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LETTERA AGLI STAKEHOLDER

Sulla via del domani…La responsabilità d’impresa rappresenta da sempre un punto di 
forza in costante miglioramento per una realtà organizzativa e imprenditoriale come 
quella di Ambrosi S.p.A.. Le tematiche sociali, ambientali ed etiche all’interno delle 
operazioni e delle strategie commerciali dell’azienda ricoprono e ricopriranno nel futu-
ro, un ruolo centrale. 
Ambrosi S.p.A. si è da sempre attivata nell’intraprendere uno stile imprenditoriale social-
mente responsabile, convinta che, se perseguito con coerenza e in modo continuativo 
nel tempo, rappresenti la strada corretta per ottenere dei benefici sia per l’azienda 
che per gli stakeholder e per l’ambiente che li circonda. Di conseguenza, le scelte 
aziendali devono tenere in considerazione la normativa vigente, le scelte competitive, 
il sistema di valori promosso dall’azienda e le necessità dei diversi stakeholder coinvolti, 
cercando di raggiungere un equilibrio che possa portare dei benefici concreti a tutti. 
Siamo un’azienda familiare, che crede in un progetto nato nel 1942, con l’obiettivo di 
perpetuarlo e ampliarlo ancora negli anni a venire: per questo motivo ci stiamo impe-
gnando ogni giorno, cercando di integrare la sostenibilità all’interno del nostro sistema 
di business, in modo tale da sviluppare dei principi volti alla salvaguardia dell’ambiente 
e delle persone anche all’interno della nostra azienda. 

Il presente Bilancio di Sostenibilità raccoglie gli aspetti extra contabili che hanno carat-
terizzato maggiormente l’azione di Ambrosi S.p.A. nel 2021, tesa a dare consistenza al 
proposito di creare valore sostenibile per l’azienda e per i suoi stakeholder. 

In tal senso il Bilancio di Sostenibilità è parte di un progetto di comunicazione più am-
pio, finalizzato ad accrescere e valorizzare i caratteri di eticità della nostra immagine e 
della reputazione nei confronti degli stakeholder, facendo emergere la coerenza del 
nostro operato rispetto al nostro sistema valoriale, la condivisione democratica delle 
linee strategiche dell’organizzazione aziendale, le ricadute economico-sociali ed am-
bientali della nostra attività, nonché le aree di eccellenza ed eventuali criticità dell’or-
ganizzazione aziendale.
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La missione di Ambrosi S.p.A., oltre a quella di fornire ai propri clienti prodotti di alta 
qualità e commercialmente competitivi, è anche quella di promuovere un mercato 
che difenda il potere d’acquisto dei cittadini, la loro salute, il loro diritto a compiere 
scelte di consumo consapevoli e coerenti con la propria visione della vita. Oltre a ciò, 
Ambrosi S.p.A. asseconda le esigenze di solidarietà crescenti tra i cittadini al fine di mi-
gliorarne globalmente la coscienza etica e sociale. 
Ambrosi S.p.A., grazie all’esperienza e alla professionalità maturate in ottant’anni di 
attività, alla qualità dei suoi prodotti garantita anche dalle certificazioni ottenute e dei 
suoi servizi distributivi, è leader in Italia e all’estero nel segmento premium del mercato 
dei formaggi tradizionali italiani.
Nello specifico, la Società ha sempre considerato parte integrante della propria attività 
imprenditoriale i criteri della percezione della qualità (aspetti organolettici e normativi 
di settore), nell’ottica di garantire al consumatore la massima sicurezza alimentare. 
Ambrosi S.p.A. ha implementato un sistema di Gestione per la Qualità secondo lo stan-
dard internazionale ISO 9001. Da sempre l’azienda coltiva stretti rapporti di filiera con 
i propri fornitori, al fine di conoscere gli ambienti, le tecniche e la provenienza delle 
materie prime, garantendo così la sicurezza e la genuinità dei propri prodotti. A tal 
riguardo è implementato il Sistema di Gestione relativo alla tracciabilità di filiera secon-
do standard ISO 22005.
Ambrosi S.p.A. considera, inoltre, la diffusione della cultura del rispetto per l’ambiente 
e dell’attenzione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro come un obiettivo priorita-
rio da raggiungere e perfezionare con determinazione, nel convincimento che questi 
aspetti siano di fondamentale importanza per il processo di crescita aziendale, di svi-
luppo del proprio Personale, dei propri Clienti, Fornitori e Collaboratori Esterni. Per rag-
giungere questi obiettivi Ambrosi S.p.A. opera secondo le modalità previste dal sistema 
di gestione Ambiente e Sicurezza, secondo gli standard ISO 14001 e ISO 45001.

Altre certificazioni “di settore” sono poi state ottenute, articolando così il Sistema di 
Gestione, al fine di alzare sempre più gli standard qualitativi dei prodotti e dei servizi 
distributivi offerti: si tratta di standard internazionali di qualità del prodotto (International 
Food Standard, BRC Global Standard for Food Safety), la conformità al Disciplinare di 
Produzione di Grana Padano e Parmigiano Reggiano, la certificazione BIO per alcuni 
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prodotti, la certificazione secondo lo standard HALAL (che garantisce che il prodotto 
certificato ottempera ai dettami islamici) e Kosher (in riferimento alle regole alimentari 
ebraiche).

Ambrosi S.p.A. da sempre pone particolare attenzione alla ricerca e selezione dei for-
nitori, anche in riferimento a criteri di benessere animale. Con l’obiettivo di procedere 
alla categorizzazione del rischio degli allevamenti in ambito di sanità pubblica veteri-
naria, la Direzione della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salu-
te ha voluto fortemente dotarsi di un sistema efficace, denominato ClassyFarm, a cui 
Ambrosi S.p.A. si è adeguata e conformemente al quale ha ottenuto la certificazione. 
Il benessere animale, il consumo di farmaci, l’utilizzo del macello come osservatorio 
epidemiologico e la biosicurezza, al pari dei rischi sanitari ad essa legati, risultano ormai 
sempre di più connessi tra loro e hanno di fatto reso necessario un approccio integrato. 

Ambrosi S.p.A. si impegna, inoltre, quotidianamente per rendere concreto un modo 
di fare impresa responsabile che contribuisca alla diffusione della cultura della legali-
tà: con l’introduzione nell’ordinamento giuridico italiano per mezzo del D. Lgs. 231/01 
della responsabilità “amministrativa” (di natura sostanzialmente penalistica) degli enti 
per la commissione di taluni reati, la società si è dotata del Modello di organizzazione, 
gestione e controllo che, in considerazione della sua attuazione, ha efficacia esimente 
per detta responsabilità societaria. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Merca-
to (AGCM) ha, inoltre, accolto l’istanza e attribuito ad Ambrosi S.p.A. due stelle e due 
+ su tre (manca un + per raggiungere il massimo) del Rating di Legalità: si tratta di uno 
strumento finalizzato alla promozione di principi etici nell’ambito delle attività imprendi-
toriali e alla prevenzione di comportamenti aziendali illegali, con l’obiettivo di aumen-
tare la sicurezza e la concorrenzialità del mercato. L’adesione al Protocollo di Legalità 
succitato è condizione premiante che consente di incrementare il punteggio di rating.

Ambrosi S.p.A. ha così scelto di redigere il Bilancio di Sostenibilità per poter documenta-
re il proprio impegno nella costruzione di uno stile aziendale socialmente responsabile. 
I contenuti del bilancio sono stati predisposti in conformità alle Linee Guida definite dal 
Global Reporting Initiative (GRI), tenendo conto delle informazioni considerate rilevanti 
per gli stakeholder aziendali. 
Questo primo Bilancio di sostenibilità rappresenta sostanzialmente la volontà di fermarsi 
a riflettere, per migliorarsi e rendere partecipi tutti nell’esercizio dell’attività d’impresa al 
fine di consolidare il rapporto di fiducia con gli stakeholder esterni e interni.

Giuseppe Ambrosi
Presidente Ambrosi S.p.A.
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PREMESSA

Il presente Bilancio di Sostenibilità definisce l’andamento contabile, le performance 
sociali ed ambientali di Ambrosi S.p.A., in relazione all’esercizio chiuso il 31 dicembre 
2021. In particolare, il documento vuole essere uno strumento di rendiconto equilibrato 
degli indicatori di impatto delle attività della Società, in relazione al suo operare nel ter-
ritorio e nella comunità sociale e al relativo impatto che ne deriva. Il presente Bilancio 
è pertanto anche una sintesi della strategia di gestione dell’impresa, anche in conside-
razione del fatto che costituisce uno degli strumenti principali di comunicazione con i 
propri stakeholder. 

I contenuti del bilancio sono stati predisposti in conformità alle Linee Guida definite dal 
Global Reporting Initiative (GRI), tenendo conto delle informazioni considerate rilevanti 
per gli stakeholder aziendali. 

Il Bilancio di Sostenibilità riflette i principi e i valori che guidano l’operato di Ambrosi 
S.p.A., le performance realizzate, gli obiettivi raggiunti e quelli futuri, i risultati del dialo-
go con gli stakeholder, nonché i progetti attivi, secondo l’impostazione data dal GRI, 
di seguito riassunta: 

• Governance e struttura organizzativa aziendale
  descrizione del profilo aziendale, della realtà organizzativa, della sua dimensione e 

della governance aziendale, della vision e del suo Codice Etico;
• Performance economica
  rappresentazione dell’andamento economico dell’anno 2021 e indicazioni sugli 

obiettivi raggiunti e futuri;
• Responsabilità sociale e Stakeholder esterni
  Approfondimento relativo alla politica per la Responsabilità Sociale d’Impresa (Cor-

porate Social Responsibility – CSR) formalizzata dalla Società, con particolare focus 
sugli stakeholder esterni: responsabilità verso i clienti (qualità dei prodotti ed etichet-
tatura, marketing e comunicazione), relazioni con la catena di fornitura (localizza-
zione dei fornitori, procedure di accreditamento, valutazione, monitoraggio dei for-
nitori, valori della catena di fornitura), dinamiche instaurate con la comunità locale 
(attraverso iniziative sociali) e relazioni esistenti con le istituzioni pubbliche;

• Responsabilità sociale e stakeholder interni
  Approfondimento relativo alla politica per la Responsabilità Sociale d’Impresa (Cor-

porate Social Responsibility – CSR) formalizzata dalla Società, con particolare focus 
sugli stakeholder interni: persone, rapporti di lavoro, diversità, salute e sicurezza, be-
nefit per i dipendenti;

• Attenzione all’ambiente
  analisi dell’impatto ambientale dell’attività aziendale, attraverso gli output generati 

dal Sistema di Gestione Ambientale implementato e certificato secondo lo stan-
dard ISO 14001 (fonti energetiche ed efficientamento energetico, gestione di rifiuti 
ed imballaggi, …);

• Orientamento strategico, nuovi impegni di miglioramento.
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QUALITÀ E TRADIZIONI ITALIANE

Attraverso un cammino che dura ormai da ottanta anni, grazie all’esperienza, alla pro-
fessionalità e all’impegno di uno staff che, con ruoli e relazioni diverse, vede all’opera 
più di duecento persone, Ambrosi S.p.A. è in grado di offrire ad ogni cliente prodotti 
lattiero caseari e relativi servizi distributivi di alta qualità e commercialmente competi-
tivi. L’azienda produce e distribuisce in tutto il mondo Grana Padano, Parmigiano Reg-
giano, altri formaggi DOP, formaggi freschi, burro e una vasta gamma di formaggi BIO. 

In questo settore produttivo Ambrosi S.p.A. si inserisce con uno stile che si distingue per 
la particolare attenzione verso le esigenze di tutti i suoi stakeholder, a partire dai propri 
clienti e dal proprio personale, senza dimenticare le realtà che, direttamente o indiret-
tamente, trovano nell’azienda un interlocutore attento alle loro esigenze.
Nello stile di responsabilità che Ambrosi S.p.A. ha scelto, le performance economiche, 
pur essenziali alla sostenibilità nel tempo, non rappresentano l’unico riferimento con cui 
valutare la qualità dell’azienda che, con il proprio Bilancio di Sostenibilità, intende fare 
il punto sui risultati raggiunti e sui futuri obiettivi su cui impegnarsi. 
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da Ottorino Ambrosi.
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La missione di Ambrosi S.p.A., pertanto, è anche quella di promuovere un mercato che 
difenda il potere d’acquisto dei cittadini, la loro salute, il loro diritto a compiere scelte 
di consumo consapevoli e coerenti con la propria visione della vita. 

“Portiamo sulle tavole dei nostri consumatori e clienti 
tutto il piacere dei formaggi tradizionali italiani. 

Il metodo Ambrosi è selezione della migliore 
qualità, stagionatura perfetta, prodotti confezionati 

freschi, facili da utilizzare” 

Mission aziendale 
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IDENTITÀ, STRATEGIA E 
GOVERNANCE DELLA SOSTENIBILITÀ

La conformazione societaria e gestionale adottata da Ambrosi S.p.A. rispetta la norma-
tiva vigente ed è volta ad assicurare la migliore collaborazione tra le sue componenti 
attraverso l’equilibrio dei diversi ruoli di gestione, di indirizzo e di controllo. Essa è carat-
terizzata dall’attenzione ai risultati aziendali per assicurare alla Società una solidità pa-
trimoniale volta al mantenimento, nel tempo, di una costante e sostenibile creazione 
di valore. In quest’ottica è necessario che la governance impronti l’attività con principi 
di correttezza ed integrità e si astenga, nell’ambito delle funzioni esercitate, dall’agire 
in situazioni di conflitto di interesse. 

A quanti operano all’interno e per conto della Società è richiesto: 
•  un comportamento, nelle relazioni che essi intrattengono in nome e per conto 

dell’azienda con le istituzioni pubbliche e con i soggetti privati, ispirato ai principi 
dell’autonomia e indipendenza nel rispetto delle linee di indirizzo fornite dagli organi 
della società; 

•  un uso riservato delle informazioni di cui vengono a conoscenza per ragioni di ufficio 
e il non utilizzo della loro posizione per ottenere vantaggi personali, diretti od indiretti; 

• il rispetto delle leggi e delle pratiche di condotta in ogni attività di comunicazione; 
•  il rispetto della normativa vigente e dei principi contenuti nel Codice Etico. 
In ragione delle attività e della complessità organizzativa, Ambrosi S.p.A. adotta, inol-
tre, un sistema di funzioni che prevede in termini espliciti e specifici l’attribuzione di 
incarichi a personale dotato di idonee capacità e competenze.

2.1 RESPONSABILITÀ SOCIALE

Ambrosi S.p.A. è consapevole della responsabilità sociale che ogni impresa ha nei con-
fronti della collettività e ciò comporta che, nelle operazioni e strategie aziendali, si 
tenga costantemente conto delle questioni sociali, ambientali ed etiche. In aggiunta 
a ciò, è evidente come oggigiorno i consumatori abbiano imparato a riconoscere, 
dietro il prodotto acquistato, il processo produttivo/organiz zativo che lo ha generato, 
scegliendo sempre più uno “stile commerciale” socialmente responsabile. L’aspetto 
sociale del fare impresa è pertanto strettamente interconnesso con lo sviluppo del pro-
prio mercato. 
Al fine di soddisfare gli interessi degli stakeholder aziendali e dare una maggiore effi-
cacia alla Politica definita dalla Direzione, Ambrosi S.p.A. ha adottato un Sistema di 
Gestione Aziendale integrato per gli aspetti di qualità dei prodotti (incluse certificazioni 
specifiche di settore e di controllo della filiera di approvvigionamento), di tutela am-
bientale, di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. 
È inoltre stabilito il Codice Etico, riferimento per quanti operano nell’azienda e per chi 
con l’azienda interagisce, anche in considerazione dell’effettiva attuazione del Model-
lo di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001. 
Ambrosi S.p.A. ha ottenuto un punteggio molto alto di attribuzione del Rating di Lega-
lità da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, a riprova dell’im-
pegno per una cultura imprenditoriale incentrata su valori etici della legalità. 
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2.2 PROFILO AZIENDALE 

Ambrosi S.p.A. è leader in Italia e all’estero nel segmento premium del mercato dei for-
maggi tradizionali italiani. Grazie alla produzione diretta, unita all’attività di selezione e 
stagionatura, il portafoglio Ambrosi comprende i più importanti formaggi italiani, DOP e 
non: Grana Padano, Parmigiano Reggiano, Gorgonzola, Pecorino Romano, Taleggio, 
Provolone, mozzarella, Mozzarella di Bufala, mascarpone, paste filate e molti altri.

In linea con la propria missione, l’obiettivo dell’azienda Ambrosi è continuare a produr-
re formaggi italiani, investendo sul territorio e coinvolgendo i fornitori locali nel controllo 
di tutte le fasi di produzione, nel rispetto della tradizione, ma anche dei massimi stan-
dard di sicurezza e tutela dell’ambiente. 

DIPENDENTI DIRETTI DIPENDENTI INDIRETTI
AMBROSI S.p.A. 202 40

ABELE BERTOZZI S.p.A. 26 8
TRAVERSETOLESE S.r.l. 10 1

TOTALE ITALIA 238 49
AMBROSI EMMI FRANCE 47

AMBROSI FOOD USA CORP. 11
ANTHONY ROWCLIFFE & SON LTD. 68

TOTALE ESTERO 126 0
TOTALE GRUPPO AMBROSI 364 49

Fatturato
Ambrosi S.p.A.

3

(fatturato
del Gruppo:

419 milioni di €)

322
milioni di €

Export
del Gruppo

49%

Paesi
64

Continenti
5

Famiglie
di formaggi

12

Stabilimenti
in Italia

5

Filiali estere

Ambrosi
Emmi France

(Francia)

Ambrosi 
Food Usa

(USA)

Anthony
Rowcliffe

& Son
(Inghilterra)

Persone

che
giornalmente

lavorano
nel gruppo 

413

FIGURA 2.
I nostri numeri

Dati 2021
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Da 80 anni Ambrosi S.p.A. ha a cuore le persone che la compongono e i luoghi in cui 
opera. 
Ambrosi ha formalizzato la propria missione aziendale al fine di esprimere il radicamen-
to territoriale dell’Azienda, l’attenzione all’ambiente e al benessere delle comunità lo-
cali: portare l’eccellenza del formaggio italiano genuino e di qualità in tutto il mondo, 
partendo dall’esperienza e dalla passione di due generazioni, per conciliare tradizione 
e innovazione, legame con il territorio e rispetto per l’ambiente.
Ambrosi S.p.A. è una storia di famiglia che arriva ai giorni nostri attraverso due genera-
zioni, come emblema di un’eccellenza che rispetta la tradizione. L’Azienda ha tenuto 
fede all’approccio del fondatore, Ottorino Ambrosi, con un’etica imprenditoriale forte-
mente radicata nel territorio, attenta al benessere delle comunità locali e all’impatto 
ambientale.
L’azienda opera nel rispetto della tradizione e dei più alti standard qualitativi imposti 
dalla Denominazione di Origine Protetta (D.O.P.), ed è oggi fra i leader nell’export di 
Grana Padano e Parmigiano Reggiano, oltre che una delle principali aziende nella 
produzione, stagionatura e commercio di formaggi duri, freschi, BIO, grattugiati e burro.
La Società è orientata a conservare la propria matrice territoriale e a valorizzarla con 
il supporto dei propri collaboratori, per renderla elemento distintivo della qualità dei 
propri prodotti, destinati al mercato nazionale ed internazionale.

2.3 LE SEDI E I PRODOTTI

Nei 2 stabilimenti dislocati nelle provincie di Brescia e Piacenza, Ambrosi S.p.A. produ-
ce, stagiona, imballa e distribuisce i propri formaggi. 

• CASTENEDOLO - Brescia
  Sede aziendale e reparto produttivo storico, è il principale sito produttivo di Grana 

Padano di Ambrosi: raccoglie giornalmente 155.000 litri di latte, producendo in me-
dia 230 forme di Grana Padano al giorno ed altri formaggi freschi. Lo stabilimento 
ospita complessivamente circa 250.000 forme di Grana Padano e Parmigiano Reg-
giano in stagionatura.

  In questa sede vengono direttamente prodotti i seguenti formaggi:
• Grana Padano;
• Mozzarella per pizzeria;
• Prodotti tipici a pasta filata.

• PODENZANO - Piacenza
  Presso l’insediamento di Podenzano (PC) il ciclo produttivo è interamente finalizzato 

alla stagionatura di Grana Padano; lo stabilimento dispone di 90.000 posti forma.

• TRAVERSETOLO e COLLECCHIO - Parma
  Abele Bertozzi S.p.A.: fondata nel 1901, è altamente specializzata nel taglio e nel 

confezionamento del Parmigiano Reggiano; Traversetolese S.r.l.: produce e stagio-
na Parmigiano Reggiano.
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2.4 FORMA GIURIDICA, SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE 
E CONTROLLO, ASSETTO PROPRIETARIO E ORGANIZZATIVO

Ambrosi è una Società per Azioni con capitale sociale di 10.000.000 interamente versati

CAPITALE SOCIALE
10.000.000€

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Presidente Consiglio di Amministrazione Ambrosi Giuseppe

Consigliere Toscano Vincenzo
Consigliere Baroni Giorgio
Consigliere Kunz Matthias
Consigliere Secchi Villa Ottorino

Il Sistema di amministrazione controllo adottato è quello tradizionale; sono presenti 5 
soci e 5 amministratori.
È nominato ed operativo un Collegio Sindacale.
La revisione legale è esercitata da una società di revisione (KPMG S.p.A.).

È altresì nominato un Organismo di Vigilanza, coerentemente con l’adozione del Mo-
dello di Organizzazione Gestione e Controllo ex d. lgs. 231/01.

Lo schema che segue sintetizza i rapporti di proprietà tra Ambrosi S.p.A. e soci, nonché 
i rapporti di controllo della s.p.a. con le altre società del Gruppo, permettendo di rile-
vare il rapporto di controllo con: 

•  ABELE BERTOZZI S.p.A. (con sede a Collecchio, Parma): centro di confezionamento 
di Parmigiano Reggiano di Ambrosi S.p.A.;

•  TRAVERSETOLESE S.r.l. (con sede a Traversetolo, Parma): sito di produzione del Parmi-
giano Reggiano;

• AMBROSI EMMI FRANCE (con sede a Nizza, Francia);
• AMBROSI FOOD USA CORP. (con sede a Manhattan, New York, U.S.A.);
•  ANTHONY ROWCLIFFE & SON LTD. (con sede a Tonbridge, Regno Unito), società che 

commercializza nei rispettivi Paesi i prodotti Ambrosi.

TABELLA 1.
Composizione	
CdA	Ambrosi	

S.p.A.
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La Emmi Holding Italia S.r.l., socio di minoranza al 25%, è controllata dalla Emmi AG, so-
cietà di diritto Elvetico, quotata alla Borsa di Zurigo, che mostra informazioni sociali sul 
sito: https://group.emmi.com/che/en/media-investors/contacts-for-media-and-investors

FIGURA 3.
Struttura 

societaria	del	
Gruppo Ambrosi
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2.5 STAKEHOLDER E MISSION AZIENDALE, 
VALORI E PRINCIPI DI RIFERIMENTO

STAKEHOLDER

Qualunque definizione di obiettivi, valutazione di performance, progettazione per la 
sostenibilità non può prescindere dalla preliminare identificazione degli stakeholder, i 
portatori di interesse, e delle loro aspettative nei confronti di Ambrosi S.p.A..
Lo schema che segue riassume in forma sintetica l’identificazione degli stakeholder 
aziendali.

Soci

Dipendenti

Collaboratori

CONTESTO
INTERNO

Clienti

Fornitori

Associazioni di categoria

Assicurazioni e istituti di credito

CON RELAZIONI
DIRETTE

Collettività ed enti del sociale

Enti pubblici

Enti di controllo

CON RELAZIONI
INDIRETTE

RILEV
A

N
ZA

 ESTERN
A

RILEVANZA PER L’AZIENDA

Rapporti
con la catena
di fornitura

Impatto
ambientale
Packaging

Salute e sicurezza
dei lavoratori

Export e propensione
all’internalizzazione

Investimenti,
Innovazione, Sostenibilità

ambiente qualità lavoratori e territorio performance economica
18

16

14

12

10

8

6

181614121086

Certi�cazioni

Qualità e sicurezza
alimentare

Persone, rapporti 
di lavoro, diversità

Benessere animale

Rapporti
con comunità

e territorio

Impatto ambientale
processo di trasformazione

 - emissioni, ri�uti

Impatto ambientale
processo 
di trasformazione -
consumi

Performance
economica

FIGURA 4.
Stakeholder

Portatori 
di interesse 

esterni o interni

FIGURA 5.
Matrice	di	

materialità
principali temi con 

impatto esterno 
e/o interno
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La matrice di materialità individua i principali temi con potenziale impatto sia interno 
all’azienda, sia esterno verso gli stakeholder, è comunque evidente che qualunque 
impatto esterno darà nel tempo impatti anche interni. L’elenco viene aggiornato all’e-
volvere del contesto interno ed esterno all’azienda; tutti i punti di interesse vengono 
analizzati nel Bilancio di Sostenibilità nei paragrafi evidenziati nella tabella seguente.
Si è scelto di non gestire argomenti scarsamente rilevanti (con punteggio sotto a 10 
interno e 40 esterno).

LIMITI: 0 - 100 RILEVANZA PER 
L’AZIENDA - IMPATTI

RILEVANZA 
ESTERNA

STAKEHOLDERS 
PRINCIPALI PARAGRAFI

Impatto ambientale Packaging 16 16 Consumatore, 
Cliente 5.5

Impatto ambientale processo 
di trasformazione - consumi 14 11 Collettività, PPAA 5.1 5.4

Impatto ambientale processo 
di trasformazione - emissioni, rifiuti 15 10 Collettività, PPAA, 

Soci 5.2 5.3

Qualità e sicurezza alimentare 14 15 Consumatore, 
Cliente, PPAA 7

Certificazioni 14 16 Cliente, Soci 3
Rapporti con la catena 
di fornitura 12 9 Fornitori, Cliente 8

Benessere animale 13 14 Consumatore, 
Fornitore, Cliente 8.3

Salute e sicurezza dei lavoratori 14 12 Dipendenti, PPAA, 
Soci 6.3

Persone, rapporti di lavoro, 
diversità 13 15 Dipendenti, 

Collettività 6

Rapporti con comunità 
e territorio 10 10 Collettività 8.4 8.5

Performance economica 16 8 Soci, Dipendenti, 
Banche 4

Export e propensione 
all’internazionalizzazione 15 7 Soci, Clienti, 

Collettività 4.5

Investimenti, Innovazione, 
Sostenibilità 11 7 Soci, Collettività 4.6

MISSION E VALORI

Il soddisfacimento delle aspettative e dei bisogni degli stakeholder è obiettivo primario 
di Ambrosi S.p.A..
Per questo il Codice Etico rappresenta per quanti operano nella società un riferimen-
to essenziale, in quanto indica i principi di riferimento e non consente di concentrare 
l’attenzione esclusivamente sui propri interessi, escludendo quelli degli altri stakeholder. 
I principi cardine del Codice Etico sono:

1. Legalità
•  conformità alle leggi e rispetto delle normative vigenti in tutti i Paesi in cui opera, 

contrasto alle infiltrazioni mafiose;
• correttezza ed onestà.

2.	Trasparenza	e	tracciabilità	delle	operazioni
Segregazione delle Funzioni: 
• tracciabilità di tutte le operazioni economiche;
•  distinzione tra chi autorizza ciascuna operazione, chi la compie e chi ne verifica la 

correttezza;
•  trasparenza, intesa come chiarezza, completezza pertinenza delle informazioni da fornire;
•  utilizza criteri oggettivi e trasparenti per la scelta dei fornitori, nel rispetto delle norme 

vigenti e delle procedure interne, in base a valutazioni obiettive relative alla qualità, 
alla competitività ed alle condizioni economiche praticate.

TABELLA 2.
Matrice 

di	materialità
Valutazione 

degli impatti 
esterni e/o interni
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3.	Correttezza	e	imparzialità
•  Lealtà nelle transazioni economiche e rispetto delle norme sulla concorrenza e cor-

rettezza nelle pratiche commerciali;
• assenza di conflitti di interesse.

4. Integrità
• Efficienza;
• attenzione al cliente che passa attraverso la qualità del prodotto e del servizio.

5.	Centralità	delle	risorse	umane	ed	uguaglianza
• Rispetto delle regole sociali e dei diritti della persona;
• salvaguardia della salute e della sicurezza dei lavoratori all’interno della Società;
•  promozione della formazione delle risorse umane, al fine di accrescere il patrimonio 

di competenze personali e aziendali;
•  rifiuto di ogni principio di ingiustificata discriminazione basato sul sesso, sulla naziona-

lità, sulla religione, sulle opinioni personali, politiche e sindacali, sull’età, sulle condi-
zioni di salute e sulle condizioni economiche dei propri interlocutori, ivi inclusi i propri 
fornitori;

•  il Personale è assunto unicamente in base a regolari contratti di lavoro, non essendo 
tollerata alcuna forma di lavoro irregolare. 

6.	Responsabilità	verso	la	collettività
•  La Società è consapevole degli effetti della propria attività sul contesto di riferimen-

to, sullo sviluppo ambientale, economico e sociale, nonché sul benessere generale 
della collettività e pone attenzione, nel proprio operato, a contemperarne gli in-
teressi legittimi. Per questo motivo intende effettuare i suoi investimenti nel rispetto 
delle esigenze delle comunità locali e nazionali, sostenendo al contempo iniziative 
di valenza sociale. 
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CERTIFICAZIONI E RICONOSCIMENTI, 
GARANZIA PER GLI STAKEHOLDER

3.1 CERTIFICAZIONI DI SISTEMA E DI PRODOTTO

L’adozione di Sistemi di Gestione aziendale, di certificazioni e/o etichettature di pro-
dotto, nonché l’azione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, l’adesione 
a protocolli o consorzi, non rappresentano per Ambrosi S.p.A. adempimenti formali o 
meramente promozionali, ma vogliono essere un elemento di garanzia per gli stakehol-
der.

Ambrosi S.p.A. ha scelto di dotarsi di un Sistema di Gestione Aziendale relativo ad 
aspetti di qualità dei prodotti e servizi distributivi offerti, salute e sicurezza dei lavoratori, 
ambiente, tracciabilità della filiera di fornitura come previsto dalle norme tecniche di 
riferimento.

•  per il Sistema Qualità secondo la norma ISO 9001, il Sistema di Gestione è implemen-
tato dal 1999 e certificato dal 2000;

•  per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro secondo la norma ISO 45001, il Sistema di Ge-
stione è implementato dal 2012 e certificato dal 2017;

•  per l’Ambiente secondo la norma ISO 14001, il Sistema di Gestione è implementato 
dal 2016 e certificato dal 2017;

•  per la Tracciabilità di filiera secondo standard ISO 22005, il Sistema di Gestione, in es-
sere dal 2002, é stato ricertificato a marzo 2021 con l’inserimento delle certificazioni 
di benessere animale.

In relazione agli aspetti di Responsabilità Sociale, ad oggi non è implementato un Siste-
ma di Gestione in riferimento alla norma SA8000 e/o alla guida ISO 26000 ma i principi 
degli standard internazionali in parola sono costantemente guida dell’operato dell’a-
zienda, con particolare riferimento:

• ai principi di trasparenza e legalità;
• all’identificazione e coinvolgimento degli stakeholder;
•  al rispetto dei diritti umani (in relazione al governo dell’organizzazione e ai rapporti 

e condizioni di lavoro);
•  al coinvolgimento della comunità (impegnandosi nell’ambito della salute, istruzione 

e cultura);
• all’attenzione all’ambiente (6.5).
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A garanzia della qualità dei prodotti di Ambrosi, il processo produttivo aziendale è stato 
volontariamente sottoposto ad ulteriori certificazioni “di settore”, con particolare riferi-
mento a standard internazionali di qualità alimentare: i prodotti, secondo le loro pecu-
liarità, sono certificati secondo

•  International Food Standard IFS, basato su un metodo di valutazione condiviso per 
qualificare e selezionare i fornitori di prodotti alimentari, si rivolge principalmente alla 
Grande Distribuzione Organizzata in quanto consente alle aziende della GDO di 
assicurare la qualità e la sicurezza dei prodotti alimentari che vende e di controllare 
il livello qualitativo dei prodotti con il proprio marchio;

•  BRC Global Standard for Food Safety, uno degli standard relativi alla sicurezza ali-
mentare riconosciuto dal Global Food Safety Initiative, un’iniziativa internazionale, 
il cui scopo principale è quello di rafforzare e promuovere la sicurezza alimentare 
lungo tutta la catena di fornitura;

• lo standard HALAL: prodotto certificato secondo dettami islamici
• lo standard Kosher in riferimento alle regole alimentari ebraiche.

In relazione alla catena di fornitura, Ambrosi S.p.A. seleziona i fornitori che impiega 
anche in ottica di tutela del benessere animale, per cui si è adeguato al sistema Clas-
syfarm (ottenendo la relativa certificazione), sistema che è fortemente voluto dalla 
Direzione della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della Salute, al fine 
di categorizzare il rischio degli allevamenti in ambito di sanità pubblica, nonché di fa-
cilitare e migliorare la collaborazione ed il dialogo tra gli allevatori e l’autorità compe-
tente per elevare il livello di sicurezza e qualità dei prodotti della filiera agroalimentare.
Il Grana Padano ed il Parmigiano Reggiano, prodotti e commercializzati da Ambrosi 
S.p.A., sono conformi rispettivamente al Disciplinare di Produzione del Grana Padano e 
al Disciplinare di Produzione del Parmigiano Reggiano.
Molti articoli sono certificati come PRODOTTI BIOLOGICI.

La Grande Distribuzione Organizzata, e in generale ogni attività legata alla ristorazione 
e fornitura di alimenti, ormai ritiene l’applicazione di molte di queste norme volontarie 
come un requisito base per poter essere qualificato come fornitore affidabile.

In Ambrosi S.p.A. è implementato un Sistema di Gestione (integrato per gli aspetti di 
Salute e Sicurezza e Ambiente, oltre che operativo per gli aspetti di Qualità) particolar-
mente articolato, al fine di elevare sempre più gli standard qualitativi dei prodotti e dei 
servizi distributivi offerti.
La sicurezza igienico-sanitaria dei prodotti di Ambrosi S.p.A. è prerequisito fondamen-
tale che dipende anche dal massimo rispetto delle procedure definite in ogni fase del 
ciclo produttivo e da chiunque venga svolta.
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3.2 MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, implementato ai sensi del D. Lgs. 
231/01 relativo alla responsabilità amministrativa degli enti al fine di prevenire la com-
missione di reati, è operativo (con nomina dei relativi Organismi di Vigilanza) dal 2011.
I protocolli definiti per dare attuazione al modello, gestiti nell’ambito del Sistema di Ge-
stione Aziendale, sono applicati a tutte le attività societarie.

3.3 LEGALITÀ E ANTICORRUZIONE

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha attribuito ad Ambrosi 
S.p.A. il punteggio  per il Rating di Legalità (quasi massimo punteggio possibile). 
Il rating di legalità promuove principi di comportamento etico in ambito aziendale, 
tramite l’assegnazione di un riconoscimento misurato in “stellette”, con l’obiettivo di 
aumentare la sicurezza e la concorrenzialità del mercato. Il punteggio minimo è di una 
‘stelletta’.
Il Rating è stato ottenuto la prima volta nel 2016 ed è stato mantenuto e rinnovato 
come da regolamento.

 Informazioni su https://www.agcm.it/competenze/rating-di-legalita/

3.4 AUTORIZZAZIONE A.E.O.

La Ambrosi S.p.A. dispone della certificazione Operatore Economico Autorizzato 
(A.E.O.) dal 2017 e viene periodicamente sottoposta a controlli; con questa autorizza-
zione l’Agenzia delle Dogane certifica che l’azienda:

•  opera in conformità alla normativa doganale e fiscale e in assenza di reati gravi 
connessi con l’attività economica;

• dispone di un sistema efficace di gestione delle scritture commerciali e dei trasporti;
• garantisce la solvibilità finanziaria;
• possiede adeguati standard pratici di competenza o qualifiche professionali;
• possiede adeguati standard di sicurezza.

  Informazioni su https://www.adm.gov.it/portale/dogane/operatore/operatore-economico-auto-
rizzato-aeo/conosci-aeo 



27

Performance 
economica

04



28
BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ | ESERCIZIO 2021

PERFORMANCE ECONOMICA 

4.1 FATTURATO

Seguendo la propria strategia di crescita, Ambrosi S.p.A. ha visto aumentare nel tempo 
il proprio fatturato a livello consolidato.
Nell’esercizio 2021 l’azienda, nonostante il contesto straordinario ancora influenzato 
dalla pandemia Covid-19, segnala un incremento dei volumi di vendita rispetto all’an-
no 2020, con un fatturato che supera i 322 milioni di Euro. 
Le stesse dinamiche si ripercuotono anche sui risultati del Gruppo, il cui fatturato si at-
testa a 419 milioni di Euro.

4.2 COMPOSIZIONE DEL FATTURATO PER TIPOLOGIA DI PRODOTTO

Le vendite 2021 di Ambrosi S.p.A. riguardano principalmente Grana Padano e Parmi-
giano Reggiano. Il portafoglio prodotti di Ambrosi si completa con tutte le altre tipolo-
gie di formaggi italiani.
Per quanto riguarda la composizione del fatturato a livello di Gruppo, le categorie di 
formaggio diverse da Padano e Reggiano incidono in misura maggiore rispetto alla 
Capogruppo, a testimonianza di come Ambrosi rappresenti per molti clienti stranieri il 
partner ideale per una gamma completa di formaggi italiani.
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TABELLA 3.
Suddivisione	
del	fatturato	
del	Gruppo

Dati in migliaia 
di €

In relazione alla suddivisione geografica delle vendite del Gruppo, si segnala la pre-
senza consolidata nel continente europeo e in quello americano, con particolare rife-
rimento ai Paesi UE (Italia e Francia) e agli Stati Uniti d’America.

AREA GEOGRAFICA FATTURATO 2019 FATTURATO 2020 FATTURATO 2021
Italia € 220.567 € 220.540 € 215.620

Paesi UE € 114.264 € 112.870 € 133.423
USA € 28.180 € 22.656 € 25.211

Altri paesi extra UE € 42.256 € 40.196 € 44.259
Totale € 405.268 € 396.261 € 418.514
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4.3 INDICATORI ECONOMICI

Si riportano di seguito i principali indicatori economici di Ambrosi S.p.A., conformi al 
bilancio d’esercizio.

FIGURA 9.
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Nello specifico del settore di appartenenza del Gruppo, nonostante le criticità e le distor-
sioni generate dall’emergenza sanitaria Covid-19, il Grana Padano si conferma come 
prodotto DOP più consumato al mondo: i consumi globali nel 2021 hanno fatto regi-
strare un complessivo +1,4% grazie al +5,8% dei primi 8 mesi di export. La Germania ha 
registrato il +3,1%, pari al 26,5% del totale esportato (fonte: Consorzio Grana Padano). 
Analogamente, il Parmigiano Reggiano sta diventando sempre più internazionale per 
quanto riguarda la distribuzione dei consumi. L’Italia, che rappresenta il 55% del mer-
cato, ha registrato nel 2021 un incremento dei consumi pari al +4,5% rispetto ai livelli 
pre-pandemia. Il dato risulta essere in leggera flessione (-1,3%) se comparato a quello 
del 2020: anno straordinario in cui, a causa del primo lockdown, si registrò un boom dei 
consumi domestici del prodotto. 
Le dinamiche sopra esposte confermano quindi il trend registrato negli ultimi anni dove 
il commercio mondiale dei formaggi è cresciuto in media del 3% all’anno, grazie alle 
produzioni di Unione Europea e USA. che supera i consumi interni e che rende indispen-
sabile lo sbocco all’export.

4.4 VALORE ECONOMICO DISTRIBUITO

La ripartizione del valore aggiunto distribuito agli stakeholder è rappresentata nella 
seguente tabella.

4.5 EXPORT E PROPENSIONE ALL’INTERNAZIONALIZZAZIONE

Ambrosi S.p.A. registra da diversi anni un incremento del proprio fatturato nei diversi 
mercati internazionali. La quota dell’export ha ormai raggiunto il 49% dell’intero fattu-
rato del Gruppo, con una presenza dei prodotti Ambrosi in oltre 60 Paesi.
Grazie alle filiali Ambrosi Emmi France, Ambrosi Food Usa e Anthony Rowcliffe & Son 
Ltd., Ambrosi è presente in Francia, Stati Uniti e Inghilterra, mentre opera in tutti gli altri 
mercati tramite il proprio Dipartimento Export.
La visione strategica è orientata all’espansione verso quei mercati dove il formaggio 
italiano vanta un forte appeal. Ambrosi, grazie alla qualità dei propri prodotti e all’ele-
vato livello di servizio, è in grado di soddisfare le esigenze dei diversi clienti internazionali.
 

FIGURA 10.
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4.6 INVESTIMENTI, PRODUTTIVITÀ, INNOVAZIONE

4.6.1 INNOVAZIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI

Ambrosi S.p.A. investe ogni anno nell’ innovazione dei processi produttivi e gestionali.

1.	Nuovo	magazzino	di	stagionatura
Nel 2020 è terminata la messa in servizio del nuovo magazzino di stagionatura a Ca-
stenedolo, sono stati installati nuovi impianti e macchinari per la stagionatura, la movi-
mentazione e la valutazione qualitativa delle forme, progettati per minimizzare il carico 
di lavoro del personale ed ottimizzare e semplificare la programmazione del lavoro e la 
logistica interna: gli impianti comprendono scalere identificate con QR-code, impianti 
di climatizzazione, spazzolatrici e carica-forme, un carrello commissionatore filoguidato 
ed una macchina per radioscopia.
Tutta la tecnologia in parola dialoga tramite apposito software di interconnessione 
conforme alle regole dell’industria 4.0.
La pavimentazione esterna al magazzino è stata realizzata con un particolare masset-
to ecologico, esente da derivati del petrolio per cui non rischia di contaminare le falde 
sottostanti. Essendo drenante permette un lento assorbimento degli eventi meteorolo-
gici evitando il ruscellamento superficiale. Per favorire l’integrazione paesaggistica è 
stato colorato di verde, utilizzando ossidi di ferro non inquinanti.

2.	Impianti	produttivi
Iniziata nel 2019, nel 2021 è proseguita la installazione ed interconnessione di vari mac-
chinari di produzione e confezionamento in ottica Industria 4.0, in modo da garantire lo 
scambio di dati fra impianti differenti quali impianti di stagionatura, di condizionamen-
to, prezzatrici, marcatori, forni, confezionatrici ed il sistema gestionale. 

FIGURA 11.
Canali	di	vendita
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4.6.2 INVESTIMENTI SOSTENIBILI

1.	Efficientamento	energetico
Nel 2021 sono stati completati investimenti che avranno forte impatto sull’impronta am-
bientale di Ambrosi S.p.A.: 

• Impianti fotovoltaici
  Nel 2020 è entrato in funzione l’impianto fotovoltaico della potenzialità di 450 kW, 

posto sulla copertura del nuovo magazzino di stagionatura a Castenedolo che ha 
affiancato il preesistente impianto da 649 kW del 2010.

  A febbraio 2021 ha iniziato a produrre energia elettrica l’impianto fotovoltaico sulla 
copertura del magazzino di stagionatura di Podenzano, con potenza di 496 kW.

  La produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici nel 2021 è stata comples-
sivamente di: 

ANNO 2021 KWH ACQUISTATI KWH AUTOPRODOTTI 
Castenedolo 8.171.397,00 1.187.060,00 13%

Podenzano 685.835,88 547.250,00 44%
Totale 8.857.233,00 1.734.310,00 16%

• Nuovo iChiller acqua gelida
  Si sono sostituiti, con un impianto denominato iChiller, alcuni vecchi impianti per 

la produzione di acqua fredda di processo: questi erano stati costruiti con logiche 
vecchie, che non garantivano rese energetiche ottimali. 

  A settembre 2021 il nuovo iChiller ha iniziato a raffreddare acqua di processo a 2,5°C, 
utilizza gas frigorifero R1234ze, che ha GWO di 1 e ODP (Ozone Depletion Potential) 
pari a zero; l’utilizzo della torre evaporativa garantisce un minor emungimento di 
acqua dal sottosuolo: viene garantita una temperatura dell’acqua costantemente 
intorno ai 2,5°C, che permette di ottenere una migliore qualità nelle produzioni ca-
searie. 

  Il iChiller si è rapidamente dimostrato sovradimensionato rispetto le richieste termi-
che, perciò a metà dicembre si è proceduto a collegare anche l’impianto di condi-
zionamento del reparto dei formaggi freschi (Daikin) con risultati superiori alle attese; 
abbiamo allora iniziato a collaborare con il fornitore con l’obiettivo di integrare que-
sto sistema anche su altri impianti frigoriferi. 

  Nonostante la quantità di freddo prodotta dal iChiller sia stata superiore a quella 
producibile dal vecchio impianto, il confronto dei consumi elettrici di dicembre 2021 
rispetto dicembre 2020 mostra una diminuzione di 49.500 kWh consumati, pari al 
-52%.

  I vecchi impianti frigoriferi per l’acqua gelida verranno smaltiti con CER adeguati, 
garantendo che il vecchio gas frigorifero finisca nel circuito di rigenerazione.

  L’altissima efficienza frigorifera del iChiller è mostrata nel seguente grafico, nel quale 
non è ancora evidente il pieno risparmio ottenibile con il collegamento del gruppo 
Daikin (in quanto spento solo il 22/12/2021).

TABELLA 4.
Consumi elettrici
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• Nuova caldaia per produzione di vapore 
  È stata installata a dicembre 2021, ha alta efficienza energetica, bassa emissione in 

NOx, elevati standard di sicurezza; l’attivazione degli impianti per il risparmio energe-
tico (recupero fumi e contenimento del calore) avverrà nei primi mesi del 2022.

• Cogeneratore
  Nel 2021 si è formalizzato il contratto di acquisto del cogeneratore con primaria 

azienda sita nel territorio, della potenza di 851 kW elettrici e 1.100 kW termici con un 
rendimento complessivo oltre il 90%; poiché a causa del limitato sfruttamento del 
calore prodotto dalle centrali termoelettriche, il rendimento medio del parco termo-
elettrico italiano è del 39% (fonte https://www.arera.it/it/docs/08/003-08een.htm) il maggior 
rendimento si traduce in un forte risparmio materia prima fossile, con conseguenti 
minori emissioni di CO2. 

Si prevede l’accensione del cogeneratore entro il primo semestre 2022.
Si sta progettando, assistiti da uno studio di termotecnici, la linea di distribuzione dell’ac-
qua calda ed i sistemi per integrare l’utilizzo di acqua calda e vapore. 

I seguenti grafici mostrano i risparmi ambientali conseguiti negli anni passati, e la pre-
visione per il 2022; in questi si ipotizza la messa a regime della nuova caldaia vapore 
nei primi mesi del 2022 e l’accensione del cogeneratore verso giugno 2022. Nel 2023 i
risparmi del cogeneratore dovrebbero pertanto raddoppiare.
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La CO2 equivalente non emessa grazie a questi investimenti, permetterà di produrre, 
stagionare per 9 mesi e confezionare nel 2022 47.000 forme di Grana Padano senza 
alcun impatto sulle emissioni di CO2; nel 2023 dovrebbero superare le 60.000 forme.
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2. Amianto Free
L’installazione del tetto fotovoltaico sulla copertura dello stabilimento a Podenzano ha 
consentito, a fine 2020, di eliminare l’amianto da tutti gli stabilimenti di Ambrosi S.p.A..

3.	Illuminazione	a	LED
•  Illuminazione interna: nel 2021 è proseguita l’attività di sostituzione delle vecchie luci 

al neon con lampade a LED;
•  Illuminazione esterna: tutta l’illuminazione notturna esterna è passata a LED; cura 

particolare si è fatta nell’illuminazione della facciata del nuovo magazzino di stagio-
natura caratterizzata da una estetica innovativa e gradevole, che non crea distur-
bo notturno agli utenti dell’autostrada e che ha ridotto del 60% il consumo elettrico, 
garantendo un risparmio di emissioni di 15 Ton CO2/anno.
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4.6.3 PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO

Ambrosi S.p.A. partecipa a progetti ambientali, curati da università, Consorzi ed Enti 
Pubblici.

1.	LIFE	The	Tough	Get	Going	(LIFE	TTGG)	–	“I	duri	cominciano	a	giocare”
Ambrosi S.p.A. ha contribuito attivamente al progetto Europeo LIFE TTG, che nasce dal-
la sinergia tra diverse università (per l’Italia: Politecnico di Milano e Università Cattolica 
di Agraria di Piacenza), startup, aziende produttrici, Consorzi (per l’Italia il Consorzio 
Grana Padano e del Provolone Valpadana), enti di formazione e ricerca italiani e fran-
cesi (Italia e Francia sono tra i maggiori produttori europei di formaggio) con l’obiettivo 
di misurare la LCA del Grana Padano e di un duro francese, con il fine ultimo di creare 
un marchio, riconosciuto a livello Europeo “Made Green in Italy”, che certifichi il basso 
impatto ambientale del prodotto confezionato. 

“Il Made Green in Italy è lo schema nazionale per la valutazione e la comunicazione 
dell’impronta ambientale dei prodotti; è basato sulla metodologia PEF (Product Envi-
ronmental Footprint), sviluppata dalla Commissione Europea per promuovere modelli 
sostenibili di produzione e consumo. 

Attraverso lo schema Made Green in Italy il Ministero dell’Ambiente vuole stimolare il 
miglioramento continuo delle prestazioni ambientali dei prodotti “Made in Italy” nel 
loro intero ciclo di vita, garantendo la trasparenza e la comparabilità delle prestazioni 
ambientali al fine di incoraggiare scelte informate e consapevoli da parte dei consu-
matori. 
Per favorire il miglioramento delle prestazioni ambientali nella filiera di tre formaggi DOP 
e permettere ai singoli produttori di aderire allo schema Made Green in Italy è necessa-
rio predisporre delle Regole di Categoria di Prodotto (RCP). Le RCP servono a “guidare” 
le imprese nell’applicazione degli studi di impronta ambientale PEF e sono essenziali 
per definire le classi di prestazione ambientale che identificano i valori minimi di “so-
glia” da rispettare per poter apporre sui prodotti il marchio “Made Green in Italy”.”
(cit. Consorzio Grana Padano https://www.granapadano.it/it-it/made-green-in-italy-il-sapore-meravi-
glioso-dellambiente.aspx)
Le RCP per il Grana Padano (primo formaggio in Italia, e fra i primi in Europa) verranno 
pubblicate nel primo semestre del 2022.
Nei prossimi mesi, grazie ai risultati dell’applicazione del metodo PEF a tutta la filiera del 
settore lattiero caseario e degli audit energetici e di efficienza effettuati in caseifici e 
stalle, sarà realizzato un software di supporto alle decisioni ambientali che permetterà 
alle aziende produttrici di formaggi DOP di applicare la metodologia PEF per calcolare 
l’impronta ambientale dei loro prodotti confezionati e al contempo di migliorare il siste-
ma produttivo dal punto di vista sia ambientale che economico.

PEF
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Al fine di poter calcolare l’impatto ambientale della produzione di formaggi DOP e gli 
eventuali hot spot ambientali, sta prendendo vita un software, Strumento di Supporto 
per le Decisioni Ambientali (SSDA), che avrà il compito di tradurre le linee guida PEF in 
un sistema di calcolo e miglioramento dell’intera filiera produttiva. Il progetto LIFE TTGG, 
riconosciuto il progetto LIFE del mese di Giugno 2021 dal Ministero della Transizione 
Ecologica, rappresenta “il punto di partenza per la transizione sostenibile del settore 
lattiero-caseario nazionale, che vede il Consorzio Grana Padano DOP protagonista.”. 
(cit. lifettg.eu)
Ambrosi S.p.A. utilizzerà il suddetto software per valutare il proprio posizionamento ri-
spetto ai benchmark ambientali del RCP e guidare le proprie politiche produttive ed 
ambientali; difficilmente questa valutazione porterà a certificare i prodotti in quanto, 
trattandosi di certificazione di prodotto, i parametri da valutare riguarderebbero forni-
tori terzi difficilmente coinvolgibili nel progetto. 

  Informazioni su http://www.lifettgg.eu/ 

A B
+ piano di miglioramento

CFIGURA 17.
Software	SSDA

Uno strumento 
semplice per 

valutare la 
sostenibilità dei 

prodotti

FIGURA 18.
Impronta 

abientale Grana 
Padano	DOP

Valutato nel suo 
intero ciclo di vita

Impronta ambientale
ciclo vita Grana

Padano DOP

5,3%
Distribuzione

7,7%
Uso

2,9%
Confezionamento

75,3%
Stalla

8,8%
Caseificio



39

FIGURA 19.
Impronta 

ambientale	del	
Grana	Padano

Nella sola fase di 
confezionamento

FIGURA 20.
Impronta 

ambientale	del	
Grana	Padano

Confronto 
fra diverse 

tipologie di 
confezionamento

Impronta ambientale
confezionamento

Grana Padano DOP

1%
Trasporto 
forme in input

2%
Rifiuti

20%
Packaging

primario

11%
Packaging
secondario

1%
Gas 
refrigeranti

2%
Packaging

terziario

5%
Gas alimentari

50%
Energia

8%
Acqua

0%
Detergenti

Trancio 200 g vaschetta SV

Trancio 200 g vaschetta atm

Trancio 300 g film SV

Trancio 800 g film SV

Trancio 1 kg film SV

Trancio 1/16 film SV

Trancio 1/8 film SV

Pretagliato 1 kg film SV

Grattuggiato 100 g busta con zip atm

Grattuggiato 1 kg busta atm

Cubetti 300 g busta atm

Grattuggiato 500 g busta atm

72%

81%

52%

52%

50%

47%

46%

48%

65%

75%

68%

100%

Fonte: LIFE TTG

P
E

R
FO

R
M

A
N

C
E

 E
C

O
N

O
M

IC
A



40
BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ | ESERCIZIO 2021

2.	REINWASTE (REmanufacture	the	food	supply	chain	by	testing	INNovative	solu-
tions	for	zero	inorganic	WASTE)
Si tratta di un progetto di ricerca e sviluppo tecnologico finanziato dall’Unione Euro-
pea, nell’ambito del programma Interreg MED. 
I partner del progetto, fautori del motto “Prevenire lo smaltimento dei rifiuti è più sosteni-
bile e meno oneroso”, si sono posti come obiettivo lo sviluppo di tecniche sostenibili (ed 
economicamente vantaggiose) per ridurre la componente di rifiuti inorganici come im-
ballaggi e materiali simili, favorendo l’adozione di concetti green innovativi, da parte 
dell’industria agroalimentare e delle PMI.
L’aspetto innovativo di REINWASTE è il coinvolgimento degli attori della filiera agricola 
e quella industriale nell’agroalimentare nei tre principali Paesi europei come Italia, Spa-
gna e Francia. 
Per l’Italia, il progetto ha come focus le aziende nella regione Emilia-Romagna del-
la filiera lattiero-casearia e spetterà ai cluster di riferimento valutarne la fattibilità; in 
Spagna e in Francia saranno rispettivamente interessati il settore orticolo e delle carni.
Ad inizio 2021 sono stati pubblicati i risultati degli studi raggiunti anche grazie all’impe-
gno di Ambrosi S.p.A.: si sono elencate metodiche volte a diminuire l’impatto ambien-
tale del confezionamento di formaggi duri. 
Rendere pubblici questi risultati aiuterà l’intera filiera alimentare europea.

  Informazioni su https://reinwaste.interreg-med.eu/

4.7 ECONOMIA CIRCOLARE

L’economia circolare è un modello di produzione e consumo che implica condivisio-
ne, prestito, riutilizzo, riparazione, ricondizionamento e riciclo dei materiali e prodotti 
esistenti il più a lungo possibile. In questo modo si estende il ciclo di vita dei prodot-
ti, contribuendo a ridurre i rifiuti al minimo. Una volta che il prodotto ha terminato la sua 
funzione, i materiali di cui è composto vengono infatti reintrodotti, laddove possibile, 
nel ciclo economico. Così si possono continuamente riutilizzare all’interno del ciclo pro-
duttivo generando ulteriore valore.
Ambrosi S.p.A. presta particolare attenzione alla selezione e gestione delle materie 
prime e degli imballaggi (plastiche, materiali riciclabili, compostabili, packaging com-
mestibile, ecc).
Essendo il DOP legato alla zona di origine, la quasi totalità dei prodotti venduti viene 
prodotta impiegando materie prime Italiane.

FIGURA 21.
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GESTIONE AMBIENTALE 

Ambrosi S.p.A. da anni persegue l’obiettivo della sostenibilità della propria attività, pro-
muovendo scelte organizzative e comportamenti il meno impattanti possibile sull’am-
biente circostante. Coerentemente con tale impostazione, è attivo il monitoraggio dei 
consumi di energia elettrica, gas metano, acqua potabile e carburanti. I consumi ener-
getici sono funzionali all’operatività delle attività di produzione, di servizi ausiliari e di 
ufficio. Il Sistema di Gestione Ambientale, certificato secondo la norma internazionale 
ISO 14001, è funzionale al presidio dei processi aziendali che maggiormente impattano 
sull’ambiente.

5.1 FONTI ENERGETICHE, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, CONSUMI

I consumi di energia riguardano l’energia elettrica, il metano e il gasolio: 

•  Energia elettrica: viene utilizzata per il funzionamento delle linee di produzione, il 
condizionamento ed i diversi servizi ausiliari, per l’illuminazione e per gli uffici, l’im-
pianto di depurazione delle acque reflue; 

•  Gas Metano: è impiegato per il funzionamento delle caldaie, per la generazione del 
vapore, riscaldamento dell’acqua e per l’impianto di riscaldamento;

•  Gasolio: viene utilizzato per il trasporto dei prodotti finiti da/per clienti e fornitori effet-
tuata dall’azienda stessa o da terzi. 

Packaging

Risparmio
energetico

Consumi
acqua

Gestione
rifiuti

Emissioni
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CASTENEDOLO U.M. 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Formaggi e burro 

venduti Ton/y
32.296 33.020 37.702 35.134 36.510 35.355

Latte lavorato 62.210 63.018 61.948 57.650 54.993 58.471
Energia elettrica 

(rispetto ton vendute)
kWh 7.740.595 7.801.368 7.838.320 7.946.643 8.066.730 8.171.397

kWh/Ton 239,7 236,3 207,9 226,2 220,9 231,1
Metano (rispetto ton 

latte lavorate)
Nmc 1.549.496 1.336.775 1.327.271 1.248.985 1.297.026 1.327.817

Nmc/Ton 24,9 21,2 21,4 21,7 23,6 22,7
Carburanti veicoli 

aziendali Litri 79.402 78.470 79.970 80.679 40.717 44.096

TABELLA 5.
Indicatori	

di	consumo	
di	energia	

elettrica  
e metano 

Stabilimento 
Castenedolo, 

esclusa 
autoprodotta

FIGURA 23.
Indicatori	

di	consumo	
di	energia	

elettrica 
Energia elettrica 

acquistata rispetto 
ai prodotti venduti

FIGURA 24.
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Il peggioramento degli indicatori energetici degli ultimi due anni è dovuto principal-
mente all’avvio nel 2020 del nuovo magazzino di stagionatura e, per la sola energia 
elettrica, anche a causa del processo di riduzione delle dimensioni medie delle confe-
zioni in vendita richiesto dalla clientela.
Particolarmente significativa per il contenimento dei consumi elettrici è stata la co-
struzione del secondo impianto fotovoltaico installato sul tetto del nuovo stabilimento 
di Castenedolo, attivato a maggio 2020. Nei mesi tra settembre e dicembre 2021 la 
progressiva sostituzione di vecchi impianti frigoriferi con il nuovo iChiller ha iniziato a 
mostrare un risparmio energetico che andrà a consolidarsi nel 2022. 
Nel 2021 il sistema di monitoraggio in continuo dei carichi elettrici ha fornito strumenti 
per evidenziare eventuali derive di consumo di aree specifiche, nonché spunti di mi-
glioramento da attuarsi nei prossimi anni.

PODENZANO U.M. 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Energia elettrica kWh 1.115.149 1.088.412 1.102.028 1.118.160 1.125.092 685.836
Metano Nmc 92.169 92.321 85.312 95.811 112.399 96.399

L’attivazione dell’impianto fotovoltaico, completato a febbraio 2021, ha fortemente 
ridotto i consumi di energia elettrica. 
I consumi di gas per il riscaldamento risentono delle variazioni climatiche e della quan-
tità e tipologia di forme presenti. La nuova coibentazione del tetto aiuterà a contenere 
i consumi energetici. 

TABELLA 6.
Acquisti	

energetici 
stabilimento	di	

Podenzano
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5.2 GESTIONE DEI RIFIUTI

Nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela ambientale, l’azienda si im-
pegna nella corretta categorizzazione e nel corretto smaltimento di tutti i rifiuti, anche 
speciali, valorizzando il recupero ed il riciclo. 
I rifiuti maggiormente smaltiti sono:
• i fanghi di depurazione e residui di vagliatura;
• materiali di imballaggio riciclabili (carta, plastica, legno) e non (imballaggi misti);
• materiali di demolizione (ferro, pannelli isolanti); 
• rifiuti elettronici ed olio esausto.

La gestione dei rifiuti mira a smaltire i singoli rifiuti con modalità corrette e a diminuire la 
quota di rifiuti di imballaggio non riciclabili rispetto a quelli riciclabili.
Il seguente grafico illustra la produzione di rifiuti di imballaggio prodotti a Castenedolo 
in relazione al prodotto venduto. 
Si evidenzia una sostanziale costanza del quantitativo di rifiuti complessivi prodotti ri-
spetto ai quantitativi di prodotti venduti:

FIGURA 25.
Produzione	rifiuti	
da	imballaggio	
riciclabili e non
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È positivo notare che il lieve aumento dei rifiuti riciclabili corrisponde ad un lieve calo 
di quelli non riciclabili.

Nonostante un costante aumento dei volumi di vendita, Ambrosi S.p.A. ha mantenu-
to o addirittura diminuito il volume degli imballaggi negli anni. Occorre, inoltre, tener 
presente che, assecondando un trend di mercato in continua crescita, L’azienda sta 
progressivamente diminuendo il peso medio dei formati di vendita. Nonostante que-
sto approccio causi da un lato un leggero incremento dell’utilizzo di pack a parità di 
prodotto, si è dimostrato che comporta altresì un impatto positivo in termini di diminu-
zione del food waste, ottenendo, quindi, un importante miglioramento generale del 
foodprint ambientale. 
Il progressivo aumento degli imballi riciclabili smaltiti (carta, plastica, legno) evidenzia 
una migliore gestione degli stessi. 
Variazioni in quantità degli altri rifiuti sono legate ai diversi momenti in cui sono state 
effettuate sostituzioni o manutenzioni.

Anche a Podenzano la gestione e classificazione dei rifiuti prodotti avviene nel rispetto 
delle normative di settore, con particolare riferimento alla classificazione con codi-
ce CER e alla gestione documentale (compilazione registro di carico e scarico rifiuti, 
MUD). 

FIGURA 26.
Produzione	rifiuti	
da	imballaggio	
riciclabili e non
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5.3 EMISSIONI IN ATMOSFERA

Nella sede di Castenedolo, Ambrosi S.p.A. dispone di autorizzazione alle emissioni in 
atmosfera n°5167 del 09/09/2016 ai sensi dell’art 269 D.Lgs 152/06; a fine 2021 è stata 
presentata una richiesta di modifica dei punti di emissione in atmosfera:

• B2: centrale termica a metano potenzialità 2.226 kW;
•  B4: nuova caldaia vapore con potenzialità di 2.275 kW e migliore efficienza energe-

tica (nuovo);
• E3: taglio laser imballi;
• E7: affumicatura;
•  E9: cogeneratore con potenzialità termica introdotta di 2.151 kW che sarà attivato 

a metà 2022 (nuovo).

Il punto di emissione più rilevante è il E7, relativo al processo di affumicatura: vengono 
infatti affumicati circa 650 ton/anno di prodotti (scamorze, provole, trecce) utilizzando 
la farina di legno naturale vergine di faggio combusta in n° 2 appositi bruciatori con 
delle resistenze elettriche.

Un altro punto di emissione rilevante è il E7, relativo al confezionamento del Grana Pa-
dano su una linea specifica “Darfresh”: la sagoma delle confezioni di film plastico viene 
infatti realizzata mediante taglio laser attorno alla porzione di formaggio; il confeziona-
mento avviene dalla fusione di due film accoppiati (fondo e coperchio).

In relazione alla sede di Podenzano, Ambrosi S.p.A. è autorizzata con AUA n° 321 del 
19/02/2015 in relazione a n°3 emissioni in atmosfera, modificata con determina DET-
AMB-2019-2578 del 29/05/2019. La citata determina del 2019 ha preso atto della chiusu-
ra dei punti di emissione E2 (bruciatore essiccatoio) ed E3 (essiccatoio), pertanto resta 
attivo:

•  E1: caldaia stagionatura potenzialità pari a 327 kW, pertanto non soggetto ad au-
torizzazione.
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5.4 CONSUMI DI ACQUA POTABILE

L’acqua potabile è utilizzata per:
• alimentazione reparto produzione prodotti pasta dura e freschi;
• lavaggi;
• servizi igienici;
• alimentazione impianto antincendio.

CASTENEDOLO U.M. consumo 
2016

consumo 
2017

consumo 
2018

consumo 
2019

consumo 
2020

consumo 
2021

Latte lavorato Ton/y 62.210 63.018 61.948 57.649 54.993 58.471
Cagliata lavorata Ton/y 629 602 600 586 712 774
Acqua di acquedotto mc/y 150.721 48.433 4.738 8.703 5.490 12.000
Acqua pozzo potabilizzata mc/y 0 88.543 128.777 123.748 124.377 130.891

Totale acqua potabile 
mc/y 150.721 136.976 133.515 132.451 129.867 142.891

mc/Ton  2,4  2,2  2,1  2,3  2,3  2,4 

A fronte di un rapporto acqua potabile/latte lavorato pressoché costante, a seguito 
dell’installazione di un potabilizzatore interno, è crollato il consumo di acqua potabile 
da acquedotto, di conseguenza si sottraggono meno risorse preziose alla comunità.

PODENZANO U.M. consumo 
2016

consumo 
2017

consumo 
2018

consumo 
2019

consumo 
2020

consumo 
2021

Acqua di acquedotto mc/y 1.782 2.160 1.843 1.898 2.812 1.780

A Podenzano i consumi risultano sostanzialmente costanti; nel 2020 il consumo di ac-
qua potabile è cresciuto del 48% a causa di una grossa perdita di acqua che è stata 
riparata nel corso dell’anno.
Le lievi variazioni sono in gran parte imputabili alle poche letture da parte del gestore 
della rete idrica (poche letture reali rispetto alle letture stimate).

TABELLA 7.
Indicatore	

di	consumo	acqua	 
di	processo

TABELLA 8.
Consumo	acqua	

a	Podenzano

FIGURA 27.
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5.5 PACKAGING

Il packaging nel settore lattiero-caseario rappresenta un punto di fondamentale impor-
tanza sia per i produttori che per i consumatori, poiché permette di poter conservare al 
meglio le qualità organolettiche dei prodotti, commercializzati in tutto il mondo. 
Le confezioni attuali sono il risultato di un’attività di ricerca che si è posta da sempre l’obiet-
tivo di preservare al meglio e il più a lungo possibile le proprietà organolettiche dei prodotti 
e di incrementare il contenuto di servizio in termini di convenience per il consumatore.

La funzione primaria dell’imballo è di proteggere il prodotto, garantendone la qualità
igienica e la riduzione del food loss quindi dell’impatto ambientale complessivo del 
prodotto (impatto che per il packaging è minimo rispetto all’impatto complessivo ddel 
formaggio che arriva sulle tavole dei consumatori).

Su queste basi Ambrosi S.p.A., da diversi anni, ha focalizzato la propria attività di ricerca 
al fine di trovare soluzioni che mantenessero le performance raggiunte, diminuendo 
l’impatto ambientale. L’approccio ha quindi riguardato le diverse tipologie di confe-
zionamento di cui l’azienda è dotata, prevedendo sia miglioramenti nel breve periodo, 
principalmente attraverso la riduzione degli spessori dei materiali utilizzati, sia attraverso 
soluzioni di più lungo termine grazie alla ricerca e sviluppo tramite test su nuovi materiali.

FIGURA 28.
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5.5.1 RIDUZIONE SPESSORI

Per tutti i prodotti i cui pack prevedono l’utilizzo di materiali plastici poliaccoppiati, l’o-
biettivo a medio-lungo termine (entro la fine del 2025) è quello di riuscire ad ottenere 
le stesse prestazioni in termini di shelf-life con l’utilizzo di film monomateriali, riciclabili al 
100%. 
La ricerca messa in atto negli ultimi anni da Ambrosi S.p.A. ha portato ad una riduzione 
degli spessori dei materiali di confezionamento, mantenendo le stesse performance in 
termini di shelf-life dei prodotti, con una diminuzione media della plastica consumata 
di circa il 30%. In termini assoluti ciò comporta quindi oltre 6 tonnellate di plastica in 
meno ogni anno.

5.5.2 SPICCHI CON DARFRESH TECHNOLOGY

Un esempio della grande attenzione che è stata posta nell’ambito dei materiali dei 
pack è il Darfresh, packaging distintivo di Ambrosi S.p.A., dal quale è stato rimosso 
il 100% del carbon black (materiale che causava problemi in fase di riciclo), è stato 
ridotto lo spessore del film di plastica di circa il 10% (con un risparmio conseguente di 
3 tonnellate di plastica all’anno) e viene utilizzato circa il 25% di plastica riciclata (lo 
strato non direttamente a contatto con il cibo, come da regolamento).

Riduzione del

28%
degli spessori dei pack 
(poliaccoppiati)

6
Ton di plastica 
risparmiate ogni anno

Abbiamo ridotto 
la plastica delle 
nostre confezioni 
di quasi il 

30%

 Carbon black free

 Riduzione spessore film

  3 Ton plastica 
risparmiate ogni anno

  Film composto per il 

25%  
da plastica riciclata



51

5.5.3 IMBALLAGGI DI CARTA

L’utilizzo della carta riguarda sia alcuni imballaggi primari sia la quasi 
totalità degli imballaggi secondari.
Nel 2021 Ambrosi S.p.A. ha raggiunto l’obiettivo di avere oltre l’85% di 
imballaggi in carta che utilizza materia prima certificata FSC. L’obiet-
tivo per gli anni a venire è quello di avvicinarsi il più possibile al 100%.
La certificazione FSC è una certificazione internazionale, indipendente 
e di parte terza, specifica per il settore forestale e i prodotti derivati dal 
legno e assicura che una foresta o una piantagione forestale siano 
gestite nel rispetto di rigorosi standard ambientali sociali ed economici.

5.5.4 CARTA COMPOSTABILE

Nel 2021 abbiamo introdotto un nuovo pack per il burro Ambrosi, composto da carta 
100% compostabile, certificata Ok Compost Industrial da TÜV Austria, ente certificatore 
che etichetta a livello internazionale prodotti bio-based, biodegradabili e composta-
bili. In base alla certificazione Ok Compost, il packaging soddisfa stringenti requisiti pre-
visti dalla norma UNI EN 13432 in termini di compostabilità e, in aggiunta per la norma 
italiana, ha un contenuto minimo di materia prima rinnovabile di almeno il 60% in base 
allo standard UNI CEN/TS, oltre ad essere idoneo all’uso alimentare.

5.5.5 ATTIVITÀ DI RICERCA

In Ambrosi S.p.A. stiamo lavorando per migliorare ulteriormente i dati relativi alla soste-
nibilità delle nostre confezioni, per cercare di garantire un futuro migliore per tutti: a tal 
proposito, stiamo svolgendo numerosi test sui nostri pack, con materiali più sostenibili 
per l’ambiente, come pack 100% riciclabili, altri contenenti plastica riciclata ed altri 
ancora con materiali compostabili, senza compromettere la qualità e la shelf-life dei 
nostri prodotti. 
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PERSONE, RAPPORTI DI LAVORO, 
DIVERSITÀ

Ambrosi S.p.A. è convinta che la propria sostenibilità economica, ambientale e sociale 
dipenda direttamente anche dall’approccio scelto per la gestione delle risorse umane, 
la loro valorizzazione e fidelizzazione, formazione e responsabilizzazione, in un’ottica di 
miglioramento continuo su molteplici fronti: quello della professionalità e competenza, 
(e quindi della competitività aziendale), quello del rispetto degli accordi contrattuali e 
gestione dei rapporti con le rappresentanze sindacali, quello del miglioramento degli 
ambienti di lavoro e quindi del livello di sicurezza (in generale quello della tutela della 
salubrità e sicurezza del contesto lavorativo), quello della tutela dell’ambiente, quello 
dello sviluppo di un progetto di welfare aziendale.

L’applicazione del concetto della scelta di un’azione basata sulla riduzione del rischio, 
sposata per altro anche dalle norme internazionali di riferimento dei Sistemi di Gestione 
implementati (Qualità ISO 9001, Sicurezza ISO 45001, Ambiente ISO 14001), è univer-
sale: è infatti la presa di coscienza di una responsabilità individuale, e quindi il proprio 
agire, che permette di ottenere il raggiungimento di un prodotto sicuro. L’attività della 
Azienda relativa all’addestramento continuo su temi quali igiene, processi e procedure 
aziendali, attraverso la crescita della professionalità, è volto al miglioramento continuo 
e alla riduzione del rischio, sia igienico-sanitario che qualitativo.
Da Politica per la Qualità e della sicurezza alimentare (DIR.01.MQ08)

Di seguito alcuni dati che consentono di capire la composizione della popolazione 
aziendale e le sue caratteristiche principali.

6.1 POLITICHE OCCUPAZIONALI

Il team dei collaboratori di Ambrosi S.p.A., al 31.12.2021 contava 250 persone, di cui 208 
dipendenti e 42 lavoratori con contratto di somministrazione (interinali).

FIGURA 29.
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L’età media delle risorse umane impiegate è 47 anni e l’anzianità aziendale media è 
pari a 17 anni. Per quanto riguarda il turnover relativo all’anno 2021, tra i dipendenti di-
retti dell’azienda si registrano 10 dimissioni e 5 assunzioni, mentre sul fronte dei contratti 
di somministrazione lavoro si registrano 31 dimissioni e 38 nuove assunzioni.
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In relazione all’orario di lavoro, la maggioranza dei lavoratori è impiegata a tempo 
pieno, circa il 10% lavora invece con contratto part-time.

I dati relativi all’assenteismo dei collaboratori sono complessivamente buoni ed evi-
denziano come principale motivo d’assenza la fruizione di ferie e permessi.

In relazione alle agevolazioni pensate per i dipendenti, Ambrosi S.p.A. sostiene da sem-
pre i lavoratori concedendo benefit economici per diverse spese: un esempio è dato 
dall’erogazione di buoni pasto ai dipendenti, oltre alla possibilità di avere determina-
te agevolazioni su una rete di operatori convenzionati, tramite un bonus pro-capite 
spendibile in buoni d’acquisto presso una rete di operatori convenzionati (distributori di 
carburante, supermercati, negozi, e-commerce, operatori sanitari per visite mediche, 
ecc..). A partire dall’anno 2021 Ambrosi S.p.A. offre ai dipendenti la possibilità di utiliz-
zare il proprio premio di risultato su una piattaforma welfare dedicata, tramite la quale 
è possibile ottenere rimborsi e voucher per spese di istruzione, mutui, prestazioni sanita-
rie, trasporti, viaggi e servizi alla persona, con le agevolazioni fiscali che la normativa 
prevede.

FIGURA 33.
Suddivisione	
collaboratori 

Ambrosi S.p.A. 
part-time / 

full-time 

FIGURA 34.
Dati 2021

226
Full time

24
Part time

100%

2021

393.234 363.590 28.983 1.008 29.644

Ore lavoro lordo Ore lavorate Ore malattia Ore infortunio Tot. ore spese

92,5% 7,3% 0,2% 7,5%
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L’azienda incentiva i dipendenti che scelgono di utilizzare il proprio premio di risultato 
sulla piattaforma welfare con un bonus del 10% sulla somma convertita.
In relazione alle modalità di comunicazione interna, sono utilizzati ordinariamente i ca-
nali di posta elettronica, la bacheca aziendale, e, qualora ritenuto necessario, le riu-
nioni per funzione aziendale. 
Ogni anno è inoltre organizzato un pranzo aziendale in cui la Direzione condivide gli 
obiettivi strategici aziendali.

Ambrosi S.p.A. ritiene che la formazione delle risorse umane e l’acquisizione di sempre 
di nuove competenze sia un obiettivo aziendale da perseguire costantemente, poiché 
investire nei propri lavoratori e nella loro crescita culturale e personale significa anche 
coltivare e far crescere il know-how aziendale. Per questo, ogni anno viene erogata ai 
lavoratori di Ambrosi S.p.A., oltre alla formazione obbligatoria in materia di salute e sicu-
rezza sul lavoro, formazione inerente alle tematiche di sicurezza alimentare (HACCP), di 
tutela dell’ambiente e di qualità dei prodotti.

6.2 DIVERSITÀ

Il rispetto del principio dell’uguaglianza è uno dei capisaldi della filosofia aziendale e 
viene declinato quotidianamente nel rispetto di ogni tipo di diversità (religiosa, razziale, 
etnica, linguistica, genere, sessuale...). Tra gli obiettivi aziendali vi è la garanzia della 
parità di diritti ed opportunità.

In relazione alla tematica della parità di genere, sono presenti in azienda 208 uomini e 
42 donne e il dato risulta coerente con il settore di appartenenza. 
Tra le donne, più del 50% ha chiesto ed ottenuto un contratto di lavoro part-time.
 
Ambrosi S.p.A. è in regola con il rispetto delle norme vigenti in materia di collocamento 
mirato obbligatorio.
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suddivisione	
dipendenti	

in base 
al genere

16,8%
Donne

83,2%
Uomini
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6.3 SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

A partire dal 2017 Ambrosi S.p.A. ha implementato e certificato un Sistema di Gestione 
per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro secondo la norma ISO 45001. Garantire condizioni 
ed ambienti di lavoro salubri e sicuri è, infatti, uno degli obiettivi primari dell’Azienda, 
poiché strettamente collegato al valore che la stessa attribuisce al fattore umano: la 
salute e la sicurezza sul lavoro attengono alla promozione ed al mantenimento del più 
alto grado di benessere fisico, mentale e sociale dei lavoratori ed alla prevenzione dei 
danni alla salute causati dalle condizioni di lavoro.

Nel corso del 2021 sono occorsi 6 infortuni sul lavoro, che hanno comportato un’assen-
za dal lavoro di 126 giorni complessivi. Per il 2021 l’indice di frequenza infortunistico è 
pari a 13,1 (rapportando il numero degli infortuni alle ore lavorate nell’anno) e l’indice 
di gravità è pari a 0,3 (rapportando il numero di giornate di lavoro perse alle ore com-
plessivamente lavorate), in calo rispetto al triennio precedente rispettivamente del 19 
% e del 45%.

Nessuna malattia professionale è stata riconosciuta nel corso del 2021. 
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RESPONSABILITÀ VERSO I CLIENTI

L’obiettivo primario di Ambrosi S.p.A., come di ogni azienda di produzione, è la vendita 
dei prodotti e la propria crescita. Questo si realizza unicamente attraverso la soddisfa-
zione del cliente, ed il rispetto dei requisiti qualitativi richiesti dal Sistema di Gestione 
aziendale volontariamente adotatto e certificato, uniti alla standardizzazione del pro-
dotto (qualità attesa) ed alla sua continua innovazione. 
La misura di questa soddisfazione è quindi la riduzione dei reclami da parte dei clienti 
e, come documentato nella “Customer Satisfaction”, l’espandersi dei prodotti affidati 
a marchio di terzi. Inoltre la riduzione della difettosità di prodotto o delle situazioni che 
possono crearlo devono tradursi in un obiettivo di miglioramento della riduzione dei resi. 
Da Politica per la Qualità e della sicurezza alimentare (DIR.01.MQ08).

7.1 MERCATO DI RIFERIMENTO

Il mercato di riferimento di Ambrosi S.p.A. è l’Italia, che rappresenta il 68% delle vendite 
della holding; l’azienda opera principalmente nel continente europeo e in quello ame-
ricano, esportando direttamente in oltre 60 Paesi del mondo. 
Con riferimento al Gruppo, il mercato italiano rimane quello principale, rappresentan-
do il 51% delle vendite totali. 
 

Italia Export

32% 68% 49% 51%

AMBROSI S.p.A. GRUPPO AMBROSI

FIGURA 36.
Suddivisione	

mercato 
domestico	 

e export
Ambrosi S.p.A. e 
Gruppo Ambrosi

Dati 2021
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7.2 ETICHETTATURE DI PRODOTTO

La qualità dei prodotti di Ambrosi è garantita dai Sistemi di Gestione implementati e 
certificati, con particolare riferimento agli aspetti di:

• Qualità secondo la norma ISO 9001;
•  Tracciabilità di filiera (con particolare riferimento ai fornitori di materia prima e di 

imballaggi per alimenti) secondo standard ISO 22005 e in relazione al benessere 
animale secondo i sistemi ClassyFarm;

• qualità alimentare secondo i seguenti standard internazionali:
•  International Food Standard (IFS, basato su un metodo di valutazione condiviso 

per qualificare e selezionare i fornitori di prodotti alimentari);
•  BRC Global Standard for Food Safety (uno degli standard relativi alla sicurezza 

alimentare riconosciuto dal Global Food Safety Initiative);
•  standard HALAL (che garantisce che il prodotto certificato ottempera ai dettami 

islamici);
• standard Kosher (in riferimento alle regole alimentari ebraiche).

•  Il Grana Padano ed il Parmigiano Reggiano prodotti e commercializzati da Ambrosi 
S.p.A. sono conformi ai Disciplinari di Produzione di Grana Padano e Parmigiano 
Reggiano;

• Certificazione per produzione biologica ai sensi reg. 2018/848.

7.3 SODDISFAZIONE DEI CLIENTI

Alla base delle politiche aziendali di Ambrosi S.p.A., il livello di customer satisfaction 
ricopre un ruolo molto importante. In particolare, essendo Ambrosi un grande fornitore 
di prodotti a marca privata della GDO italiana, l’indicatore relativo alla soddisfazione 
dei clienti viene misurato ponendo a confronto l’andamento delle vendite dei suddetti 
prodotti nei diversi anni. Gli esiti delle indagini svolte negli ultimi anni mostrano una co-
stante crescita delle vendite di prodotti a marchio privato, sinonimo di un alto livello di 
fidelizzazione e soddisfazione del cliente finale, oltre che di competenza e affidabilità 
riconosciute dagli operatori del settore. 
Ambrosi S.p.A. è a completa disposizione per la conduzione di audit da parte di clienti 
e di enti terzi (per lo più buyer o catene di distribuzione), che infatti vengono svolti an-
nualmente. Negli ultimi anni sono stati effettuati numerosi audit, tutti con esito positivo.
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RAPPORTI CON LA CATENA 
DI FORNITURA

“Sono convinto che quelle legate alla zootecnia siano filiere 
chiave non solo per l’agricoltura, anche per l’economia italiana 
ed europea. Per questo motivo dobbiamo fare sistema e lavorare 

insieme perché esse crescano in modo sostenibile; dobbiamo aprirci 
al dialogo coinvolgendo la distribuzione ed i consumatori. 

Noi imprenditori siamo il cuore pulsante della filiera, 
lavoriamo da tempo sui grandi temi dell’ambiente 

e della sostenibilità e non possiamo non raccogliere la sfida dei 
prossimi anni: dobbiamo lasciare ai nostri figli un mondo più bello 

e più sostenibile di quello attuale”
(Giuseppe Ambrosi)

8.1 ACCREDITAMENTO, VALUTAZIONE, MONITORAGGIO 
E CRESCITA DEI PROPRI FORNITORI

La qualità dei prodotti venduti da Ambrosi S.p.A. discende direttamente dalla qualità 
delle materie prime lavorate; per questo negli anni è stato grande l’impegno della 
ricerca e costruzione di rapporti di collaborazione stabili e duraturi con i fornitori, che 
sono considerati come patrimonio aziendale: il criterio del prezzo inferiore non è e non 
può essere l’unico a determinare la scelta di fiducia riposta nei propri fornitori, finché la 
mission aziendale è quella di portare prodotti di alta qualità nelle case dei consumatori 
finali.
I fornitori di Ambrosi S.p.A. vengono accreditati dal responsabile acquisti della relativa 
linea di fornitura, nel rispetto dei criteri oggettivi quali: la comprovata capacità della 
fornitura, il superamento di un periodo di prova, l’essere leader di mercato, la presenza 
di certificazioni di qualità, l’affidabilità finanziaria.
L’ufficio qualità provvede dunque all’invio di un questionario con domande relative ad
aspetti organizzativi, etici, di qualità, di tutela dell’ambiente, della salute e della sicu-
rezza sul lavoro.
Sulla base di quanto sopra ed alla qualità delle forniture ricevute nel periodo di prova, 
l’ufficio qualità procede alla qualifica del fornitore, all’attribuzione a diverse classi di 
rischio ed alla sua successiva conferma periodica (ogni tre anni viene richiesto l’aggior-
namento del questionario).
Per entrare a fare parte dei fornitori a marchio Ambrosi (outsourcing), i fornitori ven-
gono sottoposti ad audit periodici ed approvano un capitolato tecnico che attesti la 
continua adesione agli standard richiesti in termini di qualità nelle produzioni e nella 
struttura aziendale. 
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8.2 CATENA	DEL	VALORE	E	FORNITORI	LOCALI	(ALLEVATORI)

Nel 2021 sono stati complessivamente 50 gli allevatori che hanno conferito latte ad 
Ambrosi S.p.A. per la produzione di Grana Padano (37) e per la produzione di Parmi-
giano Reggiano (13).
Si tratta di allevatori collocati tutti in un raggio medio di 30 km dai caseifici, solo due si 
trovano a circa 60 km ma, essendo allevamenti di grandi dimensioni, consentono rapi-
dità di consegna e trasporto.
La continua collaborazione si concretizza anche nel riconoscimento di premi agli alle-
vatori sul prezzo del latte: oltre al normale prezzo di mercato e ad i premi tabellari per 
la qualità, nel 2021 gli allevatori hanno ricevuto un premio medio superiore al 3%.
I contratti sono rinnovati annualmente, la maggior parte dei fornitori sono rimasti gli 
stessi da decine di anni.
Tutti i conferenti diretti di latte hanno sottoscritto con Ambrosi S.p.A. accordi di filiera, 
che prevedono specifici requisiti di qualità del latte e di gestione dell’allevamento, atti 
a garantire una tracciabilità certificata della materia prima. 
Al fine di una collaborazione e di un monitoraggio più stringente, due tecnici incaricati 
da Ambrosi S.p.A. forniscono, gratuitamente, assistenza nelle stalle ove necessario.
Gli accordi di filiera sottoscritti prevedono sempre il possesso della certificazione del 
benessere animale in capo all’allevatore.

8.3 BENESSERE ANIMALE 

Per aumentare la consapevolezza dei fornitori di latte riguardo agli aspetti etici e per 
prevenire possibili richieste del mercato, si è deciso di certificare i fornitori di latte secon-
do i criteri del benessere animale. 
La certificazione del benessere animale è importante per tutta la filiera: per chi ven-
de nel mondo i formaggi Italiani ma, soprattutto per gli allevatori che aumenteranno 
le proprie competenze e disporranno di un reddito superiore, non solo grazie ad una 
mandria più sana e più produttiva, ma anche grazie al loro miglior accesso ai fondi 
PAC Europei. 
Uno degli obiettivi principali è la diminuzione dell’uso di antibiotici negli allevamenti; in 
tal modo il consumatore avrà maggiori garanzie rispetto alla sicurezza etica ed alimen-
tare del prodotto acquistato.
Ne gioverà anche l’efficacia dei controlli della Pubblica Amministrazione che, con la 
certificazione Classyfarm, avrà accesso diretto a tutti i dati dell’allevamento.
Si parte da alcuni aspetti fondamentali che possono compromettere la certificazione 
dell’allevamento, quali: disponibilità di acqua a tutti gli animali, limitazione delle mu-
tilazioni, sanità della mammella, gestione della lettiera, adeguate superfici per capo, 
possibilità di contatto (visivo e tattile) con altri vitelli; per passare poi a verificare tutti gli 
aspetti impiantistici e gestionali quali: sale parto, cuccette, abbeveratoi, pavimentazio-
ni, alimentazione, infermeria, medicinali e vaccini, patologie podali, pulizia, incidenza 
di malattie e mortalità, lesioni rilevate al macello, biosicurezza interna ed esterna, pre-
senza di altre specie che possano causare contagi della mandria, disinfezione auto-
mezzi in ingresso. 

Nel biennio 2019 – 2020 tutti i conferenti di latte acquistato in stalla da Ambrosi S.p.A. 
sono stati valutati da enti terzi secondo la check list CREeNBA (Centro di Referenza 
Nazionale per il Benessere Animale). 
Nel 2021 tutti i conferenti di latte sono stati valutati da un veterinario ufficiale esterno 
secondo la check list ministeriale Classyfarm.
A fronte di un voto minimo accettabile di 60/100, il voto medio ricevuto dagli alleva-
menti per il Grana Padano è stato di 78/100; gli spunti di miglioramento sono stati verifi-
cati e commentati insieme agli allevatori per spingerli ad una crescita costante. 
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Gli allevamenti destinati alla produzione di Parmigiano Reggiano sono sottoposti al me-
desimo controllo, gestito dal Consorzio Parmigiano Reggiano: anche in questo caso 
tutti i fornitori sono risultati certificati.

Le norme Classyfarm richiedono la collaborazione delle ATS ed evidenziano limiti più 
stringenti rispetto al CReNBA: il veterinario (qualificato Classyfarm), rappresenta l’inter-
faccia tra l’allevatore e l’autorità competente (ATS) ed affianca e supporta l’allevato-
re nelle scelte strategiche di gestione dell’allevamento, per migliorare le condizioni di 
sanità e benessere animale.
Classyfarm è stato fortemente voluto dalla Direzione della sanità animale e dei farmaci 
veterinari del Ministero della salute, e consente di elevare il livello di sicurezza e qualità 
dei prodotti della filiera agroalimentare, monitorando il livello di benessere animale.

Nel primo trimestre del 2021, Ambrosi S.p.A. ha completato l’iter di certificazione se-
condo lo standard ISO 22005:2008 sulla rintracciabilità di filiera e secondo il DTP122 di 
CSQA (Disciplinare Tecnico di Produzione) che prevede la certificazione del benessere 
animale in capo al caseificio e non solo ai singoli allevamenti.

FIGURA 37.
Punteggi 

Classyfarm	
Benessere 

animale

6%
90-100

36%
80-89

18%
60-69

40%
70-79
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COMUNITÀ E TERRITORIO

8.4 COLLABORAZIONE CON GLI ENTI LOCALI, LE AMMINISTRAZIONI 
PERIFERICHE DELLO STATO, LE UNIVERSITÀ, LE ASSOCIAZIONI 
DATORIALI	(STAGE	TIROCINI,	ALTERNANZA	SCUOLA-LAVORO)

Ambrosi S.p.A. promuove da molti anni attività diverse dal fine societario, frutto della 
propria sensibilità per le tematiche connesse all’etica nel mondo del lavoro. Il Gruppo 
coltiva e valorizza possibili collaborazioni con gli enti locali, le amministrazioni periferi-
che dello Stato, le Università, nonché diverse realtà locali in un’ottica di realizzazione 
delle scelte di rispetto dei diritti della persona e della comunità. In particolare:

•  sostiene e partecipa ad eventi ed iniziative artistico-culturali, come Associazione 
Museo Mille Miglia, Fondazione Brescia Musei, Castenedolo Incontra, Brixia Forum.

 

INIZIATIVE FORMATIVE

•  Ambrosi S.p.A. si impegna a favorire il primo approccio al mondo del lavoro di stu-
denti delle Scuole medie superiori ed a promuovere le prime esperienze lavorative 
di studenti universitari, sia direttamente, ospitando gli studenti per stage formativi, 
tirocini e per i progetti di alternanza scuola-lavoro, sia, in collaborazione con la Fon-
dazione AIB, affiancando e sostenendo studenti meritevoli frequentanti il Liceo Gui-
do Carli.

•  L’azienda da alcuni anni sponsorizza la scuola di formazione Cast Ali-
menti. Nata a Brescia nel 1997, CAST Alimenti (Centro Arte, Scienza e 
Tecnologia dell’Alimento) è un centro di formazione all’avanguardia in 
cui gli allievi – sia giovani che professionisti della ristorazione già formati 
- hanno a disposizione nozioni, insegnamenti e tecnologie per concilia-
re la conoscenza con la pratica. CAST Alimenti è l’unica scuola in Italia 
ad offrire corsi specifici ci di Alta formazione e Specializzazione per tutti i mestieri del 
gusto (cuoco, pasticciere, pasticciere da ristorazione e d’albergo, panificatore, ge-
latiere, pastaio gastronomo, cioccolatiere, pizzaiolo e barman), in aule-laboratorio 
dotate di attrezzature all’avanguardia e strumentazioni innovative.

•  Ambrosi S.p.A. sostiene inoltre il progetto Smart Future Academy fin 
dalla prima edizione e ha contribuito in modo attivo allo sviluppo 
territoriale che ha portato l’iniziativa oltre i confini regionali. Smart 
Future Academy è rivolto agli studenti delle scuole superiori e ha 
l’obiettivo di aiutare i partecipanti a comprendere cosa vorrebbero fare da grandi 
attraverso il contatto con personalità di altissimo livello dell’imprenditoria, della cul-
tura, della scienza e dell’arte che in uno speech intenso ed emotivo raccontano la 
loro esperienza personale rivelando le chiavi del loro successo.
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8.5 CORPORATE GIVING E INIZIATIVE SOSTENUTE

Ambrosi S.p.A. ha sostenuto nel 2021 iniziative di solidarietà sociale (corporate giving) 
quali AIRC nella ricerca sui tumori e Telefono Azzurro Rosa, associazione che si impegna 
a fornire risposte specifiche ai bisogni di minori in stato di disagio, dei loro genitori e di 
adulti in generale, in un’ottica di prevenzione.
Durante tutto il 2021, al fine di contribuire fattivamente alla lotta al Coronavirus, l’a-
zienda ha sostenuto l’iniziativa “Aiutiamo Brescia”, promossa dal Giornale di Brescia e  
dalla Fondazione Comunità Bresciana, di cui Ambrosi è da sempre è sostenitore.

Ambrosi S.p.A. affianca inoltre Feralpisalò S.r.l. nella realizzazione del progetto “Leonci-
no in crescita”: una maglia donata ad ogni nuovo nato in Fondazione Poliambulanza, 
legato all’importante iniziativa di charity con l’associazione “Mami Voice” (che realizza 
dispositivi magnetici da applicare alle termoculle e da cui vengono diffusi il suono e le 
vibrazioni della voce della mamma all’interno del nuovo ambiente di vita dei piccoli 
nati prematuri ricoverati in terapia intensiva neonatale) a cui, per ogni maglia regalata 
e consegnata alle neomamme, è corrisposta una donazione.

8.6 SPORT

Ambrosi S.p.A. sostiene attivamente da alcuni anni anche una re-
altà sportiva di grande rilievo come Pallacanestro Brescia, squadra 
che milita nella massima serie del campionato nazionale. Ambrosi 
S.p.A. tiene particolarmente a tale sponsorizzazione, oltre che per la 
caratura e l’importanza della prima squadra, anche per i numerosi 
e validi progetti dedicati al settore giovanile, che permettono a nu-
merosi giovani bresciani di iniziare a praticare attività sportiva. 

Inoltre, Ambrosi S.p.A. sostiene da molti anni anche numerose società locali, con l’in-
tento di favorire la pratica sportiva, nella convinzione dell’importanza dello sport come 
strumento di crescita, di integrazione e di socialità, come, ad esempio, la società Acti-
ve Sport che si occupa di sport per persone con disabilità.



69

ORIENTAMENTO STRATEGICO

Siamo orgogliosi del lavoro che ha permesso di redarre il bilancio sociale di Ambrosi 
S.p.A. Seppur alla sua prima edizione, il presente documento rappresenta, tra le altre 
cose, una rendicontazione delle diverse attività che l’azienda ha intrapreso già da 
tempo in termini di sostenibilità, trasparenza e impegno per il territorio.
Da anni l’azienda, opera infatti nella consapevolezza dell’importanza di una gestione stra-
tegica delle varie componenti (economica, sociale e ambientale), favorendo una cultura 
aziendale che ha come obiettivo la creazione di un valore condiviso nel lungo periodo.
La sostenibilità è dunque parte integrante del modello di business e della gestione di 
impresa e negli ultimi anni ha assunto progressivamente un’importanza strategica nei 
processi decisionali nella convinzione che qualità, innovazione, protezione dell’am-
biente e attenzione per le comunità in cui operiamo, siano tutti elementi fondamentali 
ed intercorrelati.
Il primo bilancio, nonostante sia il risultato e la rappresentazione di un lavoro che dura 
da diversi anni, non vuole essere un punto di arrivo, bensì un punto di partenza che 
possa stimolare tutti gli attori a favorire processi virtuosi, migliorando ulteriormente le 
performance che in questa sede abbiamo riportato.
La sostenibilità sarà quindi tema centrale dell’agire dei prossimi anni, declinata nei vari 
aspetti che caratterizzano la nostra attività. Tre saranno i filoni verso i quali l’azienda si 
concentrerà:

1.	Riduzione	impatto	ambientale:	
•  sviluppo di progetti per l’efficientamento energetico: completando il progetto di 

cogenerazione e migliorando la produzione e l’utilizzo di caldo, freddo, aria com-
pressa;

•  incremento dell’utilizzo di fonti rinnovabili: dopo l’avvio del cogeneratore, valutare 
l’ipotesi di un terzo impianto fotovoltaico su tetto a Castenedolo;

•  impiego di materiali riciclabili, obiettivo di riduzione dell’overpackaging e della pla-
stica, studio di soluzioni tecnologiche per l’utilizzo di nuovi materiali a basso impatto 
ambientale, ma con le medesime prestazioni di conservazione degli alimenti.

2. Benessere animale 
Forti dell’ottenimento della certificazione Classyfarm di tutti i conferenti, l’azienda con-
tinuerà nel percorso di miglioramento del benessere animale.

3. Capitale umano
In un contesto economico e lavorativo in rapida evoluzione, è sempre più necessario por-
re al centro il capitale umano, fonte di vantaggio competitivo nel medio e lungo termine. 
Il basso tasso di turn over testimonia l’elevata considerazione che l’azienda da sempre 
ripone sulla “employee experience”, frutto dell’interazione dei collaboratori con l’or-
ganizzazione. 
A testimonianza dell’attenzione posta dall’azienda nei confronti dei propri collabora-
tori, nel 2021 è stata attivata la piattaforma aziendale di welfare che permette di usu-
fruire di una serie di servizi riguardanti salute, cura dei familiari, cultura e formazione, 
viaggi, sport. Contribuire al benessere dei propri collaboratori rappresenta un fattore 
determinante per un business sano ed in crescita: oggi il welfare rappresenta in azien-
da uno dei principali strumenti a disposizione per favorire la conciliazione lavoro-vita 
privata, nonché un mezzo tramite il quale aumentare il potere d’acquisto e, attraverso 
il miglioramento del clima sul posto di lavoro, favorire anche la diminuzione di turnover 
e assenteismo. Anche nel 2022, l’azienda porta avanti processi di formazione per i pro-
pri dipendenti al fine di migliorare le competenze in materia di ambiente, sostenibilità, 
igiene ed etica delle produzioni casearie.
Obiettivi e progetti importanti che testimoniano il sempre maggiore impegno del Grup-
po nel percorso di integrazione nelle diverse tematiche di sostenibilità.
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