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Per Bolton Group il 2020 è stato  
un anno di grande impegno sul 
fronte della sviluppo internazionale e 

della sostenibilità.

Con l’integrazione di Tri Marine, azienda 
leader nell’ambito della pesca responsabile 
acquisita a metà del 2019, abbiamo 
accelerato la trasformazione delle nostre 
attività verso un modello di business in 
linea con i nostri valori etici  
e le necessità del Pianeta in cui viviamo.

Grazie a questa acquisizione, Bolton 
Group ha assunto una dimensione sempre 
più globale, presente in 5 continenti, 
dall’America Latina alle Isole Solomon. 
Questa diffusione geografica delle 
nostre attività porta con sé una grande 
responsabilità: con tantissimi prodotti in 
5 categorie merceologiche che vanno 
dal food, all’home e personal care, agli 
adesivi e alla cosmetica, ogni giorno 
entriamo nelle case di molte persone nel 
mondo e vogliamo farlo nel modo giusto, 
offrendo prodotti di qualità e rispettosi 
dell’ambiente e delle persone.

Siamo orgogliosi di questa crescita, perché 
conferma la nostra capacità di generare  
e distribuire valore lungo la filiera,  
ai dipendenti, ai fornitori e alle comunità. 
In particolare il valore distribuito alle 
comunità è cresciuto esponenzialmente  
lo scorso anno, grazie agli interventi  
di sostegno legati alla pandemia. 

Ogni imprenditore è per definizione 
ottimista, perché deve progettare il futuro. 
Noi in Bolton Group lo siamo da sempre, 
proiettati al futuro, forti delle nostre 

radici e della nostra cultura identitaria. 
Questa fiducia si è concretamente 
trasformata in un raddoppio nel 2020 
degli investimenti nelle nostre strutture 
industriali, con lo scopo di renderle sempre 
più efficienti anche dal punto di vista 
energetico e dell’impatto ambientale.

Il nostro ottimismo si coniuga con un 
grande pragmatismo e concretezza. 
Sappiamo quindi che la sfida per 
trasformare in modo sostenibile la nostra 
attività è una sfida impegnativa e di 
lungo termine. Non vogliamo limitarci 
infatti a realizzare solo alcuni progetti di 
sostenibilità. Tutto il nostro piano We Care 
è mirato alla trasformazione del nostro 
modo di lavorare, di produrre, di ideare e 
distribuire i nostri prodotti. Vogliamo una 
trasformazione radicale e non superficiale 
delle nostre attività.

Il Report 2020 evidenzia alcuni buoni 
risultati sul piano della circolarità del nostro 
modello di business grazie ad un forte 
impegno sulla pesca responsabile ed ai 
nuovi obiettivi sul packaging sostenibile e 
sulla plastica riciclata. Ma è solo una piccola 
tappa in un percorso molto ambizioso 
sancito dai nostri commitments 2025. 
Abbiamo davanti a noi molte sfide, come 
quella sulla diversità, sulla riduzione dei 
rifiuti e dei consumi energetici e sulle 
emissioni in atmosfera.

Abbiamo scelto esperti compagni di 
viaggio che ci affiancano con competenza 
e spirito critico nel nostro percorso
quali Oxfam per i diritti umani, 
WWF® per gli impatti ambientali, 
Valore D per la gender diversity,  

il Banco Alimentare per il sostegno alle 
comunità e Save the Children per offrire 
nuove opportunità alle nuove generazioni.
All’interno di questa cornice si inserisce 
anche il lavoro della Fondazione 
Bolton Hope, che nell’ultimo anno è 
stata fortemente attiva nell’ambito 
dell’educazione e nel contrasto alla 
pandemia da Covid-19.

Ottimismo, concretezza, apertura al mondo 
sono la nostra idea per un futuro migliore.

LETTERA 
DELL’EXECUTIVE CHAIRWOMAN

Marina Nissim
Executive Chairwoman
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Credere in un futuro sostenibile significa  
per noi impegnarci tutti i giorni, attraverso 
azioni concrete e una filosofia radicata  
nella realtà, a ridistribuire equamente  
il valore offerto dal nostro Pianeta  
e dalle nostre persone.

MARINA NISSIM 
EXECUTIVE CHAIRWOMAN

“
”



50 marchi prestigiosi

150 Paesi

11 mila persone

59 uffici

16 stabilimenti 

17 navi da pesca 

+

+

+

FOOD

HOME CARE PERSONAL CARE

TUNA SUPPLY

ADHESIVES BEAUTY CARE
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NUMERI CHIAVE



HEADQUARTERS 
ITALY - MILAN

  HEADQUARTERS 
  UFFICI    
  STABILIMENTI

EUROPA
AUSTRIA
Bolton Austria   
UHU Austria    

BELGIO
Bison International   
Bolton Belgium    

CROAZIA
Bolton Croatia    

REPUBBLICA CECA
Bolton Czechia    

FRANCIA
Bolton Food     
Bolton Solitaire   
Griffon France   
Rogé Cavaillès  
UHU France   

GERMANIA
Bolton Deutschland   
UHU   

GRECIA
Bolton Hellas   
UHU Bison Hellas   

ITALIA
Bolton Group   
Bolton Food    
Bolton International   
Bolton Manitoba    
Collistar   
Manetti & Roberts    
Ômia    
Tri Marine Europe   
UHU BOSTIK   

PAESI BASSI
Bison International   
Bolton Adhesives   
Bolton Group  
Bolton Nederland   
Collistar Benelux    

POLONIA
Bolton Polska   

PORTOGALLO
UHU Ibérica Adhesivos   

ROMANIA
Bolton BG Romania   

SERBIA
Bolton Serbia    

SLOVENIA
Bolton Adriatic   

SPAGNA
Atunera Dularra  
Bolton España    
Bolton Food    
Grupo Conservas Garavilla   
Tri Marine International  
Spain   
UHU España   

SVIZZERA
Bolton Swiss   

AFRICA
MAROCCO
Societè Nouvelle Cosarno    

AMERICA
CANADA
Bolton BG Canada   

COLOMBIA
Colombo Española  
de Conservas   
Gralco    

ECUADOR
Conservas Isabel Ecuatoriana    
Seafman   

PANAMA
Tri Marine Internat. Panama  

STATI UNITI 
Tri Marine Managem. Company  

ASIA
CINA
Tri Marine Internat. Shanghai   

SINGAPORE
Tri Marine Internat. Singapore   
 
TAIWAN
Tri Marine Internat. Kaohsiung   

TAILANDIA
Bolton Adhesives   
Tri Marine Internat. Bangkok    

EMIRATI ARABI UNITI
Bolton Middle East   

OCEANIA
ISOLE SOLOMON
National Fisheries  
Development   
SolTuna   
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Una lunga storia, iniziata nel 1949.  
Oggi Bolton Group produce e distribuisce 
un’ampia gamma di prodotti leader nel largo 
consumo che entrano nelle case di  
100 milioni di famiglie nel mondo: vuol dire 
molta responsabilità. 

Un portafoglio di oltre 50 marchi nelle 
categorie Food, Home Care, Adhesives, 
Personal Care e Beauty Care. La Tuna Supply 
category completa le aree di attività. 

Con le sue linee di prodotto presenti nella 
grande distribuzione, negozi specializzati, 
farmacie e profumerie, Bolton Group genera 
un fatturato di 2,8 miliardi di Euro.

1.1 

IL GRUPPO



La missione di Bolton Group è offrire marchi 
innovativi, sostenibili e di alta qualità per 
soddisfare le esigenze di consumatori e 
clienti e mantenere nel tempo la loro fiducia, 
assicurando così la crescita del Gruppo nel 
lungo periodo.

Siamo un’azienda multinazionale e un’impresa 
familiare, riconosciuti dal mercato per la cultura 
imprenditoriale fondata su solidi valori etici. 
Da tempo abbiamo adottato un Codice Etico che 
guida le relazioni nei confronti dei nostri collaboratori, 
dei partner commerciali e della comunità, fondato 
su principi condivisi che ispirano le nostre attività.

Offriamo un ambiente di lavoro  
stimolante e gratificante. Incoraggiamo la creatività,  

la capacità di cogliere le opportunità  
e di assumersi rischi calcolati.

IMPRENDITORIALITÀ

Non ci accontentiamo di buoni risultati,  
ma ricerchiamo la grande qualità in tutti i nostri  

prodotti e servizi. Le nostre persone, a ogni livello,  
sono incentivate ad accettare le sfide  

e ad ottenere il massimo in ogni circostanza.

PASSIONE PER
L’ECCELLENZA

Siamo impegnati a raggiungere obiettivi ambiziosi  
per offrire un valore superiore ai nostri consumatori  

e clienti e mantenere l’efficienza  
della nostra organizzazione. 

RESPONSABILITÀ

Agire con rispetto e correttezza in tutte le situazioni  
è il principio fondante della nostra solida  

reputazione professionale.
ONESTÀ E INTEGRITÀ

Promuoviamo un modello di sviluppo sostenibile  
dal punto di vista economico, sociale e ambientale; 

vogliamo tutelare il Pianeta per le generazioni future.
SOSTENIBILITÀ

1.2 

I VALORI
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BOLTON FOOD

BOLTON FOOD  
FRANCE

GRUPO CONSERVAS  
GARAVILLA

BOLTON MANITOBA

BOLTON SOLITAIRE

MANETTI & ROBERTS 

ÔMIA

ROGÉ CAVAILLÈS

BOLTON ADHESIVES

BISON INTERNATIONAL

UHU  

UHU BOSTIK

CALVO 40%

PARTECIPATE

Bolton Group è la holding del Gruppo, con ruolo di 
indirizzo e coordinamento delle Business Unit.  
La struttura organizzativa è così rappresentata:

MARINA  
NISSIM

EXECUTIVE 
CHAIRWOMAN

GIUSEPPE  
MORICI
GROUP  

CEO

SALOMONE  
BENVENISTE
MANAGING 
DIRECTOR

GUY  
NOORDINK

VICE 
CHAIRMAN
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SOCIETÀ  
DI REVISIONE

COLLEGIO 
SINDACALE

ORGANISMO  
DI VIGILANZA INTERNAL AUDIT

SHAREHOLDER’S 
MEETING

Bolton Group è un’azienda privata, il cui Board è 
composto da Marina Nissim (Executive Chairwoman), 
Guy Noordink (Vice Chairman), Salomone Benveniste 
(Managing Director) e Giuseppe Morici (Group CEO).

1.3 

L’ORGANIZZAZIONE

CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE

TRI MARINE GROUP

LE NOSTRE BUSINESS UNIT

COLLISTAR

COLLISTAR BENELUX

BOLTON ADRIATIC
BOLTON AUSTRIA
BOLTON BELGIUM
BOLTON BG CANADA
BOLTON CROATIA
BOLTON CZECHIA
BOLTON DEUTSCHLAND
BOLTON ESPAÑA
BOLTON HELLAS
BOLTON MIDDLE EAST
BOLTON NEDERLAND
BOLTON POLSKA
BOLTON BG ROMANIA
BOLTON SERBIA
BOLTON SWISS
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Prima di parlare bisogna agire. La rivoluzione 
sostenibile e inclusiva è qui per restare  
e ci impegniamo a fare la nostra parte con 
un obiettivo: generare e condividere valore 
sostenibile in tutto ciò che facciamo.

GIUSEPPE MORICI 
GROUP CEO

“
”

2.
VISIONE



Vogliamo dare il nostro contributo e lasciare 
un segno positivo oggi e nel tempo. Siamo 
consapevoli che le nostre aziende, i nostri 
prodotti e le nostre persone possono influenzare 
il mondo che lasceremo alle generazioni che 
verranno. Così ogni nostra scelta è orientata 
a raggiungere un equilibrio fra responsabilità 
economica, ambientale e sociale. Le decisioni 
che prendiamo ogni giorno tengono conto di 
una domanda: quale sarà l’impatto sul futuro?

Abbiamo ben chiaro che quello della sostenibilità 
è un percorso di responsabilità vincolante e 
duraturo, di conquista continua di nuovi obiettivi, 
una pratica rigorosa che si sviluppa nel tempo. 
Per essere promotori del cambiamento l’asticella 
va posta continuamente un po’ più in alto: siamo 
impegnati ad aumentare la circolarità del nostro 
modello di business attraverso l’abbattimento 
dell’impatto ambientale nei processi di 
produzione, un approvvigionamento responsabile 
di materie prime e l’innovazione nel packaging. 
Nuove soluzioni che nascono da un forte senso 
etico e dagli investimenti nella ricerca tecnologica.
L’ambizione del nostro modello di sviluppo 
è di agire ponendo al centro la fragilità degli 
ecosistemi e di contribuire a contrastare il 
riscaldamento globale. Con le stesse motivazioni 
coltiviamo la nostra missione sociale: vogliamo 
migliorare oggi la vita delle persone, che siano 
i nostri collaboratori, le comunità nelle quali 
operiamo in 150 Paesi del mondo o i consumatori.

La frontiera della nostra strategia di sostenibilità 
è delineata da due elementi cardine, la natura e 
le persone. Circolarità del modello di business 
e il benessere degli individui sono direttamente 
riconducibili ai tre pilastri - Sourcing, Production 
e People - del nostro piano di sostenibilità  
We Care, descritto nel paragrafo “Il nostro 
piano di sostenibilità e gli impegni per il futuro”. 
Se le prime due aree indicano i parametri del 
progressivo incremento nella circolarità del 
sistema Bolton Group, la terza evidenzia come 
la nostra attività sia improntata a migliorare 
in molti aspetti la vita di donne e uomini 
con un’attenzione particolare ai giovani, un 
contributo per le prossime generazioni.
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2.1 

IL NOSTRO 
APPROCCIO

VOGLIAMO GARANTIRE PROSPERITÀ 
ALLE GENERAZIONI FUTURE

SOURCING PRODUCTION PEOPLE

COLLABORAZIONE CON I PRINCIPALI STAKEHOLDER  
NELLO SVILUPPO SOSTENIBILE

BENESSERE
DEI DIPENDENTI  

E DELLE COMUNITÀ

CIRCOLARITÀ
DEL MODELLO DI BUSINESS



Essere protagonisti della sostenibilità implica 
collaborazione, bisogna fare squadra con 
chi vuole giocare la stessa partita. La nostra 
strategia è inclusiva, perché pensiamo che 
più sono gli attori in campo che condividono 
un’unica visione e puntano a obiettivi comuni, 
più si può generare un vero cambiamento.  
Porsi dei traguardi sempre più ambiziosi a livello 
d’impresa sul fronte della sostenibilità non può 
essere un percorso solitario: di fronte a problemi 
globali pensiamo che bisogna essere parte di 
iniziative globali.

Per questo aderiamo al Global Compact delle 
Nazioni Unite, il patto strategico globale lanciato 
nel 2010 che vincola le aziende sulla base di  
10 principi etici fondanti in tema di diritti umani, 
diritti del lavoro, tutela dell’ambiente e lotta 
alla corruzione. Bolton Group fa parte di un 
network di 12.000 imprese in tutto il mondo 
accomunate da un sistema di valori e un modo 
di fare business adeguati a praticare e affermare 
politiche di sostenibilità ambientale e sociale, 
cruciali per poter davvero far fronte alle crisi del 
nostro tempo. 
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2.1 
IL NOSTRO APPROCCIO

DIRITTI UMANI

LAVORO

AMBIENTE

LOTTA ALLA 
CORRUZIONE

PRINCIPIO I

PRINCIPIO II

PRINCIPIO III

PRINCIPIO IV

PRINCIPIO V

PRINCIPIO VI

PRINCIPIO VII

PRINCIPIO VIII

PRINCIPIO IX

PRINCIPIO X

Capitolo 5 “Persone”
Human Rights Policy

Capitolo 2 “Visione”

Capitolo 4 “Circolarità”

Codice Etico

I 10 PRINCIPI DEL GLOBAL COMPACT RIFERIMENTI NEI TESTI

https://www.unglobalcompact.org
https://boltongroupwecare.it/en/archivie/human-rights-policies
https://boltongroupwecare.it/en/archivie/ethical-code


2.2 

LA GOVERNANCE 
DELLA  
SOSTENIBILITÀ

Per una multinazionale di 50 marchi e 11 mila 
dipendenti che vuole porre i temi ambientali e 
sociali al centro della propria catena del valore, 
attivare un modello di business sostenibile è 
un’operazione complessa che richiede ruoli e 
responsabilità precisi. Bolton Group si è data 
una Governance solida in grado di armonizzare 
gli obiettivi e garantire la resilienza a tutti i 
livelli dell’organizzazione: agilità e competenze 
sono state stabilite in modo che dalle funzioni 
direttive fino ai quadri operativi le linee guida 
siano applicabili nelle diverse aree di attività.

Al vertice del nostro modello di governance 
di sostenibilità si trova il Board del Gruppo, il 
quale assicura che tutte le decisioni prese siano 
basate sui principi di responsabilità, integrità, 
correttezza e trasparenza. La funzione centrale 
di Sostenibilità coordina i referenti nelle diverse 
Business Unit del Gruppo che rispondono 
direttamente agli Head of Business Unit.
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SUSTAINABILITY 
GOVERNANCE

Funzione centrale e referenti della sostenibilità 
nelle Business Unit sono chiamati a collaborare 
su progetti comuni per raggiungere gli obiettivi 
del piano We Care, secondo un regime d’incontri 
trimestrali e riunioni periodiche nel corso 
dell’anno. Il Board approva annualmente il piano 
di sostenibilità, gli obiettivi, le azioni correlate 
e gli indicatori di performance, seguendone 
l’implementazione con un calendario specifico  
di incontri.

BOARD

CSR 

COORDINATION

BUSINESS 
UNIT  

CSR TEAM



2.3 

L’ASCOLTO DEGLI 
STAKEHOLDER

Vogliamo dare sempre nuovi contenuti al nostro 
modello di business sostenibile per garantirne 
l’aderenza ai bisogni del Pianeta. Per questa 
ragione l’apertura e l’ascolto hanno un ruolo 
fondamentale nel nostro piano. Gli interlocutori 
privilegiati sono i nostri stakeholder, ovvero i 
portatori d’interessi nei confronti del Gruppo. 
Un rapporto fondamentale che ci permette 
di focalizzare le priorità, mettere a punto le 
strategie e ottimizzare gli investimenti. 

Nel 2020 lo scambio e il dialogo con le diverse 
categorie di stakeholder presentate qui a 
lato è stato aggiornato, attraverso contatti e 
questionari on-line; abbiamo ascoltato, raccolto 
e analizzato le loro istanze e proposte secondo 
un criterio di uniformità e in modo trasversale 
all’interno e all’esterno del Gruppo. 

Aprirsi verso l’esterno secondo noi è l’unico 
modo per evitare l’autoreferenzialità: 
“Partnership is our leadership”, amiamo 
dire. Il coinvolgimento di rappresentanti 
del mondo scientifico e non-profit è un 
elemento fondamentale del nostro percorso 
di sostenibilità, come descritto nel penultimo 
capitolo di questo documento.

Clienti B2B / Distribuzione Commerciale

CATEGORIE

Organismi di Certificazione

Consumatori

Associazioni Ambientaliste / ONG

Autorità Locali

Media

Organismi di Regolamentazione

Comunità Scientifica

Associazioni di Categoria
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Comunità Locali

Fornitori



La matrice di materialità  
e gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile

La materialità indica quanto un aspetto o un 
indicatore sono rilevanti per un’azienda o un 
settore di attività. Per calcolare la materialità si 
tiene in considerazione l’importanza interna per 
l’azienda e il valore che tali fattori hanno per gli 
stakeholder e, quindi, per il contesto esterno: il 
risultato di questa analisi viene rappresentato 
nella matrice di materialità, che identifica i temi 

cardine per la redazione del presente report  
e degli obiettivi da includere nel piano  
di sostenibilità di Gruppo.
Nel corso del 2020, abbiamo effettuato 
una nuova analisi di materialità, in modo 
coerente rispetto alle linee guida GRI, 
per intercettare i segnali di cambiamento 
provenienti dall’ambiente esterno o interno, 
recepire eventuali nuovi temi ritenuti prioritari 
dagli stakeholder coinvolti e verificare le loro 
aspettative. Inoltre, questa attività si è resa 
necessaria perché, a partire da questa edizione 
del report di sostenibilità Tri Marine, società 
acquisita nel 2019, è stata integrata nel perimetro 
d’analisi.

Per inquadrare gli aspetti materiali e le priorità 
strategiche di Bolton Group in campo sociale e 
ambientale, siamo partiti dagli elementi emersi 
lo scorso anno e li abbiamo integrati con analisi 
di benchmark di aziende concorrenti, studiando 
i trend di sostenibilità e gli orientamenti sul 
tema provenienti dall’esterno, sia dal punto di 
vista normativo che culturale. È stato un lavoro 
coordinato di accurata sintesi, dove sono state 
coinvolte oltre 200 persone, dentro e fuori 
dal Gruppo. Il risultato finale tiene conto della 
pluralità delle voci ascoltate, degli interessi e delle 
aspettative delle varie categorie di stakeholder: 
i 23 temi guida selezionati sono l’ossatura della 
nostra matrice di materialità, che è stata validata 
dal Board del Gruppo e che trova concretezza 
negli obiettivi che ci siamo dati al 2025 e che 
sono descritti più avanti in questo capitolo.

RILEVANZA PER L’AZIENDA 
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E
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MODERATA

Prodotti 
sostenibiliALTA

MOLTO ALTA

Gestione
dei rifiuti

Qualità e 
sicurezza
del prodotto

Sostenibilità nel 
     processo 
di innovazione

Sistemi di gestione 
ambientale

Gestione delle 
risorse idriche

Riduzione  
delle emissioni  
di gas serra

Biodiversità

Packaging
sostenibile

Tutela dei
diritti umani

Materie prime
sostenibiliTracciabilità  

degli ingredienti

Governance
della sostenibilità

Partnership
per la sostenibilità

Trasformazione
digitale

Promozione  
di uno stile di vita 
sostenibile

Istruzione e  
apprendimento

Comunicazione  
e marketing 
responsabili

Diversity e pari 
opportunità

Salute  
e sicurezza  
sul lavoro

Benessere dei 
dipendenti

Sviluppo dei talenti
Sostegno alla
comunità

2.3 
L’ASCOLTO DEGLI STAKEHOLDER

Governance
altre questioni

Sourcing

Production

People
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Anche per il 2020, gli aspetti considerati rilevanti 
dagli stakeholder e da Bolton Group sono in 
linea con l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite 
e i relativi Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 
(Sustainable Development Goals o SDGs)1. 
Come per la matrice di materialità, gli SDGs che 
consideriamo prioritari per le nostre attività - 
cioè quegli obiettivi su cui concentriamo il nostro 
modello di business sostenibile per contrastare 
in modo efficace l’impatto ambientale e sociale - 
sono rimasti invariati rispetto allo scorso anno. 

2.3 
L’ASCOLTO DEGLI STAKEHOLDER

1  Elaborati nel 2015 dalle Nazioni Unite per chiamare all’azione tutti  
gli attori pubblici e privati a livello globale, gli SDGs hanno lo scopo di affrontare 
le sfide poste dal cambiamento climatico e ridurre qualunque forma di povertà e 
disuguaglianza, garantendo la sostenibilità economica, ambientale e sociale delle 
comunità umane nel lungo periodo.
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2.4 

IL NOSTRO PIANO 
DI SOSTENIBILITÀ 

Le strategie di sostenibilità

l nostro piano di sostenibilità, We Care, è la  
roadmap a cui ci affidiamo per dare concretezza 
al nostro impegno e consegnare un mondo 
migliore alle future generazioni. 

Come anticipato nel paragrafo “Il nostro 
approccio”, We Care è basato su tre pilastri e 
rappresenta la nostra strategia per uno sviluppo 
sostenibile che pone al centro l’ambiente, le 
persone e le comunità in cui operiamo nel 
mondo:

Come è stato costruito l’impianto di We Care? 
Prima di tutto è stata una scelta di metodo: per 
produrre un piano utile a determinare nei fatti e a 
tutto campo il modello di business sostenibile di 
Bolton Group, ci siamo affidati al modello OGSM 
(objective, goals, strategy and measures), che 
fissa passo per passo la strategia che ci consente 
d’integrare la sostenibilità in tutte le nostre attività 
quotidiane. Un percorso messo a punto per 
monitorare i progressi e ottenere risultati tangibili. 
We Care indica obiettivi precisi, stabilisce le scelte 
più opportune per raggiungerli e definisce le 
misure per monitorare lo stato di avanzamento di 
un piano che è sensibile anche alle congiunture 
del mercato, alle novità sul piano tecnologico e 
scientifico, alle dinamiche sociali e alle esigenze 
che emergono via via dalla collaborazione con le 
varie categorie di stakeholder.
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Sourcing, per l’approvvigionamento 
e l’utilizzo sostenibile delle materie 
prime, nel rispetto dei diritti umani;

Production, per la riduzione degli 
impatti ambientali dei processi 
produttivi;

People, per la valorizzazione 
delle nostre persone, il sostegno 
alle comunità e la promozione 
dell’educazione scolastica.

https://boltongroupwecare.it/en
https://boltongroupwecare.it/en


Gli obiettivi al 2025

Raccogliamo le sfide ambientali e sociali 
del nostro tempo e le integriamo nel 
nostro piano d’azione. 
Siamo consapevoli che la sostenibilità 
è un percorso e, per monitorarne 
il progresso, ci siamo impegnati a 
raggiungere una serie di obiettivi 
entro il 2025. Un campo d’azione 
che va dall’alfa all’omega del nostro 
modello di business, cioè dalla filiera di 
approvvigionamento fino al sostegno 
delle comunità dove operiamo. 
Puntiamo ad accelerare il processo 
circolare, aumentando la quantità di 
materie prime e packaging da risorse 
rigenerabili, riciclate e sostenibili,  
incrementando l’uso di energia 
elettrica da fonti rinnovabili, riducendo 
il consumo d’acqua, combattendo 
lo spreco e investendo sul riciclo. 
Simmetricamente ci impegniamo 
per un’economia che pone al centro 
l’umanità, capace di generare valore 
nell’ambiente di lavoro, promuovere la 
parità di genere, garantire il rispetto 
dei diritti e creare nuove opportunità di 
crescita professionale. 

Di seguito i nostri obiettivi al 20251, 
con il relativo stato di avanzamento 
aggiornato a dicembre 2020.

1   Tri Marine, vista la recente acquisizione nel 2019, è esclusa  
ad oggi dal perimetro di questi impegni.

ORIENTARE IL NOSTRO PORTAFOGLIO 
VERSO LA SOSTENIBILITÀ

Applicare criteri di circolarità al 70% dei volumi di produzione

RIDURRE L’IMPRONTA AMBIENTALE  
DELLE NOSTRE OPERATION 

(STABILIMENTI, FLOTTE, LOGISTICA)

Ridurre del 20% il livello di emissioni di anidride carbonica in termini 
relativi (CO2 eq sui prodotti finiti) nei nostri stabilimenti 6

Utilizzare energia elettrica al 100% da fonti rinnovabili

Ridurre il consumo di acqua per prodotto finito del 20% 7

RIDURRE GLI SPRECHI E 
MASSIMIZZARE IL RECUPERO DEI RIFIUTI

Raggiungere zero rifiuti in discarica 8

MIGLIORARE LA SOSTENIBILITÀ  
DEI NOSTRI LUOGHI DI LAVORO

Ridurre annualmente l’impronta ambientale dei nostri edifici e uffici  
(uso efficiente dell’energia, consumo di risorse naturali, ecc.)

SOURCING

PRODUCTION

PEOPLE

PROMUOVERE LA RESPONSABILITÀ 
SOCIALE E AMBIENTALE LUNGO  
TUTTA LA NOSTRA FORNITURA

Assicurare self-assessment e/o audit sociali e/o ambientali 
sul 100% dei fornitori 5

RIDURRE L’IMPATTO AMBIENTALE  
DEL PACKAGING

Utilizzare il 50% di materiali packaging riciclati, a base biologica o certificati

Usare il 40% di packaging in plastica riciclata o a base biologica

Utilizzare il 100% di carta a zero deforestazione  
(certificata FSC® o PEFC o riciclata)

Ridurre annualmente il rapporto tra packaging vergine e prodotto finito

UTILIZZARE MATERIE PRIME  
E INGREDIENTI SOSTENIBILI

Raggiungere il 100% di tonno da pesca responsabile 2

Utilizzare il 100% di carne di manzo da fonti responsabili

Utilizzare il 100% di derivati di olio di palma certificati RSPO
per prodotti per la casa, la persona e la bellezza 3

Sviluppare il 100% delle creme solari in conformità con l’Hawaiian Reef Bill

PROMUOVERE LA CULTURA  
DELLA SICUREZZA

Lavorare verso zero infortuni riducendo 
ogni anno la frequenza degli infortuni

Garantire la parità di rappresentanza di genere in fase di selezione 9

Raggiungere il 40% di donne in posizioni apicali

GARANTIRE PARI OPPORTUNITÀ  
A TUTTI

Garantire equità retributiva di genere 10

Promuovere un ambiente internazionale di lavoro assumendo ogni anno 
almeno il 10% di dipendenti non locali in posizioni aziendali e junior 11

Coprire più del 50% di posizioni manageriali aperte con risorse interne 12

Migliorare continuamente il Trust Index dei nostri dipendenti  
(secondo la metodologia GPTW), superando il benchmark di mercato 13

Garantire al 100% dei dipendenti 14 l’accesso a programmi di lavoro  
a distanza o altre misure di flessibilità per l’equilibrio tra lavoro e vita privata 15

MIGLIORARE IL BENESSERE E IL 
COINVOLGIMENTO DEI DIPENDENTI

SOSTENERE LE PERSONE VULNERABILI Raggiungere oltre 5 milioni di persone vulnerabili con i nostri prodotti

PROMUOVERE L’ACCESSO A 
UN’ISTRUZIONE DI QUALITÀ

Raggiungere oltre mezzo milione di giovani con progetti educativi
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2  Obiettivo da raggiungere 
entro il 2024. Per 
maggiori informazioni, 
clicca qui.

3  Non utilizziamo olio di 
palma o suoi derivati nei 
nostri prodotti alimentari. 
Questo numero è riferito 
ai nostri prodotti per la 
cura della casa e della 
persona. 

4  Esclusi i prodotti adesivi, 
a causa di vincoli 
tecnologici nella catena 
del riciclo.

5  Escluse le acquisizioni 
dal 2019 in poi. Compresi 
i fornitori con fatturato 
annuo > € 80.000

6 Baseline 2017.
7 Baseline 2017.
8  Ciò significa che circa 

il 95% della nostra 
produzione di rifiuti è 
già riciclata o recuperata 
(compresi i sistemi d 
di termovalorizzazione).

9  Da implementare entro 
fine 2021. Almeno il 50% 
di dipendenti di sesso 
femminile in shortlist  
tra i colletti bianchi.

10  La metodologia 
per misurare lo 
stato dell’arte sarà 
identificata nel 2021.

11  Il perimetro è riferito 
alle posizioni corporate 
e junior.

12   Inter and intra BU.
13  Alcune BU eseguiranno 

il sondaggio nel corso 
del 2021.

14 Colletti bianchi
15  Nel 2022 saranno 

definiti nuovi criteri, 
poiché il COVID-19 ha 
accelerato il processo  
di lavoro a distanza.

STRATEGIE OBIETTIVI SITUAZIONE AL 2020

Progettare il 100% del packaging riciclabile 4

Lavori in corso

http://wwf_bf_partnership_progress_report_year_2_0.pdf (qualitaresponsabile.it)
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3.
VALORE

3.1 Una crescita sostenibile 17
3.2 La distribuzione del valore aggiunto 18

La nostra indipendenza e agilità ci rendono 
fiduciosi per il futuro. Abbiamo già iniziato  
un percorso di trasformazione, con un modello 
di sviluppo internazionale e sostenibile,  
che mira a creare valore sia nel breve  
che nel lungo periodo.

GUY NOORDINK 
VICE CHAIRMAN

“
”



3.1 

UNA CRESCITA  
SOSTENIBILE

La sostenibilità economica rappresenta uno dei 
pilastri del nostro modello di business. Per noi 
non è importante solo quanto valore generiamo, 
ma come lo produciamo. Siamo un’impresa 
sostenibile perché la nostra crescita è ispirata  
da valori che sono rappresentati dalla qualità  
dei prodotti, dal rispetto dell’ambiente, dal 
rapporto inclusivo con i dipendenti, i fornitori,  
i consumatori e le comunità.

È un percorso di sostenibilità che si proietta 
nel futuro: costruire la prosperità di domani per 
noi vuol dire perseguire una crescita virtuosa, 
continuare a creare valore nel tempo per 
poterlo condividere, produrre posti di lavoro, 
assicurare dignità ed esistenze migliori, secondo 
un approccio che non comprometta le stesse 
opportunità per le generazioni future.

Il valore generato è frutto di questa 
consapevolezza che ha visto un’ulteriore spinta 
verso la maggior sostenibilità dei nostri marchi. 
Questo è avvenuto in primo luogo attraverso 
un percorso di riprogettazione dei prodotti, 
confermato anche dal conseguimento di numerose 
certificazioni di sostenibilità che hanno riguardato 
materie prime, packaging e prodotti finiti.

La crescita organica della nostra offerta di 
prodotti sostenibili è stata inoltre rafforzata 
dall’acquisizione di realtà strategiche come, ad 
esempio, il marchio Ômia Laboratoires, azienda 
leader nelle formulazioni naturali per prodotti di 
bellezza e per la cura della persona.

Infine, già a metà del 2019, per assicurare un 
maggior controllo e governare con maggiore 
efficacia la sostenibilità nelle attività di pesca, è stata 
acquisita Tri Marine, uno dei principali player globali 
nella filiera del tonno, già precedentemente nostro 
fornitore di tonno pescato in modo sostenibile.
Nel corso del 2020, il Gruppo ha confermato e 
migliorato il trend positivo che è stato registrato 
nel triennio 2017-2019, in termini di crescita 
sostenibile. Anche grazie al consolidamento delle 
acquisizioni sopra citate il fatturato complessivo 
nel 2020 è aumentato di oltre il 20% rispetto al 
2019, nonostante per alcune Business Unit ci siano 
state difficoltà legate agli impatti negativi derivanti 
dalla crisi COVID-19, che ha avuto ripercussioni 
sulle abitudini di consumo delle persone. 
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Alimentari
43%

VENDITE  
PER CATEGORIA

Cura della 
persona e 
Cosmetica
12%

Adesivi
9%

Tuna Supply
26%

Cura della casa
10%



La nostra performance è positiva anche 
considerando il valore aggiunto distribuito ai 
nostri portatori di interesse, che è calcolato 
come la differenza tra il valore economico 
generato e i costi operativi dell’azienda.  
Nel 2020, anche per fronteggiare la pandemia da 
Covid-19, abbiamo destinato oltre € 15 milioni, 
pari al 2,3% del valore economico generato alle 
comunità locali attraverso sponsorizzazioni, 
donazioni e liberalità, che verranno meglio 
descritte nel paragrafo dedicato al nostro 
impegno in favore delle comunità. Questo valore 
è più che triplicato rispetto a quanto registrato 
nel 2019, in particolare per il notevole incremento 
delle liberalità (meglio descritte nei capitoli 5  
e 6 di questo documento). Un incremento 
rispetto all’anno precedente è stato registrato 
anche dal valore aggiunto distribuito ai nostri 
dipendenti sotto forma di stipendi, spese 
pensionistiche e benefit.

Questi incrementi, che si sono tradotti nel 
mantenimento dei livelli occupazionali e nel 
maggior sostegno alle nostre comunità colpite 
dalla pandemia, hanno comportato solo 
una lieve riduzione rispetto allo scorso anno 
della percentuale di valore disponibile per 
gli investimenti in azienda (accantonamenti 
e utili non distribuiti), pari al 36%. È invece 
rimasto sostanzialmente stabile al 10% quanto 
corrisposto alla Pubblica Amministrazione 
tramite tasse e imposte, mentre è leggermente 
diminuita dall’1% allo 0,7%, la quota parte di 
valore distribuito ai finanziatori, costituita  
dagli interessi passivi relativi a finanziamenti e 
dagli interessi passivi derivanti dall’applicazione 
del principio IFRS16 sui contratti di affitto, 
noleggio e leasing.
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3.2 

LA DISTRIBUZIONE  
DEL VALORE AGGIUNTO

Dipendenti
51,0%

Pubblica  
Amministrazione
10,0%

VALORE AGGIUNTO
DISTRIBUITO

Valore
disponibile
per investimenti
36,0%

Finanziatori
0,7%

Comunità  
locale

2,3%
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Con la nuova fase di rilancio che il mondo  
si appresta a vivere, vogliamo che le 
nostre strategie di crescita siano basate 
sull’inclusività, la resilienza e la circolarità,  
in equilibrio con le risorse limitate del Pianeta.

SALOMONE BENVENISTE 
MANAGING DIRECTOR

“
”

4.
CIRCOLARITÀ



L’economia circolare è un cambio di prospettiva 
radicale. L’emergenza climatica e ambientale  
non è oggi compatibile con il sistema di  
sviluppo lineare, basato sulla logica del  
prendi-produci-smaltisci. La via maestra per 
ridurre l’impatto delle attività umane in modo 
drastico è quella di adottare la logica del  
riduci-riutilizza-ricicla, basata cioè sulla 
circolarità delle risorse: un modello rigenerativo, 
caratterizzato dall’approvvigionamento 
responsabile, l’uso di energie rinnovabili, la 
riduzione degli impatti ambientali dei nostri siti 
produttivi, il riutilizzo di prodotti e imballaggi. 
L’economia circolare offre ad aziende come 
Bolton Group la possibilità di svilupparsi in 
modo sostenibile, generando ulteriore valore 
e nuove competenze; si può essere un grande 
Gruppo facendo la propria parte per le future 
generazioni. 

Questi i cardini su cui Bolton Group si basa 
per aumentare la circolarità delle proprie 
attività, un piano ispirato dai principi guida 
dell’organizzazione internazionale  
Ellen MacArthur Foundation e dal piano 
d’azione fissato dal Green Deal dell’Unione 
Europea:
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Si tratta di un percorso innovativo 
che presuppone investimenti nel 
campo della ricerca tecnologica, in 
collaborazione con scienziati, il mondo 
accademico e i principali attori nel 
mondo dello sviluppo sostenibile.

La riduzione degli impatti 
ambientali del modello produttivo, 
in termini di consumi energetici,  
consumi idrici e rifiuti generati

Lo sviluppo di imballaggi  
di eco-design per minimizzare  
il loro impatto ambientale  
dalla produzione, all’utilizzo,  
allo smaltimento;

L’approvvigionamento 
responsabile di materie prime, 
per la protezione e il ripristino 
della biodiversità, in particolare  
di quella marina;

https://www.ellenmacarthurfoundation.org
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4.1 

L’APPROVVIGIONAMENTO 
RESPONSABILE  
DI MATERIE PRIME

Per determinare la sostenibilità di un prodotto 
contano sicuramente la fase della produzione 
e dello smaltimento; ma è un processo 
integrato che parte a monte, ovvero dalle scelte 
nell’approvvigionamento di materie prime e 
degli ingredienti usati, che siano essi di origine 
naturale o sintetica.
L’impegno di Bolton Group è di rendere sempre 
più efficiente la circolarità del suo modello 
di business aumentando la percentuale di 
ingredienti e materie prime reperite da fonti 
rigenerative o gestite in modo responsabile. 
Migliorare l’impatto ambientale, intervenendo 
ad esempio nel settore del tonno e dell’olio di 
palma1, ha anche una positiva ricaduta sociale.

Le risorse ittiche

La tutela dell’ecosistema marino e la 
conservazione della biodiversità degli oceani 
sono valori che Bolton Group condivide 
investendo su più piani, accelerando nella 
riduzione dell’impatto delle sue attività 
legate alla pesca. Ci siamo dati una tabella 
di marcia per arrivare entro il 2024 al 100% 
di approvvigionamento ittico da fonti 
responsabili, garantite dagli standard di 
certificazione più accreditati come quello 
del Marine Stewardship Council (MSC) e di 
Aquaculture Stewardship Council (ASC), così 
come dalla partecipazione di Bolton Group a 
progetti credibili di miglioramento della pesca 
(FIPs) o dell’acquacoltura (AIPs).

Siamo stati pionieri nell’impegno per una pesca 
responsabile. Oltre 10 anni fa Bolton Group è 
stata tra i membri fondatori, insieme al WWF®, 
della International Seafood Sustainability 
Foundation (ISSF), una organizzazione non 
profit diventata il punto di riferimento mondiale 
per la sostenibilità ambientale e sociale 
nell’industria del tonno. 

La ISSF può contare su un team internazionale 
di scienziati e biologi marini impegnati a 
stabilire le più opportune misure per la 
conservazione (cd. conservation measures),  
il mantenimento degli stock di tonno nel lungo 
periodo, la riduzione della pesca accidentale e 
la tutela dell’ecosistema marino a livello globale.  
Tutti i pescherecci da cui si rifornisce Bolton 
Group, inclusi quelli di proprietà, si attengono 
alle raccomandazioni scientifiche della ISSF 
in particolare per quanto riguarda il rispetto 
degli obblighi di tracciabilità della catena di 
approvviggionamento, la gestione dei sistemi 
di aggregazione per pesci (FAD- Fishing 
Aggregating Devices) e la tutela dei lavoratori  
e dei diritti umani. 

1  Utilizziamo derivati di olio di palma solo nei nostri prodotti per la cura della casa 
e della persona

https://www.msc.org/it/chi-siamo/perche-i-nostri-prodotti-sono-davvero-sostenibili?gclid=CjwKCAjwr56IBhAvEiwA1fuqGkjecRM-RU1ZTY3Mqt3LKNxNk2_dtgM0fhQrGLTOsMlg6jqKVd6ccxoCqrsQAvD_BwE
https://www.asc-aqua.org
https://iss-foundation.org
https://iss-foundation.org
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Dal 2016 abbiamo siglato una partnership1 
con WWF® Italia e WWF® International 
per migliorare la sostenibilità degli 
approvvigionamenti dei nostri marchi  
Rio Mare, Palmera, Saupiquet che ci ha portato 
nel 2020 al 70% di tonno da pesca responsabile 
su questi brand. Nel corso dell’ultimo anno, 
inoltre, abbiamo incluso nel perimetro dei nostri 
impegni di sostenibilità anche tutti i marchi 
della Business Unit Food. Il focus principale 
della partnership è rappresentato dagli obiettivi 
di sostenibilità legati all’approvvigionamento 
ittico e dal progressivo abbassamento 
dell’impronta ambientale nelle attività di pesca, 
ma abbiamo allargato il nostro impegno anche 
alla trasparenza e alla tracciabilità della filiera, 
al rispetto dei diritti umani e delle condizioni di 
lavoro, alla sensibilizzazione delle organizzazioni 
che gestiscono le fishery e dei consumatori.

Gli eventi legati alla pandemia COVID-19 hanno 
avuto nel 2020 una forte ricaduta anche sulle 
attività di pesca e di approvvigionamento. 
Tuttavia, Bolton Group ha potuto far fronte alla 
domanda dei suoi prodotti ittici, mantenendo 
standard di sostenibilità e gli obiettivi di 
circolarità ai livelli pre-Covid: considerando 
anche le attività di Tri Marine, il 59% di tonno 
è stato ottenuto da approvvigionamento 
responsabile.

In Spagna, il nostro brand Isabel si è affermato 
come il primo marchio al mondo a commercializ-
zare il 100% dei prodotti di tonno con il sigillo di 
conformità APR (Atun de Pesca Responsable), 
rilasciato da AENOR, la società spagnola di certifi-
cazione dei prodotti attraverso cui comunichiamo 
il nostro impegno ai consumatori. La certificazione 
APR garantisce l’adozione di standard vincolanti 
nell’attività di pesca, nella sicurezza alimentare e 
per quanto riguarda le condizioni sociali e lavora-
tive della filiera.

Nel mercato francese, Saupiquet ha lanciato la 
linea di tonno équitable, dotata di una doppia 
certificazione MSC e Fair Trade nel rispetto 
dell’ambiente e dei lavoratori.

4.1 
L’APPROVVIGIONAMENTO RESPONSABILE  
DI MATERIE PRIME

         di tonno da pesca  
responsabile per i nostri marchi  
Rio Mare, Palmera e Saupiquet

Saupiquet Équitable
prima linea di tonno in scatola  
nel mercato francese con doppia  
certificazione Fair Trade e MSC

70%

1  Partnership che ambisce al 100% di tonno approvvigionato responsabilmente  
al 2024 per tutto il perimetro della Business Unit Food 
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4.1 
L’APPROVVIGIONAMENTO RESPONSABILE  
DI MATERIE PRIME

Proseguiamo nel percorso fissato con 
Greenpeace, interlocutore con cui abbiamo 
aperto un dialogo importante da diversi anni, che 
prevedevano entro il biennio per i nostri brand Rio 
Mare, Saupiquet e Palmera l’approvvigionamento 
di tonno al 50% da metodi di pesca a più basso 
impatto ambientale, come l’handline e il pole 
& line, e specifici limiti all’utilizzo dei FAD (Fish 
Aggregating Devices) per i pescherecci da cui ci 
riforniamo.

I FAD sono zattere o boe munite di 
ricetrasmittente e depositate in mare alcuni 
giorni prima dell’attività di pesca, in modo che 
sotto di esse si creino le condizioni in grado di 
attrarre i banchi di pesce. Questa tecnologia 
nasce dall’osservazione da parte dei pescatori 
della naturale tendenza dei pesci ad aggregarsi 
sotto tronchi di legno o altri oggetti galleggianti. 

La gestione di questi strumenti è uno dei 
temi prioritari per tutta l’industria ittica: per 
questo anche noi seguiamo le linee guida 
dell’International Seafood Sustainability 
Foundation (ISSF), in modo che le imbarcazioni 
da cui ci approvvigioniamo, anche quelle non di 
proprietà, utilizzino in maniera ottimale i FAD.
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               di ingredienti naturali nella 
colla senza solventi UHU All Purpose

              dei solari a marchio Collistar  
conformi all’Hawaiian Reef Bill

56%

Materie prime                     
di origine naturale  nel nuovo  
WC NET Natural Power

100%

30%

4.1 
L’APPROVVIGIONAMENTO RESPONSABILE  
DI MATERIE PRIME

Gli ingredienti chimici

Nella Business Unit Adhesives abbiamo 
rinnovato la formulazione della nostra colla 
liquida attaccatutto UHU. La nuova formula, 
al 100% priva di solventi, offre prestazioni 
migliorate in termini di velocità e tenuta 
di incollaggio su molti materiali, con una 
percentuale di ingredienti naturali del 56%. 
Questa innovazione ha portato il nostro 
marchio ad essere riconosciuto come uno dei 
più sostenibili in Germania. A fronte di oltre 
500.000 interviste condotte tra i consumatori 
nel 2020, siamo stati premiati nel segmento dei 
prodotti per ufficio per il nostro impegno nel 
migliorare gli standard di sostenibilità.

Abbiamo agito allo stesso modo nel settore 
Home & Personal Care, aumentando le 
percentuali di utilizzo di ingredienti naturali. 
Nel corso del 2020, in Italia e Francia abbiamo 
lanciato il nuovo WC NET Natural Power, con 
materie prime 100% di origine naturale e 
venduto in un eco-flacone 100% riciclabile.

Nel segmento dei prodotti solari continua il 
nostro impegno per la protezione dell’ecosistema 
marino: 9 creme solari su 30 del portafoglio 
Collistar sono conformi all’Hawaiian Reef Bill, 
una legge dello stato americano delle Hawaii 
entrata in vigore a partire dal 2021 che vieta 
l’uso di alcuni filtri UV all’interno delle creme 
solari, in quanto acceleratori del processo di 
sbiancamento dei coralli.
Bolton Group crede tuttavia si possa andare 
oltre alla sostituzione di singoli ingredienti, 
come nel caso dei filtri UV: in collaborazione 
con i ricercatori dell’Università delle Marche, sta 
sviluppando una nuova generazione di creme 
solari 100% ecocompatibili.
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4.2

LO SVILUPPO  
DI IMBALLAGGI  
ECO-COMPATIBILI

Tra gli impegni del nostro modello di business 
sostenibile c’è quello che presuppone, oltre 
ad un alto livello di ricerca, anche la capacità 
creativa di trovare soluzioni praticabili. 
Bolton Group adotta la progettazione circolare dei 
prodotti e degli imballaggi per ridurre l’impronta 
ambientale garantendo la qualità richiesta dai 
consumatori. In particolare, in accordo ai principi 
della nostra Packaging Policy, emessa nel 2019, 
abbiamo fissato questi traguardi:

 La riduzione della quantità e del numero dei 
materiali utilizzati per ottimizzare il consumo 
interno delle risorse a nostra disposizione;

L’impiego di materiali riciclati, certificati e 
provenienti da fonti rinnovabili per guidare  
le nostre attività di approvvigionamento verso 
soluzioni sempre più sostenibili;

La progettazione di imballaggi che siano 
100% riciclabili, per consentire una nuova 
vita ai materiali utilizzati ed evitare che si 
trasformino in rifiuto, specialmente  
per quanto riguarda la plastica.

L’innovazione per imballaggi più sostenibili

L’impegno a offrire ai nostri consumatori 
imballaggi sempre più sostenibili continua a 
raccogliere importanti riconoscimenti, come quelli 
ricevuti nell’edizione 2020 del “Bando CONAI 
per l’Ecodesign degli imballaggi nell’economia 
circolare – Valorizzare la sostenibilità ambientale 
degli imballaggi”, promosso da CONAI (Consorzio 
Nazionale Imballaggi, cui aderiscono imprese 
produttrici e utilizzatrici di imballaggi) con il 
patrocinio del Ministero dell’Ambiente  

(ora Ministero per la Transizione Ecologica).  
Si tratta di un premio alle soluzioni d’imballaggio 
più innovative ed ecosostenibili immesse sul 
mercato nel biennio 2018-2019.

A fronte di quasi 300 progetti presentati dalle 
aziende partecipanti, Bolton Group è stata 
premiata per 25 soluzioni tra i prodotti Personal 
Care, Home Care e Food. Tra le proposte 
riconducibili a Bolton Group di maggior successo 
di questa settima edizione del Bando CONAI, 
troviamo:

Acqua alle Rose Latte detergente 200 ml, 
premiata per la facilitazione e l’incentivo al 
riciclo per il consumatore finale, così come 
per la riduzione della materia prima plastica 
utilizzata;

WC Net gel 800 ml riconosciuto per 
l’impiego di materiale riciclato;

Rio Mare Tonno all’olio di oliva 80 gr 
premiato per il progetto legato alle 
performance delle lattine, che ha consentito 
la diminuzione dello spessore della banda 
stagnata utilizzata. 

Stando a CONAI, i 25 casi premiati hanno 
contribuito, insieme a tutti gli altri presentati, a 
raggiungere una effettiva riduzione dell’impatto 
ambientale degli imballaggi quantificabile in 
meno 21% delle emissioni di anidride carbonica 
in atmosfera e in un risparmio idrico pari al 19%. 

-21%               di emissioni di CO2 in  
atmosfera, grazie ai nostri progetti 
premiati da CONAI

https://boltongroupwecare.it/en/archive/packaging-policy


La riduzione dei materiali utilizzati

Fare di più con meno: nella progettazione di 
imballaggi e prodotti significa essere sempre 
più efficienti nel modello economico circolare e 
sostenibile utilizzando meno materiali.  
Bolton Group da anni verifica come anche una 
riduzione di pochi grammi su una singola unità di 
prodotto può fare un’enorme differenza e consente 
un risparmio di tonnellate di materiale a livello 
complessivo. Nel corso del 2020, abbiamo fatto 
ulteriori progressi in tutte le nostre Business Unit.
In collaborazione con i nostri fornitori, abbiamo 
ridotto lo spessore del coperchio delle confezioni  
da 80 grammi dei prodotti alimentari a marchio  
Rio Mare: un intervento che ci permette di 
risparmiare circa 0,5 grammi per ogni lattina, 
vale a dire un taglio di 115 tonnellate nel consumo 
dell’acciaio, pari a 4,6 milioni di lattine di tonno.

Nella Business Unit Adesivi, abbiamo rinnovato 
il range di assorbitori di umidità. La nostra linea 
di deumidificatori e ricariche elimina l’umidità 
in eccesso, la condensa e gli odori stantii 
migliorando la qualità dell’aria negli ambienti 
chiusi. I nuovi deumidificatori sono prodotti con 
il 25% di plastica in meno rispetto ai precedenti, 
garantendo le stesse prestazioni. Il nuovo design 
del prodotto ha avuto un effetto trainante 
virtuoso: ci ha permesso di risparmiare oltre 
24 tonnellate all’anno di materiale plastico e di 
ridurre le emissioni di CO2 prodotta dai trasporti. 
Grazie a una migliore impilabilità dei componenti 
del deumidificatore, infatti, sono necessari meno 
camion per trasportarli dal paese di produzione ai 
luoghi di assemblaggio del prodotto. 
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Nella Business Unit Home & Personal Care 
interveniamo nell’imballaggio secondario dei 
saponi liquidi Neutro Roberts, eliminando 
la plastica e mantenendo solamente la 
componente in cartone (wrap-around). 
Un’operazione che genera valore su più fronti, 
ottenendo un imballaggio secondario in  
mono-materiale, risparmiamo ben 21 tonnellate  
di plastica e 75.900 kWh di energia elettrica nel 
corso del processo produttivo, pari a 750 mila 
bottigliette di plastica da 0,5 litri e al consumo 
energetico annuale di 24 famiglie italiane. 
Nello stabilimento Bolton Group di Calenzano 
abbiamo raggiunto una riduzione del 48% dei 
volumi del film trasparente termoretraibile 
utilizzato per i pallet, passando dalle  
31 tonnellate nel 2019 alle 16 tonnellate del 2020, 
portando lo spessore del film da 23 micron a 
12 micron. Abbiamo poi ridotto del 10% il peso 
delle bombolette in alluminio dei deodoranti 
Neutro Roberts grazie alla validazione di 
nuove leghe di metallo e il contenimento della 
pressione interna degli spray.

 
     

 
           

-25%

-115

                di plastica utilizzata  
per i dispositivi di deumidificazione

            tonnellate di acciaio  
nelle confezioni da 80 gr dei prodotti 
a marchio Rio Mare 

          tonnellate di plastica utilizzata 
negli imballaggi secondari dei saponi 
liquidi Neutro Roberts

-21 



Nella Business Unit Beauty Care, abbiamo 
introdotto le ricariche dei nostri prodotti di 
make-up venduti in trousse: una volta terminata, 
si sostituisce la cialda che compone l’inserto 
per avere un oggetto riutilizzabile e durevole 
nel tempo. La trousse stessa è stata riproposta 
con una forte riduzione di plastica vergine 
utilizzata e sostituita per oltre il 70% da plastica 
riciclata post-industriale o post-consumo 
proveniente da filiere di recupero. L’introduzione 
delle ricariche ha un impatto economico a 
favore del consumatore: il costo delle cialde è 
sensibilmente inferiore a quello del prodotto 
nella sua confezione completa. Attualmente le 
ricariche sono disponibili per ciprie e ombretti, 
ma le estenderemo anche agli altri prodotti 
venduti in trousse.
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L’impiego di materiali riciclati, certificati  
e provenienti da fonti rinnovabili

Gli imballaggi con materiale riciclato

In tutte le nostre Business Unit stiamo 
progressivamente aumentando la quantità di 
materiale riciclato o certificato che utilizziamo 
per gli imballaggi.

Nella Business Unit Home & Personal 
Care siamo riusciti a raggiungere il 50% di 
HDPE  riciclato nelle linee di flaconi WC NET 
Disincrostante, Profumoso e Igiene Totale, 
che corrisponde a un risparmio di oltre 600 
tonnellate di plastica vergine ogni anno, pari a 
21,5 milioni di bottigliette di plastica da 0,5 litri. 
Per mantenere la performance e gli standard di 
sicurezza è stata utilizzata una nuova tecnologia 
di coestrusione, una tecnica di abbinamento di 
plastica riciclata e vergine, ed è stato innovato 
l’intero processo produttivo. Per quanto riguarda 
gli imballaggi secondari, lo stabilimento di 
Calenzano ha trasformato i vassoi termoformati 
per il confezionamento dei deodoranti roll-on 
da PVC a PET riciclato (rPET), evitando così di 
immettere sul mercato circa 65 tonnellate di 
PVC, pari a 2,3 milioni di bottigliette di plastica 
da 0,5 litri. 

 
             +70% 

 
     65

               di plastica riciclata per le linee 
di flaconi WC NET Disincrostante,  
Profumoso e Igiene Totale

50%

                   di plastica riciclata  
nelle trousse dei prodotti di make-up 
di Collistar

         tonnellate di plastica PET  
riciclata per le linee di prodotti  
deodoranti



Abbiamo ulteriormente aumentato la 
percentuale di carta riciclata o certificata FSC® 
e PEFC per tutti i nostri imballaggi primari, 
secondari e terziari.
Il nostro impegno per la carta a zero 
deforestazione continua in tutte le nostre 
categorie: dal 2020, tutti i prodotti a marchio 
Simmenthal vengono confezionati con carta 
certificata FSC® e segnaliamo in etichetta al 
consumatore questo importante traguardo.

Su diverse linee di prodotti a marchio Collistar, 
invece, abbiamo introdotto flaconi e vasi in 100% 
rPET per sostituire progressivamente quelli in 
HDPE, in PP e in PETG precedentemente utilizzati: 
abbiamo già sostituito completamente i flaconi 
relativi a 6 referenze della linea solari, 3 referenze 
della linea detersione e 4 referenze della linea corpo.

Le bioplastiche

I flaconi degli erogatori e delle ricariche  
Neutro Roberts contengono il 30% di bioplastica 
rinnovabile di origine vegetale. Il polietilene 
“verde”, che garantisce le stesse prestazioni 
di quello fossile, viene prodotto dall’etilene 
derivante dalla lavorazione della canna da 
zucchero utilizzata anche per produrre etanolo 
usato anche come bio-combustibile.

Si tratta di una plastica che nell’arco del suo ciclo 
di vita, in particolare fino al termine della sua fase 
produttiva, assorbe CO2 dall’atmosfera invece che 
immetterne, in perfetta modalità circolare.

4.2 
LO SVILUPPO DEGLI IMBALLAGGI  
ECO-COMPATIBILI

28 | BOLTON GROUP  |  RAPPORTO DI SOSTENIBILITÀ

               bioplastica rinnovabile  
d’origine vegetale nei flaconi  
delle ricariche e degli erogatori  
Neutro Roberts

30%

                  carta FSC® per i prodotti  
a marchio Simmenthal
100%

La progettazione di imballaggi 100% riciclabili

Il piano prevede la totale riciclabilità degli 
imballaggi entro il 2025. Bolton Group ha 
stabilito un sistema interno per massimizzare i 
margini di miglioramento in ogni settore.  
I parametri per intervenire efficacemente  
nella progettazione sono quelli diffusi dai 
protocolli delle organizzazioni nazionali ed 
internazionali che rappresentano i gestori  
delle filiere di riciclo e di recupero, come  
CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi)  
e PRE (Plastic Recyclers Europe).

I risultati sono evidenti: nella Business Unit  
Home & Personal Care a partire dal 2020 
garantiamo la piena riciclabilità di tutti i 
flaconi con etichette coprenti, ottenuta con 
l’introduzione del pre-taglio sulle referenze 
del portafoglio che ne erano sprovviste e che 
permette il corretto conferimento nella raccolta 
differenziata da parte del consumatore.

https://it.fsc.org/it-it
https://www.conai.org
https://www.plasticsrecyclers.eu


4.3

LA RIDUZIONE DEGLI 
IMPATTI AMBIENTALI

Nei nostri stabilimenti vogliamo che la 
sostenibilità sia integrata nel processo 
produttivo. Pensiamo che la qualità di ciò 
che facciamo derivi anche dal modo in cui 
lo facciamo. L’impegno di Bolton Group è di 
incrementare progressivamente il modello 
produttivo circolare nei propri stabilimenti 
nel mondo e i campi principali d’azione sono 
la riduzione degli sprechi e degli scarti, una 
gestione oculata delle risorse idriche e l’impiego 
di energia elettrica da fonti rinnovabili. I risultati 
che otteniamo sono strettamente legati agli 
investimenti costanti nelle nuove tecnologie e 
nella ricerca di soluzioni sempre più efficaci. 
Significa, come nel caso dell’utilizzo responsabile 
delle risorse idriche, avere prima di tutto rispetto 
del territorio e delle comunità dove siamo 
presenti con i nostri siti produttivi: impieghiamo 
tecniche d’avanguardia nel trattamento delle 
acque industriali e nella gestione degli scarichi. 
Il nostro modello di produzione sostenibile 
prevede un piano di riutilizzo e riciclo delle 
acque per incidere significativamente sulla 
riduzione dell’impronta idrica per prodotto finito.

Promuoviamo l’uso di fonti energetiche 
rinnovabili per migliorare l’efficienza energetica 
dei nostri stabilimenti: l’obiettivo è di utilizzare 
solo energia elettrica “verde” entro il 2025.
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            di acque di lavaggio nel reparto  
di miscelazione dello stabilimento  
di Calenzano

-9%

                               al mese di acqua 
di mare desalinizzata prelevata da 
pozzo nello stabilimento di Manta

17.000 m3

La gestione idrica

Nella Business Unit Home & Personal Care 
possiamo portare l’esempio dello stabilimento 
di Calenzano, dedicato ai prodotti per la cura 
della persona. Siamo intervenuti sui serbatoi di 
lavaggio installati negli impianti di depurazione 
così da aumentarne la capacità di stoccaggio 
dell’acqua, abbattere il consumo idrico e i 
costi di smaltimento. Questa soluzione ci ha 
consentito di contenere notevolmente i prelievi 
d’acqua durante il ciclo di svuotamento e 
riattivazione dei serbatoi, che ora vengono 
riempiti ogni tre mesi anziché ogni settimana. 
Sempre a Calenzano, un altro importante 
intervento di risparmio idrico è avvenuto con il 
nuovo impianto di sensitive mixing, il reparto di 
miscelazione dove vengono prodotti i bulk prima 
di essere confezionati. A differenza dell’impianto 
precedente, la sanitizzazione viene effettuata 
con il vapore prodotto dal gas metano e non più 
attraverso l’uso di disinfettanti chimici. L’effetto è 
stato duplice: una riduzione del 9% delle acque di 
lavaggio e l’eliminazione dei sanitizzanti chimici.

Il contrasto allo spreco idrico riguarda ogni 
ambito della Business Unit Food. Continua 
in particolare l’utilizzo di acqua di mare 
desalinizzata prelevata da pozzo. Nello 
stabilimento di Isabel di Manta (Ecuador), 
abbiamo costruito 3 nuovi pozzi che si 
aggiungono ai 2 installati negli anni precedenti, 
permettendo una produzione complessiva 
di 17.000 m3 di acqua al mese sufficiente 
ad approvvigionare presto anche il vicino 
stabilimento di Tri Marine, in una logica di 
simbiosi industriale e di business sostenibile.



La gestione dei rifiuti

Nella Business Unit Adesivi, presso lo 
stabilimento di Goes nei Paesi Bassi, abbiamo 
ridotto del 60% il volume di rifiuti generati dalle 
linee di produzione dei nostri adesivi polimerici. 
L’efficienza e il rimodellamento dell’intero 
processo industriale sono stati una vittoria sia 
per l’ambiente che per le nostre attività, poiché 
hanno consentito da un lato la riduzione dei 
rifiuti prodotti e un minor consumo di acqua, 
dall’altro una riduzione dei costi e un aumento 
nella capacità produttiva.

4.3
LA RIDUZIONE DEGLI IMPATTI AMBIENTALI

                di rifiuti generati dalla linee 
produttive degli adesivi polimerici
-60%

                 energia rinnovabile  
negli stabilimenti della Business Unit 
Adhesives 

100%
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La gestione energetica

Abbiamo maturato negli anni un’esperienza 
consolidata nell’utilizzo e nella produzione di 
energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili.
Dalla prima metà del 2021, tutti gli stabilimenti 
della Business Unit Adhesives saranno alimentati 
da energia elettrica 100% rinnovabile ed, entro 
la fine dell’anno, prevediamo di allargare il 
sistema anche ai nostri magazzini.

Il nostro sito produttivo Food di Aprilia  
è il primo della Business Unit Food ad  
essere stato riconosciuto con la certificazione 
ISO 50001, lo standard internazionale che 
consente l’ottimizzazione dell’efficienza 
energetica.
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Le nostre persone condividono una cultura 
imprenditoriale fatta di legami, oltre che  
di eccellenza e qualità. Affrontare le nuove 
sfide della sostenibilità, per noi, è un fatto 
naturale, perché l’etica, la responsabilità  
ed il rispetto per tutti gli stakeholder con cui 
interagiamo ci accompagnano da sempre.

MARINA NISSIM 
EXECUTIVE CHAIRWOMAN

“

”
5.
PERSONE



Nella nostra idea di sostenibilità l’attenzione 
all’ambiente non può essere disgiunta da quella 
verso le persone, intese come collaboratori, 
consumatori e coloro che vivono nelle comunità 
dove operiamo nel mondo o che rappresentano 
fasce vulnerabili della società in cui viviamo. 
Contribuire al loro benessere è uno dei pilastri su 
cui poggia il nostro modello di business.

Durante i mesi più drammatici della pandemia 
nel 2020, la nostra priorità è stata quella di 
proteggere la salute dei nostri collaboratori, 
di occuparci della loro condizione psico-fisica. 
La crisi sanitaria ha imposto la duplice sfida di 
adeguare gli stabilimenti in piena emergenza per 
offrire il massimo delle garanzie ai lavoratori e 
di rivedere i piani del Gruppo in una prospettiva 
post COVID-19: le nostre scelte sono state 
guidate dall’impegno per il benessere delle 
persone.

Bolton Group è presente con i suoi 50 marchi 
in cinque continenti e vive ogni giorno la sfida 
della molteplicità dei contesti culturali e sociali, 
e la necessità di adattamento alla diversità 
per poter contribuire alla valorizzazione ed 
al benessere dei collaboratori. Nei luoghi di 
lavoro assicuriamo misure di protezione di 
salute e sicurezza e siamo attenti a tenere alta 
la capacità attrattiva del Gruppo, garantendo un 
ambiente stimolante e rispettoso, dove ciascuno 
possa sentirsi valorizzato e adeguatamente 
remunerato. Poniamo grande attenzione 
alle attività di formazione per aggiornare 
le competenze, offrire nuove opportunità 
professionali e sviluppare il talento dei nostri 
collaboratori. 

Siamo consapevoli che la crescita deriva dalla 
collaborazione e dalla comprensione delle 
esigenze di tutti. Abbiamo in questo senso 
avviato programmi di ascolto e di welfare 
aziendale, mirati ad esempio ad agevolare la 
conciliazione degli impegni lavorativi con le 
esigenze personali e familiari.

Sentiamo la responsabilità di influire 
positivamente nei territori e nelle comunità 
dove operiamo in modo da poter contribuire 
al cambiamento delle condizioni ambientali e 
sociali. Significa offrire, in ogni contesto delle 
nostre attività, opportunità di crescita personale 
e favorire la cultura dell’integrazione e dei 
diritti umani. Praticare un modello di business 
sostenibile in situazioni socialmente fragili 
significa ad esempio promuovere l’istruzione 
come motore dello sviluppo collettivo. Ma il 
nostro impegno sociale ha anche l’obiettivo di 
sostenere le persone vulnerabili, in particolare 
coloro che soffrono di povertà e carenze 
alimentari e quelle che sono vittime di violenze e 
abusi.

Il rapporto di Bolton Group con i consumatori è 
fatto di un continuo scambio reciproco. Siamo 
attenti a recepire le aspettative dei clienti, a 
soddisfare la loro crescente consapevolezza 
sui temi della salute e dell’ambiente offrendo 
prodotti che promuovono benessere e stili di vita 
più sostenibili. 
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Il benessere durante la pandemia

Anche Bolton Group è stato messo a dura 
prova dalla pandemia COVID-19. Ci siamo 
subito attivati ovunque per garantire la salute 
e la sicurezza delle nostre persone. Era l’unica 
risposta possibile per permettere a tutti di 
sentirsi protetti e dare continuità alle nostre 
attività in tutti gli stabilimenti e uffici nel mondo. 
Si è trattato di mettere in piedi in tempi rapidi 
una cabina di regia per la gestione della crisi sia 
a livello di Gruppo che di singolo Paese. Tutti i 
luoghi di lavoro sono stati dotati di protocolli di 
sicurezza e di specifici strumenti per comunicare 
comportamenti responsabili.

Ci siamo attenuti strettamente alle 
raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale 
della Sanità e ai provvedimenti forniti dalle 
Autorità nazionali e locali. In tutti gli ambienti 
di lavoro sono state effettuate sanificazioni e 
igienizzazioni straordinarie, abbiamo limitato 
viaggi di lavoro e trasferte, assicurato l’obbligo 
di distanziamento sociale e organizzato un piano 

di lavoro da remoto per ottimizzare la presenza 
delle persone presenti nelle strutture. Si è 
deciso di applicare gli stessi standard operativi 
a tutti gli stabilimenti e uffici di Bolton Group a 
prescindere dal contesto geografico, in certi casi 
adottando misure più rigorose di quelle imposte 
dalle normative locali. Anche nelle nazioni dove 
non era previsto, il controllo della temperatura 
corporea all’ingresso di stabilimenti e uffici è 
stato reso obbligatorio come definito dal nostro 
protocollo. Una scelta che ha premiato: ad 
esempio, nella nostra sede di Agadir in Marocco, 
abbiamo raggiunto livelli d’efficienza ben al 
di sopra della media dell’industria nazionale 
nello stesso periodo. Complessivamente 
queste misure ci hanno consentito la continuità 
lavorativa in tutte le nostre strutture nel mondo.

A tutti i dipendenti sono stati messi a 
disposizione contenuti multimediali sulle buone 
regole di comportamento da adottare in casa e 
durante il tragitto casa-lavoro per contrastare 
il rischio di contagio. Durante i periodi di 
confinamento, i lavoratori hanno potuto 
accedere al nostro programma Fitness@Bolton 
che consente di usufruire di una palestra virtuale.  
Il programma continuerà anche durante tutto  
il 2021.

5.1

I COLLABORATORI
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Gli strumenti di smart working

La necessità del lavoro da remoto non ci ha fatto 
trovare impreparati perché avevamo già avviato 
nel 2019 un programma di rinnovo tecnologico, il 
Bolton Digital Workplace, che abbiamo rafforzato 
per far fronte all’emergenza inviando a casa di 
oltre 1.400 nostri lavoratori a livello globale le 
dotazioni adeguate: un digital kit composto da 
schermo, tastiera, mouse, cuffie audio e una sedia 
ergonomica. Insomma tutto il necessario per 
lavorare a distanza nelle migliori condizioni possibili.
Nel corso del 2020 abbiamo anche spedito 
oltre 5.000 safety kit per l’igiene personale e 
la pulizia dell’ambiente di lavoro, contenenti 
mascherine medicali, guanti in lattice, spray 
disinfettante e panni in microfibra riutilizzabili.

Le attività di formazione

La risposta di Bolton Group alla crisi pandemica 
è stata anche quella di non interrompere 
la formazione, proponendo in tempi rapidi 
modalità digitali senza modificare contenuti 
e programmi. Il risultato è stato che nel 2020, 
con l’attivazione di canali online, è stato quasi 
triplicato il numero di partecipanti ai corsi. 
Abbiamo voluto lanciare un messaggio di 
ottimismo: sia in Italia che all’estero sono stati 
proposti corsi sugli scenari di mercato post-
Covid e di marketing, webinar sui tool operativi 
che consentono lo svolgimento delle attività da 
remoto e incontri digitali di approfondimento 
con i CSR Manager sul primo rapporto di 
Sostenibilità di Gruppo. Notevole successo 
hanno riscontrato i temi della sostenibilità, 
seguiti da quasi il 20% sul totale dei partecipanti 
ai corsi. 

Ci siamo preoccupati di mantenere lo spirito di 
squadra e l’intraprendenza del Gruppo.  
Il programma Smart Ways of Working è servito 
per accompagnare il nostro Senior Management 
a guidare i collaboratori in questo periodo 
d’incertezze, infondendo positività e motivando 
le persone anche da remoto a raggiungere gli 
obiettivi di business.

Un’altra iniziativa molto importante nell’ambito 
delle attività formative per i nostri dipendenti 
che abbiamo sviluppato nel corso del 2020 è 
rappresentata dai Bolton Talks, una serie di 
incontri interattivi con relatori, ricercatori ed 
esperti internazionali in materia di sostenibilità, 
realizzati in collaborazione con la Fondazione 
Feltrinelli, uno dei maggiori centri europei di 
documentazione e ricerca nel campo delle 
scienze storiche, politiche, economiche e 
sociali. L’obiettivo dei Bolton Talks è quello di 
stabilire una cultura della sostenibilità sociale e 
ambientale in azienda, fornendo ai dipendenti 
spunti teorici ed esempi di buone pratiche che 
possano essere fonte di ispirazione nel lavoro e 
nel quotidiano. Il primo incontro organizzato nel 
2020 ha visto la partecipazione della famosa 
economista britannica Ann Pettifor, membro 
del Consiglio del Progressive Economy Forum, 
direttrice di PRIME economics (Policy Research 
In Macroeconomics) e membro del Green 
New Deal Group di economisti, ambientalisti 
e imprenditori. Questi appuntamenti 
proseguiranno nel 2021 con altri esponenti di 
rilievo nel campo della sostenibilità.

5.1
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                  digital kit distribuiti1.400
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                    safety kit spediti  
a livello globale
5.000

https://fondazionefeltrinelli.it
https://fondazionefeltrinelli.it


L’analisi del clima aziendale

Gli ottimi risultati raggiunti lo scorso anno in 
Italia ci hanno spinto nel 2020 ad estendere il 
modello di ascolto dei collaboratori proposto  
da Great Place to Work anche ad altri Paesi  
in cui siamo presenti, coinvolgendo oltre  
1.700 persone in tutto il Gruppo1, più del doppio 
rispetto al 2019. Attraverso un questionario, 
abbiamo misurato l’opinione dei dipendenti sul 
clima aziendale sulla base di cinque dimensioni 
d’analisi: credibilità, rispetto, equità, orgoglio e 
coesione.

Un’iniziativa ritenuta molto credibile dai 
dipendenti, infatti anche quest’anno il tasso di 
risposta è stato estremamente alto, attestandosi 
al 92%. Di conseguenza abbiamo previsto una 
serie di azioni, sia di breve che di medio termine, 
a livello trasversale nel Gruppo e specifiche per 
ciascuna Business Unit, per rafforzare il rapporto 
di fiducia con i nostri dipendenti e favorire 
l’ascolto. 

1  Le Business Units Adhesives e Tuna Supply non rientrano nel perimetro di analisi.

                      dipendenti coinvolti  
provenienti da 21 Paesi
+1.700

               Trust Index secondo  
la metodologia Great Place To Work
66%
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La tutela dei diritti umani

Bolton Group ha la responsabilità di adottare 
le migliori pratiche nell’affermazione dei diritti 
umani lungo la propria filiera nel mondo. Nelle 
nostre attività produttive e in tutti i nostri 
rapporti commerciali definiamo i nostri valori 
facendo riferimento alla nostra Politica sui Diritti 
Umani, che si ispira alla Dichiarazione Universale 
dei Diritti Umani dell’ONU, alla Dichiarazione 
dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro 
sui Principi e i Diritti fondamentali nel lavoro, 
alla Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia 
e dell’Adolescenza e ai Children’s Rights and 
Business Principles promossi da UNICEF, Global 
Compact e Save the Children. Pensiamo sempre 
alle implicazioni sociali che possono derivare dalle 
nostre attività di approvvigionamento. L’esperienza 
ci suggerisce che per incidere positivamente nei 
contesti sociali dove operiamo e amplificare gli 
effetti del nostro modello di business sostenibile, 
dobbiamo lavorare in sinergia, coinvolgendo da un 
lato fornitori e partner commerciali, dall’altro ONG 
e società civile.

Chiediamo innanzitutto ai fornitori e ai partner 
commerciali di sottoscrivere la politica di 
Gruppo sui diritti umani. Ciò comporta l’adesione 
alle nostre linee guida nella tutela dei diritti 
fondamentali dei lavoratori e sui principi da 
rispettare nell’esercizio delle proprie attività, tra cui 
la libertà d’associazione, il rifiuto del lavoro forzato 
o minorile, i diritti delle popolazioni locali. 
L’ambizione di Bolton Group è di rafforzare il suo 
impegno sociale: pensiamo di poter migliorare 
ancora i nostri standard rispetto alle best practice 
esistenti a livello internazionale.
Per comprendere bene i fenomeni e decidere 
come intervenire concretamente è importante 

fare sistema tra le imprese e le principali ONG. 
Nel 2020 la nostra Business Unit Food ha siglato 
una partnership quadriennale con Oxfam, 
l’organizzazione internazionale impegnata nella 
riduzione delle disuguaglianze e della povertà 
globale. Insieme vogliamo promuovere una visione 
di alimentazione sostenibile: collaboreremo per 
capire dove e come migliorare la tutela dei diritti e 
il livello di benessere dei lavoratori lungo la catena 
di fornitura globale del tonno.

Il progetto, che interesserà alcune realtà importanti 
per il nostro approvvigionamento ittico, come 
Ecuador, Marocco e Indonesia, prevede una 
roadmap al 2024 ed è articolato in 4 fasi:

una prima fase di analisi del nostro attuale 
sistema di gestione in materia di diritti umani;

un’attività di due diligence della filiera 
attraverso la metodologia di Human Rights 
Impact Assessment, che coinvolgerà tutti gli 
stakeholder interessati, dalle comunità locali 
di riferimento ai sindacati e le organizzazioni 
della società civile;

la definizione di un solido sistema di monitoraggio 
per verificare che il tema del rispetto dei diritti 
venga affrontato in modo efficace;

la comunicazione degli impegni e delle 
attività intraprese per risolvere le criticità 
individuate.

La partnership sarà gestita attraverso 
un comitato aziendale interfunzionale e 
multicountry ad hoc, lo Human Rights 
Committee, che si riunisce periodicamente  
per portare avanti la roadmap. 

5.2
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beneficiari in Marocco ed Ecuador
8.000

Gli interventi in favore delle comunità

Stiamo offrendo aiuti concreti alle comunità 
dove si trovano i nostri stabilimenti in Marocco 
e in Ecuador con interventi che coinvolgono 
complessivamente 8.000 persone (4.000 tra 
dipendenti e loro famigliari). Abbiamo deciso di 
concentrare il sostegno soprattutto su istruzione 
e accesso ai servizi sanitari attraverso la 
distribuzione di materiale scolastico agli studenti, 
l’ammodernamento delle scuole, la fornitura di 
strumenti informatici per la didattica, l’attivazione 
di consulenze mediche, la distribuzione di cibo e 
di materiale igienico-sanitario.

L’attenzione per le comunità nelle quali operiamo è 
dimostrata anche dal nostro impegno nelle  
Isole Solomon. Ogni anno, in concomitanza con le 
feste natalizie, lo stabilimento della Business Unit 
Tuna Supply viene chiuso per consentire le attività 
di manutenzione. In questo periodo temporale, 
utilizziamo i nostri pescherecci per riportare sulle 
isole di appartenenza tutti i nostri dipendenti, al 
fine di consentire loro di passare le vacanze con le 
loro famiglie nei loro villaggi di origine.
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L’educazione delle nuove generazioni

Consideriamo l’educazione un diritto 
imprescindibile per ogni bambina e bambino, 
e per questo da anni ci impegniamo affinché, 
attraverso l’istruzione scolastica, le giovani 
generazioni abbiano eque opportunità per 
sviluppare il proprio valore, le proprie capacità, 
le proprie qualità e il proprio talento, in 
qualunque contesto si trovino.
È da questa convinzione che nel 2020 nasce 
Bolton Hope, la Fondazione del Gruppo 
Bolton che opera per garantire il diritto ad una 
educazione di qualità.
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1.825

+110 mila

Ispirati da questa visione, supportiamo progetti 
di educazione ambientale legati ai nostri 
marchi, poichè pensiamo che sia fondamentale 
promuovere tra i più giovani, in modo diretto 
e coinvolgente, una coscienza ed educazione 
ambientale volta alla tutela delle risorse naturali. 

Ondina è la bambina protagonista di Insieme per 
gli Oceani, il progetto di Rio Mare e WWF® che 
divulga l’importanza degli oceani e sensibilizza 
le nuove generazioni sulla salvaguardia 
dell’ecosistema marino. Nel 2020, all’avvio del 
nuovo anno scolastico, abbiamo portato la storia 
di Ondina, La bambina e l’Oceano, in oltre 3.000 
scuole elementari in tutta Italia, coinvolgendo più 
di 100.000 bambini di età compresa tra i  
7 e i 10 anni. Si tratta di una chiave divertente per 
proporre l’educazione alla sostenibilità attraverso 
percorsi didattici multidisciplinari e così suscitare 
nei bambini il rispetto per un ambiente fragile e 
minacciato come quello marino. I punti vendita 
La Feltrinelli di Milano, Genova, Napoli, Bari, Roma 
e Firenze hanno invece collaborato al progetto 
Insieme per gli Oceani che ha avuto ampia 
visibilità nelle librerie, dove si sono organizzati 

diversi laboratori per bambini con protagonista 
Ondina, per diffondere in tutt’Italia il delicato 
quanto stretto rapporto tra l’uomo e il mare.

Sempre in ambito di educazione ambientale, 
tramite il nostro brand UHU, supportiamo 
Eco-Schools, un programma internazionale di 
certificazione coordinato dalla Foundation for 
Environmental Education (FEE). Interessa le 
scuole impegnate nell’educazione ambientale 
che promuovono la sostenibilità con progetti 
mirati e attività di laboratorio: in Portogallo, 
nell’ultimo anno scolastico hanno aderito al 
programma Eco-Schools 1.825 istituti e sono 
stati coinvolti oltre 800.000 studenti. 
Insieme ad alcune di queste scuole abbiamo 
organizzato la UHU Challenge, un’iniziativa 
che promuove, attraverso l’utilizzo dei prodotti 
della gamma UHU ReNature, l’educazione al 
consumo sostenibile e alla conservazione della 
biodiversità: durante l’anno scolastico 2020-2021 
vi hanno partecipato oltre 110.000 studenti.

+100 mila

                 istituti hanno aderito al  
programma Eco-Schools in Portogallo

                             studenti hanno  
partecipato all’UHU Challenge

                             bambini coinvolti  
nel progetto La bambina e l’Oceano

https://insiemeperglioceani.riomare.it
https://insiemeperglioceani.riomare.it
https://www.eco-schools.it
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Il nostro sostegno alle persone in difficoltà

Quest’anno l’emergenza causata dalla pandemia 
ha richiesto un intervento più massiccio e 
capillare per far fronte alle necessità alimentari 
della popolazione. Abbiamo dunque messo a 
disposizione maggiori risorse: durante questo 
periodo Rio Mare ha donato oltre 860.000 
lattine di tonno al Banco Alimentare Lombardia, 
contribuendo così a sostenere i fabbisogni 
nutrizionali giornalieri di più di 230.000 persone 
in difficoltà.

Nel settembre 2020 è stata lanciata la campagna 
La bontà ripaga, un’iniziativa che ha consentito 
di donare pasti ai più bisognosi e ai consumatori 
di risparmiare sulla spesa, contribuendo così a 
un ulteriore aiuto alle famiglie: per ogni acquisto 
di almeno 10 euro di prodotti Rio Mare, abbiamo 
assicurato 10 pasti attraverso un contributo a 
Banco Alimentare e assegnato nel contempo 
al consumatore un rimborso pari al 50% del 
suo acquisto. L’operazione ha consentito la 
distribuzione di 700.000 pasti a persone in 
difficoltà.

+700 mila
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Un altro degli effetti negativi causati dal lungo 
periodo di confinamento è rappresentato 
dal forte aumento degli episodi di violenza 
domestica, in particolare sulle donne. Per far 
fronte a questa situazione e dare il nostro 
contributo, abbiamo intensificato il nostro 
rapporto con WeWorld, una Onlus che difende i 
diritti dei bambini e delle donne. 

Abbiamo contribuito all’attivazione di una 
Helpline con 5 operatrici specializzate, operativa 
su tutto il territorio italiano, per assicurare 
assistenza psicologica e una gestione coordinata 
degli eventi critici: sono oltre 300 le donne 
aiutate gratuitamente da esperti psicoterapeuti, 
educatori e pedagogisti, i quali hanno svolto 
un lavoro fondamentale in questo periodo di 
emergenza sanitaria e di isolamento.

+300

                              pasti distribuiti  
a persone in difficoltà

                    donne aiutate da esperti
psicoterapeuti, educatori e pedagogisti
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La Fondazione Bolton Hope Onlus nasce nel 
2020 dalla volontà di Marina Nissim: la sua 
creazione è l’evoluzione naturale di una cultura 
imprenditoriale basata su valori etici innati di 
solidarietà e vicinanza alla comunità.

In particolare, la Fondazione è l’espressione 
della volontà di impegnarsi e agire a favore 
delle future generazioni garantendo loro il diritto 
all’educazione, intesa dapprima come diritto 
universale all’istruzione scolastica, che si evolve 
anche in un concetto più ampio di educazione 
intesa come generatore di consapevolezza e 
responsabilità culturale, ambientale e sociale 
dell’individuo e della collettività.

Attraverso l’educazione la Fondazione vuole 
trasmettere ai giovani le speranza di un futuro 
migliore, dando loro gli strumenti più appropriati 
affinché possano essere attori consapevoli della 
sua realizzazione.

I progetti a sostegno delle nuove generazioni

La lotta alla dispersione scolastica

Uno degli obiettivi prioritari per la Fondazione 
Bolton Hope è operare per contrastare la 
dispersione scolastica. Per questo, anche nel 
2020, ha continuato a sostenere Fuoriclasse, il 
progetto di Save the Children volto a contrastare 
la dispersione scolastica attraverso azioni di 
rinforzo dell’apprendimento e della motivazione. 
Il progetto è attivo in 31 scuole a Milano, Bari, 
Torino e Aprilia e dal 2013, grazie al nostro 
contributo, 15.000 bambine e bambini hanno 
potuto beneficiare di questo intervento, in 
particolare 4.593 nell’anno scolastico 2019/2020.

L’intervento durante la pandemia

Una delle necessità più urgenti generate dalla 
pandemia è stato aiutare scuole e famiglie 
nella gestione della didattica a distanza. Per 
rispondere tempestivamente a questa situazione, 
la Fondazione ha collaborato con Save the 
Children e Oxfam con l’obiettivo da una parte di 
rafforzare la capacità delle scuole, supportando i 
docenti attraverso l’organizzazione di webinar e 
percorsi educativi a distanza, dall’altra di dotare 
le famiglie degli strumenti necessari, come tablet 
e connessioni. Nel complesso, con il nostro 
contributo abbiamo raggiunto in Italia 45 scuole, 
1.800 docenti e più di 500 studenti.

          scuole e                      docenti                
sostenuti nella progettazione e  
realizzazione della didattica a distanza

45

                        bambini hanno  
beneficiato delle azioni messe in campo 
dal progetto Fuoriclasse

15.000

1.800
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Inoltre, nel corso della pandemia, la chiusura 
delle scuole, i lunghi periodi di confinamento,  
la carenza di attività extrascolastiche e di 
relazioni interpersonali hanno messo a dura 
prova i percorsi educativi degli studenti. 

Per questo la Fondazione ha ulteriormente 
rafforzato la collaborazione con Save the 
Children, sostenendo i progetti Spazi Futuro, 
che ha implicato la realizzazione di 90 spazi 
dotati di laboratori artistici e ricreativi, attività 
ludiche e motorie, attività di promozione 
della lettura e accompagnamento allo studio 
in aree periferiche e quartieri svantaggiati in 
tutt’Italia, e Arcipelago Educativo, un progetto 
volto a ridurre la perdita di apprendimento. 
Complessivamente, ha potuto coinvolgere 
in questi due progetti oltre 2.500 bambini e 
adolescenti. 

I progetti in altri ambiti

Bolton Hope, a fianco dell’attività prioritaria  
a favore dell’istruzione scolastica, opera anche  
a sostegno di iniziative di solidarietà sociale  
e in situazioni di emergenza.

Nel 2020, anno della sua nascita, Bolton Hope 
ha ritenuto doveroso sostenere progetti legati 
alla pandemia.

In particolare, ha scelto di sostenere la cultura, 
l’arte e la creatività contribuendo in maniera 
significativa al Piano Cultura del Comune di 
Milano per il sostegno alle realtà attive nel 
campo della produzione, della divulgazione e 
della diffusione culturale, sia sostenendo le spese 
di mantenimento sostenute durante l’emergenza 
che a ristoro dei danni subìti in relazione alla 
sospensione forzata dell’attività.

Inoltre, ha scelto di sostenere Caritas  
e Pane Quotidiano, due tra le tante realtà 
che nel 2020 non hanno mai interrotto le loro 
attività, hanno anzi dovuto incrementarle proprio 
a causa del numero crescente di persone in 
condizioni di disagio e necessità. Il contributo 
destinato a favore di Caritas, in particolare alla 
rete degli Empori Solidali per l’incremento 
delle attività legate all’emergenza Covid-19, ha 
garantito le attività degli Empori  situati nelle 
città di Milano, Como, Firenze e Roma (o zone 
limitrofe) durante il primo trimestre 2021.

           spazi dotati di laboratori artistici
e ricreativi creati durante la pandemia  
da Covid-19

90
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La tracciabilità e la trasparenza

Sempre più sensibili e consapevoli, oggi 
i consumatori valutano, oltre al prodotto, 
l’atteggiamento delle aziende verso l’ambiente e 
la società; giudicano soprattutto la trasparenza, 
che vuol dire testimoniare ciò che si afferma di 
essere. La tracciabilità dei prodotti alimentari, 
nata a tutela della salute dei consumatori, si è 
pertanto evoluta, va al di là dell’indicazione di 
provenienza, la gestione efficace di potenziali 
situazioni di rischio della sicurezza alimentare: ci 
si attende anche informazioni sulle modalità dei 
processi produttivi, la qualità degli ingredienti, 
l’origine etica e sostenibile, le condizioni di lavoro. 
Oggi un sistema di tracciabilità ben concepito 
ci consente di “fotografare” il prodotto lungo 
tutti i passaggi della filiera e guida una scelta 
più responsabile di consumo. La tracciabilità del 
pesce, in particolare, rappresenta uno strumento 
fondamentale per la salvaguardia degli stock
ittici e per il contrasto alla pesca illegale, non 

tracciata e sregolata: le informazioni e i dati di cui 
possiamo disporre ci consentono di sapere da 
dove proviene il pesce e come è stato catturato.
Nell’ambito della Business Unit Food, siamo 
impegnati da anni nell’assicurare la completa 
tracciabilità del pesce utilizzato nei nostri 
prodotti: siamo stati la prima azienda italiana 
produttrice di tonno e tra le prime al mondo 
ad aver ottenuto da DNV GL - un ente terzo di 
certificazione leader mondiale nel settore - la 
certificazione internazionale ISO 22005 (Sistema 
di rintracciabilità nelle filiere agroalimentari) per 
il suo sistema di tracciabilità all’avanguardia, che 
consente di monitorare una filiera complessa 
come quella del tonno.
Un percorso che ci ha portato a sviluppare 
insieme a IBM una piattaforma cloud in grado 
di automatizzare il processo per la tracciabilità 
del tonno a marchio Rio Mare e Saupiquet. 
Il sistema, attivo in 21 Paesi, consente di 
sapere tutto ciò che riguarda il contenuto 
della scatoletta: attraverso l’utilizzo di uno 
smartphone, tablet o pc e l’inserimento del 
codice presente sulla confezione, i consumatori 
potranno ottenere in tempo reale informazioni 
sul tonno, la specie, il metodo di pesca utilizzato, 
l’oceano e la specifica area FAO (Food and 
Agriculture Organization) di provenienza, fino 
a conoscere il nome del peschereccio e dello 
stabilimento produttivo dove quel tonno è 
stato lavorato. La piattaforma fornisce anche 
approfondimenti sul settore, come la pesca 
sostenibile e i diritti umani lungo la filiera ittica.

Entro il 2023, il nuovo sistema di tracciabilità 
verrà esteso anche ai nostri prodotti di tonno a 
marchio Isabel e Cuca.

5.3
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Un’azienda come la nostra, che si pone 
obiettivi ambiziosi in tema di sostenibilità,  
ha bisogno di confrontarsi con tutti coloro  
che sono impegnati nello stesso obiettivo,  
e le ONG hanno interesse, come noi,  
a percorrere questa strada insieme.

GIUSEPPE MORICI 
GROUP CEO

“
”

6.
SINERGIE



Il Pianeta reclama attenzione, la sfida è globale 
e si deve agire collaborando con tutti gli 
stakeholder del Gruppo e tutti coloro che hanno 
la stessa volontà di cambiamento. È la strada 
indicata con gli SDG 17 dall’Agenda 2030 delle 
Nazioni Unite (Partnership per gli obiettivi): 
creare sviluppo sostenibile richiede partnership 
tra governi, settore privato e società civile, sulla 
base di valori condivisi che mettano le persone 
ed il Pianeta al centro, a ogni livello.

Puntiamo a fare sistema: da anni stringiamo 
collaborazioni con ONG e altre istituzioni 
globali per massimizzare i risultati delle 
nostre azioni e acquisire nuove competenze 
per aggiornare il nostro modello di business 
sostenibile. Coerentemente con i nostri impegni 
e con l’identità dei nostri brand, lavoriamo 
fianco a fianco con i partner sia dal punto di 
vista progettuale che tecnico: ci aiutano a 
individuare le aree di rischio sociale e ambientale 
e condividono con noi le migliori pratiche ed 
esperienze già maturate in altri ambiti con altre 
aziende.

44 | BOLTON GROUP  |  RAPPORTO DI SOSTENIBILITÀ

Vogliamo anche contribuire a diffondere la 
cultura della sostenibilità. Dal 2020 infatti, 
sottoscrivendo il manifesto The Business 
Call for a UN Treaty on Plastic Pollution, 
siamo formalmente impegnati a sostenere 
attivamente la mobilitazione dei governi, delle 
istituzioni e della società civile per accelerare 
le azioni di contrasto all’inquinamento globale 
da plastica.

https://www.plasticpollutiontreaty.org
https://www.plasticpollutiontreaty.org


Da cinque anni WWF® è il partner con cui 
condividiamo uno dei nostri obiettivi più 
ambiziosi: permettere all’industria ittica di 
adottare sistemi di approvvigionamento e di 
produzione sempre più responsabili. Un percorso 
che ci ha permesso di ottenere grandi risultati e 
di trasformare la nostra catena del valore, dalle 
materie prime alla produzione, fino al rapporto 
finale con i consumatori.

La collaborazione con WWF® nel corso 
degli ultimi due anni è diventata ancora più 
importante e integrata a livello di Gruppo. Oggi 
ricorriamo all’esperienza e alle competenze 
scientifiche di WWF® per migliorare le nostre 
politiche e performance ambientali in molteplici 
settori delle nostre attività, ad esempio per 
valutare il nostro modello di circolarità degli 
imballaggi oppure per confrontarci sugli 
ingredienti utilizzati nei prodotti per la cura della 
casa e della persona.

Vogliamo promuovere una visione di 
alimentazione sostenibile e condividiamo con 
Oxfam l’obiettivo di assicurare eque condizioni 
di lavoro e benessere ai lavoratori nella nostra 
filiera. Sentivamo il bisogno di instaurare un 
rapporto diretto e durevole con un’importante 
ONG internazionale per migliorare l’impatto 
sociale lungo la filiera dei prodotti ittici, una delle 
più lunghe e complesse del settore alimentare. 

L’accordo con Oxfam, un attore che lavora in  
60 Paesi per combattere disuguaglianze e 
povertà, imprime una spinta decisiva al nostro 
modello di business sostenibile: siamo la prima 
azienda al mondo a stringere una partnership 
su scala globale in tema di diritti del lavoro e di 
giustizia sociale nella filiera del tonno.

Insieme, lavoreremo per incrementare 
l’inclusione e la parità di genere, contrastare le 
disuguaglianze, garantire il rispetto dei diritti 
e condizioni di lavoro sicure e dignitose per 
tutti. Temi sui quali crescono le aspettative dei 
consumatori.

6.1

CON WWF®
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6.2

CON OXFAM

https://www.wwf.it/?55722%2FAlessandra-Prampolini-nuovo-Direttore-Generale-WWF-Italia&gclid=CjwKCAjwr56IBhAvEiwA1fuqGv2JBwPreh3Yadsd5S1ezwd1_rCjhYshUzUIO2ULxom90QkiFQLhxRoCJJ8QAvD_BwE
https://www.oxfamitalia.org/gaza-senza-acqua-dona/?gclid=CjwKCAjwr56IBhAvEiwA1fuqGmPMU5uEPJTlBn-C-hpvj-pzzGIiFl21ISjt7Bf2JoAQn6fUvfJ94xoC0vUQAvD_BwE


Dal 2011 collaboriamo con la Federazione 
Europea del Banco Alimentare. Contribuiamo 
concretamente donando le nostre eccedenze 
di produzione, ma anche con i prodotti non 
più commerciabili ma perfettamente edibili 
provenienti dalla raccolta dei punti vendita 
della grande distribuzione, destinati alle fasce 
di popolazione in difficoltà in Italia, Francia e 
Spagna: in questo spazio di tempo abbiamo 
aiutato con i nostri prodotti alimentari oltre  
3,1 milioni di persone.
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6.4

CON BANCO ALIMENTARE

Quella con Save the Children è ormai una lunga 
e consolidata collaborazione. Dal 2013 siamo 
impegnati con loro nella tutela dell’istruzione e 
della cultura perché riteniamo sia una condizione 
fondamentale per garantire un futuro ai giovani. 
Grazie a questa sinergia con Save the Children 
siamo riusciti a raggiungere fino ad ora oltre 
25.000 bambini in Italia e nel mondo.

6.3

CON SAVE THE CHILDREN

https://www.savethechildren.it/dona-ora-io-save-the-children?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=rf-rg-brand&causale=13200&gclid=CjwKCAjwr56IBhAvEiwA1fuqGkSJCN9nt0Pxw5Q75a0Of-4UXeSBjip8vmAuqo2E4t2IiK_Z2Idt5BoCoMoQAvD_BwE
https://www.bancoalimentare.it/it
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Per raggiungere risultati concreti in ambito di 
Diversity & Inclusion, abbiamo messo in campo 
strumenti organizzativi per agevolare lo sviluppo 
nelle carriere ispirato all’equilibrio di genere. 
Oltre agli obiettivi specifici, descritti nel capitolo 2 
di questo documento, stiamo anche lavorando 
con partner esterni per rafforzare la cultura delle 
diversity e la promozione del talento femminile. 
Da qualche anno collaboriamo con  
Valore D, la prima associazione di imprese 
in Italia impegnata a costruire un mondo 
professionale senza discriminazioni, affiancando 
le aziende con know-how e strumenti per una 
strategia di inclusione e di parità di genere. 
Come Bolton Group partecipiamo attivamente 
alle iniziative promosse da Valore D e uno dei 
nostri manager è parte del Consiglio Direttivo 
dell’associazione. Questo ha consentito lo 
sviluppo di una collaborazione sostanziata 
in momenti di confronto con le altre aziende 
partecipanti, workshop facilitati da esperti e 
percorsi formativi che incoraggiano confronto, 
scambio e riflessioni sulle tematiche più attuali 
riguardanti la Diversity & Inclusion.

La nostra Business Unit Beauty Care è 
impegnata a contrastare la violenza di genere 
e da circa 3 anni collabora con WeWorld, 
un’organizzazione italiana indipendente attiva 
in 25 Paesi con progetti finalizzati a garantire i 
diritti delle comunità più vulnerabili, a partire da 
donne e bambini. 

La partnership è iniziata con l’apertura del nuovo 
Spazio Donna a Milano, un centro dotato di 
psicologi e assistenti sociali a supporto di donne 
che vivono situazioni di violenza e di particolare 
disagio, divenuto un punto di riferimento 
importante per centinaia di donne in difficoltà: 
in tre anni, lo Spazio Donna a Milano ha seguito 
266 donne, garantendo la continuità nelle 
attività di supporto anche in questo periodo di 
confinamento, attraverso l’assistenza ed incontri 
individuali.

6.5

CON WE WORLD
6.6

CON VALORE D

https://www.weworld.it/landing/adozione-a-distanza-gbr-01?gclid=CjwKCAjwr56IBhAvEiwA1fuqGgTOi3RvovaT-rKyEvxcgb5O-nkJNhS7kY-kvFS1_M53R-iWkiASexoCjsMQAvD_BwE
https://valored.it
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7.
PERFORMANCE
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7.3 People 56



Presentiamo le nostre prestazioni con 
riferimento ai tre pilastri – Sourcing, Production 
e People - del nostro piano di sostenibilità. Per 
una corretta lettura dei dati si evidenzia che 
alcune delle performance, puntualmente indicate 
nelle tabelle sottostanti, sono state influenzate 
da un complessivo e inatteso aumento della 
domanda e della produzione legate alla 
pandemia di COVID–19 in alcune aree del nostro 
business.

Come precedentemente affermato, a partire  
da questa edizione del report di sostenibilità  
Tri Marine, corrispondente alla Business Unit 
Tuna Supply, è stata integrata nel perimetro 
d’analisi. In quanto acquisita nel corso del 2019,  
il report presenta le prestazioni di sostenibilità 
con riferimento al biennio 2019-2020.

7.0

PERFORMANCE
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VOLUME TOTALE DI MATERIE PRIME 
ACQUISTATE O PESCATE (t) 

1  i quantitativi di acqua utilizzati nelle formulazioni sono stati esclusi al fine di non 
inficiare la qualità dei dati in quanto il peso complessivo di acqua è molto alto in 
termini di volumi di prodotto finito specialmente per i prodotti H&PC.

Nel 2020, il 100% delle nostre materie prime è coperto da 
specifiche policy di sostenibilità che ne regolano l’acquisto. 
In particolare, puntiamo ad accelerare il processo 
circolare. Per materia prima circolare ci riferiamo a: 
materia prima certificata da enti terzi come MSC, ASC, 
FIP, RSPO o materie acquistate in conformità con le 
nostre policies di procurement sostenibile.
Nel dettaglio, l’89% delle materie prime è utilizzato dalla 
Business Unit Food e Tuna Supply, in particolare tonno 
e oli vegetali; il restante 11% riguarda i tensioattivi per i 
prodotti con una formulazione chimica. L’importante 
aumento è dovuto all’introduzione di TMI nel nostro 
perimetro di rendicontazione, che con le sue operations 
ha portato a un aumento complessivo nel consumo della 
materia prima utilizzata del 177%.

2019 2020

621.707 

56% 57%

665.093

Materie prime coperte da criteri di circolarità (%)1

Volume totale di materie prime acquistate o pescate 
di cui: TONNO DA APPROVVIGIONAMENTO 

RESPONSABILE (%)

2019 2020

55%
59%

Il grafico mostra la percentuale di tonno proveniente 
da fonti di approvvigionamento responsabili, ovvero 
da aree di pesca certificate MSC (Marine Stewardship 
Council) o da Robust FIPs (Fishery Improvement 
Projects). Questo numero fa riferimento anche al tonno 
pescato o comprato anche dalla nostra Business Unit 
Tuna Supply, momentaneamente esclusa dal perimetro 
di applicazione dei Commitments di Gruppo. 

7.1

SOURCING
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PACKAGING RICICLABILE (%)

2019 2020

86% 89%

Il grafico mostra il consumo totale di packaging,  
che include carta, plastica, metalli e altri materiali  
(ad es. vetro e legno). 
I materiali maggiormente utilizzati nel packaging 
di Bolton Group sono alluminio e banda stagnata, 
utilizzati soprattutto per i prodotti alimentari.  
A seguire, carta e plastica, utilizzate principalmente  
in ambito Home & Personal Care.  
Il nostro impegno è quello di aumentare la circolarità 
dei nostri pack attraverso l’utilizzo di materiale vergine 
certificato o riciclato o biobased (ad esempio plastica 
riciclata postindustriale, alluminio riciclato e banda 
stagnata, vetro riciclato, carta certificata FSC®  
o riciclata).  
I nostri sforzi volti all’aumento della circolarità 
continuano anche a valle mediante l’utilizzo di 
packaging potenzialmente compatibile con il riciclo. 

PACKAGING COMPLESSIVO ACQUISTATO (t)  

TIPOLOGIE DI PACKAGING (%) 

2019 2020

96.633  
103.378  

44% 44%

Packaging complessivo acquistato di cui

Alluminio e  
banda stagnata

38%

Legno
3%

Packaging coperto da criteri di circolarità (%)*

Vetro
3%

Plastica
23%

Carta e cartone
33%
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ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI (%)

2019 2020

82% 78%

ENERGY INTENSITY INDEX – PLANT, ENERGIA 
CONSUMATA PER PRODOTTO FINITO (GJ/t) 

2019 2020

2,91 2,88

L’utilizzo di combustibili fossili, utilizzati 
prevalentemente per la navigazione delle 17 navi  
da pesca di proprietà, copre oltre il 68% dei consumi 
energetici totali, il 20% è rappresentato da gas 
naturale e il restante 12% da energia elettrica. Il 
78% di quest’ultima proviene da fonti rinnovabili. 
La diminuzione rispetto al 2019 deriva dall’utilizzo 
di metano per l’impianto di trigenerazione nello 
stabilimento di Cermenate: grazie alla produzione 
combinata di energia elettrica, calore ed energia 
frigorifera viene generata una maggiore efficienza 
energetica, come si evince anche dal miglioramento 
dell’energy intensity index. 

Dei nostri 16 stabilimenti produttivi, ad oggi  
9 acquistano energia elettrica certificata proveniente 
da fonti rinnovabili.  

CONSUMI ENERGETICI COMPLESSIVI (GJ) 

2019 2020

2.346.990
2.515.824

Gas Naturale

Energia elettrica

Altri combustibili fossili

68%

14%

18% 20%

12%

68%

7.2

PRODUCTION
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EMISSIONI DI CO2 IN ATMOSFERA  
SENZA FLOTTE (tCO2 eq)

2019 2020

57.409

93%

62.586

93% 

7% 7%  

EMISSION INTENSITY INDEX SENZA FLOTTE, 
EMISSIONI IN ATMOSFERA PER PRODOTTO 

FINITO (tCO2eq/t) 

L’aumento in valore assoluto delle emissioni dirette 
di CO2 in atmosfera deriva dall’aumento delle rotte 
di pesca delle nostre imbarcazioni e dall’aumento di 
produzione nel 2020 (Scope 1). Le emissioni indirette, 
provenienti dall’utilizzo di energia elettrica da fonti non 
rinnovabili (Scope 2) sono aumentate conseguentemente 
all’aumento di produzione dei nostri stabilimenti. 
L’Emission Intensity Index, che misura le emissioni dei 
nostri stabilimenti produttivi rispetto al totale della 
produzione, è rimasto costante. 

EMISSIONI DI CO2 IN ATMOSFERA (tCO2eq)

2019 2020

137.444  
150.043  

97%  

SCOPE 1

SCOPE 2

97%

3% 3%  SCOPE 1

SCOPE 2

2019 2020

0,14 0,14
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SUDDIVISIONE TRA RIFIUTI PERICOLOSI  
E NON PERICOLOSI  (%) 

Pericolosi
35%

Non pericolosi
65%

PRELIEVI IDRICI COMPLESSIVI (m3)

2019 2020

3.292.099 
3.429.083 

RIFIUTI PRODOTTI (t)  

2019 2020

25.464 26.340

93% 92%

Rifiuti prodotti di cui:

Riciclati o recuperati

Nel 2020 si è registrato un leggero aumento dei prelievi 
idrici. Ciò è dovuto principalmente all’utilizzo per la 
pulizia e manutenzione straordinaria dello stabilimento 
di prodotti alimaentari ad Agadir e all’introduzione nel 
perimetro di reporting dello stabilimento produttivo del 
brand Ômia, nella Business Unit di Home & Personal 
Care. Il water intensity index, l’indice che misura il 
quantitativo di acqua prelevata per prodotto finito, è 
invece diminuito grazie agli interventi eseguiti nelle 
nostre Business Units Adhesives e Tuna Supply.  

Molti dei rifiuti generati dalle nostre attività sono 
legati alla produzione alimentare e di conseguenza la 
maggior parte è di tipo non pericoloso. La quantità 
di rifiuti riciclati o recuperati, cioè non destinati alla 
discarica, è diminuita leggermente nel 2020 a causa 
dei rifiuti prodotti per la pulizia e manutenzione 
straordinaria degli stabilimenti della Business Unit Food, 
e corrisponde al 91% del totale.  

WATER INTENSITY INDEX, ACQUA PRELEVATA 
PER PRODOTTO FINITO (m3/t)

2019 2020

7,51 7,28
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STABILIMENTI CERTIFICATI (%)

ISO 9001 (QUALITÀ) OHSAS 18001/ISO 45001 (SALUTE E SICUREZZA) 

ISO 14001 (AMBIENTE) ISO 50001 (ENERGIA) 

2020
81%

2020
44%

2020
50%

2020
18%

Il percorso di certificazione dei sistemi di gestione 
aziendali e di inclusione di nuovi siti, è stata 
parzialmente interrotta nel corso del 2020 a causa 
della pandemia COVID-19, con la sola eccezione dello 
stabilimento di Aprilia della Business Unit Food che ha 
attenuto la certificazione ISO 50001.  

STABILIMENTI CERTIFICATI (%)
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SUDDIVISIONE FORZA LAVORO  
PER CATEGORIA PROFESSIONALE (%)

White collars
27%

TOTALE DIPENDENTI (n.)

2019 2020

11.534 11.739

Femmine

Maschi

46%
45%

Blue collars
73%

SUDDIVISIONE LAVORATORI  
PER FASCE D’ETÀ (%) 

<30
23%

<30 x  <40
29%

40 x  <55
36%

>55
12%

Negli ultimi due anni si è verificata una leggera crescita 
del numero dei dipendenti, passati da 11.534 nel 2019 a 
11.739 nel 2020 a causa di un aumento della domanda 
di personale per la Business Unit Tuna Supply.

55% 54%

7.3

PEOPLE
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Nel 2020 le donne ricoprono il 14% delle posizioni 
apicali; ricoprono una porzione più ampia tra i  
White Collars e i Blue Collars, rispettivamente  
46% e 57%. Questi dati comprendono anche 
alla nostra Business Unit Tuna Supply, che è 
momentaneamente esclusa dal perimetro di 
applicazione dei Commitments di Gruppo.

WHITE COLLARS PER SESSO (%) BLUE COLLARS PER SESSO (%)

Femmine
46%

Maschi
54%

Maschi
43%

Femmine
57%

POSIZIONI APICALI PER SESSO (%)

Maschi
86%

Femmine
14%
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ASSUNZIONI PER SESSO (%)

Femmine
58%

Maschi
42%

POSIZIONI VACANTI MANAGERIALI (%)

Il grafico rappresenta il tasso di turnover, ovvero il 
rapporto tra il numero di dipendenti che lasciano 
l’azienda sul totale dei dipendenti. Grazie ai percorsi 
di sviluppo del personale intrapresi dal Gruppo nel 
2020 il 52% delle posizioni aperte è stato coperto da 
personale interno al Gruppo stesso1.

2020

Posizioni coperte da 
risorse esterne

48%

Posizioni  
coperte  
da risorse  
interne
52%

TASSO DI TURNOVER (%) 

2019 2020

11% 15%

1  Questa performance esclude la nostra attività di fornitura di tonno  
a causa della limitata disponibilità dei dati.
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ORE DI FORMAZIONE PRO CAPITE (n.) INFORTUNI SUL LAVORO  
CON RECOVERY TIME > 6 MESI (n.) 

Il grafico rappresenta il valore delle ore di formazione 
erogate ai nostri dipendenti nel corso degli ultimi 
due anni. Le ore di formazione sono diminuite a 
causa di una maggiore difficoltà nell’effettuare 
formazione durante il periodo di pandemia COVID-19 
negli stabilimenti produttivi. La necessità di svolgere 
formazione via eLearning si è rilevata una buona 
occasione per includere tale modalità anche nei 
percorsi formativi futuri del nostro personale.

3 3

2019 2020

INDICE DI FREQUENZA  
DEGLI INFORTUNI (n.) 

15,1 14,7

2019 2020

Lavoriamo da anni per aumentare la sicurezza dei 
nostri processi produttivi. Il numero totale di infortuni 
sul lavoro registrabili nel 2020 è 322 e anche nel 2020 
non sono stati registrati decessi.

La nostra attenzione sugli infortuni è sempre costante, 
confermato dalla riduzione del relativo indice, 
nonostante il 2020 sia stato un anno particolarmente 
impegnativo in termini di gestione straordinaria della 
salute e sicurezza per fronteggiare la pandemia da 
COVID–19.

9,2 7,7

2019 2020
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8.
NOTA
METODOLOGICA



Questo documento costituisce il terzo Rapporto 
di Sostenibilità di Bolton Group S.r.l., lo strumento 
principale per rendicontare le performance di 
sostenibilità di Gruppo e valorizzare l’impegno, 
le iniziative e il processo continuo di dialogo e 
ascolto con i portatori di interesse di riferimento. 
Illustrando il proprio approccio alla sostenibilità, 
con questo documento Bolton Group rendiconta 
i principali indicatori e il relativo avanzamento 
nel biennio 2019-2020 e presenta le aree sulle 
quali il Gruppo è impegnato da qui ai prossimi 
anni, illustrando le attività svolte fino ad oggi e i 
risultati raggiunti così come i principali obiettivi 
per il futuro.

A partire da questa edizione del Rapporto di 
Sostenibilità, il perimetro di rendicontazione 
comprende anche i dati relativi a Tri Marine, 
corrispondente alla Business Unit Tuna Supply. Tale 
estensione di perimetro ha comportato la revisione 
di alcuni dati relativi al 2019 rispetto alla versione 
dello scorso anno del Rapporto di Sostenibilità.

Il documento s’ispira alle linee guida della Global 
Reporting Initiative (GRI), il punto di riferimento 
internazionale in materia di rendicontazione non 
finanziaria. Il presente documento rendiconta la 
performance di sostenibilità di tutte le società 
di Bolton Group: i dati, le iniziative e le azioni 
riportate fanno riferimento al periodo dal 1° 
gennaio 2019 al 31 dicembre 2020; ad oggi non 
soggetti ad attività di audit o revisione.

In accordo con quanto previsto dal GRI, 
Bolton Group basa la definizione dei temi di 
rendicontazione maggiormente rilevanti per 
l’azienda e i suoi stakeholder sull’analisi di 
materialità. In questa edizione del Rapporto di 
Sostenibilità, Bolton Group, anche a fronte del 
cambio di perimetro di rendicontazione con 
l’inclusione della Business Unit Tuna Supply, 
presenta una matrice di materialità aggiornata 
rispetto al 2019.

Tutti i dati numerici contenuti all’interno 
del capitolo “La circolarità” riguardano 
esclusivamente le attività produttive e non 
includono gli impatti legati agli uffici e alla 
logistica. Per qualsiasi ulteriore informazione 
relativamente a questo documento, contattare: 
wecare@boltongroup.it.

Metodologie di calcolo

People 
Per quanto concerne gli infortuni, l’indice di 
frequenza corrisponde al rapporto tra numero 
totale di infortuni e ore di lavoro, moltiplicato per 
1.000.000. Il tasso di turnover è stato calcolato 
rapportando il numero di dimissioni avvenute 
nel corso di un anno con il numero medio di 
dipendenti registrato alla fine di ogni anno 
considerato. Per alcune Business Unit, come 
quelle che lavorano in ambito alimentare, a causa 
dell’elevata stagionalità che caratterizza il settore, 
abbiamo dovuto utilizzare la media mensile dei 
dipendenti anziché il dato al 31 dicembre.

Production 
Per quanto riguarda le emissioni di gas serra:

Scope 1 > i fattori di conversione considerati 
per il calcolo delle emissioni fanno riferimento 
al documento “UK Government Conversion 
Factors for greenhouse gas (GHG) reporting” 
aggiornato a novembre 2019. 

Scope 2 > le emissioni relative all’utilizzo 
di energia elettrica proveniente da 
fonti rinnovabili sono considerate nulle, 
mentre le emissioni relative all’utilizzo di 
energia elettrica proveniente da fonti non 
rinnovabili fanno riferimento ai criteri forniti 
dall’International Energy Agency per l’anno 
2019 (revisione dell’11 settembre 2019). 
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8.0

NOTA METODOLOGICA

mailto:wecare%40boltongroup.it?subject=


CODICE 
INDICATORE 
GRI

DESCRIZIONE
TEMA 
MATERIALE 
ASSOCIATO

CATEGORIA  
DI STAKEHOLDER RIFERIMENTI/ NOTE

GRI 102: INFORMATIVA 
GENERALE a. Profilo dell'organizzazione

102-1 Nome dell'organizzazione Lettera dell’Executive Chairwoman - p. 1  
L’identità - p. 2-6  

102-2 Attività, marchi, prodotti e servizi Identità - p. 2-6

102-3 Luogo della sede principale Identità - p. 2-6

102-4 Luogo della sede principale Il Gruppo - p. 4

102-5 Proprietà e forma giuridica L’organizzazione – p. 6

102-6 Mercati serviti Identità - p. 2-6

102-7 Dimensione dell'organizzazione  
 

Identità - p. 2-6

102-8 Informazioni sui dipendenti e gli altri 
lavoratori

Interna Persone - p. 31-36

102-9 Catena di fornitura Esterna L’approvvigionamento responsabile  
di materie prime – p. 21-24
La tutela dei diritti umani – p. 36

102-10 Modifiche significative 
all'organizzazione e alla sua catena  
di fornitura

Interna / esterna L’organizzazione – p. 6 

102-11 Principio de precauzione Corporate Citizenship Esterna Il nostro approccio – p. 8

GRI CONTENT INDEX
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INDICATORE 
GRI

DESCRIZIONE
TEMA 
MATERIALE 
ASSOCIATO

CATEGORIA  
DI STAKEHOLDER RIFERIMENTI/ NOTE

102-12 Iniziative esterne Esterna L’approvvigionamento responsabile  
di materie prime – p. 21-24

La comunità - p. 37-41
Sinergie - p. 45-47

102-13 Adesione ad associazioni Esterna L’approvvigionamento responsabile  
di materie prime – p. 21-24

b. Strategia

102-14 Dichiarazione di un alto dirigente Lettera dell’Executive Chairwoman - p. 1  

102-15 Impatti chiave, rischi e opportunità Performance 
economica e strategie 
di crescita

Interna / esterna Il nostro approccio – p. 8
L’ascolto degli stakeholders – p. 11-12
La circolarità – p. 20
Persone – p.32

c. Etica e integrità

102-16 Valori, principi, standard e norme  
di comportamento

Interna Valori – p. 5

d. Governance

102-18 Struttura della governance Sustainability
Governance 

Interna L’organizzazione – p. 6 
La governance della sostenibilità – p. 10

102-20 Responsabilità a livello esecutivo per 
temi economici, ambientali, e sociali

Interna La governance della sostenibilità – p. 10

102-21 Consultazione degli stakeholder su 
temi economici, ambientali, e sociali

Interna / esterna L’ascolto degli stakeholders – p. 11-12

102-22 Composizione del massimo organo  
di governo e relativi comitati

Interna La governance della sostenibilità – p. 10
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102-23 Presidente del massimo organo  
di governo

L’organizzazione – p. 6 
La governance della sostenibilità – p. 10

102-26 Ruolo del massimo organo di 
governo nello stabilire finalità,  
valori e strategie

Interna La governance della sostenibilità – p. 10

102-32 Ruolo del massimo organo di 
governo nel reporting di sostenibilità

Interna La governance della sostenibilità – p. 10

e. Coinvolgimento degli stakeholder

102-40 Elenco dei gruppi di stakeholder Interna / esterna L’ascolto degli stakeholders – p. 11-12

102-41 Accordi di contrattazione collettiva Interna / esterna La tutela dei diritti umani – p. 36

102-42 Individuazione e selezione  
degli stakeholder

Interna / esterna L’ascolto degli stakeholders – p. 11-12

102-43 Modalità di coinvolgimento  
degli stakeholder

Interna / esterna L’ascolto degli stakeholders – p. 11-12

102-44 Temi e criticità chiave sollevati Interna / esterna L’ascolto degli stakeholders – p. 11-12

f. Pratiche di rendicontazione

102-45 Soggetti inclusi nel bilancio 
consolidato

Interna L’organizzazione – p. 6 

102-46 Definizione del contenuto del report 
e perimetri dei temi

Nota metodologica – p. 60

102-47 Elenco dei temi materiali Interna / esterna L’ascolto degli stakeholders – p. 11-12
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102-48 Revisione delle informazioni Interna / esterna Performance – p. 48
Nota metodologica – p. 60

102-49 Modifiche nella rendicontazione Interna / esterna Performance – p. 48
Nota metodologica – p. 60

102-50 Periodo di rendicontazione Nota metodologica – p. 60

102-51 Data del report più recente Interna La governance della sostenibilità – p. 10

102-52 Periodicità della rendicontazione Interna / esterna Performance – p. 48
Nota metodologica – p. 60

102-53 Contatti per richiedere informazioni 
riguardanti il report

Interna / esterna Nota metodologica – p. 60

102-54 Dichiarazione sulla rendicontazione 
in conformità ai GRI Standards

Interna / esterna Nota metodologica – p. 60

102-55 Indice dei contenuti GRI Interna / esterna Nota metodologica – p. 60

102-56 Assurance esterna Interna / esterna Nota metodologica – p. 60

GRI 103: MODALITÀ  
DI GESTIONE

103-1 Spiegazione del tema materiale  
e del relativo perimetro

Interna / esterna Nota metodologica – p. 60

103-2 La modalità di gestione e le sue 
componenti

Performance 
economiche e  
strategie di crescita

Interna Identità – p. 2-6

103-3 Valutazione delle modalità  
di gestione

Performance
economiche
e strategie
di crescita 

Interna Identità – p. 2-6
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GRI 201: 
PERFORMANCE 
ECONOMICHE

201 Informative sulle modalità di gestione Performance
economiche
e strategie
di crescita 

Interna Identità – p. 2-6

201-1 Valore economico direttamente 
generato e distribuito

Performance
economiche
e strategie
di crescita 

Interna Valore – p. 16-18

PERFORMANCE AMBIENTALI

GRI 301: MATERIALI 301 Informative sulle modalità di gestione Materie prime 
sostenibili
Packaging sostenibile

Esterna Lo sviluppo degli imballaggi eco-compatibili – p. 25-28

301-1 Materiali utilizzati per peso o volume Materie prime 
sostenibili
Packaging sostenibile

Esterna L’approvvigionamento responsabile  
delle materie prime – p. 21-24

301-2 Materiali utilizzati che provengono  
da riciclo

Materie prime 
sostenibili
Packaging sostenibile

Esterna Lo sviluppo degli imballaggi eco-compatibili – p. 25-28

GRI 302: ENERGIA 302 Informative sulle modalità di gestione Impatto ambientale  
degli stabilimenti

Esterna La riduzione degli impatti ambientali – p. 29-30

302-1 Energia consumata all'interno 
dell'organizzazione

Impatto ambientale 
degli stabilimenti

Esterna La riduzione degli impatti ambientali – p. 29-30
Performance - p. 48

302-3 Intensità energetica Impatto ambientale 
degli stabilimenti

Esterna Performance - p. 48
Nota metodologica – p. 60

302-4 Riduzione del consumo di energia Impatto ambientale 
degli stabilimenti

Esterna Performance - p. 48  
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CODICE 
INDICATORE 
GRI

DESCRIZIONE
TEMA 
MATERIALE 
ASSOCIATO

CATEGORIA  
DI STAKEHOLDER RIFERIMENTI/ NOTE

GRI 303: ACQUA E 
SCARICHI IDRICI

303 Informative sulle modalità di gestione Impatto ambientale 
degli stabilimenti

Esterna La riduzione degli impatti ambientali – p 29-30
Performance - p. 48

303-1 Interazione con l'acqua  
come risorsa condivisa

Impatto ambientale 
degli stabilimenti

Esterna La riduzione degli impatti ambientali – p 29-30
Performance - p. 48

GRI 304: BIODIVERSITÀ 304 Informative sulle modalità di gestione Materie prime 
sostenibili

Esterna L’approvvigionamento responsabile  
delle materie prime – p. 21-24
Lo sviluppo degli imballaggi eco-compatibili - p. 25-28

GRI 305: EMISSIONI 305 Informative sulle modalità di gestione Impatto ambientale 
degli stabilimenti

Esterna La riduzione degli impatti ambientali – p 29-30

305-1 Emissioni dirette di GHG (Scope 1) Impatto ambientale 
degli stabilimenti

Esterna La riduzione degli impatti ambientali – p 29-30

305-2 Emissioni indirette di GHG da 
consumi energetici (Scope 2)

Impatto ambientale 
degli stabilimenti

Esterna La riduzione degli impatti ambientali – p 29-30
Performance - p. 48

305-4 Intensità delle emissioni di GHG Impatto ambientale 
degli stabilimenti

Esterna La riduzione degli impatti ambientali – p 29-30
Performance - p. 48

305-5 Riduzione delle emissioni di GHG Impatto ambientale 
degli stabilimenti

Esterna La riduzione degli impatti ambientali – p 29-30
Performance - p. 48

GRI 306: SCARICHI 
IDRICI E RIFIUTI

306 Informative sulle modalità di gestione Impatto ambientale 
degli stabilimenti 
Gestione dei rifiuti

Esterna La riduzione degli impatti ambientali – p 29-30
Performance - p. 48

306-1 Scarico idrico per qualità
e destinazione

Impatto ambientale 
degli stabilimenti

Esterna La riduzione degli impatti ambientali – p 29-30
Performance - p. 48

306-2 Rifiuti per tipo e metodo
di smaltimento

Impatto ambientale 
degli stabilimenti

Esterna La riduzione degli impatti ambientali – p 29-30
Performance - p. 48
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GRI

DESCRIZIONE
TEMA 
MATERIALE 
ASSOCIATO

CATEGORIA  
DI STAKEHOLDER RIFERIMENTI/ NOTE

INDICATORI DI PERFORMANCE SOCIALE DIPENDENTI

GRI 401:  
OCCUPAZIONE

401 Informative sulle modalità di gestione Interna I collaboratori – p. 33-35

401-1 Nuove assunzioni e turnover Interna I collaboratori – p. 33-35
Le performance - p.48
Nota metodologica – p. 60

GRI 403: SALUTE  
E SICUREZZA  
SUL LAVORO

403 Informative sulle modalità di gestione Benessere dei 
dipendenti
Salute e sicurezza  
sul lavoro

Interna I collaboratori – p. 33-35
Performance – p. 48

403-2 Identificazione dei pericoli, 
valutazione dei rischi e indagini  
sugli incidenti

Salute e sicurezza  
sul lavoro

Interna I collaboratori – p. 33-35
Performance - p.48

GRI 404: 
FORMAZIONE E 
ISTRUZIONE

404 Informative sulle modalità di gestione Benessere dei 
dipendenti
Formazione e sviluppo 
dei talenti

Interna Le attività di formazione – p. 34
Performance – p.48

404-1 Ore medie di formazione annua  
per dipendente

Benessere dei 
dipendenti
Formazione e sviluppo 
dei talenti

Interna Le attività di formazione – p. 34
Performance – p.48

404-2 Programmi di aggiornamento 
delle competenze dei dipendenti e 
programmi di assistenza  
alla transizione

Benessere dei 
dipendenti
Formazione e sviluppo 
dei talenti

Interna Le attività di formazione – p. 34
Performance – p.48

GRI 405: 
DIVERSITÀ E PARI 
OPPORTUNITÀ

405 Informative sulle modalità di gestione Pari opportunità Interna I collaboratori – pp. 33 - 35 
Performance – p. 48

405-1 Diversità negli organi di governo  
e tra i dipendenti

Governance di 
sostenibilità 

Interna L’organizzazione – p. 6 
Performance – p. 48
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GRI 413:  
COMUNITÀ LOCALI

413 Informative sulle modalità  
di gestione

Promuovere uno stile 
di vita sostenibile
Cittadinanza d’impresa 

Esterna La comunità – p. 36-41
I consumatori - p. 42

413-1 Attività che prevedono il 
coinvolgimento delle comunità locali, 
valutazioni d'impatto e programmi  
di sviluppo

Promuovere uno stile 
di vita sostenibile
Cittadinanza d’impresa

Esterna La comunità – p. 36-41
Sinergie – p. 45-47

69 | BOLTON GROUP  |  RAPPORTO DI SOSTENIBILITÀ

8.0

NOTA METODOLOGICA



8.0

NOTA METODOLOGICA

70 | BOLTON GROUP  |  RAPPORTO DI SOSTENIBILITÀ

I DIECI PRINCIPI DEL GLOBAL COMPACT DELLE NAZIONI UNITE

DIRITTI UMANI Principio 1

Principio 2

Le imprese dovrebbero sostenere e rispettare la protezione  
dei diritti umani proclamati a livello internazionale; 

Assicurarsi che non siano complici di violazioni dei diritti umani

  Lettera dell’Executive Chairwoman – p. 1
Il nostro approccio – p. 9
L’ascolto degli stakeholder - p. 12
Il nostro piano di sostenibilità - p. 14
L’approvvigionamento responsabile  
di materie prime – pp. 21 - 23
Persone – p. 32
I collaboratori – p. 33
La comunità – p. 36
I consumatori – p. 42
Sinergie – p. 45

LAVORO Principio 3

Principio 4

Principio 5

Principio 6

Le imprese dovrebbero difendere la libertà di associazione e 
l’effettivo riconoscimento del diritto alla contrattazione collettiva; 

L’eliminazione di ogni forma di lavoro forzato e obbligatorio;

L’effettiva abolizione del lavoro minorile

L’eliminazione della discriminazione  
in materia di impiego e occupazione

  Il nostro piano di sostenibilità – p. 14
L’approvvigionamento responsabile  
di materie prime – pp. 21 - 23
Persone – p. 32
I collaboratori – p. 33
La comunità – p. 36
I consumatori – p. 42
Sinergie – p. 45

AMBIENTE Principio 7

Principio 8

Principio 9

Le imprese dovrebbero sostenere un approccio precauzionale  
alle sfide ambientali; 

Intraprendere iniziative per promuovere una maggiore 
responsabilità ambientale

Incoraggiare lo sviluppo e la diffusione di tecnologie rispettose 
dell’ambiente

  L’approvvigionamento responsabile  
delle materie prime – pp. 21 – 24
Lo sviluppo di imballaggi  
eco-compatibili – pp. 25 - 28
La riduzione degli impatti ambientali – pp. 29 - 30
Sinergie - p. 45
Performance - p. 48

ANTI CORRUZIONE Principio 10 Le imprese dovrebbero lottare contro la corruzione in tutte le sue 
forme, comprese l’estorsione e la concussione; 

  Lettera dell’Eexecutive Chairwoman - p.  1
Il nostro approccio – p. 9
L’approvvigionamento responsabile  
di materie prime – pp. 21 - 23
Il nostro piano di sostenibilità – p. 14
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