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Gruppo Granarolo

25 Febbraio 2022

La Sostenibilità Granarolo 

“dalle Stalle alla scelta del Packaging per una storia di Filiera”



2

Calabro 
Cheese
Corp.

Valetti
S.r.l.

100%

Centrale
del Fresco

S.r.l.

100%

Amalattea
Italia
S.r.l.

100%

Casearia 
Podda
S.r.l.

65%

Gennari 
Italia
S.r.l.

100%

Pastificio 
Granarolo

S.r.l.

50%

Conbio
S.r.l.

100%

San Lucio
S.r.l.

60%

Venchiaredo
S.p.A.

97%

Granlatte Scarl CooperlatIntesa SanPaolo

Granarolo S.p.A.

2,74%19,78% 77,48%

100%

Granarolo
Iberica
Stabile

Organizzazione

Granarolo 
France SAS

70%

Granarolo 
Baltics OÜ

55%

Granarolo 
Suisse SA

89%

Granarolo 
Nordic AB

100%

Granarolo 
Hellas SA

60%

Allfood Importação 
Indústria e 

Comércio SA
Brazil

100%

Yema
Distribuidora
de Alimentos

Ltda.

100%

Granarolo
Chile S.p.A.

100%

Granarolo
New 

Zealand
Ltd

100%

Granarolo
USA

100%

Granarolo
China

Commercial 
Relations Office

RESTO DEL MONDO

EUROPA

ITALIA

Aggiornamento Ottobre 2021

Granarolo
Benelux 

Sarl

100%

Granarolo
UK Ltd

Midland 
Chilled

Food UK

100% Midland 
Chilled

Food UK

Mulino 
Formaggi 

S.r.l.

100%

Zeroquattro
Logistica 

S.r.l.

100%

Mario Costa
S.p.A.

100%

100%

Granarolo 
Group 
Assetto societario



3

La filiera Granlatte – Granarolo nel 2020 Latte soci conferito per regione
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OPERA ATTRAVERSO 
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2021
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Granarolo: posizionamento sui principali mercati
Il principale gruppo dairy in Italia con una recente 
espansione nel mercato internazionale, riconosciuto 
come:

1° contributore alla crescita del mercato dairy

1° player nel mercato del latte fresco

1° player e brand leader nel mercato del latte UHT

3° player nel mercato dello yogurt intero

2° player nel mercato dei formaggi freschi

1° player nel mercato della panna fresca e 
2° player nel mercato della panna UHT

1° player nel mercato dei duri in Francia
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IL GRUPPO GRANAROLO HA AVVIATO DA TEMPO 

CON SUCCESSO UN IMPORTANTE PERCORSO 

DI INTERNAZIONALIZZAZIONE 

PER COGLIERE PIENAMENTE 

LE POTENZIALITÀ DEI MERCATI ESTERI

Lo sviluppo per paese

NET SALES
FY 11

ITALIA

ESTERO

4%

96%

NET SALES
FY 20

ITALIA

ESTERO

33%

67%

INTERNAZIONALIZZAZIONE E SVILUPPO 

DEL BUSINESS ALL’ESTERO
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Granarolo
nel mondo



8

Il Packaging Granarolo

BOTTIGLIA  PET
LATTE FRESCO

VASCHETTA 
MASCARPONE

BOTTIGLIETTA 
RINFORZOFLOW PACK 

GROKSÌ
BUSTONE 

MOZZARELLA
BUSTINA 

MOZZARELLA

VASCHETTA 
RICOTTA

FLOW PACK 
STRACCHINO

FLOW PACK 
GRATTUGIATO

VASCHETTA 
UNCONVENTIONAL

TETRA PAK 
LATTE FRESCO

BOTTIGLIA  PET
LATTE ESL

TETRA PAK 
LATTE ESL BOTTIGLIA  PET

LATTE UHT

TETRA PAK 
LATTE UHT

Vasetto Yogurt 
Carta

Yomino Yogurt 
Formaggio Fuso 
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Materiali del nostro Packaging
ACTUAL PACK 

Bottiglia latte

PET Clear

PET Opaca Monolayer

PET Opaca Multilayer

Tetra Pak
CARTA+PE 

CARTA+PE+AL

Bustina Mozzarella NY+PE

Bustone Mozzarella PET+PE

Flow Pack Stracchino
NY+PE

Vaschetta Stracchino PET

Vaschetta Mascarpone PP

Vaschetta Ricotta PP

Flow Pack Grattugiato Parmigiano Reggiano PE+EVOH

Vaschetta Unconventional Burger PET

Bottiglietta Rinforzo HDPE

Flow Pack Groksì PP Coex/PP Met

Vasetto Yogurt Carta+PE



Sostenibilità Ambientale | Obiettivo del progetto

Obiettivo

Promuovere progetti e iniziative concrete di sostenibilità 
ambientale con l’obiettivo di ottimizzare il Footprint Granarolo e 

della sua Filiera facilitando la comunicazione al mercato dei risultati 
ottenuti
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RIDUZIONE PLASTICA, CO2

& SPRECHI ALIMENTARI

• Uso di plastica riciclata e di materiali 
alternativi alla plastica

• Il packaging: si riduce di anno in anno la CO2

emessa 
(-3787 t di CO2 nel periodo 2018-2021; -2500 
t di CO2 periodo 2021-2023). 

• Carbon neutrality entro 2025 per alcune linee 
di prodotto

• Aumento della shelf life dei prodotti 

SANA 
ALIMENTAZIONE E 
BENESSERE ANIMALE

• Benessere Animale
• Uso razionale dei farmaci (indicatori in definizione con 

Politecnico di Milano)
• Lancio di prodotti a ridotto contenuto di grassi, sale e 

zucchero per promuovere una sana alimentazione
• Lancio di prodotti funzionali che rispondono a precise 

esigenze del consumatore

QUALITÀ DI 
FILIERA GARANTITA

• Riduzione dell’uso di fertilizzanti
• Riduzione dell’impatto ambientale alla stalla
• Obiettivi dettagliati di cogenerazione, riduzione acqua, riduzione rifiuti
• Alimentazione delle cisterne di raccolta del latte di filiera con 

biometano (progetto pilota – marzo 2021).
• Puntare ad approvvigionamenti di prossimità e mappare fornitori 

secondo criteri di sostenibilità
• Lancio di piattaforme e-commerce in Italia e all’estero

PROGETTI DI SOSTEGNO 
PER COMUNITÀ VICINE 
E LONTANE

• Banca del latte umano donato 
(Bologna, Ferrara e Parma)

• AfricaMilk project (Tanzania)

• AfricHand project (Mozambico) 

Il nostro impegno verso il miglioramento continuo.

Nasce #BONTÀ RESPONSABILE
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Politiche di Sostenibilità:
3 obiettivi principali per i prossimi anni
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OBIETTIVO PIANO 2030

Entro il 2030 ridurre le emissioni di gas a effetto serra del 30% per kg di latte.    

OBIETTIVO PIANO 2021-2023

20.000 - 30.000 t di CO2 eq

PRINCIPALI PILLARS
Ridurre gas a effetto serra in ogni fase della filiera 
Ridurre energia e consumo di acqua 
Ridurre rifiuti 
Ridurre plastica nel packaging

Business model sostenibile (focus ambiente)  
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Business model sostenibile  

3. Trasformazione e Packaging

4. Innovazione e 
Marketing 

5. Distribuzione6. Consumatori e 
Comunità

7. Gestione fine vita 
prodotto

I 2700 dipendenti Granarolo a ogni livello 
promuovono la sostenibilità con uno sguardo 
costante all’innovazione lungo l’intero ciclo di 
vita del prodotto.

Granarolo si impegna a promuovere 
una sana alimentazione, anche 
attraverso prodotti a ridotto 
contenuto di sale, zucchero e grassi e 
a intercettare i bisogni espressi dai 
consumatori attraverso prodotti 
funzionali. 

Punta a ridurre lo spreco alimentare. 

Granarolo si impegna a 
ottimizzare la logistica 
con l’obiettivo di ridurre 
sprechi e impatto 
ambientale.

Granarolo informa i suoi 
consumatori e li agevola 
nell’acquisto consapevole, 
puntando a prodotti che abbiamo 
un ridotto impatto ambientale. 

È accanto alle comunità vicine e 
lontane.

Granarolo è attenta alla scelta del 
packaging orientato alla riciclabilità, 
utilizza anche materiale riciclato, 
lavora in sinergia con istituzioni e 
consorzi che hanno gli stessi obiettivi 
e supporta il consumatore nella 
modalità di smaltimento.

Punta a ridurre lo spreco alimentare.

Raccolta del latte + Fornitura ingredientistica
2. Approvvigionamenti

Granarolo lavora 8,5 milioni di quintali di latte 
all’anno, di qs 6,8 sono della filiera.

Le 72 cisterne di Granlatte percorrono ogni anno 6,9 
milioni di km, 95% sono mezzi Euro5 e Euro 6.

#13   Piano d'azione per l'economia circolare. (marzo 2020) 

  Strategia "Dal produttore al consumatore "   (maggio 2020)#26

1. Agricoltura e 
allevamento

Granlatte ha 651 allevatori in 12 
regioni italiane e ca. 60.000 animali. 

 Strategia per una mobilità

 sostenibile e intelligente. (2020) 
#18
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1
Granlatte ha 651 allevatori in 12 regioni 
italiane 
e ca. 60.000 animali. 

Agricoltura 
e allevamento

OBIETTIVI PIANO 2021-2023: 
• Riduzione dell’uso di fertilizzanti
• Riduzione dell’impatto ambientale alla stalla 
• Benessere animale (tutte le stalle sono certificate) 
• Uso razionale dei farmaci (indicatori in definizione con 

PoliMI)

La digitalizzazione avviata è fattore determinante.  

2
Granarolo lavora 8,5 milioni di quintali di latte all’anno, 
di qs 6,8 sono della filiera.

Le 72 cisterne di Granlatte percorrono ogni anno 6,9 
milioni di km, 95% sono mezzi Euro 5 e Euro 6.

OBIETTIVI PIANO 2021-2023: 
• Alimentare le cisterne di raccolta del latte di filiera con biometano 

(progetto pilota – marzo 2021).

• Approvvigionarsi laddove possibile di prodotti di prossimità e/o 
mappare fornitori secondo criteri di sostenibilità (gennaio 2021).

Approvvigionamenti
Raccolta del latte + Fornitura 
ingredientistica
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3
I 2700 dipendenti Granarolo a ogni livello promuovono la 
sostenibilità con uno sguardo costante all’innovazione 
sostenibile  lungo l’intero ciclo di vita del prodotto.

OBIETTIVI PIANO 2021-2023: 
• Nei 14 stabilimenti italiani e 8 esteri si lavorano latte e altri prodotti 

garantendo sicurezza alimentare e una gestione efficiente e sostenibile 
(in BS obiettivi dettagliati di cogenerazione, riduzione acqua, riduzione 
rifiuti). Es più del 60% di en. elettrica per gli stab. da impianti di 
cogenerazione di proprietà e di fornitori.

• Carbon Neutrality entro 2025 per alcune linee di prodotto 
(riduzione CO2 emessa e compensazioni). 

• Il packaging: si riduce di anno in anno la CO2 emessa 
(-3787 t di CO2 nel periodo 2018-2021; -2500 t di CO2 periodo 2021-2023). 

Trasformazione
e Packaging 4

Granarolo si impegna a promuovere una sana 
alimentazione, anche attraverso prodotti a ridotto 
contenuto di grassi, sale e zucchero e a intercettare 
i bisogni espressi dai consumatori attraverso 
prodotti funzionali. 

Punta a ridurre lo spreco alimentare. 

OBIETTIVI PIANO 2021-2023: 
• I prodotti con ridotto contenuto di grassi, sale e zuccheri 

rappresentano oggi l’81% dei vol. tot (l’1,2% di quelli esportati), in 
crescita del 15%. 

• I prodotti arricchiti o funzionali rappresentano l’1% dei vol. totali in 
Italia e 2,8% di quelli esportati, in crescita del 15%.

• L’allungamento della shelf life, a parità di proprietà organolettiche 
lavorando sull’eccellenza del latte alla stalla e innovative 
tecnologie di trasformazione, consente di ridurre lo spreco (piano 
sulla mozzarella). 

Innovazione 
e Marketing
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5
Granarolo si impegna a ottimizzare la logistica con 
l’obiettivo di ridurre sprechi e impatto ambientale 

OBIETTIVI PIANO 2021-2023: 
• Innovazione dei sistemi e dei processi gestionali che consenta di 

individuare la migliore configurazione e posizione dei magazzini, 
parametrandola alle modifiche dei consumi nelle regioni italiane con 
conseguente diminuzione dei km percorsi (dettaglio CO2 a seguire).

• Efficienza nei sistemi di stoccaggio e di picking nei magazzini con 
conseguente maggior livello di automazione.

• Uso di mezzi di trasporto ad alta efficienza energetica.

• Passaggio da tentata vendita a prevendita di Zero4 con riduzione dei km 
percorsi.

Distribuzione

#18

 Strategia per 

una mobilità

 sostenibile e 

intelligente.

6
Granarolo informa i suoi consumatori e li agevola 
nell’acquisto consapevole, puntando a prodotti che 
abbiamo un ridotto impatto ambientale.

È accanto alle comunità vicine e lontane.

OBIETTIVI PIANO 2021-2023: 
• Granarolo utilizza il prodotto, la didattica e gli spazi on line per 

informare i propri consumatori su proprietà nutrizionali, tipologia di 
ingredienti e packaging e modalità di smaltimento.

• Granarolo ha lanciato una piattaforma 
e-commerce in Italia, una in UK, un’altra in Brasile in chiave di 
sostenibilità.

• Ha creato e porta avanti una Banca del Latte Umano Donato che 
lavora in sinergia con gli Ospedali di BO, FE, PR.

• Ha avviato  Africa Milk Project in Tanzania e AfricHand Project in 
Mozambico.

Consumatori 
e Comunità
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7
Granarolo è attenta alla scelta del packaging 
orientata alla riciclabilità, utilizza anche 
materiale riciclato, lavora in sinergia con 
istituzioni e consorzi che hanno gli stessi 
obiettivi e supporta il consumatore nella 
modalità di smaltimento.

Punta a ridurre lo spreco alimentare. 

OBIETTIVI PIANO 2021-2023: 
• Granarolo fornisce informazioni sul prodotto e on line 

relative alla riduzione degli sprechi (ricette antispreco) e 
allo smaltimento del packaging.

• Ha creato spacci fisici che promuovono l’anti-spreco e altri 
ne aprirà. 

• Effettua donazioni sistematiche a Onlus dei territori, anche 
di merci invendute.

Gestione 
fine vita prodotto
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EPD | Perché avere un sistema EPD?

Ma perché è l’unico processo che ci permettere di accreditarci ed essere solidi quando 

parliamo di sostenibilità ambientale:

• Calcolo della riduzione di Ton CO2 equivalenti da comunicare sul pack 

• Fonte di dati certificati per 

• Bilancio di Sostenibilità e Sito istituzionale Granarolo

 Grandi clienti industriali e PL: Unilever, Mc Donald’s, Walmart, Ikea

 Canale Ho.R.e.Ca (bandi di gara) e GDO

• Approccio «farm to fork» già strutturato vs richieste Green New Deal

• Primo step già realizzato per Carbon Neutrality sia su prodotto (es. Latte AQ) che su 

brand (es. AQ)

Non per inserire il logo sul pack, non genera valore per il consumatore
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EPD | Esempi di dati utilizzabili per comunicare al mercato gli impatti ambientali

https://environdec.com/library
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66 milioni 
di vasetti 

convertiti in carta 
oggi, 

185 milioni di 
vasetti entro il 

2023

87% di Carta 
FSC 
e 13% di 
plastica di 
origine 
vegetale

3
I 2454 dipendenti Granarolo a ogni livello 
promuovono la sostenibilità con uno sguardo 
costante all’innovazione sostenibile  lungo l’intero 
ciclo di vita del prodotto.

OBIETTIVI PIANO 2021-2023: 
• Nei 12 stabilimenti italiani e 8 esteri si lavorano 

latte e altri prodotti garantendo sicurezza 
alimentare e una gestione efficiente e sostenibile 
(in BS obiettivi dettagliati di cogenerazione, 
riduzione acqua, riduzione rifiuti). Es più del 60% 
di en. elettrica per gli stab. da cogenerazione.

• Carbon Neutrality entro 2025 per alcune linee di 
prodotto 
(riduzione CO2 emessa e compensazioni). 

• Il packaging: si riduce di anno in anno la CO2

emessa 

(-3787 t di CO2 nel periodo 2018-
2021; -2500 t di CO2 periodo 2021-2023). 

Trasformazione
e Packaging
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VASETTO YOGURT DA PS A CARTA RICICLABILE

PROGETTO
ACTUAL 

PACK
NEW PACK 

RISPARMIO 
PLASTICA

PRISPARMIO 
CO2

PASSAGGIO DA VASETTO PS 

VASETTO CARTA RICICLABILE

PS 5,3 g CARTA 5,3 g 939 Tons 1.273 Tons



Nuovo Materiale Vasetto Yogurt

CSN al 31/01/2022 : 501 t CO2 ridotta 

Descrizione: Passaggio da materiale 
PS 5,3g a carta 5,3g

Obiettivo (KPI tecnico): - meno 81% 
di plastica (509.000 kg base anno)

CAPEX: 430 K

OPEX: 1.782 K 

SAVING: 0 K

BENEFICIO AMBIENTALE: riduzione plastica da fonte fossile
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Pillars Eco Design

Verifica della Sostenibilità 
evitando il Greenwashing Life Cycle Assessment (LCA) 

Verifica fattibilità per la 
tecnologia produttiva del 

Pack 

• PROCESSI INIEZIONE

• PROCESSI DI ESTRUSIONE

• PROCESSI TERMOFORMATURA

Verifica fattibilità 
Industriale Granarolo 

• AUTOPRODUZIONE INTERNA DEL PACK

• PRODUZIONE DA PREFORMATO

• PROCESSO DI TRASPORTO IN LINEA

• PROCESSO DI RIEMPIMENTO

• SISTEMA DI PALETTIZZAZIONE

Verifica fattibilità 
per la logistica 

• TOP LOAD DEL PACK

• TOP RADIALE DEL PACK

• ISOMODULARITA DEL PALLET 80X120

• VISIBILITÀ A SCAFFALE




