente su valori e competenze
tecniche specifiche condivise. Chiediamo ai nostri dipendenti
di sviluppare competenze in linea con i valori che abbiamo definito a livello di Gruppo e, proprio a partire da tali valori, abbiamo declinato un insieme di competenze che sono oggetto
di valutazione formale dei dipendenti. Valorizziamo le persone ambiziose, che abbiano voglia di misurarsi con obiettivi ambiziosi, pronti a ricercare ogni opportunità di miglioramento e
a identificare aree di sviluppo per sé stessi e per i propri colla-

boratori. Altra parola chiave per i nostri dipendenti è “coinvolgimento”: invitiamo i nostri dipendenti a essere intraprendenti
e tenaci, capaci di assumersi le responsabilità del proprio operato. Il management aziendale è stato formato sul sistema valoriale e di competenze elaborato a livello mondiale e alla base
del processo di valutazione. Percorsi di valutazione strutturati
sono previsti non solo per la popolazione manageriale, ma anche per i profili tecnici, con la possibilità di accedere a specifici
piani di carriera o a incrementi retributivi strettamente legati
alle performance. A eccezione della popolazione operaia, che
non è inclusa nel processo formalizzato di valutazione, nel 2019
il 35% della popolazione aziendale è stata sottoposta a processi
di valutazione formalizzati, che sono previsti per la totalità dei
quadri e dei dirigenti, e per gli impiegati con profili tecnici altamente specializzati o che svolgono un ruolo di coordinamento
e gestione di risorse e/o progetti.
La volontà di valorizzare la forza lavoro interna è dimostrata
dal fatto che nel 2019 circa il 40% delle posizioni aperte nel
corso dell’anno è stata coperta da candidati interni e il valore
storicamente (2017 e 2018) si attestava intorno al 70%.

Il coinvolgimento dei dipendenti: Workplace
La necessità e l’importanza strategica di condividere le informazioni e le esperienze tra
le nostre persone, ha portato alla nascita
della nostra piattaforma di comunicazione
interna, Workplace, lanciata nei primi mesi
del 2018, allo scopo di creare valore aggiunto per
i dipendenti e per l’azienda. Una piattaforma digitale accessibile sia da computer sia da smartphone, che permette
a tutti i dipendenti di essere quotidianamente in contatto
con gli altri collaboratori, facilitando la creazione di team
di lavoro o gruppi tematici all’interno dei quali condividere idee, esperienze e progetti. È un vero e proprio social
network dedicato a tutti i dipendenti che hanno la possibilità di condividere pensieri, notizie e riflessioni connesse
all’ambito lavorativo, in modo estremamente facile e immediato.
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DIVERSITÀ, INCLUSIONE
E BENESSERE DEI DIPENDENTI
Crediamo fermamente nelle competenze di ognuno e nell’arricchimento che deriva dalla diversità. Nel Gruppo non sono
ammesse né tollerate discriminazioni per ragioni di razza, di religione, di lingua, di genere e di appartenenza politica e sindacale.
Il settore in cui operiamo è storicamente caratterizzato da una
forte presenza maschile, soprattutto nella rete di vendita e negli stabilimenti, per la natura stessa delle attività svolte, ma non
manca la presenza femminile, soprattutto in alcune fasi del processo produttivo, ma anche in posizioni apicali. In seguito alle
recenti trasformazioni che stanno interessando le attività degli
agenti, e in particolare l’attività di prevendita pura, che non dipende dalla presenza di un van con stock a bordo, ci aspettiamo
un incremento nelle figure femminili anche tra gli agenti. Infine,
guardando alle sole funzioni corporate, la presenza femminile e
quella maschile sono equilibrate.
Al fine di promuovere la diversità all’interno del nostro Gruppo, stiamo agendo di concerto con le rappresentanze sindacali (all’interno di commissioni bilaterali appositamente attivate)
per identificare quali azioni concrete in ambito di welfare possono portare a una migliore conciliazione tempi di vita/lavoro,
come lo smart working e iniziative di analisi del benessere organizzativo.
In occasione del reinserimento lavorativo di lavoratori e lavoratrici dopo eventuali periodi di congedo parentale e/o a seguito
dell’astensione dal lavoro per maternità/paternità, vengono organizzati percorsi formativi ad hoc al fine di agevolare il rientro
in azienda dei dipendenti.
L’introduzione dello smart working, formalizzato nel 2019 con le
rappresentanze sindacali, era prevista in modo sperimentale a
partire dal 2020. Il progetto ha visto un’accelerazione nell’implementazione per rispondere all’emergenza sanitaria Covid-19.
Nel Gruppo sono presenti dipendenti provenienti da diversi Paesi del mondo e la convivenza all’interno della realtà lavorativa
di persone con culture e origini diverse è resa possibile grazie a
un ambiente fortemente inclusivo (Tabella 4).

Tabella 4: Dipendenti per genere e categoria (N°)
31 dicembre 2017

31 dicembre 2018

31 dicembre 2019

Uomo

Donna

Totale

Uomo

Donna

Totale

Uomo

Donna

Dirigenti

50

14

64

53

14

67

51

14

65

Quadri

97

44

141

92

46

138

94

47

141

Impiegati

Totale

1.027

203

1.230

993

200

1.193

957

205

1.162

Operai

903

459

1.362

863

436

1.299

823

419

1.242

Totale

2.077

720

2.797

2.001

696

2.697

1.925

685

2.610

Funzioni corporate

122

126

238

106

120

226

59

60

119
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La variazione nel numero dei dipendenti nelle funzioni corporate tra 2019 e 2018 è conseguenza della riorganizzazione aziendale avvenuta a seguito della finalizzazione del processo di
integrazione di Parmalat all’interno del Gruppo Lactalis Italia.
L’organico è caratterizzato da forte presenza maschile per le caratteristiche stesse del settore in cui operiamo, soprattutto per
quanto riguarda l’attività della rete vendita e alcune delle attività
svolte negli stabilimenti. Considerando invece le sole funzioni
corporate la distribuzione per genere risulta equilibrata, con
il 50% dei dipendenti donne nelle funzioni centrali.
Il rapporto tra la remunerazione media degli uomini e delle donne è rappresentato nella tabella di seguito (Tabella 5).
Il rapporto nella remunerazione risulta quasi paritario nelle diverse categorie professionali.
Il nostro Gruppo è da sempre impegnato nel rispettare quanto previsto dalle normative vigenti sull’assunzione di dipendenti
con disabilità (L. 12 marzo 1999 n. 68) garantendo l’integrazione
del personale con limitazioni o disabilità attraverso uno strutturato sistema di sorveglianza sanitaria che si integra, in maniera
complementare, ai vari servizi di prevenzione e protezione presenti nelle varie realtà aziendali. Al 31 dicembre 2019, il 7% dei
dipendenti appartiene a categorie protette (il dato comprende i dipendenti con disabilità e le categorie protette previste
dall’Art. 18, L. 68/1999).

Tabella 5: Rapporto nella remunerazione delle donne rispetto agli uomini (%)
Salario base*

Retribuzione totale**

2017

2018

2019

2017

2018

2019

Dirigenti

100

101

81

86

88

83

Quadri

95

97

96

93

95

96

Impiegati

99

100

106

87

88

96

Operai

90

90

90

90

90

90

* RAL dipendenti donne / RAL dei dipendenti uomini.
** R
 etribuzione totale dei dipendenti donne / Retribuzione totale dei dipendenti uomini.

Covid-19: #NOICISIAMO
Lactalis Italia fin dai primi giorni di emergenza coronavirus ha attivato una serie di iniziative in favore della popolazione aziendale e delle comunità in cui opera.
Tutti i dipendenti che per funzioni lavorative potevano
usufruire dello smart working hanno goduto di questa
possibilità. Galbani ha inoltre erogato un bonus di 250
euro a ogni lavoratore che, nonostante le difficoltà, abbia
contribuito con il proprio lavoro a mantenere operativi
tutti i siti produttivi, ad assicurare la logistica distributiva
e tutta la rete di vendita permettendo le consegne quotidiane di beni primari come formaggi, salumi, latte, yogurt e succhi di frutta in tutta Italia.
Il premio per il mese di marzo è stato previsto per tutti quei dipendenti che con la loro presenza hanno assicurato il continuo funzionamento di tutti gli stabilimenti di
produzione, dei siti logistici e dei depositi territoriali distributivi.
L’iniziativa è un ulteriore passo dopo un altro investimento
a favore del personale, quello della copertura assicurativa
integrativa valida per l’intero anno per tutti i dipendenti
del gruppo in tutta Italia. Questo nuovo pacchetto di garanzie, stipulato proprio a fronte dell’elevata preoccupazione sull’emergenza, prevede un’indennità da ricovero e
un’indennità da convalescenza per Covid-19 e servizi di assistenza post-ricovero che andranno a sommarsi alle diverse diarie previste dai fondi di assistenza sanitaria o polizze
già a sostegno delle famiglie dei dipendenti.
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Salute e sicurezza
sul lavoro
La sicurezza sul luogo di lavoro rientra tra gli impegni principali che il Gruppo si assume da sempre: le nostre persone sono al
centro delle nostre attività, rappresentano il valore della nostra
azienda e proteggerle significa tutelare l’azienda stessa. La salute e la sicurezza sono per noi quindi una condizione imprescindibile per condurre l’attività d’impresa.
I primi testimonial dell’attenzione per la sicurezza sono i General
Manager, che sono responsabili del rispetto delle nostre regole
all’interno di tutto il Gruppo. Ogni nostra risorsa si applica per essere da esempio per gli altri, nell’ottica di agevolare le discussioni
in merito alla salute e sicurezza e minimizzare i rischi.
La nostra politica sulla sicurezza è dichiarata, formalizzata e condivisa a livello di Gruppo per poi essere declinata ed applicata alle
singole realtà produttive o alle unità della rete vendita. Questa
politica formalizza un impegno storico del Gruppo orientato a
definire una visione condivisa in tutti i siti e identifica 6 priorità
sul tema della sicurezza:
La sicurezza prima di tutto

Nessuna priorità può giustificarsi a discapito della
sicurezza

La legislazione vigente e le regole del Gruppo
rappresentano capisaldi inderogabili
Ogni rischio individuato è valutato come
Agire
un’azione correttiva immediata al fine di
neutralizzarlo
La sicurezza è integrata sistematicamente in
Impegnarsi
tutti i processi di lavoro, nelle decisioni e nei
progetti. Tutti sono coinvolti
La formazione e gli incontri in materia di
sicurezza consentono di renderla un valore
Coinvolgere e comunicare fondamentale. Gli argomenti relativi alla
sicurezza sono condivisi con fiducia ad ogni
livello dell’azienda
Il processo di miglioramento continuo si
basa sull’applicazione di regole semplici. Per
Migliorarsi
ognuno di noi sono fissati chiari obiettivi di
miglioramento
Rispettare le regole

Per poter rendere più armonico ed efficiente l’intero sistema di
gestione della salute e sicurezza, da circa 6 anni è stato istituito un gruppo di lavoro interno costituito da tutti gli RSP, ASPP,
RSGA, dalla funzione compliance, dall’ufficio legale e dagli HR
manager di stabilimenti e rete vendite, che si riuniscono in “Safety meeting” periodici sul tema Salute, Sicurezza e Ambiente. I
meeting formali avvengono con cadenza trimestrale e riguardano diverse tematiche incluse le procedure, l’aggiornamento normativo, le best practice, incontri con consulenti ed enti esterni,
la condivisione di cause e motivi di infortunio e le soluzioni condivise di intervento. Le decisioni e le discussioni che avvengono
nei Safety meeting sono poi condivise con le gerarchie apicali
dell’organizzazione. L’obiettivo dei meeting è quello di coinvolgere le diverse funzioni attivamente e proattivamente nelle scelte e strategie sulla salute e sicurezza sul lavoro, per costruire un
modello sinergico.
Tabella 6: Infortuni, malattia professionale (N°)
2017

2018

2019

Uomo Donna Totale Uomo Donna Totale Uomo Donna Totale
Infortuni
Sul lavoro
In itinere

48
40
8

15
8
7

63
48
15

40
36
4

14
7
7

54
43
11

41
33
8

17
11
6

58
44
14

Tabella 7: Tassi infortunistici
2017
Uomo Donna Totale
Tasso di
13,5 14,2 13,7
*
frequenza (N°)
Sul lavoro
11,3 7,6 10,4
In itinere
2,3
6,6
3,3
Tasso di
5,1
4,9
5,0
**
gravità (N°)
Sul lavoro
3,9
2,2
3,5
In itinere
1,1
2,8
1,5
Tasso di
5%
4%
assenteismo*** 3%
(%)

2018

2019

Uomo Donna Totale Uomo Donna Totale
11,5

13,5

12,0

13,6

19,3

14,9

10,3
1,1

6,7
6,7

9,5
2,4

11,0
2,7

12,5
6,8

11,3
3,6

3,0

5,0

3,5

1,8

5,0

2,6

2,9
0,1

2,9
2,1

2,9
0,6

1,4
0,4

3,9
1,2

2,0
0,6

3%

6%

4%

4%

6%

4%

* (Numero di infortuni / Totale ore lavorate) * 1.000.000.
** (Ore di assenza per infortunio / Totale ore lavorate) * 1.000.
*** (Ore di assenza per infortunio e malattia / Totale ore lavorabili).

Le tematiche trattate nel corso dei Safety meeting sono numerose, dagli aggiornamenti normativi, alla gestione degli infortuni, nell’ottica di condividere le informazioni e le best practice. Nel
corso dell’anno sono stati condivisi gli aggiornamenti normativi
avvenuti così da allineare tutti gli stabilimenti sulle ultime novità,
inoltre le casistiche e le numeriche sugli infortuni per individuare
best practice e soluzioni o idee condivise per ridurre il numero di
infortuni. Ai meeting prendono parte anche società di consulenza terze che offrono un supporto esterno sulla sicurezza sul lavoro (Tabella 6).
Non si sono registrati infortuni con gravi conseguenze nel
triennio di riferimento. Il numero di infortuni risulta stabile
nel periodo oggetto di rendicontazione. Nel 2019 non sono
stati registrati casi di malattie professionali (Tabella 7).
Corteolona: azienda libera da fumo
Lo stabilimento di Corteolona ha voluto sostenere, come prima realtà industriale Galbani, l’iniziativa: “Azienda libera da
fumo”, grazie a un progetto sviluppato in collaborazione con il
Centro Anti-fumo del Servizio Dipendenze della ASST di Lodi.
Il percorso effettuato presso lo stabilimento ha permesso la
chiusura delle sale fumatori a partire dal 1° aprile del 2018, e la
conversione di queste in aree dedicate al ristoro.
Per l’efficace riuscita del progetto, abbiamo coinvolto tutti i dipendenti dello stabilimento, prima per spiegare loro la necessità dell’intervento pianificato e successivamente offrendo un
servizio che li accompagnasse in un percorso di disassuefazione da fumo.
I medici e la direzione di stabilimento hanno incontrato i lavoratori-fumatori per dare informazioni sul percorso e condividere la tipologia di assistenza, che si è strutturata, a seconda delle
casistiche, in visite specialistiche, colloqui motivazionali, sedute di auricoloterapia/agopuntura associate a tecniche ipno-induttive.
Abbiamo voluto supportare i dipendenti-fumatori nella fase
di trasformazione del nostro stabilimento in uno stabilimento “smoke free”, consapevoli che smettere di fumare richieda
sforzo e impegno significativi e nell’ottica di promuovere la salute e il benessere dei nostri dipendenti.

TERRITORIO
E COLLETIVITÀ
Collaborazione con le Onlus ................................... 80
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L’Agenda 2030 pone un accento significativo sul valore delle partnership tra le imprese e le altre realtà. Il Goal 17 Partnership per gli obiettivi auspica collaborazioni tra governi,
settore privato e società civile. Queste collaborazioni, costruite su principi e valori, su una visione comune e su obiettivi condivisi, sono necessarie a livello globale, regionale,
nazionale e locale e devono mettere al centro le persone
e il pianeta. La convinzione alla base di questo obiettivo è
che un impegno sistemico possa apportare impatti positivi
maggiori rispetto allo sforzo delle singole organizzazioni e
noi crediamo fortemente in questo principio. Siamo consapevoli, infatti, dell’influenza che esercitiamo, con la nostra
presenza e con le nostre attività, sullo sviluppo economico
e sociale e sul benessere economico della collettività in cui
operiamo e, coscienti di questo ruolo, collaboriamo con associazioni e istituzioni. Questo ci permette di perseguire
con più efficacia gli obiettivi di sviluppo sostenibile che ci
siamo posti: solo attraverso una collaborazione con gli attori della nostra filiera, e con attori del nostro e di altri settori, infatti, possiamo dare un contributo sostanziale rispetto
alle sfide che ci poniamo ogni giorno.
Le prime collaborazioni sono nate in modo spontaneo
già dalla fondazione dei primi caseifici Galbani oltre
100 anni fa. Si tratta di quelle con la collettività e le istituzioni sui territori in cui operiamo: i nostri stabilimenti,
cuore pulsante della nostra azienda, si inseriscono tutti
nel tessuto industriale lombardo e contribuiscono a migliorare il benessere economico della comunità locale.
Dal 1882, abbiamo sempre sentito e continuiamo a sentire un forte legame con i nostri territori e lavoriamo ogni
giorno per collaborare in modo virtuoso con le istituzioni
e la collettività.
Oltre alle collaborazioni territoriali, abbiamo instaurato negli anni delle collaborazioni continuative con Onlus che operano sull’intero territorio italiano o su ampie
zone di esso per combattere temi che ci stanno molto a
cuore come ad esempio lo spreco di cibo o aiutare le fasce
di popolazione più debole.

Collaborazione con le Onlus
SPRECO DI CIBO
Nel corso degli anni abbiamo portato avanti importanti sforzi
per combattere lo spreco di cibo, uno dei più grandi problemi
che affliggono il nostro pianeta. Così come auspicato dall’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, per sconfiggere la fame
è necessario un cambiamento profondo nel sistema agricolo e
alimentare, al fine di ridurre le circa 1,3 milioni di tonnellate di
cibo che ogni anno vengono sprecate (dati FAO 2018). Anche
se gran parte degli sprechi alimentari sono riferiti al momento
del consumo (in casa e nell’ambito della ristorazione), una parte
considerevole riguarda i processi di coltivazione, raccolta e trasformazione delle materie prime in modo inefficiente.
Il nostro impegno è declinato principalmente in due azioni congiunte, che ci permettono di avere un impatto significativo
nella riduzione degli sprechi: da un lato ci poniamo ogni anno
obiettivi sfidanti volti alla riduzione del food waste, con strategie volte alla minimizzazione dei prodotti resi (con anche indubbi vantaggi economici), dall’altro abbiamo attivato nel tempo
partnership e collaborazioni con associazioni e altri attori che
condividono il nostro impegno nella riduzione dello spreco di
cibo. Le Associazioni Banco Alimentare, Pane Quotidiano,

Grafico 1: Totale resi nell’anno
2.000

Croce Rossa Italiana, Banco delle Opere di Carità, Caritas
sono i principali soggetti con cui ci rapportiamo ogni giorno per
la donazione di prodotti che andrebbero altrimenti distrutti.
A oggi, i prodotti che rimangono invenduti possono essere gestiti secondo tre diverse opzioni: da un lato abbiamo il riutilizzo
in stabilimento per altre produzioni compatibili; alternativamente, come abbiamo già detto, collaboriamo con associazioni
per la donazione dei prodotti stessi e, solo come ultima opzione, dobbiamo ricorrere alla distruzione dei prodotti che non
sono riutilizzabili alternativamente.
Grazie ai nostri sforzi, il volume dei resi negli ultimi 5 anni è dimezzato (da circa 1.800 tonnellate nel 2015 a circa 1.000 tonnellate nel 2019), con un calo particolarmente significativo dei
volumi di prodotti destinati a distruzione (da 735 tonnellate nel
2015 a 470 tonnellate nel 2019). Oltre la metà dei resi viene riutilizzato o all’interno dello stabilimento o tramite donazione
(Grafico 1 e Grafico 2).
Il totale delle donazioni in prodotto degli ultimi 5 anni (20152019) è stato pari a un controvalore di oltre 12,5 milioni di euro1,
che testimonia gli sforzi concreti del Gruppo per dare nuova
vita a prodotti che altrimenti sarebbero sprecati.

1

Valore al costo delle donazioni, da dati gestionali.

Grafico 2: Donazioni per destinazione
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AIUTO ALLE FASCE PIÙ DEBOLI
Nel corso della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare che si è tenuta il 30 novembre 2019, abbiamo dato il nostro
importante contributo come partner logistico, mettendo a disposizione 66 dei nostri van e 86 dipendenti, per un contributo
importantissimo alla colletta alimentare. L’iniziativa, promossa
dalla Fondazione Banco Alimentare, ha visto la partecipazione
di 150.000 volontari e ha portato alla raccolta di 8.100 tonnellate di alimenti, equivalenti a 16,2 milioni di pasti.
I nostri dipendenti hanno dato la loro disponibilità trasportando con i nostri furgoni il cibo donato dai supermercati a tutti i
centri di raccolta di Banco Alimentare sparsi su tutto il territorio
nazionale. Successivamente, gli alimenti sono stati distribuiti a
oltre 7.500 strutture caritative (mense per i poveri, comunità
per minori, banchi di solidarietà, centri d’accoglienza, ecc.) che
aiutano più di 1.500.000 persone bisognose in Italia.

“Da soli ben poco si può! È sempre necessario,
ma soprattutto in momenti di crisi come l’attuale, il coinvolgimento delle realtà imprenditoriali
che con noi condividono non soltanto un imperativo etico ma soprattutto una visione ‘intelligente’
della realtà, un’attenzione alle persone più fragili e
all’ambiente, di cui tutti siamo parte. Questa unità
d’intenti, Galbani, ancora una volta, l’ha realizzata
con grande sensibilità e concretezza, sia con donazioni di cibo sia con il sostegno economico all’attività di ogni giorno di Banco Alimentare. Grazie!”.
Giovanni Bruno, Presidente di
Fondazione Banco Alimentare Onlus

Covid-19
Lactalis Italia sostiene numerose iniziative di donazione ai territori
con i propri brand Galbani e Parmalat.
Fin dai primi giorni di emergenza coronavirus, abbiamo adottato una
serie di iniziative a favore della popolazione aziendale e delle comunità
in cui operiamo. Galbani è intervenuta immediatamente a supporto di
medici e infermieri impegnati in prima linea e di tutto il personale impegnato nel primo soccorso attraverso donazioni non solo di prodotti, ma
anche di materiali come tute sterili, mascherine e altri strumenti utili per
le protezioni individuali.
I formaggi e salumi Galbani sono stati consegnati all’ospedale San Matteo di Pavia, al Sacco di Milano, agli ospedali di Vicenza San Bortolo e Santorso, agli Ospedali di Parma e Bari e al Policlinico Tor Vergata di Roma
e al nuovo Ospedale Fiera Milano. Inoltre grazie alla linea Galbani Food
Service, abbiamo rifornito le mense dei 500 operai che hanno lavorando alla costruzione del secondo padiglione dell’Ospedale Fiera Milano.
Abbiamo esteso poi il nostro impegno supportando la Croce Rossa Italiana e la Protezione Civile con forniture di prodotti del Food Service per
le cucine degli ospedali da campo allestiti a Cremona e a Bergamo e,
sempre attraverso la divisione Food Service Galbani, abbiamo partecipato al progetto coordinato da Slowsud, donando prodotti per i ristoranti
che hanno distribuito pasti agli operatori sanitari di Milano, garantendo
oltre 2.000 pasti al giorno.
Infine grazie alla collaborazione con diverse associazioni locali abbiamo
raggiunto durante l’emergenza anche le fasce più deboli della popolazione, facendo arrivare i nostri prodotti alle famiglie bisognose.

“Con queste iniziative vogliamo testimoniare
concretamente la nostra riconoscenza a tutte
le persone di Lactalis Italia che, con il loro sforzo
quotidiano, attraverso il loro impegno nella nostra azienda, offrono un reale contributo al tessuto economico e sociale del nostro Paese. Ed è stato
anche grazie alla dedizione e all’impegno diretto
dei nostri collaboratori che siamo riusciti a manifestare nell’immediato la nostra riconoscenza, con
donazioni di nostri prodotti, ai medici e infermieri degli ospedali maggiormente colpiti da questa
emergenza, estendendo poi il nostro sostegno anche in favore di famiglie più bisognose grazie alle
iniziative operate in queste settimane dal Comune
di Milano e dalla Croce Rossa. Il nostro impegno in
tal senso continua e molte sono le attività in corso
con le quali quotidianamente garantiamo l’arrivo
dei nostri prodotti a supporto delle iniziative sociali che stanno nascendo lungo tutta la penisola”.
Jean-Marc Bernier,
Amministratore Delegato Gruppo Lactalis Italia
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Guida alla lettura
Il Bilancio di Sostenibilità 2020 è il primo passo verso una
rendicontazione strutturata e trasparente sulle performance ambientali e sociali del Gruppo Lactalis Italia (il “Gruppo”),
con particolare riferimento alle progettualità di Egidio Galbani Srl (“Galbani”). Il documento vuole fornire una descrizione
dei progetti e dei risultati conseguiti in un’ottica di creazione
di valore e comunicazione verso i nostri stakeholder.
Il presente Bilancio di Sostenibilità (anche “Bilancio”) è redatto in conformità ai Sustainability Reporting Standards pubblicati dal Global Reporting Initiative - GRI (“GRI Standards”),
secondo un livello di applicazione Core. I GRI Standards sono
a oggi lo standard più riconosciuto e diffuso a livello internazionale in materia di rendicontazione non finanziaria. I dati
e le informazioni riportate fanno riferimento all’esercizio 1
gennaio - 31 dicembre 2019, salvo dove diversamente indicato. Ove possibile, sono stati riportati dati comparativi riferiti agli esercizi precedenti, al fine di presentare l’andamento
delle performance del Gruppo su un orizzonte temporale più
esteso. Per fornire una rappresentazione puntuale delle performance, è stata privilegiata l’inclusione di indicatori quali-quantitativi direttamente rilevabili e misurabili, ricorrendo
solo in limitati casi, puntualmente segnalati, a stime.

Il perimetro di rendicontazione dei dati economico-finanziari
e dei dati e informazioni relativi alla composizione del personale corrisponde a quello del Bilancio Consolidato di Gruppo
Lactalis Italia Srl per l’esercizio chiuso il 31 dicembre 2019. I
dati e le informazioni ambientali si riferiscono agli stabilimenti Galbani e agli impatti diretti del Gruppo relativi alla logistica, maggiori dettagli sono contenuti nel capitolo “La nostra
attenzione per ambiente” del Bilancio. Eventuali limitazioni di
perimetro sono specificate nel documento.
Durante l’esercizio di riferimento, il Gruppo non ha affrontato significativi cambiamenti riguardo alla struttura, alla proprietà o alla sua catena di fornitura.
Per maggiori dettagli su obiettivi, indicatori e risultati raggiunti o per commenti al presente documento è possibile inviare una richiesta a: servizio.comunicazione@it.lactalis.com
Il Bilancio non è soggetto a verifica di parte terza ed è stato
redatto con l’assistenza tecnico-metodologica di KPMG Advisory SpA.
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GRI Standard

Descrizione

Riferimento pagina / doc esterno

GRI 200 Economic Standard Series

103-2
103-3
201-1

Il ruolo di Galbani nel raggiungimento
Spiegazione dei temi materiali e degli
degli Obiettivi per lo sviluppo
eventuali limiti
sostenibile, p. 30-31
Descrizione delle componenti
La distribuzione del valore
dell’approccio di gestione
economico, p. 12
La distribuzione del valore
Valutazione dell’approccio di gestione
economico, p. 12
Valore economico direttamente
La distribuzione del valore
generato e distribuito
economico, p. 12

103-1
103-2
103-3

GRI Standard 204: Pratiche di approvvigionamento 2016
103-1

Spiegazione dei temi materiali e degli
eventuali limiti

Il ruolo di Galbani nel raggiungimento
degli Obiettivi per lo sviluppo
sostenibile, p. 30-31

103-2

Descrizione delle componenti
dell’approccio di gestione

La nostra catena di fornitura, p. 36-38

103-3

Valutazione dell’approccio di gestione La nostra catena di fornitura, p. 36-38

204-1

Proporzione degli investimenti su
fornitori locali

103-2
103-3
205-3

Il ruolo di Galbani nel raggiungimento
degli Obiettivi per lo sviluppo
sostenibile, p. 30-31
Descrizione delle componenti
La nostra storia in Italia e lo sviluppo
dell’approccio di gestione
futuro, p. 8
La nostra storia in Italia e lo sviluppo
Valutazione dell’approccio di gestione
futuro, p. 8
Episodi di corruzione accertati e
Nel periodo 2014-2019 non si segnala
azioni intraprese
nessun episodio di corruzione
Spiegazione dei temi materiali e degli
eventuali limiti

206-1

La nostra catena di fornitura, p. 36-38

GRI Standard 205: Anticorruzione 2016
103-1

Descrizione

Riferimento pagina / doc esterno

GRI Standard 206: Comportamento anticoncorrenziale 2016

GRI Standard 201: Performance economica 2016
103-1

GRI Standard

Il ruolo di Galbani nel raggiungimento
degli Obiettivi per lo sviluppo
sostenibile, p. 30-31
Descrizione delle componenti
La nostra storia in Italia e lo sviluppo
dell’approccio di gestione
futuro, p. 8
La nostra storia in Italia e lo sviluppo
Valutazione dell’approccio di gestione
futuro, p. 8
L’Autorità Garante della Concorrenza
e del Mercato in data 2 ottobre
2019, su segnalazione del Codacons,
ha richiesto a Italatte Srl alcuni
chiarimenti relativamente alla
Azioni legali per comportamento
gestione dei rapporti contrattuali
anticompetitivo, antitrust e pratiche
con i conferenti latte, in relazione
monopolistiche
all’applicazione dell’art. 62 D.L.
24/01/2012 n. 1 come convertito con
legge 24/03/2012 n. 27. A seguito
dei chiarimenti dell’azienda, l’AGCM
ha deliberato l’archiviazione della
questione.
Spiegazione dei temi materiali e degli
eventuali limiti

GRI 300 Environmental Standards Series
GRI Standard 302: Energia 2016
103-1
103-2
103-3
302-1

302-2

Il ruolo di Galbani nel raggiungimento
degli Obiettivi per lo sviluppo
sostenibile, p. 30-31
Descrizione delle componenti
I principali impatti del processo
dell’approccio di gestione
produttivo, p. 56-60
I principali impatti del processo
Valutazione dell’approccio di gestione
produttivo, p. 56-60
I nostri stabilimenti produttivi, p. 23-27
Consumo di energia all’interno
I principali impatti del processo
dell’organizzazione
produttivo, p. 56-60
I nostri stabilimenti produttivi, p. 23-27
Intensità energetica
I principali impatti del processo
produttivo, p. 56-60
Spiegazione dei temi materiali e degli
eventuali limiti

GRI Standard 303: Acqua 2016
103-1
103-2
103-3
303-1

Il ruolo di Galbani nel raggiungimento
degli Obiettivi per lo sviluppo
sostenibile, p. 30-31
Descrizione delle componenti
I principali impatti del processo
dell’approccio di gestione
produttivo, p. 61-62
I principali impatti del processo
Valutazione dell’approccio di gestione
produttivo, p. 61-62
Prelievi idrici degli uffici e delle
I principali impatti del processo
strutture
produttivo, p. 61-62
Spiegazione dei temi materiali e degli
eventuali limiti
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GRI Standard

Descrizione

Riferimento pagina / doc esterno

GRI Standard

Descrizione

Il ruolo di Galbani nel raggiungimento
Spiegazione dei temi materiali e degli
degli Obiettivi per lo sviluppo
eventuali limiti
sostenibile, p. 30-31
Descrizione delle componenti
I principali impatti del processo
dell’approccio di gestione
produttivo, p. 56
I principali impatti del processo
Valutazione dell’approccio di gestione
produttivo, p. 56
Siti operativi di proprietà, detenuti
Il nostro stabilimento di Casale
in locazione, gestiti in (o adiacenti
Cremasco è adiacente al Parco del
ad) aree protette e aree a elevato
Serio, un’area naturale protetta in
valore di biodiversità esterne alle aree
Lombardia11
protette

103-3

Valutazione dell’approccio di gestione

306-3

Sversamenti significativi

Il ruolo di Galbani nel raggiungimento
degli Obiettivi per lo sviluppo
sostenibile, p. 30-31
I principali impatti del processo
Descrizione delle componenti
produttivo, p. 56-60
dell’approccio di gestione
Impatti della logistica, p. 60-66
I principali impatti del processo
Valutazione dell’approccio di gestione produttivo, p. 56-60
Impatti della logistica, p. 60-66
I principali impatti del processo
Emissioni Scope 1
produttivo, p. 60
I principali impatti del processo
Emissioni Scope 2
produttivo, p. 60
I principali impatti del processo
Altre emissioni indirette Scope 3
produttivo, p. 60
Emissioni di sostanze che
I principali impatti del processo
danneggiano l’ozono in peso
produttivo, p. 60
I principali impatti del processo
Ossidi di azoto (NOx), ossidi di zolfo
produttivo, p. 60
(SOx) e

103-3

GRI Standard 304: Biodiversità 2016
103-1
103-2
103-3

304-1

GRI Standard 305: Emissioni 2016
103-1

103-2

103-3
305-1
305-2
305-3
305-6
305-7

Spiegazione dei temi materiali e degli
eventuali limiti

GRI Standard 306: Scarichi e rifiuti 2016
103-1

Spiegazione dei temi materiali e degli
eventuali limiti

103-2

Descrizione delle componenti
dell’approccio di gestione

Il ruolo di Galbani nel raggiungimento
degli Obiettivi per lo sviluppo
sostenibile, p. 30-31
I principali impatti del processo
produttivo, p. 62
Impatti della logistica, p. 63
Packaging sostenibile, p. 67

1 Per questa analisi, una distanza di 1 km è stata considerata come “adiacente”. L’analisi è stata condotta utilizzando un
database gestito dal United Nations Environment World Conservation Monitoring Centre (UNEP-WCMC) con il supporto dello IUCN e del World Commission on Protected Areas.

Riferimento pagina / doc esterno
I principali impatti del processo
produttivo, p. 62
Impatti della logistica, p. 63
Packaging sostenibile, p. 67
Nel corso degli anni oggetto di
reporting non si sono registrati
sversamenti significativi nei nostri
stabilimenti

GRI Standard 307: Compliance Ambientale 2016
103-1
103-2

307-1

Il ruolo di Galbani nel raggiungimento
degli Obiettivi per lo sviluppo
sostenibile, p. 30-31
Descrizione delle componenti
La nostra attenzione per l’ambiente,
dell’approccio di gestione
p. 56
La nostra attenzione per l’ambiente,
Valutazione dell’approccio di gestione
p. 56
Nel periodo 2015-2019 non ci sono
Sanzioni per mancato rispetto di leggi
state sanzioni significative superiori a
e regolamenti in materia ambientale
10.000 euro
Spiegazione dei temi materiali e degli
eventuali limiti

GRI 400 Social Standards Series
GRI Standard 401: Occupazione 2016
103-1
103-2
103-3
401-1

401-2

Il ruolo di Galbani nel raggiungimento
degli Obiettivi per lo sviluppo
sostenibile, p. 30-31
Descrizione delle componenti
L’approccio di Galbani alla gestione
dell’approccio di gestione
delle risorse umane, p. 70-72
L’approccio di Galbani alla gestione
Valutazione dell’approccio di gestione
delle risorse umane, p. 70-72
Numero totale e percentuale di nuovi
L’approccio di Galbani alla gestione
assunti e turnover, per età, sesso e
delle risorse umane, p. 70-72
regione
Benefit previsti per i dipendenti a
tempo pieno, ma non per i dipendenti L’approccio di Galbani alla gestione
part-time o con contratto a tempo
delle risorse umane, p. 70-72
determinato
Spiegazione dei temi materiali e degli
eventuali limiti

GRI Standard 403: Salute e Sicurezza sul Lavoro 2016
103-1

Spiegazione dei temi materiali e degli
eventuali limiti

Il ruolo di Galbani nel raggiungimento
degli Obiettivi per lo sviluppo
sostenibile, p. 30-31

103-2

Descrizione delle componenti
dell’approccio di gestione

Salute e sicurezza sul lavoro, p. 77

103-3

Valutazione dell’approccio di gestione Salute e sicurezza sul lavoro, p. 77
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GRI Standard

Descrizione

403-2

Tipologia di infortuni, tasso di
infortunio, malattie professionali,
giorni di lavoro persi e assenteismo e
numero di incidenti mortali collegati
al lavoro suddivisi per regione e per
genere

Riferimento pagina / doc esterno
Salute e sicurezza sul lavoro, p. 77
Negli anni oggetto di rendicontazione
non si sono verificati decessi tra la
forza lavoro a seguito di infortuni sul
lavoro

GRI Standard 404: Formazione e Istruzione 2016
103-1
103-2
103-3

404-3

Il ruolo di Galbani nel raggiungimento
degli Obiettivi per lo sviluppo
sostenibile, p. 30-31
Descrizione delle componenti
L’approccio di Galbani alla gestione
dell’approccio di gestione
delle risorse umane, p. 73-74
L’approccio di Galbani alla gestione
Valutazione dell’approccio di gestione
delle risorse umane, p. 73-74
Percentuale di dipendenti che
ricevono una valutazione periodica
L’approccio di Galbani alla gestione
delle performance e dello sviluppo
delle risorse umane, p. 73-74
professionale
Spiegazione dei temi materiali e degli
eventuali limiti

GRI Standard

Descrizione

Riferimento pagina / doc esterno

406-1

Episodi di discriminazione e azioni
corretive intraprese

Nel periodo 2014-2019 non si segnala
nessun episodio di discriminazione

GRI Standard 417: Etichettatura dei prodotti e servizi 2016
103-1
103-2
103-3

417-2

GRI Standard 405: Diversità e Pari Opportunità 2016
103-1
103-2
103-3

405-1

405-2

Il ruolo di Galbani nel raggiungimento
degli Obiettivi per lo sviluppo
sostenibile, p. 30-31
Descrizione delle componenti
L’approccio di Galbani alla gestione
dell’approccio di gestione
delle risorse umane, p. 75-76
L’approccio di Galbani alla gestione
Valutazione dell’approccio di gestione
delle risorse umane, p. 75-76
Composizione degli organi di governo
e ripartizione del personale per
L’approccio di Galbani alla gestione
categorie di dipendenti, per sesso,
delle risorse umane, p. 75-76
età, appartenenza a categorie
protette e altri indicatori di diversità
Rapporto dello stipendio base e della
remunerazione delle donne rispetto
L’approccio di Galbani alla gestione
a quello degli uomini per categoria di delle risorse umane, p. 75-76
dipendenti
Spiegazione dei temi materiali e degli
eventuali limiti

GRI Standard 406: Non discriminazione 2016
103-1
103-2
103-3

Il ruolo di Galbani nel raggiungimento
degli Obiettivi per lo sviluppo
sostenibile, p. 30-31
Descrizione delle componenti
L’approccio di Galbani alla gestione
dell’approccio di gestione
delle risorse umane, p. 75-76
L’approccio di Galbani alla gestione
Valutazione dell’approccio di gestione
delle risorse umane, p. 75-76
Spiegazione dei temi materiali e degli
eventuali limiti

417-3

Il ruolo di Galbani nel raggiungimento
degli Obiettivi per lo sviluppo
sostenibile, p. 30-31
Descrizione delle componenti
L’attenzione per il consumatore, p. 44dell’approccio di gestione
45, 52-53
L’attenzione per il consumatore, p. 44Valutazione dell’approccio di gestione
45, 52-53
Dal 2014 al 2019 si segnala 1 solo
caso di non conformità in materia
di informazione ed etichettatura
di prodotti. Pur non condividendo
Episodi di non conformità in materia
le motivazioni dei rilievi sollevato
di informazione ed etichettatura di
dall’Autorità, si è preferito
prodotti e servizi
procedere a una rimodulazione
delle comunicazioni contenute
nell’etichetta del prodotto in
questione per evitare di avviare un
contenzioso giudiziario
Incidenti relativi alla non conformità
Nel periodo 2014-2019 non si segnala
riguardo alle informazioni relative al
nessun caso di non conformità legato
prodotto o al servizio nelle attività di
a comunicazioni di marketing
comunicazione e nel marketing
Spiegazione dei temi materiali e degli
eventuali limiti

GRI Standard 419: Compliance socioeconomica 2016
103-1
103-2
103-3

419-1

Il ruolo di Galbani nel raggiungimento
degli Obiettivi per lo sviluppo
sostenibile, p. 30-31
Descrizione delle componenti
La nostra storia in Italia e lo sviluppo
dell’approccio di gestione
futuro, p. 8
La nostra storia in Italia e lo sviluppo
Valutazione dell’approccio di gestione
futuro, p. 8
Pene pecuniarie significative e
Nel periodo 2014-2019 non si segnala
sanzioni non-monetarie ricevute
nessun caso di sanzione significativa
per la violazione di normative e
per la violazione di normative e
regolamenti in materia sociale ed
regolamenti in materia sociale/
economica
economica
Spiegazione dei temi materiali e degli
eventuali limiti
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