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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 di
Parmalat 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 è redatto ispirandosi ai GRI Standard, che sono a oggi lo standard più riconosciuto e diffuso a livello internazionale in materia di
rendicontazione non finanziaria. 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. Il perimetro di rendicontazione
dei dati economico-finanziari e dei dati e informazioni relativi alla composizione del personale corrisponde a quello del Bilancio di Parmalat S.p.A. per l’esercizio
chiuso il 31 dicembre 2019. Per maggiori dettagli su obiettivi, indicatori e risultati raggiunti o per commenti al presente documento è possibile inviare una
e-mail a: 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, ad 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 del General Manager
Quello che stiamo vivendo è senz’altro un momento storico particolare: ciò che veniva dato per
scontato, oggi non lo è più e tutte le persone di Parmalat lo hanno potuto provare, lavorando durante il lockdown, in un contesto molto difficile, facendo arrivare tutti i giorni il latte e tutti i prodotti freschi nei negozi e nei supermercati, là dove le persone li hanno sempre trovati.
In questo anno così particolare avevamo anche preso l’impegno di redigere per la prima volta un
Bilancio di Sostenibilità di Parmalat. Questo segna non un punto di arrivo, ma di partenza, che ci permette di abbracciare quei valori che sentiamo nostri e che oggi vogliamo evidenziare in modo chiaro
con questo documento.
“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”.
Queste parole non sono altro che il proseguimento di quello che abbiamo sempre fatto, ma raccontandolo per la prima volta in modo esplicito ai nostri stakeholder.
Parmalat è nata dall’innovazione e il nostro Centro di Ricerca è da sempre motivo di vanto per la nostra azienda. Non solo lavoriamo sulla qualità dei nostri prodotti per assicurare standard elevatissimi,
ma ci mettiamo qualcosa in più: i nostri prodotti devono essere buoni per le persone e per l’ambiente.
Ecco perché 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.
La sostenibilità è anche sostenibilità sociale. I nostri stabilimenti sono dislocati su tutto il territorio
nazionale, dal Friuli-Venezia Giulia alla Sicilia e ogni persona che lavora per noi sa quanto sia importante la nostra presenza in ognuno di questi territori. La lotta allo spreco alimentare e il sostegno
alle associazioni che aiutano i più bisognosi è uno dei pilastri della nostra azienda. La nostra capacità
di ascolto è molto forte, fin dai primi giorni dell’emergenza Covid ci siamo attrezzati con donazioni e
aiuti piccoli e grandi per le comunità in cui viviamo: lo abbiamo fatto oggi, ieri e continueremo a farlo
anche domani, semplicemente perché fa parte del nostro modo di intendere la relazione tra l’azienda
e il contesto in cui opera.
Non mi resta che invitarvi a sfogliare questo bilancio, che ci restituisce tutto ciò che di buono stiamo
facendo e quanto altro ancora possiamo fare.
Giovanni Pomella, General Manager Parmalat
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La nostra storia
e lo sviluppo futuro
CHI SIAMO
Parmalat è una business unit di Lactalis in Italia specializzata nel
settore del latte e derivati. Si avvale di circa 2.000 collaboratori e opera attraverso tre realtà industriali: Parmalat S.p.A., Centrale del Latte di Roma S.p.A. e Silac Commerciale S.r.l., di cui
questo Bilancio di Sostenibilità fornirà dati e informazioni.
La produzione è affidata a 9 stabilimenti localizzati in 8 regioni italiane (Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Lazio, Campania e Sicilia); l’organizzazione
della logistica - composta da 4 magazzini, 38 depositi, 29 transit point, avvalendosi di circa 1.000 agenti di tentata vendita
e di prevendita - consente una distribuzione capillare dei prodotti su quasi tutto il territorio nazionale presso 57.000 clienti.
Parmalat offre un’ampia gamma di prodotti - latte UHT e pastorizzato, panna, besciamella, yogurt, succhi di frutta, dessert,
gelato e prodotti caseari come il Montasio DOP, mozzarella, ricotta e altri - commercializzati con marchi nazionali come
Parmalat, Santàl, Zymil, Chef, e con forti marchi locali come
Centrale del Latte di Roma, Berna, Oro, Lactis, Sole, Silac, Latterie Friulane, Elena.

I NOSTRI VALORI
Parmalat si impegna a raggiungere i più alti standard di Corporate Governance e di Responsabilità Sociale e a osservare
i principi di etica del business, onestà e fair dealing, in assoluto rispetto delle leggi che regolano il settore.
I valori fondamentali di Parmalat sono:
• Ambizione: Performance, Miglioramento continuo, Formazione e crescita delle persone.
• Coinvolgimento: Imprenditorialità, Tenacia, Responsabilità,
Lealtà.
• Semplicità: Accessibilità, Trasparenza, Pragmatismo.
Parmalat riconosce la centralità delle risorse umane nella convinzione che il principale fattore di successo di ogni impresa
sia costituito dal contributo professionale delle persone che
vi operano, in un quadro di lealtà e fiducia reciproca. Pertanto, nella fase di selezione, di assunzione e di avanzamento di
carriera del personale, Parmalat effettua valutazioni su considerazioni di merito trasparenti e verificabili, in coerenza con le
procedure definite. La gestione dei rapporti di lavoro è orientata a garantire pari opportunità e a favorire la crescita professionale dei dipendenti. L’ambiente di lavoro deve essere
adeguato dal punto di vista della sicurezza e della salute personale.
Parmalat rispetta l’ambiente come risorsa da tutelare, a beneficio della collettività e delle generazioni future. Si impegna a
garantire la salvaguardia dell’ambiente nell’esecuzione delle
proprie attività e la limitazione degli impatti dovuti alle stesse
perseguendo un miglioramento continuo nella performance
ambientale, con interventi volti a minimizzare l’impatto ambientale, ottenere la massima efficienza energetica, a ridurre
e recuperare i rifiuti e contenere le emissioni inquinanti.
Quale parte attiva della filiera alimentare, Parmalat sostiene, nella propria politica di approvvigionamento delle materie prime di origine animale, quei fornitori che, attraverso un
piano di miglioramento concordato, si impegnino a operare in
conformità a standard riconosciuti di benessere animale.
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LA NOSTRA STORIA

2015

1975

1961

Parmalat
viene fondata
a Collecchio,
Parma, Italia con il
nome di Dietalat,
producendo latte
pastorizzato in
bottiglie di vetro

1962

1963

Parmalat è la
prima azienda in
Italia a introdurre
la confezione
a forma di
parallelepipedo

Parmalat è la
prima azienda
a credere in un
packaging molto
innovativo
creato da Tetra
Pak con carta
e alluminio
a forma di
piramide

1966

Parmalat
introduce una
nuova strategia
di comunicazione,
attraverso spot
televisivi e diverse
sponsorizzazioni
sportive.
Da segnalare la
sponsorizzazione
dei Campionati
Mondiali di Sci in
Val Gardena, vinti
da Gustav Thöni

L’azienda introduce
il latte UHT,
guadagnando
la leadership
mondiale con
metodi innovativi
di sterilizzazione

1976

2014
2012
1980

Lancio del marchio
Santàl, producendo
un succo di frutta
100%

Parmalat inizia la
sponsorizzazione
della Formula
Uno con Niki
Lauda, campione
del mondo un
anno dopo

1982

Nord America
LAG - USA:
acquisizione
della società
statunitense
Lactalis American
Group, operante
nel mercato dei
formaggi

Sponsorizzazione
della squadra
di pallavolo
Santàl, vincitrice
del campionato
italiano ed
europeo

2013

Australia
Harvey Fresh:
acquisizione di una
società che opera
nella regione
dell’Australia
Occidentale e
specializzata nel
settore del latte
e derivati e nelle
bevande a base
di frutta (2 siti
produttivi e 250
persone)

America Latina
BALKIS - Brasile:
acquisizione di un
portafoglio di attività
nel settore dei
formaggi tipici di alta
gamma inclusi 2 siti
produttivi

2017

Europa
Latterie Friulane Italia: acquisizione
del ramo d’azienda
Latterie Friulane,
con un importante
portafoglio di
prodotti di qualità
(tra cui il formaggio
Montasio DOP)

Europa
Silac - Italia:
acquisizione di un
ramo d’azienda
operante in Puglia
America Latina
La Vaquita - Cile:
acquisizione di
alcune società
specializzate
nel settore dei
formaggi

Australia
Longwarry Food
Park Pty Ltd:
acquisizione di una
società che opera
nella produzione
di latte e formaggi
spalmabili (1 sito
produttivo e 50
persone)

America Latina
LBR - Brasile:
acquisizione di alcuni
asset della società
Lácteos Brasil S.A.
- Em Recuperação
Judicial
BRF - Brasile:
acquisizione della
divisione dairy di BRF
S.A., comprensiva
di 11 stabilimenti
produttivi e dei
relativi asset e
marchi
ESMERALDA principalmente
in Messico:
acquisizione del
Gruppo Esmeralda
specializzato
nel settore di
formaggi, compresi
4 stabilimenti
produttivi

Nord America
Karoun - USA:
acquisizione di una
realtà operante nel
segmento delle
specialità etniche
dairy

2016

Australia
Fonterra - Australia:
acquisizione delle
attività relative a
yogurt e dessert
da Fonterra, inclusi
2 stabilimenti
produttivi e
sottoscrizione di
accordi con Nestlé
grazie ai quali
ha acquistato,
limitamente al
territorio australiano,
il marchio Ski
e ottenuto in
licenza alcuni altri
confectionary brands

2018

2019

Delisting di
Parmalat dalla
Borsa di Milano
Definizione
della nuova
organizzazione in
zone del Gruppo
Lactalis
In Italia il Gruppo
si organizza in
3 business unit:
Galbani Formaggi,
Galbani Salumi e
Parmalat

Nord America
Acquisizione in
Canada della
divisione natural
cheese di Kraft
Heinz Canada
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Il profilo dell’azienda
Parmalat è stata fondata nel 1961 con l’obiettivo di entrare
nel mercato del latte, fino ad allora dominato dalle centrali
del latte locali.
Il percorso di crescita della società e del gruppo è segnato da
alcune tappe fondamentali:
• negli anni ’60 la produzione consisteva esclusivamente in latte UHT (Ultra High Temperature) e panna UHT venduta sul
mercato italiano. Il latte era venduto in confezioni di cartone (Tetra Brik), invece che nelle tradizionali bottiglie di vetro.
Successivamente cominciò la distribuzione di besciamella
pronta e yogurt;
• durante gli anni ’70 e ’80 Parmalat S.p.A. ha diversificato il
proprio portafoglio prodotti per raggiungere economie di
scala nella produzione, nelle tecnologie di packaging e nello
sfruttamento della rete distributiva utilizzata per il latte UHT;
• nel 1981 Parmalat S.p.A. è entrata nel mercato dei preparati a base di frutta e verdura (succhi di frutta e prodotti a base
di pomodoro), che utilizzavano peraltro le medesime tecnologie di packaging e rete distributiva del latte UHT;
• il 1983 è l’anno dei primi investimenti nel settore forno: viene lanciato il marchio Mr. Day con la produzione di biscotti e snacks.
L’espansione, sia in Italia che all’estero, è avvenuta anche attraverso successive acquisizioni di realtà industriali già fortemente presenti sui territori e che operano con propri marchi.
Nel corso del 2011, Parmalat è entrata a far parte del Gruppo
Lactalis, che, attraverso la controllata Sofil, oggi detiene l’intero capitale sociale di Parmalat S.p.A.
Il Gruppo Lactalis, a seguito dell’acquisizione del gruppo Parmalat, è diventato il primo produttore mondiale nel settore
lattiero-caseario. L’attività di Lactalis è prevalentemente focalizzata sulla produzione e commercializzazione di formaggi, latte e altri prodotti lattiero-caseari freschi, segmenti di mercato

nei quali Lactalis ha sviluppato una posizione di preminenza.
Lactalis è stata fondata nel 1933 dalla famiglia Besnier ed è ancora interamente controllata dalla famiglia. Il Gruppo Lactalis
produce e distribuisce formaggi, latte confezionato e prodotti per la nutrizione, prodotti ultra-freschi, burro e panna, prodotti industriali e altri prodotti (salumi, carne, prodotti a base
di frutta).
Nel corso degli anni, Parmalat ha avviato un processo di crescita, dapprima a livello regionale e nazionale (tra gli anni 1970 e
1980) e successivamente anche a livello internazionale (dagli
anni 1990 in avanti), che ha consentito un rapido sviluppo delle attività inizialmente in Europa e successivamente in America, Nord Africa e Medio Oriente.
Tale strategia di crescita internazionale ha permesso al Gruppo Lactalis di consolidare la sua presenza in più di 150 Paesi,
divenendo così il primo operatore a livello internazionale nel
settore lattiero-caseario.

STRUTTURA DI GOVERNANCE
Parmalat S.p.A. adotta il sistema tradizionale di amministrazione e controllo che, fermi i compiti dell’Assemblea degli
azionisti, attribuisce la gestione aziendale al Consiglio di Amministrazione e le funzioni di vigilanza al Collegio Sindacale. La
revisione legale dei conti è affidata a una società di revisione
esterna, incaricata dell’Assemblea degli azionisti.
In conformità alle previsioni statutarie, il Consiglio di Amministrazione ha nominato un Presidente e Amministratore
Delegato, cui ha affidato la gestione della società, essendo riservata alla sua esclusiva competenza la decisione su talune
materie; ad esso spettano i poteri attribuiti dallo statuto e la
legale rappresentanza della società.
Il modello di Governance è completato dal complesso di poteri e deleghe, dalle procedure per il controllo interno, dal
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Codice di Condotta, dal Codice Etico e dal Modello di organizzazione, gestione e controllo.
Parmalat S.p.A. è soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di B.S.A. S.A.

ANDAMENTO ECONOMICO-FINANZIARIO NEL 2019
Parmalat ha registrato nel 2019 un fatturato netto pari a 955,4
milioni di euro, in diminuzione di 11 milioni di euro rispetto al
2018.
In linea con i precedenti esercizi si continua a registrare un complicato contesto economico di riferimento, con diversi mercati
in contrazione e con l’ampliamento delle leve promozionali da
parte di molti competitors; il fenomeno rimane particolarmente accentuato nel Sud Italia, area di forte presenza dei marchi
della società.
In aggiunta a tale trend generale, il 2019 è stato caratterizzato da forti tensioni sui prezzi della materia prima e la ricerca
di un corretto bilanciamento tra i prezzi di vendita applicati
e l’andamento della materia prima latte, volto a preservare la
marginalità dell’azienda, hanno portato a una razionalizzazione dei volumi di vendita, principale motivo del calo di fatturato. Si segnalano comunque ottimi incrementi registrati dai
marchi Zymil e Latterie Friulane e una sostanziale tenuta del
marchio Chef.

Il fatturato netto della categoria latte UHT si mantiene in linea
rispetto al 2018, con una crescita del segmento private label ed
un calo nel segmento a marca, mantenendo stabile la propria
quota di mercato a valore. Si registrano performance positive
in particolare del marchio Zymil con un +5,9% rispetto al 2018.
Il latte pastorizzato riflette invece le flessioni del mercato, registrando un calo del 5,1% nel segmento a marca.
Proseguono le difficoltà legate al mercato delle bevande a
base di frutta, anche appesantite dal contesto competitivo.
In tale contesto la società ha perseguito la difesa delle proprie
quote di mercato mantenendo stabilità rispetto al precedente anno.
Da segnalare infine l’incremento nel comparto formaggi, sia a
marca che private label con, in particolare, positive performance dei marchi Latterie Friulane e Sole.
Il risultato netto evidenzia un utile di 61,5 milioni di euro. L’incremento di 17,6 milioni di euro rispetto al precedente esercizio (chiuso con un risultato netto di 43,9 milioni di euro) è
dovuto sostanzialmente ai minori oneri non ricorrenti rappresentati dalle svalutazioni per effetto dell’impairment test,
compensati parzialmente dal maggior carico fiscale registrato nel 2019 (Tabella 1).

Eventi successivi alla chiusura dell’esercizio
Il 2 gennaio 2020, dopo l’approvazione da parte della Commissione Europea, Gruppo Lactalis Italia S.r.l. ha finalizzato

Tabella 1: Dati finanziari
Euro milioni

2019

%

2018

%

Fatturato netto

955,4

100%

966,4

100%

EBITDA

94,7

9,9%

86,4

8,9%

EBIT

55,3

5,8%

48,2

5,0%

Risultato netto

61,5

6,4%

43,9

4,5%

PFN (disponibilità)/indebitamento netto

(160,9)

92,9

l’acquisto del 100% di Nuova Castelli S.p.A. 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 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 distribuzione dei prodotti alimentari sono state riconosciute 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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I nostri prodotti

PARMALAT BRAND PORTFOLIO

POSIZIONAMENTO NEL MERCATO
I marchi principali di Parmalat sono:
• Parmalat per il latte e lo yogurt.
• Zymil, la linea di prodotti ad alta digeribilità senza lattosio.
• Santàl per i succhi e le bevande a base di frutta.
• Chef, con un’esperienza gastronomica riconosciuta nel mercato della panna e della besciamella.
Parmalat è presente anche attraverso marchi locali che rappresentano eccellenze del nostro territorio: Berna in Campania,
Centrale del Latte di Roma nel Lazio, Carnini e Lactis in Lombardia, Latte Oro in Liguria, Latte Sole in Sicilia, Torvis e Latterie Friulane in Friuli-Venezia Giulia.
Il mercato del latte UHT in Italia sviluppa annualmente oltre
1.000 milioni di litri per un valore di circa 1.200 milioni di euro.
Si tratta di un mercato maturo, che oggi registra una contrazione: -1,2% a volume e -0,4% a valore (Dati IRI FY 2019). In
questo contesto, Parmalat - marchio storico per quanto riguarda la produzione di latte a lunga conservazione - si posiziona come Brand Leader della categoria con una quota
a volume pari al 25% (-0,4pts vs AP); la seconda Marca Privata è Granarolo, che si attesta con una quota del 16% (+0,1pts
vs AP), mentre un ruolo importante è ricoperto dalle Marche
Private che si posizionano con una quota a volume del 28% in
calo di 0,6 punti vs AP.
Il mercato UHT comprende diversi segmenti tra cui il segmento del latte basico - che rappresenta il 79% in volume e il 69%
in valore - e registra trend decrescenti sia in volume che in valore (-2,8%; -2,4%); l’Alta Digeribilità, che pesa il 18% a volume,
con una performance a volume positiva del +6% vs AP e il segmento del Funzionale, con una quota pari a 1,1% a volume, in
calo del -9% vs AP.

MARCHI NAZIONALI
Parmalat opera principalmente nel segmento più grande del mercato, quello basico, con una quota a volume pari
al 12,3%.
Nel segmento senza lattosio, Zymil è il latte senza lattosio
numero 1 in Italia, ed è da cinquant’anni nelle case degli italiani. Nasce nel 1968 come latte in polvere venduto nelle farmacie per risolvere il problema della digestione del lattosio nel
latte, diventando nel 2019 il secondo prodotto food & beverage più venduto in grande distribuzione, e questo è stato
possibile grazie a un’evoluzione continua, sempre nel segno
dell’innovazione. Zymil ricopre il ruolo di leader nel senza lattosio con una quota del 57%, mentre i principali competitor si
attestano al 14% (Granarolo) e al 13% (Marca Privata).
Il marchio Parmalat opera anche nel mercato dello yogurt
basico (intero e magro) andando a ricoprire una quota del
3,1%. Anche Zymil è presente nel segmento yogurt dove
ricopre una posizione importante con una quota a volume pari
al 27%.

MARCHI LOCALI
Il mercato del latte fresco in Italia sviluppa annualmente quasi 500 milioni di litri per un valore di circa 700 milioni di euro. È
un mercato maturo che registra una contrazione: -2,2% a volume e -2,9% a valore (Dati IRI FY 2019).
Il latte fresco comprende diversi segmenti tra cui: il segmento del latte basico che rappresenta il 60% in volume e il 58%
in valore, segmento in contrazione da diversi anni in favore dei
segmenti speciali (-6,1% vol.; -7,9% val.). Tra i segmenti speciali emergono il Lunga Durata, con una quota del 21% a volume e in lieve contrazione (-0,5%), l’Alta Digeribilità che pesa
10% a volume con una performance a volume positiva del +1%
vs AP e il segmento BIO con una quota pari a 7% a volume, in
crescita vs AP.
Nel latte fresco Parmalat si posiziona come Brand Leader
della categoria con una quota a volume pari al 21% (-0,7pts
vs AP) insieme a Granarolo che nel 2019 ha ottenuto una quota del 22% (+1,6pts vs AP). Ruolo importante è ricoperto dalle
Marche Private che si posizionano con una quota a volume del
22,6% in crescita di 0,3pts vs AP.
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Parmalat nel latte fresco opera con due anime: da una parte troviamo le marche nazionali come Parmalat PuroBlu e
Zymil, dall’altra parte troviamo i marchi locali che sono leader nelle loro piazze di riferimento locali da Sud a Nord.
Per esempio in Sicilia troviamo Latte Sole, leader con una quota a volume del 43%; in Puglia Silac raggiunge una quota di circa il 15%; in Campania troviamo Berna, leader di piazza con
una quota di oltre il 31%; a Roma troviamo Centrale del Latte
di Roma, leader con una quota del 40%; a Bergamo troviamo
Lactis, leader con una quota di oltre il 25%; a Como troviamo
Carnini, leader con una quota del 34%; a Genova Oro raggiunge una quota del 7% e infine in Friuli-Venezia Giulia raggiungiamo una quota di oltre il 28% tra Latterie Friulane e Torvis.
Parmalat, in qualità di leader del mercato, intende reagire al calo
di volumi del mercato del latte puntando innanzitutto sulla qualità, caratteristica che da sempre contraddistingue i suoi prodotti, e sulla vicinanza con i consumatori per i marchi locali. Tutto il
latte pastorizzato Parmalat è 100% Italiano e per i marchi locali ha anche spesso un’allocazione geografica a KM 0, come
per esempio Lactis che utilizza latte 100% bergamasco.
Il mercato della panna in Italia sviluppa annualmente oltre 50
milioni di chili per un valore di circa 235 milioni di euro. Si tratta di un mercato maturo, con un trend sostanzialmente stabile (-0,7% a volume e -0,4% a valore).
La categoria si suddivide in due macro-segmenti: Panna da Cucina e Panna da Montare (comprensivo del segmento “Panna
Spray”); il primo sviluppa la stragrande maggioranza del giro
d’affari, rappresentando circa il 70% sia del volume che del fatturato sviluppato. Entrambi i segmenti al loro interno si suddividono in “Latte” e “Vegetale”: se nel mercato “Da Cucina” il
vegetale rappresenta una nicchia (8% dei volumi), nel segmento “Da Montare” è un sub-segmento ben consolidato (40% dei
volumi), e questo non deriva dagli attuali trend alimentari bensì dalle performance di prodotto (montatura migliore e più duratura).
Chef è la prima marca del mercato con una quota a volume
del 20% e a valore del 27%, mentre il secondo grande player,

la Marca del Distributore, detiene la leadership sviluppando il
38% dei volumi e il 30% del fatturato. Gli altri principali attori sono: Cooperlat che sviluppa il 17,5% dei volumi, perlopiù
nel mercato del “Montare Vegetale” (con la marca Hoplà), e il
Gruppo Granarolo con il 5,4% dei volumi rappresenta il competitor diretto di Chef nel segmento “Da Cucina”.
Il mercato della besciamella sviluppa in un anno circa 17 milioni di chili che equivalgono a 53 milioni di euro di fatturato. Seppur si tratti di un mercato maturo, nel 2019 ha mostrato un buon
trend di crescita (+5,8% a volume e +3,5% a valore). Questa categoria è suddivisa in quattro segmenti: “Classica” che sviluppa più
del 90% dei volumi e al cui interno sono presenti la stragrande
maggioranza dei player; “Free-from” che sviluppa circa l’8% dei
volumi e che racchiude le proposte Senza Lattosio e Senza Glutine; “Leggera” (4% dei volumi) e Vegetale (1% dei volumi).
Questo mercato risulta essere molto concentrato: Chef è la
prima marca del mercato, con item presenti nei principali segmenti (classica, free-from e leggera), con una quota a volume
pari al 26% e a valore del 38%; come nel mercato panna UHT,

l’altro grande player è la Marca del Distributore che detiene il
53% dei volumi pari al 42% del fatturato, altri principali attori
sono: Cooperlat (8% dei volumi) e Sterilgarda (5% dei volumi).
Chef rappresenta nel mercato di Panna UHT e Besciamella uno storico punto di riferimento: con il lancio sul mercato italiano della prima panna da cucina UHT nel 1969, nasce
una marca dal forte carattere innovatore, sempre attenta
all’evoluzione dei trend alimentari e degli stili di vita dei
consumatori con un forte orientamento alla qualità dei propri prodotti. Grazie a un portafoglio prodotti ampio e profondo, che parte dalle referenze Panna da Cucina e Besciamella
Classica e arriva alla recente gamma Senza Lattosio (Panna da
Cucina e Besciamella Integrale), Chef è la prima marca del mercato in grado di proporre soluzioni per tutte le esigenze.
Il mercato dei succhi di frutta in Italia sviluppa annualmente oltre 400 milioni di litri per un valore di circa 590 milioni
di euro. È un mercato maturo, che registra una contrazione:
-3,4% a volume e -3,4% a valore (Dati IRI FY 2019).
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malat Colazione Plus: ottenuto grazie a un semplice processo di ultrafiltrazione, contiene il 50% in più di proteine
e il 30% in più di calcio rispetto a un latte normale. Il suo
alto contenuto di proteine è ideale per rendere la colazione più completa, perché fornisce 1/3 del fabbisogno giornaliero di proteine che dovremmo assumere nell’arco della
giornata; inoltre il calcio, di cui il latte è un veicolo fondamentale, è necessario per il mantenimento di ossa e denti
normali all’interno di una dieta varia ed equilibrata e di uno
stile di vita sano.
Accanto all’innovazione di prodotto, Parmalat ha lanciato anche un’innovazione di formato, ampliando il suo portafoglio
con il lancio della bottiglia PET da 250 ml, sui marchi Parmalat Bontà e Linea 100% Latte d’Italia e Zymil 0,1%. Il 250 ml è
un formato mini, ideale per mille usi e zero sprechi.

Nel mondo dei succhi di frutta Santàl si posiziona come marca come 3° player di mercato con una quota a volume pari al
10,5% (flat vs AP). Yoga e Skipper si attestano con market share rispettivamente di 12,2% e 10,8%. Resta un mercato guidato principalmente dalle Marche Private, leader di mercato, con
una quota a volume del 33,6% in crescita di 1,5pts vs AP.
Santàl, da diversi anni, continua a essere la marca più amata nei succhi di frutta. Per questo motivo cerca di reagire al
calo di volumi di questo mercato puntando innanzitutto sulla
qualità, caratteristica che da sempre contraddistingue i suoi
prodotti, e anche sulla naturalità degli ingredienti. Santàl è un
brand cha ha portato molta innovazione all’interno di questo
mercato: è stata la prima marca a introdurre i succhi 100%, la
prima marca a lanciare i succhi di frutta in Brik in Italia, a inventare il gusto ACE, a lanciare le spremute fresche e ad avere una
gamma di bevande alla frutta con una goccia di latte, ancora
oggi, uniche sul mercato.

PRINCIPALI BRAND E PRODOTTI
• Il marchio Parmalat è un marchio storico per quanto riguarda la produzione di latte a lunga conservazione e leader di
mercato. Tutto il latte Parmalat proviene esclusivamente
da allevamenti selezionati e controllati ed è garantito dal
rispetto di tutti gli standard di qualità con oltre 1.200.000
controlli all’anno.
• Nel segmento senza lattosio, Zymil è il latte senza lattosio numero 1 in Italia, ed è da cinquant’anni nelle case degli italiani.
• Parmalat PuroBlu è il latte che offre tutto il buono del latte.
BUONO DENTRO perché il latte proviene da 350 stalle italiane selezionate ed è filtrato con un colino di ceramica che
elimina anche le più piccole impurità.
BUONO FUORI perché la bottiglia blu, oltre al latte, protegge anche il nostro futuro perché è realizzata con il 50%
di plastica riciclata per dimezzare la quantità di nuova plastica immessa nell’ambiente.

Latte delattosato
• Il marchio Chef fu creato nel 1969, quando Parmalat applicò per la prima volta in Italia la tecnologia UHT anche alla
panna; oggi è sinonimo di creatività in cucina, grazie a una
gamma gustosa e di qualità che garantisce un risultato in
grado di accontentare anche i palati più raffinati.
• Santàl è il marchio dedicato al mondo della frutta.

Latte UHT
Se i prodotti classici rappresentano la parte più ampia del
mercato, il consumatore si dimostra sempre più aperto a
sperimentare e poi premiare le innovazioni che “valgono”.
Davanti alla sfida rappresentata da questa apertura alle novità, è compito del leader interpretare e anticipare i bisogni attraverso un continuo processo di ricerca e innovazione.
Per questo Parmalat ha sempre avuto a cuore e investito nello studio e nella sperimentazione di formulazioni, processi e formati diversi, utili a soddisfare necessità inespresse o
cogliere opportunità nuove.
A settembre 2019 Parmalat ha lanciato il nuovo Latte Par-

Per la prima volta dalla nascita di Zymil, Parmalat è andata
“oltre il latte core” lanciando una gamma di latti delattosati dedicata a consumatori che ricercano prodotti moderni,
leggeri e che amano prendersi cura del proprio benessere.
Il salutismo è entrato ormai a pieno titolo tra i nuovi stili alimentari degli italiani, ed è in aumento la consapevolezza dello stretto rapporto tra cibo, salute e benessere.
Zymil Benefit è la nuova linea di prodotti che risponde alle
esigenze di tutti quei consumatori che ricercano prodotti
per star bene ogni giorno, e propone un latte di facile digestione perché senza lattosio e con l’aggiunta di elementi
come fermenti lattici, vitamine e fibre che possano aiutare il
consumatore a una dieta sana per sentirsi bene.

Latte fresco
Nel mercato del latte fresco (marchi Carnini, Latterie Friulane, Oro, Lactis e Parmalat) viene posta l’attenzione sul bisogno di autenticità e ritorno alle origini: nasce così la linea
“Il latte di una volta”, inteso come un ritorno alle tradizioni
e ai sapori semplici e autentici di un tempo. Trend che si sposa perfettamente con i valori tipici dei marchi locali.
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prima di buttare il prodotto nella raccolta plastica in modo da
poter gestire le diverse plastiche in modo distinto).
Inoltre, Chef sta lavorando in ottica di miglioramento della lista ingredienti, cercando di sostituire gli ingredienti con ingredienti 100% di origine naturale o 100% naturali; già oggi
la Besciamella Chef viene realizzata con materie prime 100%
naturali.
Un altro progetto riguarda l’attenzione verso il trattamento
degli animali, privilegiando materie prime ottenute attraverso metodi che non sottopongano gli animali a condizioni di
stress. In questo ambito Chef si impegna a sostituire le uova
presenti nella Crema Pasticcera Chef con uova proveniente esclusivamente da allevamenti a terra, nel rispetto degli animali.

Bevande base frutta

“Il latte di una volta” è un latte fresco che vuole far riscoprire il gusto pieno e cremoso del latte della tradizione.
Questo è possibile grazie al processo produttivo semplice in
cui il latte è pastorizzato ma non omogeneizzato, permettendo così alla sua crema di latte di affiorare in superficie.
Atro punto di focus nel mercato del latte fresco è l’attenzione al benessere animale. Una buona protezione del
benessere degli animali contribuisce, direttamente e indirettamente, alla salubrità e qualità dei prodotti alimentari.
Altro punto di attenzione nel mercato del latte fresco è il rispetto per l’ambientale a partire dalle confezioni. Parmalat è la
prima azienda alimentare italiana ad aver ottenuto la certificazione “PLASTICA SECONDA VITA” con la sua bottiglia blu.
Le nuove confezioni del Bio vedono completamente neutralizzate le emissioni di CO2. L’introduzione di queste confezioni ha contribuito ad aumentare ulteriormente la presenza
di Centrale del Latte di Roma nel segmento Bio perché rafforzativa del posizionamento. Nel 2019 è stato introdotto il

Bio Parzialmente Scremato che ha ulteriormente contribuito a rafforzare la leadership di Centrale del Latte di Roma
nel segmento.

Panna e besciamella
Chef si sta impegnando in azioni concrete per la sostenibilità, lavorando sia in ottica di anti-spreco, sia in ottica di attenzione alla lista ingredienti.
Si sta quindi studiando ogni giorno per dare al consumatore
un packaging che non solo permetta di conservare inalterate
le proprietà organolettiche del prodotto, ma anche di poter
conservare e utilizzare il prodotto avanzato, senza sprechi.
Chef ha già iniziato a muoversi in questo campo lanciando sul
mercato Crema di Latte, una crema in bottiglietta dotata di
tappo, quindi richiudibile e facilmente conservabile. Sull’etichetta è stata inserita una call-to-action che invita il consumatore a riciclare questo contenitore nella raccolta della
plastica. L’obiettivo è quello di renderlo 100% riciclabile (utilizzando una sleeve pretagliata e che possa essere rimossa

Anche nel mercato delle bevande poniamo la massima attenzione all’origine del prodotto ed è per questo che a partire
da maggio 2019, Santàl offre su tutta la gamma del core business ricette 100% di origine naturale: senza conservanti,
senza coloranti, solo aromi naturali.
Nei confronti dell’ambiente, da fine 2019 su ogni confezione
in Tetra Pak, è stato implementato il progetto RiCarta®. Si tratta di un’iniziativa - portata avanti da Parmalat S.p.A. in collaborazione con Tetra Pak, cartiere Saci e lo scatolificio Sandra
S.p.A. - di economia circolare: dal riciclo delle confezioni in Tetra Pak si ottiene la scatola di cartone con cui il prodotto viene
trasportato fino al punto vendita. Stessa scelta è stata operata
anche sugli imballi secondari (cartoni con logo RiCarta®).
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Gli stabilimenti Parmalat:
una presenza capillare
Parmalat Italia opera attraverso 9 stabilimenti: Collecchio (PR),
Roma, Albano S. Alessandro (BG), Campoformido (UD), Catania
(CT), Piana di Monte Verna (CE), Ragusa (RG), Savigliano (CN)
e Zevio (VR). Parmalat, inoltre, dispone di un Centro Ricerche,
una struttura dedicata dove ha sede la divisione Ricerca e Sviluppo, con uffici, laboratori e impianti pilota.

Campoformido

Albano
S. Alessandro

Zevio

Savigliano

Collecchio

Roma
Piana
di Monte
Verna

Catania
Ragusa
STABILIMENTI
PRODOTTI UHT
LATTE FRESCO
FORMAGGIO
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Tabella 2: Certificazioni e accreditamenti

QUALITY SYSTEM
Stabilimento

Protocollo
HACCP

ISO 9000

ENVIRONMENTS, WORKERS
HEALTH AND SAFETY

FOOD SAFETY
FSSC
22000

ISO
22005

IFS

•

ALTRE
CERTIFICAZIONI

ISO 14001

BS OHASAS
18001

•

•

•

Fairtrade UTZ

•

•

•

•

PSV (Plastica
Seconda Vita)

•

•

•

•

PSV (Plastica
Seconda Vita)

•

•

•

ISO 9001

•

•

•

•

ISO 9001

•

•

•

•

•

•

BRC

Prodotti Bio

Collecchio

•

Roma

•

Albano S.
Alessandro

•

Campoformido

•

•

Catania

•

•

Piana Monte
Verna

•

Ragusa

•

Savigliano

•

•

•

•

Halal

Zevio

•

•

•

•

ISO 9001

•

•
•
•
•

CERTIFICAZIONI
DI PRODOTTO

•

•

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points)
ISO 9000: normative e linee guida sviluppate da ISO (International Organization for Standardization), che definiscono i requisiti per la realizzazione di un sistema di gestione
della qualità
IFS (International Food Standard) e BRC (British Retail Consortium): sono standard specifici per i sistemi di sicurezza alimentare finalizzati a garantire la conformità dei fornitori
e dimostrare la capacità dei rivenditori GDO nell’assicurare la qualità e la sicurezza dei prodotti alimentari
FSSC 22000 (Food Safety System Certification): offre un’impalcatura per gestire in modo efficace le responsabilità relative alla sicurezza alimentare. FSSC 22000 è pienamente
riconosciuto dalla Global Food Safety Initiative (GFSI) e si basa sugli standard ISO esistenti
ISO 14000: sono una serie di standard internazionali relativi alla gestione ambientale. Lo standard 14001 fissa i requisiti di un “sistema di gestione ambientale” di una qualsiasi
organizzazione
Standard BS OHSAS 18001: specifica i requisiti per un Sistema di Gestione della Salute e della Sicurezza del Lavoro (SGSSL), per consentire a un’organizzazione di controllare i
suoi rischi di SSL e a migliorare le sue performance
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COLLECCHIO

Lo stabilimento di Collecchio, in provincia di Parma, è lo stabilimento storico di Parmalat. Primo fra tutti, viene costruito
nel 1961 dando di fatto vita all’azienda e ancora oggi è il centro delle principali innovazioni del settore.
Nello stabilimento vengono prodotte circa 390.000 tonnellate di prodotto per circa 700 milioni di pezzi tra latte e
panne UHT, latti speciali, yogurt e dessert, succhi di frutta e
bevande vegetali.
A Collecchio sono nati anche i marchi storici del gruppo quali
Parmalat, Zymil, Omega3, Chef, Santàl, Malù. Lo stabilimento dal 2016 è dotato di un cogeneratore con turbina a gas.

Principale produzione

Collaboratori medi

Certificazioni e accreditamenti

Latte UHT, panna, yogurt, succhi di frutta
e altre bevande e dessert

532 persone

Protocollo HACCP, ISO 22005, IFS, ISO
14001, BS OHASAS 18001

Produzione totale (in tonnellate)

2018 2018
2019 2019

Energia consumata (in GJ)

399.848399.848
388.795388.795

2018 2018
2019 2019

786.843786.843
764.042764.042
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ROMA

Lo stabilimento di Roma, di proprietà della società Centrale
del Latte di Roma S.p.A., di cui Parmalat detiene il 75% delle
azioni a seguito dell’acquisizione avvenuta nel 1999, è situato nell’area nord-orientale della città, dopo il trasferimento
dell’attività produttiva dallo storico stabilimento nel centro di
Roma.
La società trae origine dalla prima Centrale del Latte costituita nel 1933 dalla Società Italiana di Alimentazione.
Nello stabilimento vengono prodotte circa 110.000 tonnellate di prodotto, in particolare latte e panna pastorizzati e latte microfiltrato, a marchio Centrale del Latte di Roma e Zymil.

Principale produzione

Collaboratori medi

Certificazioni e accreditamenti

Latte e panna pastorizzati e latte microfiltrato

192 persone

Protocollo HACCP, FSSC 22000, IFS, ISO
14001, BS OHASAS 18001

Produzione totale (in tonnellate)

2018 2018
2019 2019

Energia consumata (in GJ)

117.475
117.475
112.486
112.486

2018 2018
2019 2019

108.407
108.407
110.681
110.681
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ALBANO S. ALESSANDRO

Lo stabilimento di Albano S. Alessandro (in provincia di
Bergamo), nato nel 1963, è stato acquistato da Parmalat
nel 1996. Lo stabilimento produce circa 78.000 tonnellate
di prodotto: latte e panna pastorizzati e latte microfiltrato
(in confezioni PET, Elopak e professionali) principalmente a
marchio Zymil e Lactis.

Principale produzione

Collaboratori medi

Certificazioni e accreditamenti

Latte e panna pastorizzati e latte microfiltrato

166 persone

Protocollo HACCP, IFS, ISO 14001, BS
OHASAS 18001

Produzione totale (in tonnellate)

2018 2018
2019 2019

Energia consumata (in GJ)

82.99082.990
77.93477.934

2018 2018
2019 2019

68.47768.477
65.17565.175
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CAMPOFORMIDO

Lo stabilimento di Campoformido, in provincia di Udine,
fondato nel 1950 e acquistato da Parmalat nel 2015, produce
circa 22.000 tonnellate di prodotti. Oltre a latte e panna pastorizzati e yogurt, lo stabilimento produce prodotti caseari:
mozzarella, ricotta, ma soprattutto il Montasio. Quest’ultimo è un formaggio DOP tipico friulano, prodotto di eccellenza e simbolo della gastronomia locale.
Lo stabilimento produce anche una linea biologica certificata per latte, yogurt e mozzarelle.
I prodotti sono venduti principalmente con il marchio Latterie Friulane, presente sin dal 1933 sul territorio friulano.

Principale produzione

Collaboratori medi

Certificazioni e accreditamenti

Prodotti caseari quali il Montasio DOP,
mozzarella e ricotta e yogurt

123 persone

Protocollo HACCP, ISO 9000, IFS, BRC, ISO
14001, BS OHASAS 18001

Produzione totale (in tonnellate)

2018 2018
2019 2019

Energia consumata (in GJ)

22.467 22.467
22.092 22.092

2018 2018
2019 2019

89.839 89.839
85.506 85.506
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CATANIA

Lo stabilimento di Catania, fondato nel 1954, entra in Parmalat nel 2000, a seguito dell’acquisizione della società Latte Sole S.p.A.
Lo stabilimento produce circa 77.000 tonnellate di prodotto
ogni anno, in larga parte latte UHT. Sole è il marchio del gruppo con cui vengono distribuiti i prodotti in Sicilia.

Principale produzione

Collaboratori medi

Certificazioni e accreditamenti

Latte e panna UHT e pastorizzati

63 persone

Protocollo HACCP, ISO 9000, IFS, ISO
14001, BS OHASAS 18001, ISO 22005

Produzione totale (in tonnellate)

2018 2018
2019 2019

Energia consumata (in GJ)

77.338 77.338
77.989 77.989

2018 2018
2019 2019

18.857 18.857
19.245 19.245
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PIANA DI MONTE VERNA

Lo stabilimento di Piana di Monte Verna, in provincia di Caserta, acquisito nel 1999, produce principalmente latte e panna pastorizzati e latte UHT.
I prodotti vengono principalmente distribuiti con il marchio
Berna, storico marchio del latte campano nato nel 1930.
Lo stabilimento ha assorbito nel 2017 la produzione di Silac.

Principale produzione

Collaboratori medi

Certificazioni e accreditamenti

Latte e panna pastorizzati e latte UHT

93 persone

Protocollo HACCP, FSSC 22000, IFS, ISO
14001, BS OHASAS 18001

Produzione totale (in tonnellate)

2018 2018
2019 2019

Energia consumata (in GJ)

77.134 77.134
82.415 82.415

2018 2018
2019 2019

51.502 51.502
67.632 67.632
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RAGUSA

Lo stabilimento di Ragusa, fondato nel 1991 ed entrato in
Parmalat nel 2000, è specializzato nella produzione di prodotti caseari quali mozzarella, ricotta e scamorza.

Principale produzione

Collaboratori medi

Certificazioni e accreditamenti

Prodotti caseari quali mozzarella, ricotta
e scamorza

51 persone

Protocollo HACCP, IFS, ISO 14001, BS
OHASAS 18001, ISO 22005

Produzione totale (in tonnellate)

2018 2018
2019 2019

Energia consumata (in GJ)

4.032 4.032
4.671 4.671

2018 2018
2019 2019

8.838 8.838
10.081 10.081
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SAVIGLIANO

Lo stabilimento di Savigliano, in provincia di Cuneo, fondato nel 1999, produce circa 14.000 tonnellate di prodotto ogni
anno. Le produzioni (latte e panna UHT, panna fresca, dessert
e preparati per gelati) sono rivolte sia al canale retail che al
canale professionale. Oltre ai marchi Parmalat e Zymil, lo stabilimento distribuisce prodotti a marchio Elena, storico marchio piemontese fondato nel 1964.

Principale produzione

Collaboratori medi

Certificazioni e accreditamenti

Panna fresca, latte e panna UHT, dessert e
preparati per gelati sia per canale professionale
che per retail

79 persone

Protocollo HACCP, IFS, ISO 14001, BS
OHASAS 18001, HALAL

Produzione totale (in tonnellate)

2018 2018
2019 2019

Energia consumata (in GJ)

13.503 13.503
14.388 14.388

2018 2018
2019 2019

62.344 62.344
67.773 67.773
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ZEVIO

Lo stabilimento di Zevio, in provincia di Verona, fondato nel
1972, è specializzato nella produzione di latte UHT con diversi formati e packaging e diversi marchi sia nazionali che locali del gruppo.

Principale produzione

Collaboratori medi

Certificazioni e accreditamenti

Latte UHT

151 persone

Protocollo HACCP, IFS, ISO 14001, BS
OHASAS 18001

Produzione totale (in tonnellate)

2018 2018
2019 2019

Energia consumata (in GJ)

193.372
193.372
176.960
176.960

2018 2018
2019 2019

288.705
288.705
279.460
279.460
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Il nostro sistema
distributivo
Il portafoglio prodotti di Parmalat è molto ampio e comprende circa 1.500 articoli.
Attraverso il nostro sistema logistico, movimentiamo ogni
giorno 3.000 tonnellate di prodotto di tre differenti categorie: Ambiente (UHT), Freschi (Yogurt) e Freschissimi (Latte
Pastorizzato) con in media circa 230 spedizioni giornaliere
(Tabella 3).

NETWORK DISTRIBUTIVO
Depositi PARMALAT
Depositi CENTRALE DEL LATTE
Depositi SILAC
Transit Point PARMALAT
Transit Point CENTRALE DEL LATTE
Transit Point SILAC

Lo sviluppo del sistema distribuivo di Parmalat è stato caratterizzato nel corso del tempo dalla progressiva chiusura delle piattaforme regionali per concentrare le preparazioni e le
spedizioni nei magazzini primari. Così si è arrivato a inviare a
clienti e rivenditori circa il 90% dei volumi di prodotti nella
categoria “Ambiente” direttamente dai magazzini primari di
Collecchio, Zevio, Catania e Piana di Monte Verna.
Si è proceduto in parallelo all’ampliamento dei magazzini automatici di Collecchio e Zevio consentendo di chiudere i magazzini esterni e l’ultima piattaforma. Inoltre, nel 2019 è stato
potenziato il magazzino “Ambiente” di Piana di Monte Verna
per le spedizioni in Sicilia.
Il network distributivo si presenta oggi con 38 depositi, 41 concessionari e circa 1.000 agenti di tentata vendita (Tabella 4).
La distribuzione del prodotto “Freschissimo” prevede consegne giornaliere “Just in Time”.

Deposito: struttura specializzata nella gestione della tentata vendita, focus sui prodotti Freschi/Freschissimi.
Transit Point: struttura adibita al cross-docking legata ai depositi.
Concessionario: società che commercializza con beni e mezzi propri principalmente prodotti di Parmalat.
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Il sito di Collecchio, hub logistico in Italia
Nel sito di Collecchio, a partire dal 2017, la capacità
produttiva è stata supportata con un forte investimento
nella palletizzazione per permettere maggiore flessibilità
di formato, aumentata capacità, efficienza di linea e
maggior sicurezza del personale operante. In parallelo è
stato realizzato l’ampliamento di circa 5.000 mq dell’area
di spedizione e un nuovo magazzino automatizzato
della capacità di circa 9.000 posti pallets, con quattro
trasloelevatori automatici, portando la capacità di
stoccaggio totale dei magazzini automatici a circa
30.000 posti pallets, e un sistema di preparazione carico
con alimentazione diretta alle baie di spedizione automezzi
al momento e nella sequenza prevista per quello specifico
carico. In questo modo il sito di Collecchio è diventato un
hub logistico per Parmalat in Italia.

Products
from group
companies

Zevio
plant

Collecchio
plant

Collecchio
warehouse

Roma
plant

Depots
(van selling)

Co-packers

Savigliano
plant
Clients

Tabella 3: Logistica primaria

Dealers
media n°
viaggi gg

% consegne
a Depositi e
Concessionari

% consegne
a CEDI GDO
Clienti P.L.

Ambiente

137

23%

77%

Freschissimo

71

85%

15%

Trasporti primari

Piana MV
plant

Albano SA
plant

Latterie
Friuliane
plant

––– Sales
––– Transfers
––– Sales on behalf
of Parmalat

Catania
plant

Fresco

18

61%

39%

Totale

226

40%

60%

Tabella 4: Logistica secondaria
PARMALAT

CENTRALE
DEL LATTE
DI ROMA

SILAC

Totale

Depositi

26

4

8

38

Concessionari

39

-

-

39

Transit Point

24

2

2

28

Agenti
Prevendita

39

18

11

68

Agenti TV

654

165

106

925
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IL VAN SELLING
Il nostro network logistico non può dirsi completo senza considerare il van selling, il sistema che serve quotidianamente i
clienti nel territorio italiano, principalmente del canale tradizionale e i bar con la tentata vendita.
Con oltre 900 van raggiungiamo circa 70.000 punti vendita
su tutto il territorio nazionale.
La rete è organizzata in tre aree: l’area nord con circa 35.000
clienti, l’area centro con circa 18.000 clienti e l’area sud con
circa 18.000 clienti (Tabella 5).
La complessità del network distributivo, la continua ricerca
del miglior livello di servizio, e lo sviluppo di una Rete di Tentata Vendita sostenibile hanno spinto Parmalat alla ricerca di
un software che supporti con un approccio “ingegneristico”
le attività operative/gestionali necessarie alla funzionalità di
una Rete di Tentata Vendita.
La ricerca si è rivolta verso quei software che attraverso l’utilizzo di algoritmi di calcolo complessi e la gestione di scenari di simulazione potessero aiutare Parmalat a rendere più
efficace ed efficiente la rete distributiva; mantenere e/o migliorare il livello di servizio verso i clienti, simulare reti distributive specializzate.

35.000 CLIENTI

18.000 CLIENTI

18.000 CLIENTI

AREA NORD

AREA CENTRO

AREA SUD

Tabella 5: Van selling
Area Nord

Area Centro

Area Sud

Totale

N° strutture

30

14

22

66

N° giri TV

410

285

230

925

N° clienti

35.000

18.000

18.000

70.000

65.391.143

308.801.048

Volumi (Kg)

110.327.299 133.082.606

66 STRUTTURE
70.000 PDV

Tentata
vendita

925 VAN
KM PERCORSI

35.000.000
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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 di
obiettivi e 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 Parmalat
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 Parmalat: 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.
Il pay-off di Parmalat è “Nutriamo insieme l’oggi e il domani”.
Parmalat è un’azienda responsabile, capace di fare bene,
impegnata in uno sviluppo e in una crescita in grado di apportare benefici concreti alle persone, interne ed esterne
all’azienda, al territorio e alle comunità locali. Il suo impegno
si estende a tutti gli aspetti delle attività, dall’approvvigionamento delle materie prime, lungo l’intero processo produttivo, fino alla distribuzione dei prodotti ai consumatori e
coinvolge anche le comunità in cui il l’azienda opera o le cui
attività generano un impatto.
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ANALISI DI MATERIALITÀ
Le informazioni contenute nel Bilancio di Sostenibilità si riferiscono agli aspetti e alle tematiche materiali, così come
richiesto dai GRI Standards, le linee guida più utilizzate per
la rendicontazione di sostenibilità. Gli aspetti materiali sono
quelli che:
• influenzano considerevolmente le decisioni degli stakeholder;
• riflettono i nostri impatti significativi su economia, ambiente
e società.
Nel 2019, Parmalat ha realizzato l’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 Parmalat. 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
Parmalat, 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.

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.
Abbiamo sfruttato l’occasione di questa primo Bilancio di Sostenibilità per focalizzare l’attenzione sulle tematiche prioritarie per Parmalat 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. Allo stesso tempo si è trattata di una occasione
di dialogo e confronto tra le diverse funzioni, fondamentale in
questo momento di trasformazione e riorganizzazione di tutto il Gruppo Lactalis in Italia.
Dall’analisi sono risultate prioritarie le tematiche 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 la
nostra stessa esistenza. A queste tematiche, strettamente
legate al prodotto, si aggiunge, tra le tematiche più rilevanti, il tema della 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 di Parmalat.
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.
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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 4: Istruzione di qualità
Sosteniamo un’istruzione di qualità che sia equa
e inclusiva e ci impegniamo a promuovere opportunità di apprendimento per adulti e bambini

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 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

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 a effetto serra, contribuendo così alla lotta al cambiamento climatico

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 comprenderne le loro esigenze è un passo fondamentale
nel percorso di sviluppo sostenibile che come Parmalat perseguiamo ogni giorno.
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Gruppo di stakeholder

Modalità di coinvolgimento e dialogo

Dipendenti e sindacati

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

Presenza attiva in alcune associazioni di categoria nazionali e territoriali • Partecipazione ai Consorzi di tutela DOP Montasio

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 Napoli • Università di Parma • Università Cattolica
del Sacro Cuore (tutte le sedi) • Università Bocconi • Università di Udine • Università degli studi di Padova • Luiss Guido Carli di Roma •
Politecnico di Milano • 24 Business School • Master Publitalia ’80

Comunità locale e società civile

Collaborazione con tantissime Onlus e associazioni, come ad esempio:
 Pane Quotidiano Onlus • Banco Alimentare Lombardia, Em. Romagna, Lazio, Piemonte, Siticibo • Caritas Diocesana Catania, Caritas Parr.
S. Maria Assunta, Caritas Parrocchia Maria Regina, Caritas Vigevano, Fondazione Caritas Sant’Ilario • Fondazione Umberto Veronesi •
Associazione Onlus Solidarietà In Vallesina • Emporio Centoperuno Onlus • Associazione di Volontariato Lemuel • Convento Ss Annunziata
• Comune Di Pedara • Convento Santa Maria di Campagna • Comunità di Sant’Egidio Onlus • Associazione Vicini di Casa Onlus • Protezione
Civile Leonforte • Associazione Insieme Onlus • Istituto per la Famiglia • Fraternità Francescana di Betania • Croce Rossa Italiana - Sez.
Milano, Caltanissetta, Cone Croce Rossa Italiana • Associazione Il Sentiero Onlus • Fondazione San Vito Onlus • Emergency Ong Onlus •
Villaggio Sos

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 e 12. 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 Parmalat 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.
Infine, collaboriamo con tutti gli attori della filiera e con i consulenti (startup, università, enti di ricerca, ecc.) che ci permettano di portare in Parmalat quelle innovazioni utili per far sì che la nostra filiera sia sempre più sostenibile, come obiettivo
del Goal 17 Partnership per obiettivi.

La filiera del latte
Il controllo di tutta la filiera del latte, dalla stalla fino al piatto, ci
permette di dare al consumatore un prodotto buono e sicuro,
di chiara origine e provenienza. Non solo: vogliamo promuovere un’offerta alimentare di qualità, che sostenga la crescita dei
produttori, preservando le nostre risorse naturali. Nello specifico poi, collaboriamo con gli allevatori e le loro filiere affinché vengano applicati i protocolli più stringenti esistenti oggi
in materia di benessere animale e ci avvaliamo di collaborazioni
esterne per migliorare sempre di più su questo tema. Tutto ciò
concorre ai Goal 2 Sconfiggere la fame, 12 Consumo e produzione responsabili e 17 Partnership per obiettivi.

RAPPORTO CON GLI ALLEVATORI
Il latte è vita e per questo Parmalat lo ha reso più sicuro e più
buono attraverso la tecnologia più avanzata e la costante ricerca. Tutti i prodotti Parmalat nascono con l’obiettivo di soddisfare i bisogni nutrizionali più semplici e naturali, garantendo
sempre la massima qualità e controllo.
L’impegno di Parmalat è quindi selezionare il miglior latte per
portare ogni giorno in tavola il meglio di questo alimento, ricco
di proprietà nutritive, in tutte le sue forme migliori e gustose.
Oltre il 70% del latte raccolto da Parmalat proviene da stalle
italiane, la restante parte viene acquistata da aziende agricole
dell’Unione Europea (Tabella 1). Questo è dettato dal fatto che
l’Italia è un Paese carente di latte. Per rispondere al fabbisogno
della popolazione occorre quindi importarne una parte.
Dai dati riportati (Tabella 5), emerge come in alcune aree la
raccolta Parmalat sia fondamentale per il comparto.
Come possiamo vedere dalla tabella, Parmalat raccoglie
circa il 5,5% del latte prodotto in Italia; in alcune aree di
raccolta la presenza dell’azienda sul territorio è così importante da svolgere un ruolo fondamentale nel comparto zootecnico locale.
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Una ﬁliera unica in Italia

Lactalis primo acquirente di latte italiano
1

Una ﬁliera unica in Italia

Lactalis primo acquirente di latte italiano
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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• Se consideriamo tutto il Nord Italia, la raccolta di Parmalat

•
•
•
•
•

rappresenta il 4,2% del latte prodotto; in quest’area sono
molto elevate le produzioni destinate alla lavorazione dei
formaggi DOP (Parmigiano Reggiano e Grana Padano soprattutto). Al Sud invece le percentuali salgono.
Considerando il solo Friuli-Venezia Giulia, la raccolta Parmalat rappresenta il 28% del latte prodotto in regione.
Nel Lazio, sullo stabilimento di Roma (Centrale del Latte di
Roma), converge il 37% del latte munto in regione.
In Campania, Parmalat raccoglie il 33% del latte prodotto
in regione e lo destina allo stabilimento di Piana di Monte
Verna per il confezionamento di latte pastorizzato e UHT.
In Sicilia quasi il 50% del latte prodotto è raccolto da Parmalat e destinato agli stabilimenti di Catania e Ragusa.
Delle 942 stalle da cui prendiamo il latte in tutta Italia, oltre
il 30% è nostro conferente da oltre 10 anni.
(Tabella 2 e 3)

Oltre a verificare il possesso di tutte le autorizzazioni necessarie e il rispetto delle normative nazionali e comunitarie, tutti
i fornitori sono soggetti a un processo di qualifica e le caratteristiche di qualità e sicurezza del latte sono definite in schede tecniche e capitolati che vanno oltre i livelli minimi della
normativa. Le schede tecniche e i capitolati sono frutto del
confronto con i conferenti, che sono consapevoli dell’importanza della collaborazione in un’ottica di miglioramento

Tabella 1: Raccolta del latte

continuo e crescita, e devono essere approvati da entrambe
le parti. Tale attività diventa l’elemento primario per garantire
una migliore qualità e sicurezza delle produzioni.
Durante le fasi di intervento presso gli allevamenti, i punti della valutazione e gli argomenti trattati vengono discussi con
gli allevatori che vengono sensibilizzati verso l’adozione di
pratiche rispettose del benessere animale, sull’uso prudente dei farmaci e sulla necessità di rispetto per l’ambiente.
All’allevatore, alla fine di ogni intervento di valutazione, viene
rilasciato un report che riassume gli aspetti toccati e le problematiche emerse. In caso di non conformità, condividiamo con l’allevatore un piano di intervento dettagliato per il miglioramento.
La valutazione degli allevamenti consta in due fasi complementari: la fase di audit, che valuta le strutture e il management
dell’allevamento; la fase CIS (acronimo di Controllo Igienico
Sanitario) che valuta gli aspetti igienici e di sicurezza alimentare. L’audit consta di oltre 120 punti osservati di cui 47 sono
utilizzati per valutare i “Presupposti del Benessere Animale”.
Il Controllo Igienico Sanitario consta di 73 punti di valutazione
suddivisi in due aree: Area Sanità e Sicurezza e Area Igiene. Interventi in allevamento vengono poi eseguiti in caso di problematiche qualitative riscontrate nel latte conferito (Tabella 3).
La procedura Parmalat prevede che l’audit venga eseguito dai
Referenti del Supporto Tecnico presente nell’area di raccolta al
momento della valutazione iniziale di un allevamento. Il Con-

Tabella 2: Stalle per regione nel 2019

Italia

UE

Totale

trollo Igienico Sanitario viene eseguito in prima istanza congiuntamente all’audit; poi viene ripetuto una volta all’anno
per ogni allevamento conferente e ripetuto in caso di problematiche igienico-sanitarie riscontrate nel latte consegnato. Da
ogni allevamento, durante le fasi di raccolta, vengono prelevati 3 campioni di latte ogni mese; su questi campioni, in laboratori esterni accreditati, vengono eseguite analisi dei contenuti
in grasso, proteine, lattosio, carica batterica, cellule somatiche,
punto di congelamento, sostanze inibenti. I risultati delle analisi
vengono utilizzati per il pagamento del latte secondo qualità e
per il controllo della conformità ai sensi della normativa vigente (Reg 853/2004CE e DM 185/91 per Alta Qualità) (Tabella 4).

Regione

T

%

T

%

T

2018

690.374

73%

255.209

27%

945.583

Emila Romagna

2019

677.768

73%

251.792

27%

929.561

Lombardia

Tabella 3: Numero di audit in stalla
N° stalle
239

2018

2019

Audit

33

21

3

CIS

393

492

Veneto

72

Interventi

187

158

Friuli-Venezia Giulia

70

Totale

613

671

Lazio

238

Campania/Molise

71

Puglia

6

Tabella 4: Analisi sul latte
2018

2019

Sicilia

241

N. campioni prelevati

17.456

18.119

Totale

942

N. analisi effettuate

124.633

129.562

Basilicata

2
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La raccolta del latte in Italia:
il ruolo di Parmalat
Tabella 5: La nostra raccolta del latte in Italia
2019
Produzione Italia *

Raccolta Parmalat

Lombardia

5.318.112

235.191

Emilia-Romagna

1.926.686

10.530

Veneto

1.171.707

46.118

Friuli-Venezia Giulia

254.967

71.217

Lazio

303.712

111.768

Campania

192.011

63.015

Molise

59.187

11.168

Basilicata

132.907

10.972

Puglia

377.280

5.750

Sicilia

199.182

97.206

2.162.537

-

12.098.288

662.936

Altre regioni
Totale
* da tabelle AGEA
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TRACCIABILITÀ E RINTRACCIABILITÀ
In Parmalat ci siamo dotati di una procedura che definisce il
sistema di tracciabilità e rintracciabilità1 a partire dalla stalla,
fino al prodotto finito, per consentire di documentare la storia dei prodotti e dei materiali utilizzati, di collocarli all’interno
della filiera agroalimentare e di facilitarne l’eventuale ritiro e/o
richiamo, nonché per garantire la qualità dei nostri prodotti.
Le attività di cui devono essere garantite la tracciabilità e rintracciabilità sono:
a. Durante la fase di allevamento e raccolta del latte presso
gli allevamenti vengono registrati:
• trattamenti, mangimi e razione alimentare dei bovini,
ivi compresa la provenienza degli alimenti;
• data di mungitura;
• la quantità e la qualità/conformità del latte crudo vaccino;
• l’ubicazione aziendale;
• la data di conferimento del latte crudo.

1 Per tracciabilità si intende il processo volto a tenere traccia di tutti gli elementi
in ingresso che vanno a creare, modificare o trasformare un prodotto.
Per rintracciabilità si intende il processo che torna indietro nella catena di
produzione di un prodotto, al fine di ricercare un preciso evento o un’azione.

b. Il ricevimento delle materie prime, degli ingredienti, dei materiali di confezionamento e dei prodotti finiti acquistati.
c. La realizzazione dei prodotti e dei materiali di imballaggio
primario; l’utilizzo delle materie prime, degli ingredienti e
degli imballaggi primari e secondari; la movimentazione e
lo stoccaggio delle materie prime e dei semilavorati.
d. Il confezionamento dei prodotti e dei materiali di imballaggio realizzati.
e. Lo stoccaggio, il trasporto e la distribuzione dei prodotti finiti realizzati.

de standard di rispetto del benessere animale e della sostenibilità ambientale (filiera corta); la filiera coinvolge 35
allevamenti.

• Filiera Latte Italiano: certificata secondo la norma UNI EN
ISO 22005:2008 “Rintracciabilità nelle filiere agroalimentari”; in Lombardia ed Emilia coinvolge 108 allevamenti.

• Filiera Latte Siciliano: è stata creata nel 2019, certificata
secondo la norma UNI EN ISO 22005:2008 “Rintracciabilità
nelle filiere agroalimentari”; in Sicilia coinvolge 43 allevamenti di conferimento diretto e una cooperativa.

• Filiera Latte Biologico: 2 allevamenti in Friuli-Venezia Giulia e 5 su Roma.
Parmalat può vantare prodotti provenienti da filiere certificate:

• Filiera Kosher.

• Filiera Montasio DOP: in Friuli-Venezia Giulia, rispetta la

• Filiera Benessere Animale - CReNBA.

conformità al disciplinare di produzione del Montasio DOP
prodotto nello stabilimento di Campoformido; coinvolge
62 allevamenti.

• Filiera certificata AQuA (Agricoltura Qualità e Ambiente):
in Friuli-Venezia Giulia rispetta la conformità al disciplinare
AQuA creato dall’ERTA della regione; il disciplinare preve-

Le filiere certificate AQuA e ISO 22005 sono soggette a verifiche annuali da parte di ente certificatore esterno attraverso audit a un campione delle stalle che le compongono; nel
corso del 2018 sono stati auditati con questo scopo 14 allevamenti, 21 nel corso del 2019.
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Benessere animale
L’attenzione al benessere animale e all’uso prudente degli antimicrobici in medicina veterinaria sta assumendo un’importanza sempre più rilevante.
Per Parmalat la garanzia del benessere animale è un fattore fondamentale, per questo già da diversi anni abbiamo
dato il via a percorsi di miglioramento del benessere animale insieme alle stalle che vadano oltre il livello garantito
dalle normative vigenti.

“Siamo conferenti latte di Parmalat dalla nostra
nascita, oltre 40 anni fa. Il rapporto di collaborazione duratura e la solidità di Parmalat ci permettono una serenità economica tale da poter
portare avanti investimenti produttivi e miglioramenti sul fronte del benessere animale e della
qualità del latte. Tutti temi sempre più importanti sia per noi sia per Parmalat, con la quale lavoriamo in stretta sinergia per offrire al consumatore
un latte sempre più buono”.
Arianna Nordera, Allevatrice e conferente
latte Parmalat di San Martino Buon Albergo (VR)

Tra le varie attività, organizziamo corsi di formazione specifici in tema di benessere animale agli allevatori, assistendo poi anche a livello di stalla le nozioni teoriche illustrate. Un
principio che ci guida da sempre è che animali sani e ben accuditi possono vivere più a lungo e hanno meno malattie,
necessitano di meno trattamenti farmacologici, e producono più latte di qualità.
Promuoviamo inoltre il protocollo CReNBA: l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna (IZSLER) si avvale delle competenze del Centro di
Referenza Nazionale per il Benessere Animale (CReNBA), che
svolge attività di supporto tecnico-scientifico per il Ministero
della Salute e per l’autorità competente e promuove la ricerca
e la formazione nel settore del benessere animale. Nell’ambito di queste attività, il CReNBA ha messo a punto un sistema
di valutazione del benessere delle bovine da latte, presentato ufficialmente a Roma il 21 gennaio 2014 presso il Ministero
della Salute; proprio in questa ottica, a partire dal 2017, portiamo avanti una politica di sensibilizzazione e formazione
dei nostri allevatori sul benessere animale e i requisiti di
questo protocollo. Non solo, oggi abbiamo inserito la conformità al protocollo CReNBA nei contratti e nella tabella
per il pagamento del latte secondo qualità.
Contemporaneamente ci assumiamo l’impegno di acquisire
come nuovi conferenti solo allevamenti già conformi a tale
protocollo. Pertanto, abbiamo l’obiettivo entro il 2021 di
avere il 100% delle nostre stalle italiane conformi al protocollo CReNBA.

Progetto MOLOKO
MOLOKO (Multiplex
phOtonic sensor for pLasmonic-based Online detection of
contaminants in milK) è un progetto europeo che coinvolge
12 partner da tutta Europa, nato per contribuire all’ottimizzazione del processo produttivo di tutta la lunga filiera del latte.
L’innovativo biosensore in fase di sviluppo permetterà
grandi benefici dal punto di vista di:
• Sicurezza alimentare
• Qualità del latte
• Spreco alimentare
• Benessere Animale
Questo strumento diagnostico “tascabile” è infatti in grado
di analizzare molteplici target in un’unica misurazione della durata di 5 minuti. Tutto ciò grazie all’unione della tecnologia ottica a risonanza plasmonica di superficie, combinata
con dispositivi optoelettronici miniaturizzati con materiale
plasmonico. I partner del progetto MOLOKO stanno creando uno strumento diagnostico che, oltre a ricercare la possibile presenza di antibiotici nel latte, consenta di ridurne
l’uso in stalla. In particolare, uno dei 10 analiti ricercati sarà
la lattoferrina, una proteina che viene secreta nel latte dai
leucociti presenti nell’epitelio della ghiandola mammaria in
risposta alla presenza di alcuni tipi di batteri. La lattoferrina
verrà utilizzata nel sensore in stalla come indicatore vacca
per vacca della sanità della mammella, dando all’allevatore
così un preventivo segnale di allerta sullo stato sanitario
dell’animale, permettendogli di utilizzare farmaci alternativi agli antibiotici. Il progetto è stato finanziato nell’ambito del programma europeo Horizon 2020 sotto il grant
agreement N° 780839 (MOLOKO Project) e vede Parmalat
in prima linea nella progettazione.
www.moloko-project.eu
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La nostra catena
di fornitura

nitore di Parmalat e si iniziano a mettere in atto tutte quelle
attività previste dal processo di gestione dei fornitori finalizzate a tenerne monitorate le performance nel tempo.
La valutazione delle performance si avvale di diversi strumenti:

• Piani analitici di controllo per valutare la conformità allo
Oltre alla filiera del latte, ci impegniamo lungo tutta la catena di fornitura dei nostri prodotti: dal packaging ai servizi, dai
prodotti finiti ai macchinari.
Come linea generale, a seconda delle tipologie di prodotti,
privilegiamo fornitori locali italiani (Tabella 6).
Per gestire correttamente la qualità e la sicurezza alimentare dei prodotti e per promuoverne il miglioramento continuo,
applichiamo il Supplier Quality Management System (SQMP),
ovvero un sistema di gestione della qualità dei fornitori che
permette di:
• Accreditare a livello qualitativo i fornitori e le relative forniture.
• Monitorare la loro performance nel tempo.
Il processo di qualificazione dei fornitori è composto dalle seguenti quattro fasi:
• Preselezione di una coppia fornitura/subcontractor.
• Qualificazione del sito del fornitore/subcontractor.
• Approvazione della fornitura.
• Valutazione del rischio del fornitore.
Una volta qualificato, il fornitore diventa a tutti gli effetti for-

Tabella 6: Spesa da fornitori italiani
Fornitori per tipologia *

Spesa da fornitori locali ** (%)
2018

2019

Prodotti da terzi, ingredienti & succhi

67%

67%

Packaging

92%

89%

Altro (servizi)

98%

97%

Totale

90%

86%

* Non sono inclusi i fornitori di latte.
** Con sede legale in Italia.

standard approvato.

• Aggiornamento dei documenti.
• Audit di sorveglianza o monitoraggio e visite tecniche, con
una frequenza stabilita a seguito della valutazione del rischio del fornitore e della fornitura.
• Analisi dei reclami.
• Valutazione annuale.

PROCESSO DI VALUTAZIONE E SELEZIONE
DEI FORNITORI
Il processo di valutazione e selezione è influenzato da aspetti
diversi a seconda della tipologia di fornitore.

Prodotti finiti commercializzati
La valutazione e selezione dei fornitori prevede campionature di prodotto da sottoporre a valutazione funzionale, sensoriale e di conformità chimica e microbiologica condotte dalla
Direzione Qualità.
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È prevista un’attività di audit periodico di sorveglianza con
cadenza biennale nel corso del quale sono verificati, oltre
agli aspetti di sicurezza alimentare, anche gli aspetti di tracciabilità delle materie prime degli ingredienti e dei materiali
di confezionamento a contatto con il prodotto.

Imballaggi e ingredienti
Anche imballi e ingredienti sono normati secondo procedura. Il modello organizzativo tocca tre aspetti fondamentali:
• 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 e comunicazione, e deve avere i requisiti di idoneità al contatto con gli alimenti.
Gli audit sono eseguiti per tutti gli imballi e gli ingredienti
per controllare l’idoneità del sistema qualità del fornitore e
l’idoneità delle forniture secondo standard Lactalis.

Servizi
Per selezionare i fornitori, valutiamo l’idoneità professionale delle società mediante verifica della piena rispondenza
alle caratteristiche di sicurezza e ambientali, e in particolar
modo alla sicurezza alimentare per quelle società i cui servizi hanno contatti diretti col prodotto finito destinato poi al
consumatore.
Viene inoltre effettuata un’analisi sull’idoneità della struttu-
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ra a fornire adeguate rispondenze ai requisiti ambientali e di
sicurezza dei collaboratori diretti nonché dei subappaltatori,
documentazione DURC obbligatoria, verifica di regolare erogazione degli stipendi e sottoscrizione di un’assicurazione a
copertura degli eventi negativi generati dai fornitori stessi.
Un fornitore che risponde a questi requisiti è qualificato
come tale, iscritto nell’albo fornitori in essere, periodicamente oggetto di manutenzione e verifica della documentazione con aggiornamenti della stessa scadenza.
Un fornitore la cui documentazione non è aggiornata viene
temporaneamente sospeso dall’albo fornitore, bloccati gli
ordini di acquisto e riattivato dopo aggiornamento della documentazione stessa.

Prodotti finiti commercializzati

CRITERI AMBIENTALI PER LA VALUTAZIONE
DEI FORNITORI

Servizi

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.

Imballaggi
Nel caso dei fornitori di imballaggi cerchiamo di stimolare
l’impegno a proporre soluzioni che riducano l’impatto ambientale del packaging, pur garantendo performance pari
o superiori di quelle attuali. Il principale impegno riguarda:
• Riduzione degli spessori e consumo dei materiali.
• Eliminazione di over-packaging.
• Passaggio a packaging riciclabili secondo normativa CONAI e utilizzo di materiali riciclati laddove consentito
entro i limiti di legge.

Per i servizi, non sono attualmente previsti criteri ambientali
nella valutazione dei fornitori.
Per le aziende che si occupano di trasporto e smaltimento dei
rifiuti sono richieste e verificate tutte le autorizzazioni ambientali. Inoltre in fase di scelta dei fornitori vengono prediletti i canali di recupero anziché quelli di smaltimento, anche

attraverso fornitori appartenenti ai consorzi di recupero. Per i
detergenti c’è attenzione a utilizzare prodotti privi di fosforo
e detergenti con basso indice di pericolosità.

CRITERI SOCIALI PER VALUTAZIONE
DEI FORNITORI
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 ad ogni altra forma di assistenza previdenziale ed infortunistica, nel rispetto di tutte
le disposizioni vigenti in materia di lavoro”. Infine alcuni tra i
nostri fornitori dispongono di un accreditamento SMETA. Dal
punto di vista dei servitori dei servizi, per gli appalti, richiediamo anche la documentazione DURC e occasionalmente
organizziamo audit per la verifica degli aspetti relativi al trattamento dei dipendenti. Consapevoli dell’importanza di valutare
gli aspetti socio-ambientali, ci impegniamo a verificare le certificazioni ambientali e/o etiche ottenute dai nostri fornitori.

ATTENZIONE PER
IL CONSUMATORE
Qualità e sicurezza alimentare.......................................... 52
Innovazione e sviluppo ....................................................... 55
Packaging sostenibile ......................................................... 59
Parmalat Educational ......................................................... 66
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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. 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. 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.

Qualità e sicurezza
alimentare
SICUREZZA ALIMENTARE E QUALITÀ
DEI PRODOTTI
Eccellenza qualitativa e sicurezza alimentare sono un binomio
inscindibile per un’azienda come Parmalat.
Garantire la sicurezza alimentare è un obiettivo che va oltre il
semplice rispetto delle norme di legge vigenti, ma rappresenta un prerequisito assoluto non negoziabile.
Negli stabilimenti Parmalat viene prestata una particolare attenzione alla qualità e alla sicurezza dei prodotti attraverso
l’adozione delle tecnologie più avanzate e sistemi di controllo scrupolosi. A tal fine abbiamo implementato un Sistema di
Gestione per la Sicurezza Alimentare (SGSA) conforme alla
norma volontaria UNI ISO 22000.

In tutte le fabbriche è stato costituito un gruppo di gestione
della sicurezza alimentare qualificato, che ha il compito di
mantenere sotto controllo tutti gli aspetti riguardanti la sicurezza alimentare e la qualità.
Con un lavoro costante e quotidiano, valutiamo i risultati conseguiti in funzione degli standard aziendali definiti, e gestiamo le azioni correttive per assicurare il superamento delle
eventuali criticità riscontrate.
Tutta l’organizzazione viene stimolata al miglioramento continuo che coinvolge ogni fase dei processi produttivi e organizzativi.
In tutti i siti produttivi viene svolta un’attività di co-audit organizzata e coordinata dalla Funzione Qualità Centrale, al
fine di verificare il livello di adeguatezza riguardo agli aspet-

ti igienico-sanitari, alla sicurezza alimentare e alla conformità
di impianti, strutture e laboratori. Il nostro sistema di gestione della qualità è frequentemente oggetto di verifica da parte
di organismi indipendenti che ne attestano la validità, oltre ad
attività di audit effettuati da clienti nazionali ed esteri.
Nel corso del 2020 Parmalat è stata oggetto di 52 audit da
parte di enti terzi pubblici e privati, 130 prelievi ufficiali di prodotti finiti, eseguiti da enti pubblici. Tutti i campionamenti ufficiali hanno ottenuto un risultato di piena
conformità.
Tutto il materiale destinato a informare i consumatori è vagliato da un team interno di esperti dei diversi reparti della Qualità, del Regulatory, e della Ricerca e Sviluppo, per fornire il
massimo livello di chiarezza dell’informazione nel rispetto del-

PARMALAT | AGENDA 2030 | SOSTENIBILITÀ DI FILIERA | ATTENZIONE PER IL CONSUMATORE | AMBIENTE | PERSONE | TERRITORIO E COLLETTIVITÀ

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2020 | PARMALAT

53

le normative vigenti. Ogni prodotto viene monitorato tenendo in grande considerazione anche i pareri dei consumatori,
espressi tramite i social media e il Servizio Clienti.
Presidiamo i potenziali rischi per la sicurezza alimentare
attraverso il lavoro di un team di tecnici formati e qualificati. Questi rischi possono essere di diversa natura (chimica/fisica/biologica/allergeni) e possono riguardare l’intero processo
produttivo e comprendono la distribuzione e la logistica.
Le principali attività di controllo sono:
• Controllo delle forniture della materia prima latte/panna; in
particolare, vengono monitorati i rischi relativi alla presenza
di contaminanti quali antibiotici, aflatossine, pesticidi, metalli pesanti.
• Qualifica e monitoraggio dei fornitori di materie prime, ingredienti, packaging e prodotti finiti forniti da terzi (audit, documentazione e relativa validazione, piano analitico dei controlli
sulle forniture, gestione delle non conformità, sorveglianza).
• Controlli in accettazione delle materie prime, ingredienti e
packaging.
• Predisposizione di protocolli di validazione dei processi
produttivi e relative registrazioni dei risultati dei controlli.
• Attivazione di protocolli per la difesa della sicurezza alimentare delle strutture produttive (Food Defense) e sulla prevenzione delle frodi alimentari.
Il sistema di gestione della sicurezza alimentare del Gruppo Parmalat in Italia ha determinato nell’anno 2020 circa
6.300.000 controlli analitici, eseguiti nei laboratori dei 9 stabilimenti produttivi in cui sono impiegati 78 tecnici analisti.
Inoltre, Parmalat è dotata di un Laboratorio Centrale accreditato, dove lavorano 12 tecnici altamente qualificati in grado di eseguire analisi chimiche e microbiologiche di particolare
complessità, a supporto delle attività analitiche effettuate dai
laboratori dei siti produttivi.
L’affidabilità e la correttezza dei risultati analitici sono inoltre
garantiti dalla partecipazione a circuiti interlaboratorio nazionali e internazionali.

FOOD SAFETY GOVERNANCE
Nel 2014 l’azienda ha deciso di dotarsi di un innovativo sistema di Governance dei processi produttivi allo scopo di
garantire la sicurezza degli alimenti prodotti.
La Governance denominata FOOD SAFETY GOVERNANCE (FSG) è basata sulla FAILURE MODE and EFFECT
ANALYSIS (FMEA), utilizzata con successo dalle aziende automobilistiche e aerospaziali, consente l’individuazione e
la mitigazione di tutti i potenziali rischi legati alla produzione degli alimenti che possono avere impatto sulla salute del consumatore.
La riduzione del rischio si concretizzata con la messa in
atto di azioni correttive elaborate in fase di analisi dei rischi. Le azioni correttive possono comportare: modifiche
del processo produttivo, standardizzazione delle modalità
operative, formazione degli addetti e liste di controlli da
eseguire durante la produzione.
Durante la fase di implementazione della FOOD SAFETY
GOVERNANCE l’azienda ha coinvolto 600 operatori utilizzando 40.000 ore per lo sviluppo dei progetti, generando
1.000 documenti di standardizzazione ed erogando 5.000
ore di formazione agli addetti sul campo.
A fine 2020 questo sistema di Governance coinvolge 9 stabilimenti per un totale di 134 progetti implementati (dal
ricevimento latte alla spedizione del prodotto finito). Grazie a questo sistema, i rischi evidenziati sono stati ridotti
di oltre il 60% rispetto ai pericoli inizialmente mappati con
l’applicazione delle azioni correttive individuate.
Nel 2020 per garantire la sicurezza alimentare sono stati
eseguiti 2.250.000 controlli di processo a livello delle linee produttive, oltre 750.000 controlli in più rispetto al
2019 con un incremento del +50% dell’attività di verifica.
Nel 2020 nei nostri reparti produttivi è stato eseguito 1
controllo ogni 14 secondi cioè circa 6.200 controlli al giorno. L’attività di controllo del 2020 ha permesso di rilevare e
gestire circa 2.400 situazioni potenzialmente pericolose
(denominate KO in FSG) in un anno di produzione.

I numeri della FOOD SAFETY GOVERNANCE

• 9 stabilimenti coinvolti
• 134 progetti implementati
a fine 2020 - dal ricevimento
latte alla spedizione del
prodotto finito
• Rischi ridotti di oltre il 60%
rispetto ai pericoli inizialmente
mappati, attraverso controlli
e azioni strutturali per
mitigare i rischi

Nella fase di implementazione
abbiamo avuto:
• 40.000 ore sviluppate per
i progetti
• 600 persone coinvolte
• 1.000 standard work creati
• 5.000 ore di formazione degli
addetti sul campo

Nel 2020 abbiamo avuto:
• 2.250.000 controlli all’anno
che garantiscono la sicurezza
alimentare dei nostri prodotti
• 1 controllo ogni 14 secondi
circa 6.200 controlli al giorno
• rilevate e gestite circa 2.400
situazioni potenzialmente
pericolose (KO) per anno

PRODUCTION

STANDARD

CHECK
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ATTIVITÀ SENSORIALE PER IL MONITORAGGIO
DEI PRODOTTI PILLAR
La qualità dei prodotti Parmalat è da sempre monitorata da
un punto di vista sensoriale per tutte le referenze, nella fase
denominata “rilascio di prodotto”, che avviene prima dell’immissione degli stessi sul mercato.
In aggiunta, dal 2015 Parmalat, per alcuni prodotti denominati “Pilastro” (Pillar product), si avvale dello strumento
Lactalis chiamato “Product Process”, che prevede, tra le altre attività, monitoraggi sensoriali condotti da panel addestrati, sia interni agli stabilimenti (trained panel) che esterni
(expert panel). Gli assaggi condotti da questi panel garantiscono che la qualità dei prodotti Pilastro rispecchi gli standard di riferimento e che la stessa sia mantenuta costante
nel tempo.
I prodotti Pilastro vengono identificati dall’azienda in base
al loro contributo in termini di redditività e volumi prodotti.
Parmalat aggiorna la lista dei prodotti Pilastro ogni due anni.
Prodotti Pillar del biennio 2019-2020:
• Latte UHT PS 1.000 bott
• Latte UHT Zymil 1% 1.000 bott
• Latte UHT Zymil 0,1% 1.000 bott
• Besciamella Chef 500 ml
• Panna Chef 200 ml

Latte UHT PS 1.000 bott
Latte UHT Zymil 1% 1.000 bott
Besciamella Chef 500 ml
Panna Chef 200 ml
Santàl ACE prisma 1.000
Latte PS CLR 1.000 bott
Latte AQ Berna 1.000 bott
Panna leggera Chef 125 ml
Latte microfiltrato Zymil 1% 1.000 bott
Latte UHT Zymil 0,1% 1.000 bott

Santàl ACE prisma 1.000
Panna leggera Chef 125 ml
Latte microfiltrato Zymil 1% 1.000 bott
Latte PS CLR 1.000 bott
Latte Alta Qualità Berna 1.000 bott

Panel di stabilimento (trained panel)
Per tutti i prodotti Pilastro vi è un panel formato in ciascuno dei rispettivi siti produttivi che assaggia settimanalmente
prodotti reperiti direttamente nei punti vendita, e ne verifica la conformità degli stessi allo standard di prodotto.
Per ogni Pillar è fissato un limite di monitoraggio (Tabella 1).

Panel di esperti (expert panel)
Per Parmalat l’attività degli expert panel viene condotta dalla società Mérieux NutriSciences di Prato.
L’attività del panel consiste di tre fasi: nella fase iniziale gli assaggiatori vengono addestrati alle caratteristiche sensoriali di
ciascun Pillar; successivamente il panel definisce per ciascun
Pillar uno standard sensoriale di prodotto, dopo aver valutato una serie stabile di lotti. Infine, nella terza e ultima fase,
inizia il monitoraggio periodico vero e proprio, nel quale mensilmente viene valutata la conformità allo standard di prodotto di uno/due lotti di prodotto reperiti nei punti vendita.
Come da disposizione Lactalis, l’attività degli expert panel

Tabella 1: Risultati trained panel 2020
Prodotto Pillar

•
•
•
•
•

Tabella 2: Risultati expert panel 2020
Limite di
monitoraggio
96
96
94
88
80
89
98
86
80
94

Annual result *
100%
82%
76%
84%
100%
100%
100%
84%
100%
100%

* Annual result: % di campioni che sono stati valutati > del limite di monitoraggio.

Prodotto Pillar
Besciamella Chef 500 ml
Panna da cucina Chef 200
Santàl ACE prisma 1.000
Panna leggera Chef 125 ml

n. campioni testati % di prodotti conformi
9
100%
10
100%
10
100%
Il panel di esperti è in fase di addestramento

è condotta per tutti i prodotti Pillar formulati; sono invece
esclusi dal monitoraggio tutti i latti basici, UHT e pastorizzati, che mantengono invece il controllo del panel di stabilimento (Tabella 2).

INFORMAZIONE AL CONSUMATORE
Parmalat fornisce informazioni accurate, complete e veritiere in modo da consentire al consumatore una decisione razionale e consapevole. In particolare, nell’uso dei mezzi di
comunicazione l’azienda adotta standard di elevata responsabilità nella promozione dei propri prodotti e impronta le
proprie campagne pubblicitarie alla trasparenza sulle caratteristiche dei beni prodotti e commercializzati, al rispetto
della dignità delle persone e alla tutela dell’infanzia.
Parmalat adotta uno stile di comunicazione fondato su efficienza e collaborazione nel dialogo con i consumatori attraverso strumenti come il call center, il sito internet e i
social media.
L’azienda si impegna a gestire eventuali problematiche di
prodotto assistendo sempre il consumatore con l’obiettivo di garantire sicurezza e qualità. In un’ottica di continuo
miglioramento, ogni singola lamentela pervenuta dal consumatore o cliente viene analizzata per capirne la causa e
decidere le opportune azioni indirizzate a evitare che l’evento si ripeta.
I reclami ricevuti dai consumatori nel corso dell’anno 2020
sono stati complessivamente 1.627, pari a 1,40 reclami per
milione di unità di vendita esitati sul mercato. Il limite indicato dal Gruppo Lactalis di cui Parmalat è parte è di 2,70 ppm.
Questo risultato, da un lato, testimonia l’efficacia delle azioni
e delle procedure adottate, dall’altro, è da stimolo per perseguire l’obiettivo di azzerare i reclami di consumatori e clienti.
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Innovazione
e sviluppo

prodotti in grado di approdare con successo sul mercato
nel rispetto delle normative vigenti.
Il lavoro di R&D si sviluppa in tre aree:
• Creare nuove linee di prodotti
• Rinnovare quelli esistenti
• Ottimizzare i processi

Per contribuire a un’alimentazione completa ed equilibrata e soddisfare le esigenze nutrizionali delle diverse fasce
di popolazione, è necessario saper innovare e sviluppare
prodotti appositamente studiati per rispondere ai bisogni
dei consumatori, come richiesto anche dall’SDG 2 Sconfiggere la fame. Per far questo, in Parmalat collaboriamo col
mondo scientifico e universitario. Inoltre, investiamo in
progetti di educazione delle comunità, in particolare con
il progetto Parmalat Educational riusciamo a raggiungere
direttamente i bambini in età scolastica per aiutarli nella
corretta educazione alimentare sin da piccoli.
Infine, ci impegniamo in prima persona con un team di Ricerca e Sviluppo (R&D) la cui mission è sviluppare prodotti
buoni, di alta qualità igienico-sanitaria e nutrizionale, rispondenti alle esigenze delle diverse categorie di consumatori e alle richieste del mercato, favorendo la diffusione
di diete salutari e sostenibili nel rispetto delle persone
e dell’ambiente, come vuole l’SDG 3 Salute e benessere.
La politica dell’innovazione è volta a creare un contesto
favorevole affinché le idee possano essere trasformate in

Innovation

Renovation

Optimization

Il processo di innovazione passa attraverso una serie di
fasi strutturate che vanno dalla valutazione della potenzialità e fattibilità, all’individuazione delle condizioni per
la realizzazione, alla definizione delle caratteristiche fino
all’industrializzazione (Grafico1).
Il rinnovamento continuo dei prodotti è finalizzato a migliorare l’esistente, per adeguarsi ai nuovi trend del mercato. È un lavoro instancabile, che viene condotto in

modo sistematico attraverso la pianificazione delle azioni e la valutazione della loro efficacia.
L’ottimizzazione dei processi è un’attività di squadra tra
diverse competenze aziendali: prevede interventi lungo tutta la filiera produttiva, dalla gestione della materie
prime, agli aspetti tecnologici, al miglioramento dell’efficienza produttiva, fino alla logistica. Parmalat dispone di
un Centro Ricerche, una struttura dedicata dove ha sede
la divisione Ricerca e Sviluppo, con uffici, laboratori e impianti pilota.
La divisione R&D è composta da 20 persone organizzate
in 4 gruppi di sviluppo (latte e latte fermentati, prodotti culinari e dessert, bevande a base frutta, packaging)
e 2 gruppi di supporto (tecnologie, ricerca scientifica),
dove ogni soggetto ha ruoli e responsabilità definite.
Nel Centro Ricerche sono presenti impianti pilota per
trattamento UHT, pastorizzazione, separazioni con membrane e fermentazioni, che consentono il trasferimento tecnologico dei nuovi progetti e ricreano le condizioni
applicate nei processi industriali. Sono disponibili anche

Le analisi descrittive servono per individuare e misurare le componenti
che concorrono alla definizione delle caratteristiche
Yogurt sensoriali
attraverso descrittori. Guidano lo sviluppo di nuovi prodotti specifici, lo
studio di nuovi processi e il confronto con i competitor.
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moduli sperimentali e applicatori integrabili agli impianti esistenti, come ad esempio unità di microfiltrazione,
applicatore UV o impianto a radiofrequenze, che permettono la sperimentazione di nuove tecnologie e lo studio
delle potenzialità legate a tecnologie alternative. R&D dispone di laboratori per le prove preliminari e per le analisi di routine, mentre per l’attività analitica più complessa
si avvale del Laboratorio Centrale Parmalat (chimico e microbiologico), accreditato ACCREDIA (accreditamento n°
0974 - 2009). R&D conduce sistematicamente analisi sensoriali, fondamentali per valutare l’efficacia delle attività
di innovazione e rinnovamento. Si tratta di screening per
valutare specifici aspetti del prodotto o per definire il panorama dei prodotti esistenti.
Utilizza metodi discriminanti, come i test “triangolare e
“di ordinamento” e conduce analisi descrittive per testare
nuovi ingredienti, verificare modifiche ai processi produttivi e valutare materiali di imballaggio.
Le analisi descrittive servono per individuare e misurare le
componenti che concorrono alla definizione delle caratteristiche sensoriali attraverso specifici descrittori. Guidano
lo sviluppo di nuovi prodotti, lo studio di nuovi processi e
il confronto con i competitor.

LE AREE DI RICERCA
Le aree principali di interesse di R&D Parmalat sono il latte
e i suoi derivati come yogurt, panna, besciamella e dessert
e i prodotti a base di succhi e puree di frutta.
Il latte è un alimento fondamentale della dieta e Parmalat è l’azienda leader nella sua trasformazione, offrendo ai
suoi consumatori un alto contenuto di servizio, soprattutto in termini di conservabilità.
La Ricerca Parmalat ha quindi l’obiettivo di:
• Studiare le caratteristiche del latte e le modifiche indotte dal trattamento di trasformazione.
• Approfondire e fare conoscere il valore nutrizionale del

latte e il suo ruolo nell’ambito di una dieta equilibrata.

• Sviluppare prodotti specifici per rispondere alle esigenze dei consumatori e imballi innovativi per offrire alimenti sempre più sostenibili e che conservino al meglio
nel tempo il loro valore nutrizionale.
Con gli stessi principi, obiettivi e finalità R&D affronta i
temi che riguardano i prodotti dairy e quelli derivati dalla
trasformazione della frutta.

R&D, in quanto responsabile della progettazione del prodotto, è consapevole che ogni fase dello sviluppo deve essere pensata e condotta in un’ottica di sostenibilità e di
economia circolare, affinché la realizzazione del prodotto stesso possa essere fatta secondo i principi dello “sviluppo sostenibile”. Possiamo citare, solo per esempio,
la scelta delle materie prime, l’ottimizzazione della fase
di produzione per contenere le risorse energetiche e gli
sprechi, lo studio dell’imballo e la logistica.
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OPEN INNOVATION
Il difficile contesto e la contrazione dei mercati ci spingono non solo a fare sempre meglio le cose che già sappiamo
fare, ma richiedono anche di cimentarsi in progetti innovativi e ricercare ulteriori nuove opportunità di sviluppo.
Occorre dunque accelerare la nostra capacità di tradurre
nuove idee in proposte concrete e soprattutto sviluppare
l’abilità di individuare, in un mondo pieno di opportunità,
quelle da perseguire per creare valore e rafforzare la nostra
competitività sui mercati.
È anacronistico cercare di competere con le sole proprie
forze e racchiudere l’innovazione esclusivamente all’interno dei confini aziendali: lo sviluppo sempre più rapido della
tecnologia e il repentino evolversi delle logiche del mercato rendono sempre più strategico alimentare in modo continuo un ecosistema multidisciplinare fatto di risorse interne
e attori esterni, con l’obiettivo di implementare prodotti e
servizi innovativi, sperimentandoli rapidamente e concretamente sul mercato.
Questa intuizione nasce dalla disciplina dell’Open Innovation, un nuovo paradigma di organizzazione aziendale che
afferma la necessità di ricorrere continuamente a stimoli
interni (es.: Call for ideas e Crowdsourcing in Azienda), così
come a quelli esterni (startup, hub di innovazione, incubatori e acceleratori, università, altre corporate), definibile come
un processo per trovare soluzioni a problemi/bisogni ancora
insoddisfatti per il mercato e per il cliente (Customer Centricity), garantendo quindi il futuro dell’azienda in un contesto
di estrema imprevedibilità e competitività di mercato.
L’implementazione di tale disciplina permette di operare
una strategia non solo di breve, ma anche di medio periodo,
non solo collaborando con gli stakeholder esterni con cui l’azienda ha quotidianamente e storicamente a che fare, ma
anche scoprendo nuovi partner con cui iniziare a collaborare
e/o nuove idee da sviluppare (ad esempio startup).
Questo modello presenta diversi benefici, sia a livello di

cultura aziendale (nello specifico, cultura dell’innovazione e
dell‘imprenditorialità) sia a livello di tecnologia, conducendo
a nuove invenzioni e nuove progettualità sul medio periodo.
Grazie alla contaminazione di know-how in cui è immersa questa struttura di innovazione, alcuni dei benefici sono:
• Implementazione di nuovi modelli di business;
• Riduzione del time-to-market, abbassando costi e tempi;
• Miglioramento della qualità dei processi aziendali esistenti.
In questa logica si colloca il percorso di sviluppo manageriale
avviato nel 2018 con Ambrosetti - The European House, di cui
uno degli obiettivi principali era costruire un modello di Open
Innovation calato sulla realtà di Parmalat.
Al termine del percorso è stato approvato un modello operativo costituito da un team sperimentale interfunzionale di
7 persone interne all’azienda, operativo da aprile 2019, con il
compito di progettare un percorso di implementazione dell’Open Innovation in azienda, definire una vision comune e obiettivi di medio-lungo termine.
Nell’ottica della multidisciplinarietà tipica dell’Open Innovation, il team include una risorsa per ognuno dei dipartimenti:
HR, Marketing, R&D, Industriale, Acquisti, Vendite, Comunicazione.
Nella stessa direzione si collocano le attività formative del
2019, che hanno coinvolto in varie fasi oltre 90 partecipanti di tutte le aree aziendali, con lo scopo di creare una rete di
supporto culturale all’innovazione e comprendere i vantaggi
dell’Open Innovation, diventandone “abilitatori” rispetto agli
obiettivi definiti dal team stesso. Tale attività è stata svolta
con il supporto di The Doers, società di consulenza specializzata in Open Innovation e metodi per introdurre e diffondere
in azienda la consapevolezza, le competenze e una cultura legata all’innovazione.
Seguendo la stessa logica di quanto sopra descritto, il team ha
proposto e siglato nell’aprile 2019 una partnership biennale

con Le Village by Credit Agricole, hub dell’innovazione dedicato alle realtà dell’ecosistema Open Innovation: startup (a
cui viene data una sede fisica che garantisca visibilità), grandi corporate di diversi settori (oltre a Parmalat, per esempio, Enel, Ferrovie dello Stato, Bormioli Pharma), ma anche
partner pubblici e privati.
Durante la collaborazione sono state organizzate due call
for startup a livello nazionale, una a tema foodtech e una
a tema sostenibilità, che hanno permesso di individuare
startup di interesse con cui potevano avviarsi potenziali
collaborazioni nel 2020.
A novembre 2019, il team di Open Innovation ha supportato
il Comitato di Direzione per definire il modello di innovazione in Parmalat, un modello teso al rafforzamento ed estensione del core business.
In questo contesto, tramite una sessione facilitata di Idea
Generation svolta con la società The Doers, sono state elaborate numerose idee e iniziative di innovazione lungo tutta la value chain aziendale, arrivando a individuare uno/due
stream progettuali su cui il team è stato operativo nel 2020.

PARMALAT | AGENDA 2030 | SOSTENIBILITÀ DI FILIERA | ATTENZIONE PER IL CONSUMATORE | AMBIENTE | PERSONE | TERRITORIO E COLLETTIVITÀ

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2020 | PARMALAT

58

DALLA RICERCA ALLO SVILUPPO DEI PRODOTTI

size inferiori è stata appositamente studiata per rispondere alle esigenze di persone che hanno bisogno di porzioni
più ridotte e vogliono ridurre gli sprechi di cibo. Per questi consumatori è stato realizzato il nuovo formato di latte
Parmalat e Zymil nella pratica bottiglietta da 250 ml, ideale
per il consumo giornaliero di porzioni adeguate di latte senza sprecare niente.

Per sviluppare un nuovo prodotto è importante prestare costantemente attenzione alle esigenze del consumatore, riflesso dello stato sociale, economico, culturale e ambientale
che sta vivendo.
Oltre a essere “buono”, quindi, un nuovo prodotto deve essere il più possibile semplice, naturale e contribuire a una
dieta equilibrata per consumatori sempre più attenti al proprio benessere e rispettosi dell’ambiente.
Le linee guida per una sana alimentazione e le indicazioni
della comunità scientifica e delle organizzazioni internazionali, come l’OMS, sono la guida che orienta le scelte dei ricercatori Parmalat nello sviluppo di prodotti adeguati alle
esigenze nutrizionali delle varie fasce di popolazione.
Nel 2019 Parmalat ha introdotto sul mercato il latte Colazione Plus, con il 50% in più di proteine e il 30% in più di calcio. Colazione Plus contribuisce a promuovere l’importanza
della colazione, il primo pasto della giornata, fondamentale
per la sua importanza dal punto di vista nutrizionale. Questo
latte aiuta ad assumere a colazione un terzo del fabbisogno
proteico giornaliero consigliato distribuendo in modo omogeneo la frazione proteica tra i pasti principali. Contribuisce,
di conseguenza, a modulare il senso di sazietà e promuovendo una dieta corretta ed equilibrata, come consigliato nel
documento SINU4 - SISA sulla prima colazione5 . Grazie al suo
ricco contenuto di calcio, è un valido aiuto anche per soddisfare il fabbisogno di calcio raccomandato dai LARN (livelli
di assunzione di riferimento dei nutrienti, rev. 2014) emessi da SINU 6 .
I consumatori sono sempre più attenti alle reazioni del proprio organismo nei confronti degli alimenti che assume e
ricercano prodotti pensati per farli sentire in forma ogni
giorno. Parmalat risponde proponendo prodotti appositamente studiati per le esigenze di ognuno. Un esempio è il
costante lavoro svolto per ampliare la gamma dei prodotti

“lactose free”, partendo dalle varie tipologie di latte, per allargarsi ad ambiti limitrofi come i formaggi e lo yogurt. Nel
2019 è stata completamente rinnovata la gamma di yogurt
Zymil con 0% di grassi, per consumatori che cercano prodotti leggeri e digeribili.
Sempre in linea con questa tendenza, nella linea Chef è stata realizzata la Besciamella senza glutine, senza lattosio
e integrale e con il 50% in meno di grassi, per rispondere
ai consumatori che vogliono preparare e gustare piatti della tradizione italiana nel rispetto di determinate esigenze di
benessere.
Ridurre il consumo di zucchero è una forte raccomandazione della comunità scientifica. Santàl ha risposto lanciando la
nuova linea di prodotti senza zuccheri aggiunti, costituita
dai gusti ACE, Arancia e Ananas, buoni, dissetanti e con un ridotto apporto calorico.
Una attività finalizzata alla riduzione del consumo di zucchero è stata portata avanti anche mediante una revisione delle
ricette degli yogurt Parmalat.
I consumatori sono sempre più sensibili all’impatto che le
proprie azioni hanno sull’ambiente. La proposta di consumer

La naturalità dei prodotti e degli ingredienti utilizzati nelle formulazioni è una richiesta importante da parte dei consumatori e una priorità per Parmalat. Numerose sono le
proposte di nuovi prodotti che utilizzano materie prime biologiche, sia per quanto riguarda il latte e lo yogurt che i succhi di frutta, con i brand Parmalat, KYR, Santàl e con i brand
locali.
La volontà di privilegiare l’utilizzo di ingredienti di origine
naturale ha portato a un importante lavoro di revisione delle ricette dei prodotti Santàl e a un rilancio di tutta la linea
delle classiche bevande di frutta.
Un numero sempre maggiore di persone è molto attento ai
temi della sostenibilità ambientale, economica e sociale e intende fornire il proprio contributo attraverso le scelte alimentari quotidiane. Parmalat è vicina ai propri consumatori
anche con la scelta di “Ingredienti Sostenibili”, provenienti
da filiere rispettose delle persone e dell’ambiente. Coppa
Malù, il classico dessert Parmalat conosciuto e apprezzato
da anni, è stata riformulata utilizzando cacao e zucchero che
provengono da filiere eque e sostenibili, grazie alla collaborazione con Altromercato.

4 Società Italiana di Nutrizione Umana.
5 Società Italiana di Nutrizione Umana e Società Italiana di Scienze
dell’Alimentazione, Documento SINU–SISA sulla prima colazione, Roma: SINU-SISA,
2018.
6 Ibid.
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Packaging
sostenibile
Il Goal delle Nazioni Unite numero 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 noi non vogliamo sottrarci al ruolo di innovatori per contribuire a trovare soluzioni all’avanguardia in linea con quanto richiesto dai nostri stakeholder.
Il packaging è sicuramente uno degli ambiti con un altissimo
potenziale per lo sviluppo sostenibile e con forte impatto
sociale, ambientale ed economico. Molti progetti multifunzionali sono in essere, molti obiettivi e impegni per il futuro
stanno prendendo forma.
Le aree principali di intervento riguardano:
• la produzione di imballaggi più semplici e leggeri;
• la scelta di imballi con ridotto impatto ambientale;
• l’utilizzo di materiali riciclabili;
• l’utilizzo di materiale riciclato.
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IMBALLAGGI PIÙ SEMPLICI E LEGGERI
Con un lavoro di riprogettazione continua degli imballaggi, cerchiamo di ridurre sia l’utilizzo di materia prima, sia la
quantità di rifiuti da imballaggio. Negli ultimi anni stiamo
lavorando a numerosi “Progetti di Eco packaging”, per alleggerire bottiglie, tappi, vasetti, film per fasciatura, mantenendo le caratteristiche di resistenza e funzionalità.
Questa attività ha portato a ridurre di circa 7.000 tonnellate il quantitativo di plastica immessa sul mercato negli
ultimi 10 anni e di 14.000 tonnellate il quantitativo di CO2
immesso nell’atmosfera. Tutto inquinamento risparmiato.
(Grafico 2 e 3)
Alcuni esempi di lavoro di sgrammatura che portiamo avanti
anno dopo anno, in base alle più moderne tecnologie:
• nel 2018 è stata ottimizzata la quantità di plastica utilizzata
negli imballi secondari, diminuendo dell’11% il peso dei fardelli delle bottiglie di latte fresco e del 12% quello delle valigette dei brik del latte UHT;
• nel 2019 è stato ridotto del 4% il peso dei vasetti yogurt
in polipropilene. È stato inoltre riprogettato il vassoio per
yogurt 500 g, permettendo una riduzione della quantità di
cartone utilizzato del 12%;
• nei contenitori Tetra Prisma Square c’è stata una riduzione di circa l’8% dello strato in carta e circa il 6% dello strato di polietilene.
Il costante lavoro di riduzione del peso e modifica degli imballaggi per proteggere l’ambiente è stato riconosciuto anche da
CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi) che ogni anno premia
le soluzioni di packaging più innovative ed ecosostenibili immesse sul mercato (Bando Prevenzione CONAI). Negli esempi
vediamo l’alleggerimento della bottiglia, del tappo e del film
plastico della bottiglia di latte fresco Parmalat (2018) e dei vasetti dello yogurt e del suo vassoio (2019), nonché dei contenitori Tetra Brik (2019).

Grafico 2: Riduzione cumulata plastica per tipologia di materiale
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Ecco alcuni esempi di premi ricevuti negli ultimi anni:

IMBALLI CON RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE
Tutta la carta utilizzata per la produzione dei nostri imballaggi
proviene da foreste gestite in maniera responsabile e sostenibile.

Bando Prevenzione CONAI 2018

ECONOMIA CIRCOLARE: UTILIZZO DI MATERIALE
RICICLABILE
• La bottiglia HDPE del Latte Parmalat UHT viene riciclata
per dare vita a nuovi oggetti.

La bottiglia
è stata
alleggerita
dell’8% circa

La bottiglia,
il tappo e il film
plastico per la
fardellatura
sono stati
alleggeriti

Bando Prevenzione CONAI 2019

Il peso del
contenitore
Tetra Brik ®
Prisma è stato
ridotto da 35
grammi a 32,4
grammi (-8%)

• La bottiglia in PET del Latte Parmalat Pastorizzato viene

Riduzione
della quantità
di cartone
utilizzato (-12%)
e degli sfridi
di fustellatura
(-54%)

Fra queste è stato premiato anche il Vassoio automatico per
vasi yogurt, per il quale è stato depositato un brevetto appo* = valori riferimento Plastic Europe - Eco profile 2012-2018
sito. L’innovazione, nella nostra applicazione (per 6 vasi yogurt
500 grammi), ha permesso una riduzione del peso degli sfridi
del 12% del vassoio in cartone e di ridurre gli sfridi di fustellatura del 58%. Il brevetto è oggi in fase di verifica per l’estensione per l’Europa.

riciclata non solo per fabbricare oggetti e tessuti ma anche per produrre nuovamente bottiglie (rPET).
• I contenitori tipo brik, costituiti da carta, polietilene e alluminio, vengono separati in cellulosa, avviata al riutilizzo e
polietilene-alluminio, a loro volta trasformati in un materiale plastico molto resistente da cui si ricavano vari oggetti.

La certificazione FSC (Forest Stewardship Council) di Gestione
Forestale responsabile assicura che la gestione della foresta avvenga nel rispetto di rigorosi standard ambientali, sociali ed economici.
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ECONOMIA CIRCOLARE: UTILIZZO DI MATERIALE
RICICLATO
Parmalat si impegna a usare sempre in maggior quantità materiali riciclati per i propri imballi secondari, di movimentazione e
trasporto. L’acquisto di cartone riciclato è più del 90% del totale.
Negli anni 2018-2019 è proseguita l’attività di sostituzione di cellulosa vergine con cartone e cartoncino riciclato che ha interessato i vassoi utilizzati per lo yogurt in formato singolo da 500 g,
i cluster degli yogurt in formato multipack e della Coppa Malù.
Nel 2019 sono stati sviluppati due importanti progetti di economia circolare relativi all’utilizzo di materiale riciclato:
• Il Progetto RiCarta®;
• Il Progetto Bottiglia PET blu con 50% di R-PET®.

RiCarta®
È un progetto di economia circolare realizzato in collaborazione con Tetra Pak, cartiera Saci e scatolificio Sandra.
RiCarta® recupera gli imballi usati per produrre imballi secondari, scatole di cartone ondulato (Green Box) utilizzate
per il confezionamento secondario di contenitori Tetra Pak.
Il progetto ha consentito di ridurre del 73% dello scarto generato in fase di produzione delle scatole con un conseguente risparmio di 14 tonnellate di cartone all’anno.
RiCarta® ha ricevuto il premio AMBIENTE nell’edizione 2019
dell’Oscar dell’Imballaggio, promosso dall’Istituto Italiano
Imballaggio con CONAI.
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Bottiglia PET blu con 50% di R-PET
Da marzo 2019 la bottiglia blu del latte Parmalat microfiltrato è realizzata con il 50% di PET riciclato (il massimo previsto
dalla legislazione italiana) con i seguenti benefici:
• evita l’impiego di circa 600 tonnellate/anno di PET vergine
(da fonti non rinnovabili);
• recupera lo stesso quantitativo di PET dal riutilizzo delle
bottiglie della raccolta differenziata.

tutte le categorie considerate si registra una diminuzione
dell’impatto ambientale con il passaggio dalla bottiglia interamente in PET vergine a quella con il 50% di PET riciclato.
Le nuove bottiglie consentono:
• di risparmiare circa 18.000 mq di acqua all’anno;
• di ridurre le emissioni di CO2 prodotte annualmente di
circa 1.700 tonnellate, equivalente alla quantità di anidride carbonica assorbita da circa 71.000 alberi in un anno.

Il processo è stato verificato e certificato da Istituto Italiano dei Plastici IIP e validato da IPPR - Istituto per la Promozione delle Plastiche Riciclate - con la certificazione “Plastica
seconda vita Food”. Parmalat è stata la prima azienda alimentare ad avere ottenuto questa certificazione “Plastica seconda vita”.
In collaborazione con CIPACK - Centro Interdipartimentale per il Packaging dell’Università di Parma, è stato misurato l’Impatto ambientale delle nuove bottiglie con il 50% di
PET riciclato attraverso l’analisi LCA (Life Cycle Assessment).
Lo studio ha confermato la sostenibilità del progetto: in

Nel 2019 Parmalat ha avviato un interessante progetto che
ha lo scopo di recuperare gli imballaggi in PET del latte
reso dal mercato e per reimmetterli direttamente nel circuito di riciclo. Si tratta di un grande sforzo per reimmettere nell’economia il latte non venduto e il suo imballaggio. La
bottiglia di plastica viene recuperata e riutilizzata per produrre nuovi imballaggi e il latte viene rilavorato per trasformarlo in mangimi per animali. In questo modo nulla viene
sprecato, nell’ottica di un’economia circolare, a sostegno del
Goal delle Nazioni Unite numero 12 Consumo e produzione
responsabili (Tabella 3).

Tabella 3: Confronto bottiglia PET e bottiglia R-PET
Global warming
kg CO2eq

-20%

Stratospheric
ozone depletion
kg CFC11 eq

-8%

Terrestrial acidiﬁcation
kg SO2eq

-26%

Fossil resource scarcity
kg oil eq

-26%

Water consumption
m³

-23%
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Tappo, bottiglia, etichetta e linguetta: tutte le componenti
delle nostre bottiglie in PET – tranne PET bianco – e HDPE
sono riciclabili e da esse si possono ottenere numerosi oggetti: arredi urbani, componenti per veicoli, altre bottiglie,
secondo un processo di economia circolare.
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TRASPARENZA NELLE COMUNICAZIONI
ED ETICHETTATURA
L’obiettivo di Parmalat è quello di comunicare in maniera corretta e trasparente, a tutti gli operatori del settore, non solo la
parte relativa all’ingredientistica dei prodotti, ma anche il suo
impegno per l’ambiente e le certificazioni ottenute utilizzando i propri packaging.
Per questo, progetto dopo progetto, studiamo etichette per
raccontare ai consumatori e a tutti gli operatori il nostro impegno direttamente sui pack, che sia un impegno in sostenibilità
ambientale (progetto RiCarta®, PuroBlu rPEt), o certificazioni
di filiera, di provenienza e benessere animale.

RAPPORTI CON IL MONDO SCIENTIFICO
Innovare significa introdurre competenze, biologiche, chimiche, ingegneristiche, nutrizionali, economiche e legislative ed
essere costantemente aggiornati sulla più recente letteratura. Per questo Parmalat considera fondamentale il grado di
coinvolgimento di Università, Istituti specializzati e Società
scientifiche, per uno scambio di conoscenze e di esperienze
e per la realizzazione di progetti che apportino un contributo di innovazione.
Tra i nostri contatti possiamo citare:
• Università degli Studi di Parma;
• Università Cattolica Sacro Cuore;
• Università degli Studi di Milano;
• Università degli Studi di Torino;
• Università degli Studi di Napoli Federico II;
• Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna policlinico
Sant’Orsola-Malpighi;
• Università degli Studi di Roma Sapienza;
• Università degli Studi di Roma Tor Vergata;
• Università di Wageningen;
• SINU (Società Italiana di Nutrizione Umana);
• SISA (Società Italiana di Scienze dell’Alimentazione);

•
•
•
•
•

NFI (Nutrition Foundation of Italy);
CREA-NUT (Centro di Ricerca Alimenti e Nutrizione);
Fondazione Umberto Veronesi;
Istituto Italiano Imballaggio;
Stazione Sperimentale per l’Industria Conserve Alimentari
di Parma (SSICA).

I temi affrontati con la comunità scientifica sono quelli relativi alle nostre aree di ricerca. Sempre molto vivo è il dibattito
sui componenti del latte e sulle loro interazioni, in funzione del trattamento termico, della conservabilità e del comportamento nell’organismo umano. Diverse competenze ed
esperienze hanno dato vita a progetti di collaborazione per
individuare markers utili per monitorare il mantenimento della
qualità nel tempo, per capire i fattori che influenzano la digeribilità del latte. Il confronto con il mondo scientifico è continuo per sostenere il valore nutrizionale dei nostri prodotti e
il loro ruolo all’interno di una dieta equilibrata. Attenzione e
risorse sono poi dedicate ai progetti per lo studio di imbal-

li sempre più sostenibili, con un sempre minor impatto ambientale.
Tra i vari enti con cui collaboriamo citiamo in particolare NFI Nutrition Foundation of Italy e SSICA - Stazione Sperimentale
per l’Industria Conserve Alimentari di Parma. Con NFI manteniamo un rapporto di collaborazione per progetti concreti sul
tema latte e nutrizione e organizziamo ad esempio convegni,
la stesura di documenti, e progetti volti a supportare la reputation del latte. Con SSICA collaboriamo a progetti di ricerca, avvalendoci anche della loro struttura sperimentale che
ci permette di confrontarci in tema di microbiologia, chimica,
sviluppo di prodotti e qualità.
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DIALOGO CON IL CONSUMATORE
Essendo il consumatore centrale nelle strategie e nei prodotti Parmalat, interagiamo con lui attraverso diverse modalità a
seconda dell’obiettivo prefissato.
Svolgiamo test con i consumatori, come ad esempio focus
group, immersion group e test quantitativi per valutare la
potenzialità dei nuovi prodotti, come perfezionarli in base
alle esigenze del nostro target, come meglio evidenziare le
proprietà intrinseche del prodotto o dei suoi ingredienti direttamente sul pack, il quale rimane il primo mezzo di comunicazione con l’esterno in quanto presente quotidianamente
sugli scaffali in tutto il territorio.
La comunicazione in tutte le sue forme online e offline è una
delle modalità principali per comunicare con il consumatore.
Oltre alla comunicazione classica esiste una serie di materiali come ad esempio volantini, leaflet informativi, banner, che
veicolano il messaggio di marca direttamente al consumatore.

PROGETTI DI ALIMENTAZIONE E SALUTE
Dal 2016 al 2019, Parmalat ha fornito un supporto concreto e costruttivo alla Ricerca Scientifica in Italia grazie alla partnership
con Fondazione Umberto Veronesi a sostegno del programma di ricerca a favore dei bambini denominato “Gold for Kids”.
In un momento di crisi dei consumi in cui il
latte vaccino viene da più parti demonizzato perché ritenuto potenzialmente dannoso
per la salute, la partnership con un ente autorevole come la Fondazione Veronesi restituisce credibilità alle aziende che producono
e commercializzano latte contribuendo a
contrastare l’attività di disinformazione in
corso.
Parmalat ha sostenuto la ricerca attraverso
il finanziamento di 5 borse di ricerca di un
anno, destinate ad altrettanti giovani talen-

ti impegnati a migliorare le cure per i bambini. La foto dei ricercatori che hanno potuto usufruire della borsa di ricerca è stata
stampata sulle confezioni di latte.
Parmalat con il latte Omega3 Plus ha
promosso, con un investimento significativo in comunicazione, la campagna
“Cuoriamoci, piccoli gesti per la salute
del cuore”. L’obiettivo è stato quello di
sensibilizzare gli italiani sull’importanza
che rivestono alcuni semplici comportamenti, come l’assunzione di acidi grassi
Omega3, nel contribuire alla prevenzione delle malattie cardiovascolari.
La campagna si è articolata su due livelli di comunicazione:
• una campagna di sensibilizzazione promossa dalla Fondazione Italiana per il Cuore (FIPC), con il supporto non condizionato di Parmalat;
• una campagna di call-to-action, ovvero di comunicazione
pura sul prodotto: ogni giorno puoi far star bene il tuo cuore
con il semplice gesto di bere una tazza di latte Omega3 Plus.
Oltre alle attività a livello nazionale e locale, i messaggi della
campagna sono stati diffusi via TV, radio e web (tra cui il sito
dedicato www.cuoriamoci.it), con lo scopo di diffondere informazione scientifica e invogliare le persone a fare propri i gesti
quotidiani per la prevenzione delle malattie cardiovascolari, a
tutela del proprio cuore. Al sito si è affiancata la pagina Facebook, di supporto per tutto il 2018.
Nel 2018 Parmalat è stata sponsor della “Pittarosso Pink Parade”, un evento
che unisce e aggrega chi vuole svolgere
attività fisica e sostenere la ricerca scientifica. Attraverso l’inserimento del Latte
Parmalat Parzialmente Scremato Italiano da 500 ml nel pacco gara destinato

a ogni partecipante, sono stati contattati “one to one” tutti i
partecipanti. L’evento, organizzato da Pittarosso (Title sponsor) e Fondazione Veronesi, in partnership con numerose altre
aziende, è nato anni fa per sensibilizzare sull’importanza della
prevenzione del tumore al seno e raccogliere fondi per finanziare la ricerca scientifica contro questa malattia, a favore
di “Pink is Good”, il progetto di Fondazione Umberto Veronesi a sostegno della ricerca per combattere il tumore al seno.
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PARMALAT
EDUCATIONAL

L’obiettivo dell’SDG 4 delle Nazioni Unite è quello di riuscire a
fornire un’educazione di qualità, equa e inclusiva, e opportunità
di apprendimento per tutti. In questo senso, le imprese possono
svolgere un ruolo rilevante promuovendo e investendo in programmi di educazione, formazione e sensibilizzazione, e noi di
Parmalat ne siamo pienamente consapevoli. Non è un caso se nel
2008 è nata Parmalat Educational, la divisione che promuove la
divulgazione di comportamenti alimentari corretti ed equilibrati
nei giovani consumatori delle scuole dell’obbligo. A testimonianza dell’impegno che mettiamo nel progetto, già due volte, negli anni scolastici 2011-2012 e 2012-2013, Parmalat Educational ha
ricevuto la medaglia della Presidenza della Repubblica.
Gli obiettivi del progetto sono:
• Promuovere nei ragazzi, sia a scuola che in famiglia, comportamenti alimentari corretti ed equilibrati dal punto di vista
nutrizionale.
• Far comprendere le problematiche connesse alla sicurezza
alimentare, alla corretta conservazione degli alimenti e alla
salvaguardia ambientale.

• Infondere e insegnare la cultura del recupero degli imbal-

È l’inizio del progetto con il quale, ogni anno, si propone un tema
educativo afferente alla sana alimentazione, alla conoscenza
del latte come alimento prezioso e primigenio, al riutilizzo dei
materiali e degli imballaggi. Le classi che svolgono il lavoro migliore sono premiate con strumenti didattici come tablet e macchine fotografiche.

vita. In particolare, le attività promuovono la trasversalità
dell’educazione alimentare negli aspetti scientifici, storici, geografici, culturali, sociali, legati al rapporto col cibo.
Gli interventi a scuola prevedono un approccio sistemico (attivando competenze proprie di diverse aree dell’insegnamento)
e costruttivista (in cui si pone l’accento sull’impegno attivo degli allievi). Nelle attività didattiche proposte vengono utilizzati
diversi metodi e linguaggi didattici con l’obiettivo di coinvolgere e motivare gli allievi quanto più possibile.
Si privilegiano i laboratori pratici, anche teatrali e di animazione,
le attività sensoriali, i giochi di ruolo, l’uso di strumenti multimediali e delle nuove tecnologie. L’obiettivo è quello di portare
a scuola metodi e linguaggi innovativi. Le proposte fatte alle
scuole possono essere integrate nel piano di offerta formativa degli istituti, così da arricchire la progettazione didattica,
completare progetti di educazione alimentare e dare opportunità innovative agli insegnanti.

Interventi ludico-didattici in classe

Visite guidate agli stabilimenti produttivi

Riusciamo a promuovere interventi didattici in classe in diverse regioni, quali Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Campania. Gli interventi didattici, progettati sulla base
di indicazioni e obiettivi riportati nel documento “Linee guida per l’educazione alimentare 2015” del MIUR, sono incentrati sui temi basilari dell’educazione alimentare e ambientale,
e promuovono abitudini alimentari corrette e un sano stile di

Si tratta della parte conclusiva del percorso didattico, studiata
per completare il percorso formativo. Parmalat apre le porte
del proprio stabilimento e per donare un’esperienza concreta e
vissuta da coloro che saranno i consumatori di domani. È dimostrato che il ricordo dell’esperienza vissuta resta altissima in età
adulta. Le visite sono condotte in tutti i nostri stabilimenti produttivi con percorsi studiati in sicurezza.

laggi alimentari, per incoraggiare comportamenti rispettosi
dell’ambiente nelle nuove generazioni.
Si articola in diverse fasi separate ma complementari fra loro. Per
rendere più vicino ai bambini il progetto e per facilitare il contatto
giocoso, è stata creata dall’ufficio grafico Parmalat una mascotte
divertente e spiritosa: il Professor Strampalat. È lui il condottiero e cicerone di tutti i progetti e i percorsi educativi proposti.

Concorso didattico
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Seminari e workshop
Parmalat Educational affianca al percorso didattico per i bambini anche workshop e seminari rivolti a docenti e genitori. Si tratta di momenti formativi sul tema dell’educazione alimentare
e ambientale, condotti da esponenti del mondo accademico o
ospedaliero e da ricercatori Parmalat e si caratterizzano per un
approccio sia educativo che di scambio reciproco. È importante
infatti per noi saperci migliorare anno dopo anno.

Eventi didattici di inizio e fine anno scolastico
Come Parmalat Educational organizziamo open day di inizio e
feste di fine anno scolastico rivolti a insegnanti, genitori e bambini, in cui promuoviamo le iniziative didattiche e premiamo le
classi vincitrici dei concorsi.

Web Parmalat Educational strumenti di comunicazione
integrata

Uno strumento sempre più importante per la divulgazione dei
contenuti del Professor Strampalat è certamente il web. Abbiamo infatti creato un portale online dedicato, dove è possibile non solo informarsi su tutti i giochi e i concorsi, ma anche
trarre tanti spunti interessanti per giochi e attività da poter
svolgere a casa e a scuola. È stata inoltre creata una pagina Facebook dedicata, “Fiabe di latte”, e un blog, oltre che una newsletter e video ad hoc sul canale YouTube di Parmalat.

Il Professor Strampalat vuole creare una nuova gif, che rappresenti l’emozione di bere il latte.
La gif è un modo semplice, sintetico e moderno per esprimere un’emozione. Per creare la gif il
Professor Strampalat ha bisogno dell’aiuto dei bambini.

Anno scolastico 2019-2020
Il concorso didattico “ARTISTI DEL RICICLO” è dedicato al riutilizzo dei contenitori ed è stato
pensato per far riflettere bambini e ragazzi sulle tematiche ambientali con focus sul riciclo dei
contenitori. Il Professor Strampalat, mascotte del progetto Educational, ha chiesto ai ragazzi di
creare una vera e propria “galleria d’arte”: i bambini delle classi partecipanti hanno quindi ideato
un oggetto artistico, riciclando i contenitori di latte o di yogurt Parmalat, fotografandolo e caricandolo sul sito Educational per provare a vincere la sfida con le altre classi concorrenti.
A seguito dell’emergenza sanitaria è stato creato il sito internet IO RESTO A CASA CON IL PROFESSOR STRAMPALAT: https://educational.parmalat.it/iorestoacasaconilprofessorstrampalat
per offrire contenuti educativi e divertenti per occupare con fantasia il tempo libero di bambini e ragazzi.
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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 tecnici di ottimizzazione e riutilizzo della risorsa idrica. 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 di sostanze pericolose
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 minimizzare 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,
in particolare i Goal 6, 12 e 13 appena citati.
Attraverso l’attenta gestione dei consumi energetici e delle relative emissioni contribuiamo al raggiungimento del
Goal 13, sviluppando progetti e iniziative che mirano alla riduzione delle emissioni in atmosfera 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 utili alla salvaguardia
dell’acqua nel sottosuolo attraverso un suo uso consapevole unita a un’attenzione tecnica e gestionale sia nei proces-

si depurativi sia nella possibilità di tutelare i suoli. Infine, una
corretta e attenta gestione dei rifiuti, che includa iniziative
di misurazione dei rifiuti prodotti e lo sviluppo di modelli che
favoriscano 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.

“Parmalat sa quanto sia delicato questo importante alimento primordiale per la nostra specie umana, e gli riserva una particolare attenzione per
preservarne le caratteristiche e offrirlo integro al
consumatore finale. La direzione industriale è ben
consapevole dell’impatto che può generare sull’ecosistema con le proprie attività ed è impegnata
a garantire la stessa cura destinata al latte anche
a tutti gli elementi ambientali come l’acqua, l’aria, i materiali utilizzati, i rifiuti, le energie. Vogliamo che questi siano rispettati e preservati per le
attuali e future generazioni, coinvolgendo in tale
sforzo tutti gli attori della filiera produttiva”.
Franco Mutti, Direttore Industriale Parmalat

Il nostro impegno
Per Parmalat la tutela dell’ambiente e dei suoi delicati equilibri è un obiettivo primario che nasce dalla consapevolezza
che le sue produzioni alimentari hanno un impatto sul territorio e che è necessario introdurre scelte organizzative, strategie e azioni utili per salvaguardare e ridurre al minimo le
possibili ricadute ambientali.

GESTIONE AMBIENTALE
L’organizzazione della gestione ambientale di Parmalat in
Italia è in capo ai responsabili di stabilimento/sito che usufruiscono della collaborazione del Responsabile della Funzione
Ambiente, Salute e Sicurezza di sito (REFAS). Le attività sono
suddivise in 14 unità produttive così come definite dell’art. 2
del D.lgs. 81/08.
Il coordinamento delle attività su tutta la B.U. Italia è in capo
al Direttore Industriale – Datore di Lavoro – che si avvale del
supporto della Funzione Centrale Ambiente, Salute e Sicurezza e del suo Responsabile. Il Responsabile della Funzione
Centrale svolge anche il ruolo di RSPP.
L’organizzazione presente nonché tutte le procedure
operative sono raccolte attraverso il Sistema di Gestione Integrato (SGI), realizzato secondo le normative volontarie OHSAS 18001:2007 e dal 2021 al suo posto l’ISO
45001:2018 (Salute e sicurezza) e ISO 14001:2015 (Ambiente). Dal 2017 il Sistema di Gestione Integrato è certificato da Bureau Veritas Italia. Tutti gli anni sono svolti audit
di controllo sia interni che da parte dell’ente esterno di certificazione con l’obiettivo di verificare in campo sia il rispetto delle regole approvate sia la necessità di eventuali punti
di miglioramento. La definizione degli obiettivi e la pianificazione delle attività tiene conto delle priorità che sono indicate dal Datore di Lavoro dopo aver verificato gli indirizzi dalla
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salute e la sicurezza del suo personale e quello dei suoi collaboratori. Considera pertanto la sostenibilità ambientale e
sociale un’opportunità e una sfida imprescindibili per il sistema produttivo moderno.

Direzione Salute e Sicurezza di Gruppo e dalla Direzione Generale Italia. L’approvazione e la loro divulgazione avvengono attraverso il Riesame della Direzione annuale.
L’applicazione delle prescrizioni contenute nelle Autorizzazioni Ambientali Integrate (AIA) e la conformità alle BAT Best Available Techniques - rappresenta il tangibile impegno
di Parmalat Italia per quanto concerne i temi ambientali. Nello specifico gli stabilimenti interessati sono: Albano S. Alessandro (BG); Campoformido (UD); Catania (CT); Collecchio
(PR); Piana di Monte Verna (CE) e Zevio (VR). Mentre l’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) è stata rilasciata per: Deposito di Villa Guardia (CO); Magazzino di Scodoncello (PR);
Centro Ricerche di Castellaro di Sala Baganza (PR) e gli Stabilimenti di Savigliano (CN) e Ragusa (RG).
Il controllo dell’effettivo rispetto delle procedure di sicurezza viene svolto da parte di soggetti preposti. Inoltre, il REFAS
effettua, con la collaborazione sempre dei preposti, un ciclo
di audit/monitoraggi periodici con questa cadenza: 1 al mese
finalizzato alla prevenzione incendi e 1 ogni 3 mesi per verificare il rispetto delle procedure ambientali. Le difformità
riscontrate vengono gestite dal preposto attraverso lo strumento della non conformità (NC). Per gestire gli adempimenti previsti dalla normativa in materia ambientale, oltre che il
monitoraggio dei KPI di stabilimento, è utilizzato un software denominato “PEGASO”, che soddisfa i requisiti previsti dalle normative volontarie dei sistemi di qualità oltre a fornire
tutte le informazioni che consentono una gestione che punta alla prevenzione rispetto ad adempimenti e scadenza. Anche la gestione dei rifiuti è svolta con il supporto di strumenti
informatici. Il software SOGER PRO 3.0 è uno strumento gestionale che integra in un unico sistema la compilazione dei
documenti di classificazione, caratterizzazione, i formulari di
trasporto, i registri di carico e scarico, il controllo del deposito temporaneo, l’interoperabilità al Sistema di Tracciabilità
sia odierno che previsto dall’art. 184 bis del T.U. ambientale.
Da ultimo, ma non per importanza, è bene ricordare che l’azienda si interfaccia con l’Organismo di Vigilanza (OdV) nomi-

L’impegno di tutta l’organizzazione è pertanto mirato a:

• osservare e rispettare le normative vigenti e gli obblighi

•

•

nato ai sensi del D.lgs. 231/01. Esso periodicamente effettua
una relazione in cui comunica eventuali variazioni organizzative (cambio o nuove nomine preposti, dirigenti, procuratori
ecc.) e mostra l’andamento dell’organizzazione in ambito di
ambiente, salute e sicurezza: gli indici infortunistici, il numero dei near miss, le non conformità (rilevate, aperte e chiuse), la gestione e le modalità di trattamento/smaltimento dei
rifiuti, gli esiti scaturiti dagli audit interni o di III Parte, i KPI
(energia, acqua, metano ecc.).
Le politiche ambientali di Parmalat sono mirate a operare nel
massimo rispetto dell’ambiente, dei suoi delicati equilibri e
nel rispetto delle persone, affinché le stesse possano operare in ambienti sani e sicuri. Facendo proprie le Politiche del
Gruppo Lactalis e partendo dalla “Missione”, Parmalat punta a uno sviluppo snello, attento agli sprechi, che sappia ottimizzare le risorse. Riconosce pertanto la presenza di alcune
priorità fondamentali, che fa proprie, quali la protezione e
la tutela dell’ambiente, la prevenzione dell’inquinamento, la

•
•

•

di conformità, le specifiche e gli standard di buona tecnica
nazionali e internazionali nonché quanto volontariamente
sottoscritto;
attivare tutte le azioni necessarie per minimizzare i rischi
ed evitare lesioni, malattie correlate al lavoro o incidenti
che possano compromettere l’incolumità delle persone e
dell’ambiente;
promuovere attività di sensibilizzazione e informazione di
tutti gli attori interni (dipendenti) ed esterni (soggetti terzi)
focalizzate sulla necessità di rispettare le norme ambientali,
di sicurezza e igiene applicabili alla singola unità produttiva
e di servizio cercando il loro coinvolgimento costante e promuovendo una partecipazione attiva e responsabile;
promuovere un rapporto trasparente e collaborativo con gli
enti pubblici, i soggetti privati e le comunità locali con i quali veniamo a contatto a seguito dell’attività che svolgiamo;
perseguire il miglioramento continuo della gestione della
sicurezza e salubrità dei luoghi di lavoro/siti, degli impatti
e delle performance ambientali, lavorando sulla formazione, sulla gestione e sull’ottimizzazione delle attività svolte
in accordo con le linee di sviluppo aziendali e i budget disponibili, nonché promuovendo la sicurezza, la tutela della salute e dell’ambiente non solo per i propri dipendenti,
ma anche di tutti i lavoratori coinvolti (appaltatori, fornitori, manutentori);
garantire la consapevolezza che la responsabilità della gestione dell’ambiente e della sicurezza e salute sul lavoro sia
affidata a tutti i lavoratori, ai vari livelli aziendali e che gli
obiettivi di miglioramento e le tematiche ambientali e di
salute e sicurezza costituiscano parte integrante della gestione aziendale.
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Le principali aree
di intervento
Parmalat concentra gli interventi negli ambiti di:
• gestione dell’energia;
• gestione delle emissioni in atmosfera;
• gestione delle risorse idriche, dall’approvvigionamento allo
smaltimento;
• gestione dei rifiuti;
• trasporti (si veda il paragrafo Impatti della logistica);
• gestione degli imballi primari e secondari (si veda il paragrafo Packaging sostenibile).

GESTIONE DELL’ENERGIA
Il Goal 13 Lotta contro il cambiamento climatico individua la
necessità di implementare misure urgenti per combattere le
trasformazioni climatiche in corso. In questo contesto, definire un approccio responsabile ai consumi di produzione e
gestione dell’energia - che genera emissioni in atmosfera - risulta fondamentale per contribuire ai Goal 12 e 13.

Tabella 1: Consumo di energia

L’energia rappresenta sicuramente un tema al quale da sempre Parmalat dedica una particolare attenzione, con la ricerca
di continue ottimizzazioni capaci di conciliare elevata competitività industriale e riduzione dell’impatto ambientale.
Il miglioramento è inteso non solo a livello tecnico, ma anche
a livello comportamentale con la sensibilizzazione e il coinvolgimento del personale a tutti i livelli. Si sta valutando, a medio termine, l’implementazione della normativa ISO 50001.
Il grande lavoro fatto negli anni ha permesso il miglioramento
di numerose performance energetiche, attraverso l’ottimizzazione della produzione e della distribuzione delle utilities
e la riduzione delle perdite energetiche. In molti casi queste attività sono state anche premiate e certificate attraverso il meccanismo dei Certificati Bianchi (o Titoli di Efficienza
Energetica). In particolare, nei siti produttivi di Collecchio
(PR) e Zevio (VR) dal 2016 sono in funzione impianti di cogenerazione e trigenerazione che consentono un’elevata
autoproduzione di energia elettrica e, allo stesso tempo, il recupero del calore di scarto per la produzione di vapore utilizzato direttamente dal processo (Tabella 1 e 2 e Grafico 1).

La cogenerazione di Collecchio si basa su una turbina a gas
naturale da 6,3 MW. I gas di scarico a circa 550°C sono inviati
a una caldaia a recupero con post-bruciatori e permettono di

coprire l’intero fabbisogno di vapore dello stabilimento. Il sistema utilizza gas naturale per produrre energia elettrica e riutilizza i gas di scarico per produrre il vapore necessario allo
stabilimento con un’efficienza complessiva superiore all’80%.
L’impianto è pertanto classificato CAR (Cogenerazione ad Alto
Rendimento). Dal punto di vista ambientale l’impianto è dotato di idonee sezioni catalitiche per ridurre al minimo le emissioni nell’ambiente, con un beneficio globale in termini di CO2
di circa il 25% e un basso impatto in termini di NOx. In fase di
progettazione si è dedicata una particolare attenzione anche
all’impatto acustico sulle zone limitrofe, dotando il sistema di
apposite protezioni e insonorizzazioni al fine di limitare al minimo il rumore.

Tabella 2: Produzioni lorde di energie elettrica da cogenerazione

Tabella 3: Quantitativo di riduzione dei consumi energetici raggiunto

Cogenerazione: Collecchio

udm

2018

2019

2018

2019

2020

GJ

1.356.271

1.333.452

Collecchio

45.070.680 kWh

43.898.160 kWh

45.639.960 kWh

Gas naturale

Sm3

33.825.267

33.481.675

Zevio

12.317.000 kWh

12.168.848 kWh

11.591.288 kWh

Fotovoltaico

kWh

487.550

514.384

Consumo totale di energia diretta

Consumo totale di energia diretta
Consumo totale di energia elettrica*
Consumo totale di energia

GJ

194.659

202.160

kWh

54.071.967

56.155.610

GJ

1.550.930

2.075.520

* A oggi non sono in essere accordi contrattuali specifici per l’approvvigionamento di energia
elettrica da fonti rinnovabili.

Stabilimento

Roma (CLR)

8.348.160 kWh

udm

2018

2019

Energia elettrica

MWh/y

1.230

1.481

Energia termica (gas)

Sm3/y

127.000

131.700
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Trigenerazione: Zevio

Rinnovabili: Collecchio, Piana di Monte Verna, Ragusa

La trigenerazione di Zevio utilizza un motore alternativo
a gas naturale, da 2 MW, che consente l’autoproduzione di
gran parte dell’energia elettrica richiesta dallo stabilimento
e, contemporaneamente, anche di vapore dai fumi dalla
caldaia a recupero e di acqua calda a 85°C dal sistema di
raffreddamento. Una parte dell’acqua calda è inviata a un
assorbitore a bromuro di litio per la produzione di acqua
refrigerata a 7°C. Anche in questo caso abbiamo un impianto
classificato CAR, con un rendimento complessivo di circa il
75% e un ridotto impianto ambientale per via delle minori
emissioni complessive, se confrontate con la produzione
separata dei vettori energetici.

Accanto ai sistemi di autoproduzione basati su cogenerazione, Parmalat ha sempre creduto anche alle possibilità offerte dalle rinnovabili. Ne è testimone la presenza di impianti
fotovoltaici presso gli stabilimenti di Collecchio (2 impianti),
Piana di Monte Verna, e presso gli uffici di Collecchio. Parmalat vanta una base di installato fotovoltaico superiore agli
800 kWp e una produzione di circa 900 MWh/anno. Nel 2019
è entrato in funzione l’impianto fotovoltaico di Ragusa (circa 270 kWp) che ha contribuito al miglioramento dei risultati della sezione rinnovabile in termini di produzione elettrica
e di riduzione di CO2. È in fase di valutazione l’estensione della base fotovoltaica per i prossimi anni sugli impianti del territorio italiano.
L’obiettivo di miglioramento continuo adottato da Parmalat
ha permesso, inoltre, l’installazione di illuminazione a LED
presso gran parte degli stabilimenti, con un risparmio medio
compreso tra il 40 e il 60%, in funzione delle ore di accensione.

Trigenerazione: Roma
La trigenerazione di Roma, entrata in esercizio all’inizio del
2020, si basa su un motore alternativo alimentato a gas naturale da 1,2 MW in grado di fornire allo stabilimento anche
vapore e acqua calda utilizzati direttamente nel processo di
pastorizzazione. Nel periodo estivo, una parte dell’acqua calda è utilizzata, attraverso un assorbitore a bromuro di litio,
per la produzione di acqua refrigerata utilizzata nella climatizzazione ambientale.
Altri impianti simili sono in fase di valutazione tecnica (Piana di
Monte Verna e Catania).

Il miglioramento continuo e la scelta di una politica che premia l’efficienza, negli anni ha permesso l’installazione dei
principali sistemi di risparmio energetico, come i motori a
elevata efficienza IE3 e superiori, azionamenti tramite inverter, recuperi di calore e condense, freecooling e coibentazioni di componenti geometricamente complessi (come valvole
e flange) con isolanti dedicati.

Grafico 1: Fabbisogno di energia elettrica soddisfatto da auto-produzione

94,3%

77,5%

57,8%

14%

2,4%

Collecchio

Zevio
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Ragusa
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GESTIONE DELLE EMISSIONI
IN ATMOSFERA

• Emissioni indirette di gas a effetto serra da consumo di

Il settore produttivo è responsabile della generazione di
un quantitativo significativo di emissioni in atmosfera. Per
questo sviluppare soluzioni capaci di ridurre tali emissioni
contribuisce direttamente al raggiungimento del Goal 13
Lotta contro il cambiamento climatico.
In tutti gli stabilimenti di Parmalat vengono effettuati,
grazie al REFAS, un censimento dei propri impianti, la loro
gestione e il conseguente monitoraggio delle emissioni. Sono oggetto di costante monitoraggio il quantitativo
di eventuali perdite e gli adempimenti normativi richiesti
in materia di gas refrigeranti effetto serra (Regolamento
2014/517/UE - D.P.R. 146/2018), lesivi per l’ozono (Regolamento 2009/1005/CE - D.P.R. 147/06) e di energia per uso
civile (D.P.R. 74/13 - D.M. del 10/02/14). Lo stabilimento di
Collecchio è autorizzato nell’ambito della direttiva europea 2003/87/CE - Emission Trading - autorizzazione n° 1312
e pertanto le emissioni vengono verificate e certificate annualmente da un ente esterno e comunicate sia all’autorità
competente che all’Unione Europea.
In relazione alle emissioni di CO2 vengono rendicontate le
seguenti componenti previste dal GHG Protocol:
• Emissioni dirette di gas a effetto serra (Scope 1).

Le emissioni di CO2, sul versante energetico, sono direttamente proporzionali ai consumi. L’utilizzo di impianti di
cogenerazioni e di impianti a fonte rinnovabile, portano a
una riduzione diretta delle emissioni di CO2 nell’ambiente.
Si sta valutando la fattibilità di impianti di digestione anaerobica per la produzione di biogas presso diversi impianti (Tabella 5).

Tabella 4: Emissioni CO2

Tabella 5: Altre emissioni in atmosfera

energia elettrica (Scope 2), calcolate secondo il metodo
location-based (Tabella 4).

udm

2018

tCO2eq

2019

udm

2018

2019

kg

65.959

65.289

NOX

37.040,91

29.209,01

Scope 2 (location based)

23.413

24.315

SOX

370,35

299,56

Emissioni totali di CO2 (Scope 1 + Scope 2)

89.375

89.604

PM

972,22

1.060,29

Scope 1 (dovute a stabilimenti)
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GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE,
DALL’APPROVVIGIONAMENTO ALLO
SMALTIMENTO
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.
Parmalat è consapevole che la propria attività produttiva
comporta la necessità di approvvigionamento idrico e della
conseguente sua depurazione dopo l’utilizzo. La convivenza tra uno stabilimento industriale e le aree che lo circondano è spesso motivo di conflitto e il governo dei fattori
ambientali, se attuato correttamente, riduce notevolmente questi rischi.
Parmalat è consapevole che l’acqua è una risorsa preziosa che deve essere costantemente gestita con assoluta responsabilità. L’approvvigionamento idrico avviene
attraverso pozzi in tutti gli stabilimenti a eccezione di
quelli di Ragusa e Roma che hanno un collegamento alla
rete idrica pubblica. Per questo sono state realizzate azioni tecniche finalizzate al riutilizzo della risorsa idrica, all’ottimizzazione degli impianti di depurazione e dei cicli di
trattamento (di produzione e di lavaggio per avere perdite

zero da serbatoi, linee di trasferimento, sversamenti, ecc.).
Continui investimenti vengono promossi in ogni stabilimento per il miglioramento della rete idrica interna e
per la potabilizzazione dell’acqua utilizzata nel ciclo produttivo. Inoltre, ove possibile, vengono installate torri evaporative per ridurre il consumo di acque di raffreddamento.
Particolare attenzione è stata posta alla massima riduzione possibile del carico organico in ingresso agli impianti di
depurazione, che ha come conseguenza la riduzione dei

Tabella 7: Prelievi idrici

Tabella 8: Scarichi idrici
udm

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

2018

2019

m

Fiumi o corpo idrico superficiale

3

3.784.725

3.339.312

309.772

286.897

4.094.497

3.626.209

Altro
Totale scarichi idrici

udm

2018

2019

m

2.974.808

2.844.800

96.167

116.810

3.070.975

2.961.610

3

detergenti (inquinanti chimici) e il tutto si traduce in un circolo virtuoso di miglioramento (Tabella 7).
Ogni responsabile di stabilimento è sensibilizzato alla massima attenzione e si avvale della collaborazione del REFAS
per la gestione degli impianti e del suo controllo. Gli stabilimenti che sono autorizzati a immettere i reflui depurati in acque superficiali sono quelli di Albano S. Alessandro,
Campoformido, Catania, Collecchio, Piana di Monte Verna, Roma, Savigliano e Zevio. Mentre lo stabilimento di Ragusa ha un impianto di depurazione che immette i reflui in
pubblica fognatura collegata a un secondo impianto di trattamento. Controlli giornalieri sull’andamento degli impianti di
depurazione e dei relativi reflui ci permettono di avere sempre sotto controllo lo scarico delle nostre acque (Tabella 8).
Tutti gli impianti di depurazione sono inoltre dotati di un misuratore del COD in ingresso mentre lo scarico di quello di
Collecchio è dotato di un monitoraggio in continuo di alcuni parametri così come stabilito dall’autorità competente.
Presso gli impianti produttivi, in particolare i più grandi, si
sta procedendo verso il miglioramento del bilancio idrico di
dettaglio per evidenziare le aree di potenziale risparmio e
di riutilizzo attraverso l’installazione di misuratori dedicati.
In alcuni impianti, quando i parametri fisici lo consentono,
le acque di scarto sono riutilizzate nelle torri evaporative o
per utilizzi non critici, con un conseguente minor emungimento dai pozzi.
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GESTIONE DEI RIFIUTI
Le attività volte a ridurre la produzione di rifiuti, attraverso
prevenzione, riduzione, riciclaggio e riutilizzo, nonché 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 a basso impatto ambientale. Da diversi anni, per la gestione dei rifiuti,
in Parmalat ci avvaliamo della consulenza della società Sintem S.r.l. di Torino e del supporto del loro software So.Ge.R
PRO 3.0. Tutti i rifiuti prodotti sono sottoposti al processo
di caratterizzazione ai sensi della Decisione UE 2014/955/
UE e di classificazione per individuarne la pericolosità. Tale
processo è mirato alla corretta gestione, assegnazione dei
CER (Codici Europei di Rifiuto) e conseguente smaltimento. Il
programma consente di avere sempre a disposizione le anagrafiche del produttore dei rifiuti, dei trasportatori, dei destinatari e di eventuali intermediari. Il sistema permette la
compilazione di formulari, di registri di carico e scarico, e restituisce tutti i movimenti effettuati dal sito e i trattamenti
(R1, R3, D15, ecc.) cui sono stati sottoposti i rifiuti.

Tabella 9: Rifiuti prodotti
Rifiuti prodotti
Rifiuti pericolosi

udm

2018

2019

t

100,94

74,13

A recupero

47,09

54,81

Smaltimento in discarica

53,85

19,31

Rifiuti non pericolosi

14.725,64

12.067,35

A recupero

13.187,68

11.547,53

Smaltimento in discarica

1.537,96

513,22

-

6,60

Stoccaggio in-situ

Tutti i siti forniscono il loro contributo affinché tutto sia
svolto in assoluta conformità con le normative nazionali.
Ogni stabilimento designa un responsabile della gestione
dei rifiuti e i suoi collaboratori, che vengono formalmente
nominati dal Direttore Industriale come da specifica procedura del Sistema di Gestione Integrato.
I depositi di Torviscosa e Scodoncello garantiscono un riciclo dei rifiuti prodotti al 100%. I valori numerici vengono
periodicamente comunicati all’Organismo di Vigilanza.
Si evidenzia un miglioramento tra il 2018 e il 2019 in merito alla produzione e tipologia di smaltimento dei rifiuti.
Tutti i siti hanno dimostrato un comportamento sempre
più virtuoso e attento negli anni.
I fanghi sono gestiti seguendo rigidamente le normative vigenti e smaltiti presso centri autorizzati. Sono in gran parte
conferiti presso impianti di digestione anaerobica esterni
per la produzione di biogas/biometano, riducendo quindi
l’impatto ambientale complessivo.
Sono allo studio diverse soluzioni per la gestione interna
dei fanghi attraverso:
• biodigestori con cogenerazione a biogas;
• sistemi airlift per la riduzione del volume dei fanghi;
• impianti pilota per il recupero del fosforo.
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Impatti della logistica
Gli impatti della logistica includono gli impatti generati dal sistema distributivo, poiché i mezzi che trasportano i prodotti
Parmalat 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.
In sintesi, le principali leve attivate da Parmalat in questi
anni sono:
• l’elaborazione di piani logistici per ottimizzare il carico
dei mezzi;
• il trasporto intermodale;
• l’utilizzo di mezzi alimentati a metano liquido.

L’ELABORAZIONE DI PIANI LOGISTICI
PER OTTIMIZZARE IL CARICO DEI MEZZI
Tra le attività svolte in tale ambito, rientra, ad esempio, l’introduzione di un software che elabora la miglior rotta dei
camion. Questo ha l’obiettivo di ottimizzare sia i carichi dei
camion, sia il loro percorso, affinché sia il più breve e meno
inquinante possibile.

IL TRASPORTO INTERMODALE
L’azienda si impegna nella gestione di trasporti intermodali, dove il trasporto merci su ferrovia può costituire la modalità via terra più efficiente energeticamente e in grado
di permettere minori emissioni di sostanze inquinanti. Già
oggi il 20% del traporto primario avviene con modalità intermodali ed è in corso di verifica la possibilità di estendere
tale modalità, pur in presenza di limiti strutturali delle linee

ferroviarie e di scarsa affidabilità in termini di rispetto dei
tempi di consegna.
Il trasporto intermodale “gomma + treno” è utilizzato per
consegne verso nostri depositi e concessionari (solo prodotti Ambiente) in Puglia e Campania, mentre il trasporto
intermodale “gomma + nave” è attualmente utilizzato per
consegne in Sardegna (tutti i prodotti) e Sicilia (100 % dei
prodotti Ambiente e 50% dei prodotti Freschi).

L’UTILIZZO DI MEZZI ALIMENTATI
A METANO LIQUIDO
Nel 2018, grazie ad accordi con importanti operatori logistici, Parmalat ha concordato l’utilizzo di 4 motrici di camion “brandizzati” alimentati a metano liquido. I vantaggi,
rispetto alle normali motrici a gasolio, sono nella riduzione
delle emissioni in atmosfera e nel minore impatto acustico;

il metano allo stato liquido garantisce, inoltre, un’elevata
autonomia del veicolo (fino a circa 1.500 chilometri con un
pieno) rispetto al metano compresso tradizionale.
Inoltre, pur non gestendo in maniera diretta i propri automezzi, sono stati avviati importanti progetti per la sostituzione di veicoli alimentati a gasolio con mezzi non
inquinanti. A oggi, l’azienda impiega giornalmente 12 bilici
a metano liquido con una notevole riduzione delle emissioni in atmosfera di CO2. I mezzi a metano liquido sono stati
utilizzati per navettaggi giornalieri Zevio-Collecchio e consegne primarie verso i CEDI della GDO delle regioni Lombardia, Piemonte e Veneto (in area nord rappresentano
circa il 10-15% del parco mezzi impiegati).
Anche per i furgoni van di trasporto e tentata vendita dei
prodotti freschi stiamo testando l’utilizzo di mezzi alimentati a metano. Inoltre, sono stati acquistati alcuni veicoli Renault Zoe Full Electric, per validarne l’efficacia.

PERSONE
L’approccio di Parmalat alla gestione
delle risorse umane ............................................................ 80
Salute e sicurezza sul lavoro.............................................. 87
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In Parmalat, 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 distinguono 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 Parmalat.
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 valorizzando il 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.
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 rappresentano il valore della nostra azienda.
Per questo in Parmalat la sicurezza sul luogo di lavoro è
una priorità e promuoviamo un ambiente lavorativo sano,
sicuro e dignitoso, in linea con il Goal 8.

L’approccio di
Parmalat alla
gestione delle
risorse umane
Parmalat considera la gestione, lo sviluppo e il benessere delle risorse umane un driver strategico per lo sviluppo costante
e sostenibile del business. La gestione delle risorse umane si
articola in un sistema organico di strumenti volti all’attrazione
dei migliori talenti dall’esterno, alla loro retention, allo sviluppo interno del capitale umano attraverso tool di Gruppo per
la valutazione della performance, del potenziale e della pianificazione dei percorsi di carriera, coerenti con le competenze,
attitudini e aspettative dei dipendenti, senza prescindere dal
rispetto costante e continuo dei diritti delle persone.
Il team di HR Management gestisce tutti gli aspetti relativi agli
obiettivi strategici di sviluppo del capitale umano, implementando a livello azienda l’HR Long Term Plan, che la Direzione HR
di Groupe Lactalis costruisce ogni tre anni, con il contributo attivo di tutte le divisioni e di tutte le società; tale piano strategico si basa sulla gestione organica di Selezione, Formazione
& Sviluppo, Benefit & Compensation, Sviluppo Organizzativo, e

Tabella 1: Le persone di Parmalat

Dipendenti

2018
Donna
476

Totale
1.956

Uomo
1.410

2019
Donna
450

Totale
1.860
91

76

35

111

66

25

Stagisti

5

10

15

1

7

8

Somministrati

68

22

90

61

16

77

Altri collaboratori

Collaboratori/Amministratori
Totale forza lavoro

Uomo
1.480

3

3

6

4

2

6

1.556

511

2.067

1.476

475

1.951
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Relazioni Industriali, fornendo un supporto imprescindibile ai
line manager per la gestione delle risorse umane.
Parmalat occupa circa 1.860 dipendenti, ai quali si aggiungono circa 100 tra stagisti e lavoratori somministrati, che ogni
giorno entrano in contatto con la nostra realtà (Tabella 1).
Parmalat si avvale della collaborazione di personale non
dipendente, assunto da cooperative o altre società di capitale. 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. L’assegnazione degli appalti è soggetta a strutturate
gare con risultati formalizzati e condivisi.
Parmalat si avvale anche della collaborazione di 1.000
agenti di vendita per la distribuzione, la vendita e la commercializzazione dei prodotti nel canale tradizionale, nel
canale moderno e nel canale Ho.Re.Ca.

ACQUISIZIONE DEI TALENTI
In relazione alla selezione di nuovi profili sul mercato del
lavoro, Parmalat ricerca da sempre i talenti migliori che si
contraddistinguano non solo per elevata competenza tecnico-professionale e manageriale, ma anche per Ambizione, Coinvolgimento e Semplicità, le tre competenze chiave
legate ai valori di Gruppo. L’intero iter è guidato dalla Procedura Reclutamento, Selezione e Assunzione del Personale, al fine di garantire obiettività, correttezza e trasparenza
nel processo.
L’ingresso all’interno di un’organizzazione aziendale rappresenta un’importante sfida per ogni neoassunto, che si trova
a interfacciarsi con una nuova realtà organizzativa. Per questa ragione è stato strutturato un programma di induction
che consente un rapido ed efficace inserimento in azienda
offrendo la possibilità di conoscere velocemente il business
e il network organizzativo.
Parmalat è periodicamente impegnata in attività di employer branding che rappresentano un’ottima occasione per

valorizzare l’identità aziendale, far conoscere l’azienda, accrescere la sua attrattività ed entrare in contatto con un elevato numero di giovani talenti.
Con queste finalità, Parmalat partecipa a Career Day, Job Fair
e altri eventi programmati dai diversi atenei allo scopo di
agevolare incontri con laureati e laureandi.
Parmalat promuove anche canali digitali come le pagine Linkedin di Lactalis Italia e Parmalat, nonché il nuovo sito di
Gruppo lactalisvaloreitalia.it e il sito Parmalat.
Ogni anno Parmalat promuove opportunità di stage, curriculari ed extra-curriculari, offrendo a giovani ad alto potenziale
la possibilità di conoscere il contesto aziendale e vivere un’e-

sperienza di formazione. Particolarmente importanti sono le
collaborazioni con le migliori Università e Business School,
con le quali Parmalat ha rapporti consolidati e con cui collabora attraverso Project Work (“Business Game”) allo scopo
di agevolare l’integrazione, sempre più necessaria, tra mondo accademico, azienda e mondo del lavoro.
I giovani ad alto potenziale che vengono inseriti in azienda,
a distanza di 2 anni dall’inserimento, vengono coinvolti in un
percorso di self-empowerment con l’obiettivo di rafforzare
il senso di responsabilità e la leadership di relazione, intesa
come capacità di influenzamento, accreditamento e ricerca
del confronto e del feedback, come opportunità di sviluppo.
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LA TUTELA DELL’OCCUPAZIONE
Crediamo fortemente nella stabilità del rapporto di lavoro che
instauriamo con i nostri dipendenti: il 97% di essi è assunto con
contratto a tempo indeterminato.

Circa il 36%
dei dipendenti
lavora in
Parmalat da
oltre 20 anni

In merito ai percorsi di sviluppo di carriera, Parmalat ha implementato uno strumento di internal recruitment, comune a tutte
le divisioni di Groupe Lactalis nel mondo, chiamato Lactajob, con
lo scopo di favorire la crescita professionale delle proprie risorse, dal momento che l’avanzamento di carriera rappresenta per
il gruppo uno dei principali obiettivi in tema di risorse umane.
Parmalat promuove numerose iniziative volte a garantire il benessere dei propri lavoratori e un adeguato equilibrio tra vita
personale e professionale. A integrazione di quanto previsto dal
CCNL applicato, Parmalat concede ai dipendenti, ad esempio:
• Giornate aggiuntive di permessi parentali per l’assistenza
in caso di malattia dei figli.

• Giornate aggiuntive di permessi parentali a favore dei
neo-padri.

• Il rimborso delle spese sostenute per gli asili nido (solo in
alcuni siti).

• Part-time orizzontale e reversibile a supporto della genitorialità.
Nel 2019, inoltre, è stato effettuato un test di utilizzo di modalità di smart working per alcune tipologie di mansioni: la successiva
valutazione del test, se positiva, potrebbe portare all’allargamento della platea di lavoratori interessati da tale modalità alternativa di lavoro.

Il 97% dei
dipendenti
è assunto
a tempo
indeterminato

La stabilità occupazionale e il legame con
il territorio è forte in Parmalat: la nostra
forza lavoro è molto stabile e gli stabilimenti sono da sempre identificati come
luoghi di lavoro sicuro dalla comunità locale. Tale aspetto è dimostrato dall’anzianità aziendale dei dipendenti e dal fatto
che circa il 36% di loro lavora in Parmalat
da oltre 20 anni.

Indipendentemente dalla categoria professionale di appartenenza, l’età anagrafica media dei nostri dipendenti si suddivide quasi a metà tra i 30 e i 50 anni (il 48%) e oltre i 50 anni (il
47%), mentre pochi (6%) sono i dipendenti che hanno un’età
inferiore ai 30 anni. Ciò a conferma del fatto che Parmalat 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 (Tabella 2).
Il tasso di turnover in entrata si attesta attorno al 3%; 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 (Tabella 3). Il tasso di turnover in uscita, che nel 2019 si è attestato al 7%, è
frutto di un forte legame all’azienda (Tabella 4).
Per quanto riguarda la tipologia di contratti, per il 95% dei
casi i nostri dipendenti sono assunti con contratto a tempo
pieno, mentre circa il 5% dei dipendenti, prevalentemente
donne, è assunto con contratto part-time.
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Relazioni industriali

Tabella 2: Dipendenti

Dirigenti

Uomo
54

2018
Donna
8

Totale
62

26

4

30

età superiore ai 50 anni
Quadri

età superiore ai 50 anni
Impiegati

19

4

23

-

28

4

32

27

4

31

132

34

166

109

32

141

46

19

65

40

15

55

86

15

101

69

17

86

535

325

860

505

293

798

-

età inferiore ai 30 anni
tra i 30 e i 50 anni

Totale
54

-

età inferiore ai 30 anni
tra i 30 e i 50 anni

Uomo
46

2019
Donna
8

-

età inferiore ai 30 anni

25

28

53

23

17

40

tra i 30 e i 50 anni

227

184

411

207

165

372

età superiore ai 50 anni

283

113

396

275

111

386

759

109

868

750

117

867

età inferiore ai 30 anni

54

10

64

55

16

71

tra i 30 e i 50 anni

405

48

453

384

50

434

Operai

età superiore ai 50 anni
Totale

300

51

351

311

51

362

1.480

476

1.956

1.410

450

1.860

età inferiore ai 30 anni

79

38

117

78

33

111

tra i 30 e i 50 anni

704

255

959

650

234

884

età superiore ai 50 anni

697

183

880

682

183

865

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

Tabella 4: Tasso di turnover in uscita, per fascia di età (%)

2019
Donna

Totale

età inferiore ai 30 anni

1%

1%

2%

tra i 30 e i 50 anni

2%

1%

2%

0%

0%

0%

3%

1%

4%

età superiore ai 50 anni
Totale

2019

Uomo

Uomo

Donna

età inferiore ai 30 anni

0%

0%

0%

tra i 30 e i 50 anni

1%

1%

2%

età superiore ai 50 anni
Totale

Totale

4%

1%

5%

5%

2%

7%

Parmalat conferma il valore delle relazioni industriali e del
continuo dialogo con le Organizzazioni Sindacali nazionali,
territoriali e di sito, come strumento imprescindibile per garantire un ambiente di lavoro veramente inclusivo e caratterizzato dalla continua ricerca del benessere dei dipendenti;
da oltre 30 anni, Parmalat ha un modello di relazioni industriali basato sul coinvolgimento partecipativo, sulla trasparenza, sull’approccio costruttivo e finalizzato a
contribuire allo sviluppo della competitività dell’azienda
per affrontare le nuove sfide di un mercato sempre più dinamico e competitivo. 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.
Oltre al confronto quotidiano continuo a livello sia di sito che
territoriale, due volte all’anno, l’azienda incontra il Coordinamento Nazionale delle RSU (rappresentativo di tutte le realtà aziendali) e il Coordinamento Rete Vendita (composto da
4 delegati eletti) per fornire un aggiornamento approfondito
degli andamenti dei risultati a livello Gruppo, sulla chiusura
degli economics principali dell’anno precedente, sulle previsioni per l’anno in corso e, più in generale, su tutte le tematiche di particolare interesse delle parti.
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LA VALORIZZAZIONE
DEL CAPITALE UMANO
La formazione è considerata un investimento e uno degli strumenti fondamentali con cui Parmalat supporta la crescita e lo
sviluppo delle proprie risorse.
Sulla base di un training plan annuale,
strutturato per dare una risposta coerente in termini di sviluppo di competenze
alle sfide del business, Parmalat organizza
e promuove percorsi formativi rivolti ai diversi livelli e alle diverse funzioni dell’orgaCirca 24.000
nizzazione, per accrescere le competenze
ore di
delle proprie risorse e sostenerle nella creformazione
scita professionale. Il processo di costruerogate
zione del training plan vede il team di HR
affiancarsi ai line manager nell’individuazione dei bisogni formativi e di sviluppo
delle risorse, per poi condurre direttamente l’analisi degli stessi e la loro traduzione
in percorsi di sviluppo strutturati.
Oltre alle modalità di training in aula e on the job, Parmalat
ha aderito a un progetto globale di Gruppo in tema di formazione, che prevede una piattaforma digitale semplice e accessibile in cui inserire nuovi moduli di formazione.

L’offerta formativa di Parmalat si può suddividere nelle seguenti categorie:
• Percorsi di sviluppo manageriale.
• Formazione tecnica.
• Formazione linguistica (principalmente inglese e francese).
• Formazione in materia di sicurezza sul lavoro.
(Grafico 1)

Formazione per i manager
Tra i principali interventi di Sviluppo Manageriale su cui Parmalat ha investito nel 2018 e 2019 è stato fondamentale il
programma di Open Innovation finalizzato a introdurre e
diffondere tra il management la consapevolezza, le competenze e una cultura orientata all’innovazione “aperta”.
L’obiettivo del piano di sviluppo si colloca nel difficile contesto di mercato che spinge le aziende a riscoprire le proprie
capacità di generare nuove idee e soprattutto a sviluppare l’abilità di individuare, in un mondo pieno di opportunità,
quelle da perseguire per creare valore e ritornare a essere
competitivi sui mercati.
ll percorso è stato inoltre occasione per valorizzare e diffondere la conoscenza interna, rafforzare il team working e la
comunicazione, stimolare una visione inter-funzionale e lo
spirito di squadra, nel rispetto dei valori e della strategia del
Gruppo.

Grafico 1: Ore di formazione per argomento:
FORMAZIONE
OBBLIGATORIA

AGGIORNAMENTO
TECNICO

ALTRO

LINGUISTICA

SALUTE
E SICUREZZA

FORMAZIONE ALLA
RETE COMMERCIALE

26%

24%

21%

16%

9%

4%

Formazione per le vendite
Nel 2018 e 2019, Parmalat ha implementato anche programmi di formazione per la forza vendite del canale tradizionale, Business Unit Latte Fresco e Rete di Tentata Vendita, per
rafforzare positivamente i comportamenti che creano valore nella rete commerciale, focalizzando il ruolo dei venditori
sulle priorità di business, attraverso la ricerca dell’eccellenza
e la gestione dei cambiamenti. Inoltre, per la rete commerciale sul canale moderno sono stati avviati, in partnership
con una primaria società di consulenza, percorsi di potenziamento di team management, percorsi di sviluppo per migliorare le performance del team attraverso attività di coaching
e, infine, percorsi di strategic negotiating per potenziare,
nelle figure più apicali, la capacità di valutare, modificare e
ottimizzare la strategia nel corso della negoziazione.

La formazione tecnico-operativa
La formazione tecnico-operativa e l’addestramento sugli stabilimenti Parmalat, con il contributo dei Plant HR Manager,
sono garantiti costantemente allo scopo di aggiornamento, riqualificazione e specializzazione. Prosegue il percorso
di lean manufacturing, da tempo implementato negli stabilimenti Parmalat grazie anche al lavoro dei KPO (Continuous
improvement plant experts), allo scopo di raggiungere i risultati attesi in termini di quality-cost-delivery.
In ambito Qualità, Sicurezza e Ambiente i REFAS di stabilimento sono quotidianamente impegnati sulle tematiche di
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in coerenza con un articolato Sistema di Gestione per la Salute e la Sicurezza e
con particolare attenzione alla formazione legata all’Accordo Stato-Regioni; in tema di Qualità e Sicurezza Alimentare, la formazione e l’aggiornamento sono continuativi per
migliorare impianti, competenze tecniche e comportamenti virtuosi.

Lactalent Plus
In un Gruppo in rapida espansione come quello in cui opera
Parmalat, è fondamentale mantenere una visione dettaglia-
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ta, aggiornata e basata su item condivisi della performance, del potenziale e dei possibili sviluppi di carriera delle
proprie risorse; coerentemente con questo aspetto, come
supporto alla gestione e allo sviluppo delle risorse umane,
Parmalat ha, quindi, adottato Lactalent Plus, un il sistema
di performance management comune a tutto il Gruppo,
grazie al quale i dipendenti vengono periodicamente valutati rispetto al grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati e al livello di competenze tecniche e manageriali/
comportamentali richiesti dalla propria mansione. La valutazione della performance non costituisce soltanto un momento valutativo, ma anche e soprattutto l’occasione per
definire i piani di sviluppo delle risorse coinvolte nel processo, analizzare eventuali criticità e mettere a punto i relativi
piani di azione. I dipendenti di Parmalat inclusi nel sistema di performance management sono circa 600.
Il sistema retributivo di Parmalat, in accordo con le policy
di Gruppo, si basa sulla mappatura dei ruoli in termini di responsabilità e autonomia, in una logica di equità interna e
di coerenza con i risultati di compensation review nazionali
per aziende dello stesso settore e complessità.
Il sistema di remunerazione aziendale si basa su una quota fissa e una quota variabile, definita Bonus per Dirigenti, quadri, impiegati e MBO per tutte le mansioni di vendita;
tale parte variabile, è strettamente legata al raggiungimento di obiettivi annuali coerenti, misurabili, ambiziosi e connessi al business. Con riferimento al Bonus, tali obiettivi
sono una parte integrante del processo di valutazione della
performance attraverso il già citato tool di Gruppo, Lactalent Plus.

CODICE DI CONDOTTA
L’organizzazione di Parmalat in Italia si fonda sul Codice di
Condotta e sul Modello di organizzazione, gestione e controllo (il “Modello”).

Il Codice di Condotta indica la missione e i valori aziendali, regole di condotta e le modalità di attuazione, controllo e aggiornamento di tali regole.
Il Codice si rivolge a tutti i dipendenti, coloro che rivestono
funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione, il
Collegio Sindacale, i collaboratori, e chiunque altro intrattenga rapporti con Parmalat, o comunque operi per perseguire
gli obiettivi di Parmalat (es. clienti, fornitori, partner, consulenti, istituzioni ed enti pubblici).
Le regole di condotta includono linee guida anticorruzione
e fondate su:
• una condotta equa e trasparente;
• l’agire nell’interesse del Gruppo e rivelare qualsiasi potenziale conflitto di interessi;
• il divieto di dare o promettere (o ricevere/accettare) denaro, regali o benefici di qualsiasi tipo su base personale provenienti da terzi;
• la trasparenza e tracciabilità in tutte le transazioni e attività.

La corruzione è affrontata tra le condotte illecite che Parmalat in Italia si impegna a evitare. Vengono affrontati sia la corruzione che coinvolge un pubblico ufficiale sia la corruzione
che coinvolge privati.
Ogni operazione e/o attività deve essere trasparente, lecita, autorizzata, coerente, documentata, verificabile, in conformità al principio di tracciabilità, alle procedure aziendali,
secondo criteri di prudenza e a tutela degli interessi di Parmalat. Per garantire tale obiettivo le procedure aziendali devono consentire l’effettuazione di controlli sulle operazioni,
sui processi autorizzativi e sull’esecuzione delle operazioni
medesime.
Gli amministratori, dirigenti e dipendenti devono assicurare
veridicità, trasparenza, accuratezza e completezza della documentazione e delle informazioni rese nello svolgimento
dell’attività di propria competenza indipendentemente dal
supporto attraverso il quale vengono gestiti i dati.
Le Linee Guida Whistleblowing (approvate in data 30 ottobre 2018) hanno lo scopo di definire le modalità per denunciare comportamenti illeciti attivi o passivi che costituiscono
o potrebbero costituire una violazione o un incentivo a violare leggi, regolamenti, valori e principi incorporati nel Codice
di Condotta e nel Modello.
Il Modello è in vigore dal 2006 e viene periodicamente aggiornato (l’ultimo aggiornamento è stato effettuato nell’ottobre 2018). Parmalat ha istituito un processo a livello di
Gruppo finalizzato alla mappatura, valutazione, gestione e comunicazione dei principali rischi e incertezze a cui il
Gruppo è esposto. I rischi e le incertezze sono mappati attraverso un processo di autovalutazione che richiede una
valutazione basata sulla probabilità di accadimento e impatto. Gli eventi di rischio sono mappati tenendo conto degli obiettivi strategici del Gruppo e sono classificati in base
alla loro natura nelle seguenti categorie: strategico, operativo, conformità e rendicontazione. Successivamente al processo di valutazione, qualora sia necessario intervenire per
adottare garanzie di mitigazione del rischio, vengono defi-
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niti piani d’azione, i cui progressi nell’attuazione sono monitorati dalla funzione di Internal Audit.
Il Codice Etico e il Modello sono forniti sull’intranet aziendale. Corsi di formazione periodici sono forniti ai dipendenti
per garantire la conoscenza e l’applicabilità di tali documenti. Le linee guida per le segnalazioni sono disponibili sul sito
web del Gruppo Parmalat (www.parmalat.com). Tutte le violazioni del Modello e del Codice devono essere segnalate
all’Organismo di Vigilanza tramite un’e-mail inviata a una casella di posta elettronica dedicata.

DIVERSITÀ E INCLUSIONE

direttamente alla Direzione delle Risorse Umane, nel caso in
cui tali episodi dovessero verificarsi. Il Consiglio d’Amministrazione ha nominato un Organismo di Vigilanza che, tra le
altre funzioni, costituisce il destinatario delle comunicazioni relative a sospette violazioni del Codice Etico ed è inoltre
incaricato di adottare i conseguenti provvedimenti ritenuti
idonei.
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.
Il rapporto tra la remunerazione media degli uomini e delle
donne è rappresentato nella Tabella 6.
Tabella 6: Rapporto nella remunerazione delle donne rispetto agli uomini (%)

In Parmalat assicuriamo il rispetto delle pari opportunità a
partire dai processi di selezione e assunzione del personale
e durante tutto il periodo lavorativo del dipendente, senza
fare distinzione di genere, orientamento sessuale, età, stato civile, aspetto fisico, nazionalità, disabilità, credo politico o
religioso. Ci impegniamo da sempre per garantire le pari opportunità non solo per quanto riguarda l’accesso al lavoro e
la formazione professionale, ma anche la progressione di carriera e il life balance, attraverso criteri di valutazione esclusivamente connessi alle prestazioni lavorative e professionali.
Inoltre, è stato messo a disposizione un canale (e-mail o contatto telefonico di whistleblowing) a cui ogni lavoratore può
rivolgersi in totale libertà e riservatezza al Gruppo, oppure
Tabella 5: Numero di dipendenti per genere e categoria
2018
Uomo

2019

Donna Totale

Uomo

Donna Totale

Dirigenti

54

8

62

46

8

54

Quadri

132

34

166

109

32

141

Impiegati

535

325

860

505

293

798

Operai

759

109

868

750

117

867

Totale

1.480

476

1.956

1.410

450

1.860

Salario base *

Retribuzione totale **

#NOICISIAMO
Durante i primi mesi dell’emergenza sanitaria Covid-19, nasce
il nostro hashtag #NOICISIAMO. In questo contesto straordinario che tutti noi stiamo ancora vivendo, è stato per noi doveroso e normale continuare a lavorare, chi da casa, chi al proprio
posto di lavoro, per garantire, come azienda alimentare, la produzione e la distribuzione dei nostri prodotti continuando a essere al fianco di tutti gli italiani, tutti i giorni. Abbiamo quindi
chiesto ai nostri collaboratori di raccontarci la “straordinaria
normalità” delle loro giornate lavorative e, grazie ai contributi video arrivati, abbiamo potuto raccontare nel bellissimo progetto video “#NOICISIAMO. Storie di straordinaria normalità”
l’impegno che il nostro Gruppo ha messo e sta ancora mettendo per superare insieme, in squadra, questo incredibile momento per il nostro Paese.

* RAL dipendenti donne / RAL dei dipendenti uomini.
** Retribuzione totale dei dipendenti donne / Retribuzione totale dei dipendenti uomini. La
retribuzione totale comprende, oltre alla RAL, le componenti variabili e il premio di partecipazione ai risultati.
*** Sono esclusi dal calcolo i membri del Comitato di Direzione poiché il numero di dipendenti in
entrambi i sessi non permette un confronto omogeneo nel triennio considerato.

Il video completo è visibile sul sito web interno www.lactalisitalia-infocovid19.it, creato e messo online in tempo record
come strumento di informazione e di comunicazione interna
sulla crisi sanitaria in atto. Questo strumento è stato affiancato da una continua e costante comunicazione interna: da febbraio ad aprile 2020 sono state diffusi 12 messaggi a firma del
nostro AD rivolti a tutti i dipendenti del Gruppo in Italia con indicazioni sulla tutela della salute nel posto di lavoro, direttive e
iniziative dell’azienda, nonché ringraziamenti per l’impegno di
tutti i lavoratori.

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 4% dei dipendenti apparteneva a categorie
protette (il dato comprende i dipendenti con disabilità e le
categorie protette previste dall’Art. 18, L. 68/1999).

#NOICISIAMO è anche il titolo della Newsletter interna, nata
per raccontare l’emergenza sanitaria attraverso testimonianze
dei nostri dipendenti, news dai territori, informazioni su donazioni e iniziative del Gruppo in Italia e che prosegue oggi, anche
dopo la fase più emergenziale del Covid-19, con una rinnovata
veste grafica e nuovi contenuti, con l’obiettivo di continuare a
raccontare cosa accade in azienda attraverso i volti e le storie di
tutti i dipendenti del nostro Gruppo. Come tutti speriamo che
l’emergenza passi, ma vogliamo comunque lasciare un’immagine viva e vitale di questa “straordinaria normalità” attraverso le
nostre persone. È per questo che possiamo dire: #NOICISIAMO.

2018

2019

2018

2019

Dirigenti ***

97%

104%

100%

100%

Quadri

89%

90%

85%

85%

Impiegati

86%

87%

79%

81%

Operai

86%

87%

80%

79%
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Salute e sicurezza
sul lavoro
L’organizzazione della sicurezza di Parmalat in Italia prevede un
Datore di Lavoro, un Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione (RSPP) e un Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP) per ogni sito.
Le attività sono suddivise in 13 unità produttive così come definite dell’art. 2 del D.Lgs. 81/08. Il Coordinamento è svolto dalla
Funzione Centrale ambiente, salute e sicurezza che risponde direttamente al Datore di Lavoro. Il Responsabile della Funzione
Centrale svolge anche il ruolo di RSPP. L’organizzazione presente nonché tutte le procedure operative sono raccolte attraverso il Sistema di Gestione Integrato (SGI), realizzato secondo le
normative volontarie OHSAS 18001:2007 (Salute e sicurezza)
e ISO 14001:2015 (Ambiente). Dal 2017 il Sistema di Gestione Integrato è certificato da Bureau Veritas Italia. Tutti gli
anni sono svolti audit di verifica sia interni che da parte dell’ente
esterno di certificazione con l’obiettivo di verificare in campo il
rispetto sia delle regole approvate che la necessità di eventuali
punti di miglioramento. La definizione degli obiettivi e la pianificazione delle attività tiene conto delle priorità che sono indicate dal Datore di Lavoro dopo aver verificato gli indirizzi dalla
Direzione Salute e Sicurezza di Gruppo e dalla Direzione Generale Italia. L’approvazione e la loro divulgazione avvengono attraverso il Riesame della Direzione annuale.
Il confronto con i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), così come quello con i Medici Competenti sono un altro
importante ambito delle politiche di salute e sicurezza di Parmalat in Italia. La Commissione paritetica di Gruppo “Sicurezza”,
che si riunisce due volte l’anno, rappresenta un importante tavolo di confronto e definizione delle priorità con i rappresentanti dei lavoratori, oltre a organizzare la Giornata della Sicurezza
di Gruppo che nel 2019 è arrivata alla terza edizione. Le attività di sorveglianza sanitaria, oltre ai programmi formativi e ai
piani di miglioramento nascono attraverso il processo di valuta-

zione dei rischi e la stesura del relativo documento. Tale attività
è svolta dal Servizio di Prevenzione e Protezione, in collaborazione con i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, con i
Medici Competenti e i preposti aziendali. Attualmente nell’ambito delle attività di Parmalat in Italia sono presenti e gestiti
430 Documenti di Valutazione del Rischio (DVR) che vengono periodicamente aggiornati secondo un programma annuale
ratificato attraverso il Riesame della Direzione annuale. Le attività di gestione dei controlli obbligatori sulle attrezzature di lavoro sono pianificate da Parmalat e svolte in tutti i siti da parte
di Bureau Veritas nell’ambito del progetto conformity. La gestione delle attività in appalto avviene attraverso la verifica preliminare dei requisiti delle società attraverso il controllo di una serie
di documenti, dichiarazioni e relazioni, DURC, formazione dei
lavoratori, Visura Camerale, Copertura Assicurativa e la compilazione del questionario che raccoglie al suo interno anche la dichiarazione sulla presenza dei requisiti tecnico professionali. La
parte operativa di gestione delle attività all’interno degli stabilimenti è svolta dai preposti seguendo le misure di prevenzione
e protezione contenute sia nel DUVRI (Documento di Valutazione del Rischio Interferenziale) sia nel verbale di coordinamento.
Tabella 7: Infortuni
2018
Infortuni
Sul lavoro
In itinere

Uomo
53
42
11

2019

Donna Totale
3
56
3
44
11

Uomo
39
34
5

Donna Totale
6
45
4
38
3
8

Uomo
12,40
11,07
1,33
2,8
0,4
3,2

Donna
8,26
5,51
2,75
0,4
0,4
0,7

Tabella 8: Tassi di infortunio*
2018
Tasso di frequenza**
Sul lavoro
In itinere
Tasso di gravità***
Sul lavoro
In itinere

Uomo
17,58
14,50
3,08
3,7
0,9
4,7

Donna
2,75
2,75
0,00
0,5
0,0
0,5

2019
Totale
13,99
11,66
2,33
3,0
0,7
3,7

* Il “totale ore lavorate” uomo/donna è una stima.
** (Numero di infortuni / Totale ore lavorate) * 1.000.000.
*** (Ore di assenza per infortunio / Totale ore lavorate) * 1.000.

Totale
11,39
9,72
1,68
2,2
0,4
2,6

Particolare attenzione viene posta alla formazione dei lavoratori sia per quanto riguarda i rischi presenti sia per la gestione delle emergenze. Negli ultimi due anni sono stati portati
avanti progetti formativi mirati a potenziare il ruolo del Servizio di Prevenzione e Protezione (Progetto REFAS), a migliorare la gestione degli infortuni con la collaborazione dei Medici
Competenti, a prevenire i rischi nella gestione degli appalti e
organizzare in sicurezza i lavori in spazi confinati. Le attività
formative sono svolte, ove possibile, attraverso piattaforma
e-learning di società esterna accreditata, mentre le altre sono
effettuate in aula da formatori abilitati.
Il controllo dell’effettivo rispetto delle procedure di sicurezza viene svolto da parte dei preposti. Inoltre, il Servizio di Prevenzione e Protezione effettua, con la collaborazione sempre
dei preposti, un ciclo di audit/monitoraggi periodici con questa cadenza: 1 al mese finalizzato alla prevenzione incendi; 1
ogni 3 mesi per salute e sicurezza e 1 ogni 3 mesi per verificare
il rispetto delle procedure ambientali. Le difformità riscontrate vengono gestite dal preposto attraverso lo strumento della non conformità (NC).
Per gestire gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di sorveglianza sanitaria, formazione dei lavoratori, fornitura dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), gestione degli
infortuni e incidenti, dei KPI di stabilimento oltre alle varie scadenze presenti nel sito, è utilizzato un software denominato
“PEGASO”, che soddisfa i requisiti previsti dalle normativa volontarie dei sistemi di qualità, oltre a fornire tutte le informazioni che consentono una gestione che punta alla prevenzione
rispetto ad adempimenti e scadenza. Gli eventuali infortuni
sono tutti verificati e approfonditi. Tali attività sono tutte documentate così come il piano di miglioramento che scaturisce
dall’analisi dell’infortunio stesso. Periodicamente sono svolti incontri di coordinamento dei Medici Competenti oltre alla riunione periodica annuale prevista dall’art. 35 del D. Lgs. 81/08.
Nel biennio 2018 -2019 non si sono registrati casi di malattie
professionali. E in generale il numero di infortuni risulta in calo
nel periodo oggetto di rendicontazione (Tabella 7 e 8).
Negli anni oggetto di rendicontazione non si sono verificati
decessi tra la forza lavoro a seguito di infortuni sul lavoro.

TERRITORIO
E COLLETTIVITÀ
Collaborazione con le Onlus.............................................. 90
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L’Agenda 2030 pone un accento significativo sul valore delle partnership tra le imprese e le altre realtà. Con 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: infatti, siamo consapevoli 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 altri settori, infatti, possiamo
dare un contributo sostanziale rispetto alle sfide che ci poniamo ogni giorno.
Come Parmalat, contribuiamo allo sviluppo economico,
culturale e civile delle realtà in cui operiamo, promuovendo i valori di vicinanza al territorio e di impegno verso le
comunità locali. Ci definiamo partner dei nostri stakeholder; lavoriamo ogni giorno per migliorare la qualità della vita dei dipendenti, delle loro famiglie e delle comunità
locali prossime alle unità produttive perché da sempre costruiamo relazioni basate sulla fiducia di lungo periodo.
Ci impegniamo ad ascoltare i bisogni delle comunità, interagendo con le amministrazioni e con la collettività anche
nello sviluppo di progetti condivisi.

Collaborazione
con le Onlus
DONAZIONE DI PRODOTTI
Nel 2019 sono stati erogati circa 1,7 milioni di unità di prodotto in beneficienza.
I prodotti che entrano nel cosiddetto FTC (Fuori Tempo di Commercializzazione), ma ancora idonei al consumo, vengono donati ad associazioni no profit, banche del cibo e mense solidali
con l’obiettivo di sostenere le famiglie più bisognose e contrastare lo spreco alimentare.
Negli ultimi anni il dato dei beni destinati alle Onlus è diminuito a fronte di interventi specifici mirati sia a produzioni più consone con gli obiettivi di vendita, sia alla riduzione del numero
di referenze trattate, eliminando quelle con bassa rotazione.
Con enti e associazione strutturati a livello nazionale forniamo
dei quantitativi più consistenti, mentre a piccole associazioni,

che ne fanno specifica richiesta, forniamo quantitativi minori
in base alla disponibilità di prodotti in FTC. In questo modo, riusciamo a soddisfare più enti beneficiari presenti sui diversi territori dove siamo presenti.
Tra i principali soggetti beneficiari di prodotti Fuori Tempo di
Commercializzazione vi è la Fondazione Banco Alimentare
che ha ricevuto prodotti attraverso le organizzazioni regionali
di Emilia-Romagna e Lombardia (Tabella 1).

PROGETTI
Progetto “La colazione ideale”
In particolare, nel 2018 in collaborazione con Banco Alimentare
Lombardia abbiamo dato vita al progetto “La colazione ideale” finalizzato a promuovere l’importanza di un pasto che troppo spesso viene sottovalutato o messo in secondo piano.
Insieme a Preti Dolciari 1851, che ha messo a disposizione i suoi
prodotti da forno, ogni giorno abbiamo donato 521 colazioni
equilibrate ai piccoli ospiti, bambini e adolescenti, assistiti da
case di accoglienza e che vivono in comunità in 19 strutture caritative in Lombardia. Un progetto che ci ha consentito di distribuire per un anno circa 190.000 colazioni sane, equilibrate e
nutrienti ponendo l’accento su un tema fondamentale per tutti gli attori coinvolti: l’educazione alimentare.

Tabella 1: Donazioni ad associazioni no profit (in tonnellate)
2018

2019

Pane Quotidiano Onlus

264,96

93,62

Fond. Banco Alimentare Em. Romagna

219,01

66,83

Ass. Banco Alimentare Lombardia

104,15

17,75

Emporio Centoperuno Onlus

85,07

124,60

Ass. Onlus Solidarietà in Vallesina

68,25

79,94

Convento Ss Annunziata

65,18

52,13

Fondazione Caritas Sant’Ilario

58,76

45,24

Convento Santa Maria di Campagna

53,56

37,05

Altri (Caritas / Parrocchie / Altre Onlus)

232,30

310,21
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Giornata Nazionale della Colletta Alimentare

World Milk Day 2019 (Giornata Mondiale del Latte)

Nel 2019 Parmalat ha aderito alla 23a edizione della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, promossa dalla Fondazione Banco Alimentare, come partner logistico, ossia
mettendo a disposizione i propri van e i propri dipendenti, per
dare un contributo importante all’iniziativa.
La Giornata Nazionale della Colletta Alimentare ha coinvolto
oltre 13.000 supermercati in tutta Italia, circa 150.000 volontari per un totale di oltre 16 milioni di pasti donati.
I nostri dipendenti hanno dato il loro importante contributo, trasportando il cibo donato nei diversi centri di raccolta di
Banco Alimentare sparsi su tutto il territorio nazionale. Successivamente, gli alimenti sono stati distribuiti a oltre 8.000
strutture caritative (mense per i poveri, comunità per minori, banchi di solidarietà, centri d’accoglienza, ecc.) che aiutano più di 1.580.000 persone bisognose in Italia, di cui quasi
140.000 bambini.

Negli ultimi anni Parmalat ha confermato il proprio impegno
nel promuovere l’importanza del latte nell’alimentazione,
aderendo anche nel 2019 al World Milk Day 2019 (Giornata Mondiale del Latte), promosso dalla FAO, con una nuova
campagna di comunicazione e con attività nei siti produttivi
per i dipendenti, le loro famiglie e la cittadinanza. Nel 2019 il
sito di Collecchio e di Piana di Monte Verna sono stati aperti
per un’attività di open day.

Anche Centrale del Latte di Roma fornisce latte fresco tutti
i giorni alla Caritas di Roma che assiste famiglie in difficoltà.
Inoltre, sostiene le attività dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù attraverso donazioni di mezzi di trasporto e riportando il logo dell’ospedale su tutte le confezioni di latte di
Centrale del Latte di Roma.

WonderLAD
Latte Sole è protagonista di una charity in partnership con l’associazione LAD nata nel Policlinico di Catania. Un progetto
per la costruzione di WonderLAD, una delle più grandi opere del terzo settore del Sud Italia: la grande casa speciale è
stata inaugurata a Catania il 20 novembre 2019 ed è in grado
di accogliere i bambini affetti da gravi malattie insieme alle
loro famiglie.

Regio Young
Per promuovere, infine, la diffusione dell’arte e della cultura
teatrale, musicale di danza e dello spettacolo, Parmalat ha sostenuto il Teatro Regio di Parma attraverso la rassegna Regio
Young, dedicata al pubblico delle famiglie, delle scuole e dei
bambini con un ricco calendario di spettacoli, incontri di formazione e laboratori didattici. Grazie a questa collaborazio-

ne, sono stati messi a disposizione dei dipendenti 180 biglietti
gratuiti per assistere allo spettacolo “ALICE” e partecipare al
laboratorio didattico.

“Mai come quest’anno abbiamo compreso quanto sia fondamentale poter contare sul supporto
e sul coinvolgimento delle realtà imprenditoriali che operano nei diversi settori. Aziende che con
noi condividono non soltanto il valore etico di certe scelte, ma che soprattutto hanno una visione ‘intelligente’ della realtà, un’attenzione alle persone
più fragili e all’ambiente, di cui tutti siamo parte.
Parmalat è tra le aziende con cui abbiamo avuto la
possibilità di condividere un tempo prezioso nella
collaborazione e nell’unità di intenti, sia con donazioni di cibo che con il sostegno economico alla nostra operatività quotidiana. Di questo siamo molto
grati all’azienda e alle sue persone!”
Giovanni Bruno, Presidente
di Fondazione Banco Alimentare Onlus
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Covid-19
Fin dai primi giorni di emergenza Coronavirus, abbiamo
adottato una serie di iniziative a favore della popolazione
aziendale e delle comunità in cui operiamo.
Parmalat è intervenuta immediatamente a supporto di medici e infermieri in prima linea e di tutto il personale impegnato nel primo soccorso attraverso donazioni a Collecchio
e a Roma non solo di prodotti, ma anche di materiali come
tute sterili, mascherine e altri strumenti utili per le protezioni individuali.
Non è mancato il costante supporto alle organizzazioni di
volontariato locali coinvolte nell’assistenza medica e nel
soccorso nei territori in cui vivono le nostre comunità (ad
esempio, abbiamo coperto le spese che l’Assistenza Pubblica di Collecchio, Sala Baganza, Felino hanno dovuto affrontare per un mezzo sanitario dedicato ai soli servizi per il
Covid-19), ma anche ad associazioni occupate nell’aiuto alle
fasce più debole della popolazione su tutto il territorio italiano, ad esempio a Parma con l’Emporio Solidale, a Berga-

mo con il CESVI, a Roma con Caritas e Protezione Civile, a
Messina con la Comunità di Sant’Egidio, a Napoli attraverso
una collaborazione con il Napoli Calcio e a Tivoli con l’impegno diretto dei nostri uomini.
Un aiuto in termini economici, di prodotti, di materiali e di
energie che si è sommato al grande sforzo di tutte le persone di Parmalat per far continuare l’approvvigionamento, la
produzione e il trasporto anche dei nostri prodotti, affinché
tutti gli italiani potessero trovare i loro prodotti abituali ogni
giorno senza eccezione.

“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,
AD Gruppo Lactalis Italia
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