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l primo Bilancio di Sostenibilità di Madi Ventura rappresenta un momento
di valore nel percorso di trasparenza e ascolto di tutti i portatori
d’interesse dell’azienda.

L’obiettivo del documento è rendere disponibile a tutti gli stakeholder
uno strumento che valorizzi l’impegno e i traguardi raggiunti sino ad oggi,
ponendo le basi per le ambizioni future.

Perciò, il lavoro nasce da un percorso di coinvolgimento diretto dei principali 
stakeholder di Madi Ventura, con cui, insieme, abbiamo definito un vocabolario 
comune sui temi ambientali, sociali e di governance prioritari per la nostra 
organizzazione su cui concentrare il nostro impegno e le nostre risorse,
condiviso con il management dell’azienda.

KNOWLEDGE PARTNER The European House-Ambrosetti

PROGETTO GRAFICO A CURA DI The Optimist s.r.l.

Scopri di più sul sito: madiventura.it

I



IN SINTESI
MESSAGGIO DI APERTURA
MADI VENTURA
Il giusto mix tra tradizione e innovazione
Il cuore della bontà
I risultati dell’anno
Il nostro impegno per una governance responsabile

LE SFIDE DEL BENESSERE 
I TEMI CHE CONTANO
BENESSERE A PORTATA DI MANO
Le proprietà della frutta secca
Un’offerta per tutti i gusti
La cultura dello star bene

AGRICOLTURA RESPONSABILE
La sostenibilità in campo
Alle radici della bontà
Storia di agricoltura responsabile

QUALITÀ E SICUREZZA DEI PRODOTTI
Il sistema di controllo e l’analisi dei rischi
La misura della qualità

IL MOTORE DELLA BONTÀ
La squadra Madi Ventura
Nuove competenze
La certificazione SA8000

EVOLUZIONE VERDE
Dal campo alla tavola
Uno stabilimento a prova di futuro
Le frontiere del packaging

COME NASCE QUESTO DOCUMENTO
Nota metodologica 
Indice dei contenuti GRI
Fonti

04
06
09

16
23
27

33

43

49

57

61

IN
D

IC
E



4

IN SINTESI

 

>50%
I fornitori di materie con cui 
lavoriamo da più di 10 anni

+ 50.000
Le visualizzazioni del Magazine

Madi Ventura nel 2021

4,6 su 5
Il gradimento medio

dei prodotti venduti online

Bontà e benessere
a portata di mano

Affidabilità e qualità
per stare bene, insieme

I migliori frutti
dal mondo

Una ricerca continua alla 
scoperta della qualità

Più di 80 anni di storia
L’esperienza di 3 generazioni

al servizio dell’eccellenza

>70%
Gli imballaggi Madi Ventura

mono-materiali riciclabili

Chieve 4.0
Un magazzino automatizzato,

uno stabilimento all’avanguardia

>70%
Delle nostre materie prime 
hanno viaggiato per mare
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Why Nut
Il primo concept di Cafè e Nut 
Roastery d’Italia apre a Milano

0,004%
Il valore dei resi sul totale

del fatturato 2021

Lean Manager
Una nuova figura chiave

per impianti sicuri ed efficienti
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50
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Ventura su cui riportiamo

le caratteristiche funzionali
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2019
L’anno di lancio

dell’e-commerce Ventura,
un portale in costante crescita

Arachidi e mandorle
I prodotti più venduti 

nel triennio

30 Paesi
Da cui importiamo oltre

18.000 tonnellate di materie 
prime ogni anno



MESSAGGIO DI APERTURA
Bontà e benessere: l’equilibrio in un guscio

Cari lettori,

uesti ultimi anni si sono rivelati una grande 
sfida per i sistemi socioeconomici globali.
Dopo la pandemia da Covid-19, la ripartenza

e la ripresa degli scambi internazionali sono state 
messe nuovamente a repentaglio da un conflitto 
destinato a segnare in maniera indelebile il volto 
dell’Europa. La guerra e la crisi energetica hanno 
riacceso i riflettori sulla fragilità del nostro Continente 
e sulle nuove sfide che, insieme, dovremo affrontare.
In questo contesto di incertezza e fragilità
delle istituzioni, le aziende sono chiamate come mai 
prima d’ora a promuovere il dialogo e rispondere
alla fiducia riposta dalle persone con soluzioni 
concrete e di qualità, capaci di soddisfare, rispettare 
e bilanciare gli interessi del presente e del futuro.

Noi di Madi Ventura, in oltre 80 anni di storia
e ricerca continua dell’eccellenza in tutti i Continenti, 
ci siamo impegnati a sviluppare un progetto 
imprenditoriale all’insegna dell’equilibrio –
una casa in cui custodire con cura passione, 
innovazione e qualità, combinandole per dare vita 
ad una ricetta di successo, attenta al benessere delle 
persone e dell’ambiente.
Infatti, proprio come il guscio che protegge
la nostra frutta fino al momento in cui raggiunge
il mix perfetto tra gusto e salute, anche
Madi Ventura rappresenta il luogo in cui materie 
prime di alta qualità, attenzione all’ambiente, 
competenze e tecnologia si incontrano e crescono 
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insieme per dare vita a prodotti che sono
sinonimo di Bontà e Benessere per tutti.
Con questo approccio, da sempre, ci dedichiamo
a far conoscere e diffondere un prodotto –
la frutta secca – legata per natura al concetto
di sostenibilità, un concetto che ci impegniamo
a integrare nel nostro modo di fare impresa.
Oggi vogliamo cogliere l’occasione per rafforzare 
questo impegno e mettere al servizio di tutti
ciò che sappiamo fare meglio: scoprire,
custodire e valorizzare la qualità.

Il nostro primo Bilancio di Sostenibilità volontario 
racconta la storia di un percorso che comincia
nei campi in cui la frutta viene coltivata ma che 
prosegue ben oltre: un percorso di sviluppo 
sostenibile improntato alla condivisione,
al dialogo e alla collaborazione con tutti i nostri 
stakeholder, per capire come contribuire in modo 
concreto a vincere le sfide di oggi e di domani.
Nelle pagine che seguono, siamo orgogliosi
di raccontarvi il nostro impegno per offrire
un prodotto equilibrato, buono, sano e rispettoso 
dell’ambiente, ripercorrendo i principali risultati 
raggiunti nel 2021. Si tratta di un primo passo, un seme 
appena piantato ma già pronto a germogliare,
che noi di Madi Ventura vogliamo custodire con cura.

 Buona lettura
L’Amministratore Delegato, Giovanni Calvini
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Esploriamo nuove forme di alimentazione
in grado di esaltare il concetto di benessere 
generale, creando prodotti funzionali
e innovativi a partire dalla frutta secca
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MADI VENTURA

Abbiamo girato il mondo ricercando i luoghi e le condizioni ideali per la coltivazione di ogni singolo frutto, 
consolidando partnership con i produttori locali per ottenere solo i prodotti migliori e sviluppando processi 
di lavorazione e confezionamento in grado di custodirne i sapori, gli aromi e le proprietà nutrizionali.

Attiva nel mercato italiano della frutta a guscio ed essiccata, Madi Ventura offre un ampio assortimento 
di prodotti di alta qualità, commercializzati sia con il marchio Ventura sia tramite le private label delle più 
importanti catene distributive del Paese. Inoltre, opera come rivenditore italiano esclusivo dei prodotti
Sunsweet, azienda leader nel mondo nel comparto delle prugne.

Oltre alla storica sede centrale di via San Vincenzo a Genova, l’azienda dispone di uno stabilimento a Chieve 
(CR) – il fulcro delle attività produttive che in 16.000 m2 ospita 2 linee di tostatura e 13 linee di confeziona-
mento – e di uno stand al mercato ortofrutticolo di Milano, snodo chiave per la vendita diretta all’ingrosso.

L’attuale assortimento Madi Ventura comprende frutti in guscio e sgusciati, frutta secca e disidratata
e prodotti tostati ma anche una linea di snack funzionali e specialità stagionali, quali fichi o datteri. 
Madi Ventura S.p.A. opera anche attraverso altre società partecipate: 

•   Ventura Retail s.r.l., partecipata al 100% e attiva nella vendita al dettaglio e nella somministrazione
     di alimenti e bevande di matrice salutistica.

•   Meraviglie s.r.l., specializzata nella produzione e commercializzazione di prodotti biologici a base    
    di cioccolato e frutta secca entrata a far parte dell’universo Madi Ventura nel 2021, tramite
    l’acquisizione del 32% di quote di proprietà.

I migliori frutti
dal mondo

Una ricerca continua alla 
scoperta della qualità

Bontà e benessere
a portata di mano
Affidabilità e qualità

per stare bene, insieme

Più di 80 anni
di storia

L’esperienza di 3 generazioni
al servizio dell’eccellenza

I nostri valori 
[GRI 102-16]

 Offrire prodotti buoni, 
sani e sicuri. Le etichette 
dei prodotti Ventura su cui 
riportiamo le caratteristiche 
funzionali degli ingredienti 

utilizzati

Perseguire il benessere del 
personale, attraverso

il rispetto, la promozione
della crescita professionale
e rapporti di lavoro basati

sulla reciproca fiducia

Assicurare correttezza
nei rapporti con i fornitori

e con tutte le parti interessate, 
attraverso relazioni chiare, 

trasparenti e basate sul dialogo
e il confronto continuo

Il giusto mix tra tradizione e innovazione
[GRI 102-1] [GRI 102-2] [GRI 102-3] [GRI 102-4] [GRI 102-5] [GRI 102-7]
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Nasce a Milano Why Nut, il primo 
concept di Cafè e Nut Roastery d’Italia 
dove degustare piatti appositamente 
ideati, dove spesso la frutta secca è 
protagonista. Il locale o	re un’ampia 
scelta di prodotti, dalle nuts speciali 
micro-tostate a piatti sani  ed equili-
brati, suggerendo nuovi modi di usare la 
frutta secca nella vita di tutti i giorni e 
sperimentando soluzioni innovative che 
possano dar vita a prodotti da proporre 
al mondo del retail.

Giovanni Battista Calvini, produttore e 
commerciante  di olio ligure di Sanremo, 
acquisisce la Ditta Ventura mosso 
dall’ambizione di incrementare il commer-
cio e l’esportazione dei prodotti tipici 
liguri ma anche di importare prodotti 
agroalimentari esotici come datteri, fichi 
e uvetta, da tutto il mondo.

Negli anni 2000, l’incalzare di nuove 
sfide di mercato, la crescente competi-
zione e la globalizzazione favoriscono 
l’incontro con Madi, di proprietà delle 
famiglie Magni e Di Gioia, azienda specia-
lizzata in sistemi produttivi tecnologi-
camente avanzati: nasce Madi Ventura.

Con l’obiettivo di proseguire nella 
missione intrapresa 80 anni fa e o	rire 
sempre il meglio della frutta secca ed 
essiccata, Ventura è alla continua ricerca 
di nuove soluzioni per soddisfare gli stili 
di vita emergenti, dove la frutta secca è 
diventata protagonista quotidiana.
Bontà e Benessere sono il filo conduttore 
dei nuovi prodotti e di quelli che presto 
saranno lanciati sul mercato.

Forte di una strategia commerciale 
orientata alla diversificazione dei 
prodotti, Madi Ventura acquisisce il 32% 
di Meraviglie s.r.l., un’azienda veronese 
specializzata nella lavorazione a freddo 
di ingredienti biologici, nella realizzazio-
ne di cioccolato raw e nella lavorazione 
di superfoods, barrette di frutta secca e 
creme spalmabili.

Con l’entrata in azienda delle nuove 
generazioni, i contatti commerciali si 
ampliano e si consolidano i rapporti con 
i migliori fornitori di frutta selezionati in 
giro per il mondo. Si gettano le basi della 
reputazione del marchio Ventura: solo i 
migliori fornitori per la frutta più buona.

Evolvono i consumi e la marca Ventura 
accelera il suo sviluppo, aumenta la sua 
di	usione nazionale e reinventa lo stile 
e la forma delle sue confezioni.

Attilio Ventura fonda a Genova la Ditta 
Ventura per esportare prodotti ortofrut-
ticoli, agrumari e fiori. La scelta della 
città ligure non è casuale: il cuore pulsan-
te di un popolo di abili mercanti, per cui 
il mare rappresenta un veicolo per 
conoscere, comunicare e trovare un’inte-
sa con qualunque popolo.

10

La nostra storia
In oltre 80 anni, l’azienda ha saputo raggiungere l’eccellenza nel settore della frutta secca e disi-
dratata, anticipare i rischi e cogliere le opportunità del mercato, stabilendo relazioni commerciali con 
le più importanti terre da frutta di tutto il mondo. Nel corso di 3 generazioni, coniugando tradizione e in-
novazione, Madi Ventura è diventata un punto di riferimento per il settore, simbolo di affidabilità e qualità.

MADI VENTURA
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Stoccaggio delle materie prime
si tratta di una fase molto delicata,

fondamentale per assicurare nel tempo
l’integrità del sapore e delle caratteristiche 

organolettiche dei prodotti.
Le aree di stoccaggio sono a temperatura

e umidità controllata, monitorate costantemente 
durante tutto l’anno.

La parte più consistente dello stoccaggio
è operata in una cella frigo segregata

e automatizzata che permette di mantenere
le materie prime in un ambiente controllato

e molto protetto da agenti esterni.

Selezione delle materie prime
le materie prime vengono selezionate

attraverso linee automatizzate dotate di 
moderne tecnologie poste in cascata tra di loro, 

atte ad ottenere le massime garanzie
di integrità e sicurezza dei prodotti processati.

Attraverso la combinazione di aspirazioni, 
setacci, vibrovagli, spietratori, magneti, 

selezionatrici laser e ottiche, macchine a raggi X, 
le materie prime sono sottoposte a controlli 

molto accurati. Senza dimenticare la costante 
presenza dell’occhio umano di operatori esperti 

che conoscono profondamente i prodotti che trattano.

Tostatura
l’impianto di tostatura è completamente automatizzato; è dotato

di due linee parallele capaci di processare 2.700 Kg/h. Ogni materia 
prima ha la sua ricetta di cottura e il sistema automatico garantisce 

un risultato costante in termini di fragranza e sapore.

Confezionamento
lo stabilimento è in grado di confezionare la frutta

secca in diversi formati di pack a seconda delle 
esigenze del mercato e della tipologia di prodotto.

Da alcuni anni abbiamo installato bilance multi-teste 
adatte a creare miscele che contengano quantità esatte 

di ciascun ingrediente per ogni confezione.
L’uso combinato di macchinari a raggi X e metal 

detector intercetta eventuali corpi estranei.

Stoccaggio del prodotto finito
i prodotti, pronti per essere commercializzati,
vengono conservati in un moderno deposito
di circa 8.000 m2 a temperatura controllata

di cui una parte è completamente automatizzata.
Il magazzino ricopre una superficie

e risponde alle norme più restrittive in materia
di sicurezza e antintrusione.

1 2

5 3

4
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Il ciclo produttivo dello stabilimento di Chieve

Il cuore della bontà
Il centro operativo di Madi Ventura è situato a Chieve, in provincia di Cremona, occupa una superficie 
complessiva di 16.000 m2 e accoglie ogni anno circa 18 milioni di kg di frutta secca. La zona produttiva 
misura 4.000 m2, vanta 13 linee di confezionamento e include un magazzino refrigerato automatizzato, 
per una capacità complessiva di stoccaggio che negli ultimi 20 anni è più che quintuplicata.
La struttura è specializzata nella tostatura di arachidi e altri frutti sgusciati, nella creazione di mix bilanciati di 
frutta secca, frutta e verdura essiccata, semi e cioccolato e nel confezionamento di tutti i tipi di frutta secca. 

MADI VENTURA
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Nel 2021, il fatturato di Madi Ventura si è attestato intorno ai 118 milioni di euro, con un utile in crescita 
del +22% rispetto all’anno precedente. Tali risultati sono anche frutto di un efficientamento dei consumi 
di materie prime e di una gestione oculata delle risorse.
L’andamento dei dati nel triennio 2019-21 testimonia come l’azienda abbia saputo offrire una risposta 
decisa alle sfide poste dalla pandemia, mantenendo livelli di fatturato costanti nel tempo.

Degli oltre €120 milioni di valore complessivamente generato, ne sono stati distribuiti circa 113 milioni, 
il 94% del totale, la maggior parte dei quali ai fornitori (88,6%).

Il prospetto di distribuzione del valore economico generato permette di analizzare la distribuzione del 
valore creato sotto forma di costi, evidenziando il flusso di risorse indirizzato agli stakeholder che han-
no contribuito, a vario titolo, alla sua produzione.

Ricavi dalle vendite e prestazioni

Stato patrimoniale

Utile di esercizio

Valore economico generato

Valore della produzione 

Proventi da partecipazioni 

Altri proventi finanziari 

Proventi straordinari 

Valore economico distribuito

Costi operativi

Valore economico trattenuto

 Fornitori 

 Dipendenti 

 Fornitori di capitale 

 Pubblica Amministrazione 

 Comunità 

 Valore economico trattenuto

118.344,6

107.124,6

2.590,5

120.304,7

120.255,7 

-

48,9

 -

115.830,9 

110.223,8 

 2.191,2 

91,6%

3,5%

0,1%

0,7%

0,3%

1,8%

119.443,6

96.240,8

3.270,2

119.205,9 

119.187,7

0,05 

18,1

 -   

 113.918,3 

108.264,5

3.132,6 

90,8%

3,5%

0,1%

0,8%

0,3%

2,6%

118.098,0

100.797,4

4.209,6

120.125,9

120.122,9 

0,05

2,8 

-   

113.076,8 

106.417,6

4.238,4

88,6%

3,9%

0,1%

1,3%

0,2%

3,5%

Dati economico-finanziari (M€)

Valore economico generato (M€)

Distribuzione
valore economico (%)

2019

2019

2020

2020

I risultati dell'anno
[GRI 201-1]

2021

2021
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Il modello di gestione di Madi Ventura si basa sui principi di etica e trasparenza, promuove la creazione 
di rapporti di fiducia con i diversi stakeholder e tutela la salute, la sicurezza e il rispetto delle persone, 
siano essi collaboratori o consumatori. Integrità morale, onestà personale, correttezza e trasparenza nei 
rapporti sono alla base della condotta di tutti coloro che lavorano in Madi Ventura.

L’azienda opera nella convinzione che la sostenibilità sia il motore di un processo di miglioramento 
continuo, in grado di garantire il consolidamento delle performance economiche, reputazionali e di 
sicurezza dei lavoratori, e di creare valore condiviso per tutti gli stakeholder. L’azienda si è dotata di un 
Modello di Organizzazione e Gestione ex D. Lgs. 231/01 che affida al management la valutazione dei 
rischi nelle aree di competenza, mira a prevenire la commissione di reati e favorisce comportamenti virtuosi.

Madi Ventura rispetta inoltre i principi sanciti all’interno del Codice Etico, che definisce le regole generali 
di comportamento per tutti coloro che lavorano in e per l’azienda, mantenendo sempre al centro la 
qualità dei prodotti offerti. È stata inoltre predisposta una procedura di whistle-blowing per raccogliere 
eventuali segnalazioni di violazione al Codice Etico in forma anonima – a tutela dei soggetti coinvolti.
La procedura prevede l’attuazione di un intervento adeguato a risolvere la violazione entro una settimana 
dalla data di recepimento della segnalazione.

La politica di responsabilità sociale
Nel 2019, Madi Ventura ha adottato un Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale la cui 
conformità alla norma SA8000 è stata certificata nello stesso anno. La Politica della Responsabilità 
Sociale definisce i principi e i valori che orientano il nostro comportamento e quello dei nostri fornitori.

Etica e integrità
Etica ed integrità nella gestione delle relazioni con gli stakeholder di riferimento sono elementi fondanti 
del nostro modo di fare impresa. Madi Ventura si impegna a:
•   Prevenire la corruzione tramite norme di comportamento, strumenti di controllo e procedure,
    volte a prevenire, monitorare, impedire e reprimere qualsiasi forma di comportamento non etico.
•   Sensibilizzare e formare le persone, i fornitori, i sub fornitori e sub appaltatori
    e i partner all’applicazione di tali principi.
•   Elaborare procedure adeguate e conformi alle normative vigenti per regolare i rapporti
    con collettività, Enti e Istituzioni e fornitori.

Persone
Madi Ventura si impegna a:
•   Far rispettare principi richiamati nella Politica per la tutela dei Diritti Umani a tutti coloro
    che collaborano con la Società, in qualità di dipendenti, di fornitori, appaltatori o partner.
•   Vigilare sul rispetto dei principi riconosciuti dalla Dichiarazione Universale dei diritti dell’Uomo,   
    dalle dichiarazioni dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, dai principi del Patto
    Mondiale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. 
•   Adottare e applicare processi e procedure, supportate anche dall’adozione di Sistemi di Gestione    
    della Sicurezza certificati secondo standard riconosciuti, volte a minimizzare i rischi e a rimuovere      
     le cause che possono mettere a repentaglio la sicurezza e la salute del proprio personale
     e dei terzi che operano presso gli impianti e/o uffici della Società.
•   Garantire l’uguaglianza delle proprie persone, intesa come volontà di assicurare pari opportunità    
    senza alcuna discriminazione basata sulle opinioni politiche, nazionalità, età, sesso, orientamento   
    sessuale e/o qualsiasi caratteristica intima della persona umana.
•   Riconoscere il ruolo delle parti sociali come controparte per contribuire a definire adeguate
     politiche di gestione del lavoro. 

Il nostro impegno per una governance responsabile
[GRI 102-16] [GRI 102-18]

MADI VENTURA
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•   Riconoscere alle proprie persone la libertà di aderire e/o associarsi a organizzazioni
     sindacali o dei lavoratori. 
•   Definire attività e politiche atte a favorire la conciliazione tra vita privata e lavoro. 
•   Valorizzare il contributo delle proprie persone al raggiungimento degli obiettivi aziendali,
     utilizzando sistemi di valutazione appropriati e sostenendo iniziative di formazione
     per lo sviluppo professionale.

Prodotti e Consumatori
Produrre e commercializzare prodotti Buoni, Sani e Sicuri è una delle massime priorità dell’Azienda.
A tale scopo, la Società adotta Sistemi di gestione della Qualità e dei Processi conformi ai più ambiziosi 
standard internazionali e certificati annualmente da enti esterni, che prevedono tra l’altro rigorosi piani
di campionamento e attività di verifica sui fornitori, sulle materie prime ed i prodotti finiti.
Per meglio interpretare i fabbisogni dei consumatori, Madi Ventura effettua costantemente ricerche volte 
a conoscere il giudizio sui propri prodotti, la comunicazione e le esigenze emergenti.

Comunità e Stakeholder
Al fine di garantire e mantenere un dialogo aperto con le comunità locali presso cui opera e con 
tutti gli stakeholder con cui si relaziona, la Società si impegna a:
•   Valutare gli specifici impatti economici, ambientali e sociali generati dalle proprie attività a livello locale.
•   Partecipare alla crescita e alla valorizzazione dei territori in cui svolge le proprie attività.
•    Instaurare, nel rispetto dei principi definiti dal Codice Etico, una costruttiva e trasparente  
     collaborazione con gli stakeholder, coinvolgendoli e informandoli sulle azioni intraprese
     e sui risultati conseguiti rispetto agli obiettivi economico-finanziari e di responsabilità socio-ambientale. 

Madi Ventura, al fine di massimizzare l’impatto positivo delle proprie attività sul territorio in termini 
di crescita e sviluppo, analizza le istanze provenienti dal territorio e seleziona le più meritevoli in 
base ai valori che esprimono ed alla ricaduta positiva che hanno sul territorio di riferimento.

Ambiente 
Madi Ventura, oltre ad adottare nelle realtà operative un Sistema di Gestione Ambientale conforme 
alle normative vigenti, intende ridurre l’impatto della propria attività anche in riferimento ai prodotti 
commercializzati. Nel rispetto di questo principio la Società si impegna a:
•   Privilegiare l’utilizzo delle fonti rinnovabili.
•   Minimizzare l’impatto ambientale delle proprie attività, riducendo i consumi di energia,
     le emissioni nell’atmosfera e attraverso adeguate procedure per ottimizzare la gestione
     dei rifiuti e l’efficienza degli impianti.
•    Utilizzare materiali di imballo per i propri prodotti che rispettino i principi di riciclabilità
     e/o compostabilità, compatibilmente con le esigenze di protezione dalla luce, dall’umidità,
      di conservazione delle caratteristiche organolettiche, di durabilità e di porzionatura.

Fornitori e partner commerciali 
La gestione responsabile della catena di fornitura e la creazione di valore rappresentano valori strategici. 
Affinché i fornitori operino ispirandosi ai medesimi principi e criteri di responsabilità etico-sociale e 
ambientale che guidano l’attività della Società, Madi Ventura si impegna a: 
•   Richiedere l’adozione di comportamenti e pratiche in linea con i principi a cui si ispira la Società,  
    definiti all’interno del Codice Etico, dei Modelli di Organizzazione e Gestione ex D. Lgs. 231/01,
    della Politica per il rispetto dei Diritti Umani e del presente documento. 
•   Considerare criteri e standard organizzativi, ambientali, di sicurezza ed etici nel processo
    di selezione, qualificazione e valutazione dei fornitori dell’Azienda.
•  Adottare, tra i criteri di valutazione dei propri fornitori e partner commerciali, anche il livello
    di adesione della loro catena di fornitura ai suddetti i principi.
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LE SFIDE DEL BENESSERE
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FRUTTA SECCA ED ESSICCATA

Ambiente, società e mercati stanno lanciando un chiaro segnale: la sostenibilità non è più un’opzione.
Complice la spinta impressa dall’Accordo di Parigi del 2015 e i successivi impegni nazionali per contenere 
l’innalzamento delle temperature al di sotto dei +1,5°C, oggi circa il 68% del PIL mondiale risulta vincolato 
al raggiungimento della neutralità climatica entro il 2060 – per un valore complessivo di circa $85 triliardi1.

Le Istituzioni europee vogliono giocare un ruolo da protagonista di questa rivoluzione e ambiscono a 
rendere l’Europa il primo continente neutrale dal punto di vista climatico entro il 2050. Il “come” è stato 
definito nel 2019 con il Green Deal, un programma di riforme e investimenti da oltre €1.000 miliardi,
e ribadito a luglio 2021 con il pacchetto Fit for 55 che fissa un obiettivo intermedio di riduzione delle 
emissioni del -55% al 20302.

In questo contesto, nel maggio 2020, la CE ha ufficializzato la From Farm to Fork Strategy, un insie-
me di atti legislativi e non volti a definire, anche attraverso il coinvolgimento dei cittadini, il percorso 
per la transizione a un sistema agroalimentare sano, equo e sostenibile.
La Strategia attribuisce un ruolo da protagonista al consumatore. Per questo, oltre ai target specifici, 
la CE ha definito 3 obiettivi attraverso cui stimolare un sempre maggior coinvolgimento delle perso-
ne nella transizione sostenibile del settore:

•   Creare un contesto in grado di rendere semplice effettuare scelte alimentari salutari e sostenibili.

•   Sviluppare un sistema di etichettatura a sostegno delle scelte informate sulla dieta,
    attraverso cui rendicontare dati sulla salubrità e la sostenibilità degli alimenti.

•    Dimezzare lo spreco alimentare pro-capite entro il 2030, ponendo dei target intermedi vincolanti al 2023. 
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Il ruolo del settore agroalimentare nella transizione sostenibile
Con un valore economico globale pari a circa $5.000 miliardi e una capacità di attrarre più del 10% della 
spesa mondiale, il comparto agroalimentare gioca un ruolo sempre più significativo nella transizione 
sostenibile – specialmente se si considera che, per riuscire a far fronte a un aumento stimato del fabbisogno 
calorico mondiale che potrebbe raggiungere il +70% nei prossimi anni, sarà necessario raddoppiare le 
colture destinate al consumo umano e animale entro il 20503. 

Ad oggi, il 70% dei consumi idrici globali sono destinati all’irrigazione agricola e di questi oltre il 40% 
nei Paesi OCSE. Il pompaggio intensivo delle acque sotterranee per l’irrigazione impoverisce le falde 
acquifere e può portare a esternalità ambientali negative, causando un impatto economico significativo 
sul settore. Inoltre, l’agricoltura rimane una delle principali fonti di inquinamento dell’acqua: lo scarico di 
fertilizzanti agricoli, l’uso di pesticidi e gli effluenti del bestiame, contribuiscono all’inquinamento dei corsi 
e delle acque sotterranee4.
Già oggi, oltre ¼ delle emissioni di CO2 prodotte a livello globale dipendono dalla produzione, trasfor-
mazione e distribuzione degli alimenti. La quota attribuibile alle attività di coltivazione per la produzione 
di alimenti destinati al consumo umano (11,5%) è seconda per rilevanza solo a quella riconducibile all’alleva-
mento (31%). Seguono, a breve distanza, il consumo del suolo (24%), che consiste nella conversione di aree 
selvatiche in terreni coltivati o pascoli con conseguente generazione di emissioni di CO2 in atmosfera, e la 
catena di fornitura (18%), che comprende le fasi di trasformazione, trasporto, imballaggio e distribuzione5.

A livello logistico, è il trasporto aereo a produrre l’impatto maggiore, con emissioni di CO2 comprese tra i 
570 e i 1.580 grammi per tonnellata chilometrica. Le navi mercantili, invece, producono la quota di emissioni 
di CO2 più bassa, tra 15 e 30 grammi per tonnellata chilometrica, seguite da treni, automobili e camion6.

Complice la pandemia e la più recente crisi geopolitica, negli ultimi anni il comparto agroalimentare mon-
diale ha assistito ad un aumento generalizzato dei prezzi, dovuto sia ai maggiori costi della logistica na-
vale, sia a condizioni climatiche sfavorevoli7. La disponibilità di container a livello globale ha subìto una 
drastica riduzione e il costo dell’affitto è praticamente quadruplicato, passando dai $2.100 di novembre 
2020 ai $7.800 di aprile 2021 per un container da 40 piedi8.

La ripartenza comincia dal campo
Anche in ambito finanziario, il comparto agroalimentare ha attirato un grande interesse da parte degli 
investitori: nel 2020, su un totale di $17 trilioni di investimenti “sostenibili”, 2,38 sono stati indirizzati 
verso il comparto agricolo9. Anche in Italia, il tema ha attirato l’attenzione: il Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza (PNRR) concentra sull’agricoltura sostenibile oltre €2,80 miliardi di investimenti, sia tramite 
la Missione 2 – Transizione Ecologica e Rivoluzione Verde, sia attraverso gli interventi finanziati con il 
Fondo Complementare, con 3 obiettivi: colmare il deficit infrastrutturale del Paese nel settore agricolo, 
implementare il progetto del Parco Agrisolare - ovvero l’installazione di pannelli fotovoltaici sui tetti degli 
edifici ad uso produttivo nel settore agricolo e zootecnico, al fine di migliorarne le prestazioni climatiche 
e ambientali – e sostenere l’ammodernamento dei macchinari agricoli e l’introduzione di tecnologie di 
agricoltura 4.0. Tali investimenti, in linea con la strategia europea From Farm to Fork (Dal campo alla 
tavola), hanno l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale del segmento agricolo, diminuendo l’utilizzo 
di pesticidi, abbattendo le emissioni di gas a effetto serra e favorendo il rimodernamento della lavo-
razione, stoccaggio e confezionamento dei prodotti alimentari, in un’ottica di economia circolare10.

Il packaging tra rischi e opportunità
Ad oggi, circa il 40% della plastica prodotta globalmente viene utilizzata per creare imballaggi monouso11. 
Le pratiche di approvvigionamento responsabile degli ingredienti e la riduzione degli imballaggi di plastica 
sono tra le leve più frequentemente identificate per contenere l’impatto ambientale del settore alimentare12. 
Il Nuovo Piano d’azione per l’Economia Circolare della Commissione Europea, ad esempio, ha favorito la de-
finizione di una Direttiva sulla plastica monouso che fornisce delle linee guida per minimizzare i rifiuti da im-
ballaggio, promuovere imballaggi riutilizzabili e riciclabili e ridurre la complessità dei materiali utilizzati.
Il green packaging sembra rappresentare l’alternativa più promettente nell’ambito della riduzione dei 
rifiuti degli imballaggi alimentari: la dimensione del mercato globale del green packaging nel 2020 am-
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montava a $274,15 miliardi e si prevede che aumenterà di $154 miliardi entro il 2028 (+60%), per un valore 
di circa $413 miliardi. Anche in Italia, secondo una recente indagine, il mercato degli imballaggi 100% rici-
clabili è destinata a crescere in doppia cifra nonostante al momento rappresenti solo il 6,2% del mercato13.

La cultura della sana alimentazione
La crescente consapevolezza sui benefici di salute e benessere dei prodotti alimentari è già oggi una 
tendenza chiave che guiderà ancora di più il mercato nei prossimi anni14. La pandemia di Covid ha asse-
condato un progressivo cambiamento dei comportamenti di consumo: i consumatori oggi ricercano con 
più attenzione prodotti che possano avere impatti positivi sulla salute e circa il 60% delle persone dichiara 
di rivolgersi al cibo per rafforzare la propria salute15.

In questo contesto, la frutta a guscio è diventata sempre più popolare grazie all’impatto positivo sulla 
salute, all’aumento degli spuntini fuori pasto e al desiderio di fonti proteiche vegetali gustose16. Il mercato 
globale degli ingredienti funzionali – che hanno un impatto positivo su una o più funzioni fisiologiche – 
ha raggiunto un valore stimato di $65 milioni nel 2018 e dovrebbe toccare i $100 milioni entro il 2025, 
mentre il mercato globale degli “healthy snack” dovrebbe raggiungere i $33 miliardi entro il 2025, espan-
dendosi ad un tasso di crescita del 5,2%17.

I benefici delle nuts e della frutta secca possono aiutare a migliorare la nostra salute e a pre-
venire alcune malattie se inclusi regolarmente nelle abitudini alimentari. Inoltre, la frutta secca 
tradizionale fornisce nutrienti essenziali, come fibre e potassio, e una vasta gamma di sostanze 
fitochimiche che sono state collegate alla promozione della salute e alla capacità antiossidante. 
È possibile evidenziare i 5 principali benefici della frutta secca18:

Fonte di antiossidanti protettivi 
La frutta secca è ricca di composti vegetali con proprietà antiossidanti protettive, tra cui antociani, 
catechine e fenoli. Questi composti possono essere associati a benefici per la salute, come un miglio-
re flusso sanguigno e un minor rischio di malattie cardiache, cancro e diabete di tipo 219.

Utile fonte di fibra alimentare
La frutta secca contiene circa 2/3 volte la quantità di fibre rispetto al loro equivalente fresco suppor-
tando la funzione digestiva e aiutando a rallentare il tasso di digestione e assorbimento. Una mag-
giore assunzione di fibre di frutta è anche associata a un minor rischio di malattie cardiovascolari.

Controllo del peso
I frutti con guscio non solo offrono benefici nutrizionali, ma possono anche aiutare a controllare il 
peso corporeo grazie ad elevate proprietà di sazietà. Infatti, il consumo di frutti con guscio a lungo 
termine è associato a un minore aumento di peso e al sovrappeso/obesità.

Ricca di micronutrienti 
Poiché la frutta secca contiene meno acqua, è una fonte più concentrata di vitamine e minerali 
rispetto alla controparte fresca. La frutta secca è un alimento base e la sua naturale dolcezza ne 
incoraggia il consumo: questi fattori possono aiutare a raggiungere le 5 porzioni giornaliere racco-

mandate di frutta e verdura e ad una migliore qualità della dieta.

Supporto alla salute delle ossa
Gli studi suggeriscono che le prugne essiccate possono giovare alla salute delle ossa, incluso il 
rallentamento della perdita ossea sperimentata durante la mezza età. Gli alti livelli di nutrienti sani 

per le ossa come la vitamina K possono esserne alla base.

1

3

5

4

2

I benefici delle nuts e della frutta secca
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Il mercato globale della frutta secca
Il mercato globale della frutta secca, oggi, vale circa $231 miliardi nel 2021 e si prevede che arriverà
a valere oltre $311 miliardi entro il 202820.
Gli Stati Uniti guidano la produzione mondiale di frutta a guscio (circa 40% della produzione mondiale). 
Le colture più diffuse sono le mandorle (59% della produzione nazionale), i pistacchi (21%) e le noci (15%). 
La Turchia è seconda, con l’11% della quota globale ed è focalizzata principalmente su nocciole e pistacchi 
(rispettivamente il 64% e il 31% della produzione di frutta a guscio del Paese)21 . 

Cina e India rappresentano rispettivamente il 38% e il 14% del raccolto globale di arachidi mentre la 
Nigeria genera il successivo 8%, seguita da Stati Uniti (6%), Senegal (3%) e Argentina (3%) – nonostante 
i Paesi che oggi vantano la miglior qualità in ambito di arachidi in guscio rimangano Israele ed Egitto.

Media in tonnellate su cinque anni
Maggiori paesi produttori di alberi frutta a guscio • Sgusciata, tranne pistacchio in guscio

Maggiori paesi produttori di arachidi • a guscio

Maggiori paesi produttori di frutta secca
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Media in tonnellate su cinque anni

In questo contesto, se da un lato la produzione di frutta secca propone una rilevante sfida di carattere 
ambientale – dato l’elevato fabbisogno idrico delle colture – e sociale – considerati la difficoltà in diversi 
Paesi di origine a far rispettare gli standard minimi di qualità del lavoro – alcuni prodotti si dimostrano 
anche capaci di produrre effetti benefici sugli ecosistemi in cui vengono coltivati.

La coltura delle noci, ad esempio, ha un impatto complessivamente positivo sull’ambiente, con un ciclo 
di coltivazione che cattura circa 4 volte più CO2 di quanta ne venga prodotta lungo tutto il ciclo di vita22.
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Per progettare un percorso di sostenibilità
è fondamentale ascoltare tutti gli stakeholder

"
"
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La matrice di materialità di Madi Ventura
[GRI 102-46]

La progettazione di un percorso di sviluppo sostenibile non può prescindere dal coinvolgimento 
degli stakeholder. Anche i principali standard internazionali di riferimento sottolineano come, perché 
tutti gli attori direttamente o indirettamente impattati dalla trasformazione possano contribuire 
attivamente ad accelerarla, sia fondamentale ascoltare, comprendere e confrontarsi con le aspettative 
che provengono dal contesto in cui un’organizzazione opera.

I TEMI CHE CONTANO
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Questa consapevolezza ha spinto Madi Ventura a scegliere di raccontare nel suo primo Bilancio 
di Sostenibilità solo ciò che conta davvero; per l’azienda e per tutti i suoi stakeholder esterni.
Per individuare i temi ambientali, sociali e di governance su cui concentrare l’attenzione, Madi Ventura 
si è confrontata con i propri portatori di interesse e ha portato a sintesi il loro punto di vista con il 
proprio costruendo, come suggerito dalle best practice e dai più diffusi standard di rendicontazione non 
finanziaria, una Matrice di materialità.

Questo strumento permette di confrontare le priorità interne ed esterne, posizionando i diversi temi di 
sostenibilità in base all’influenza che sono in grado di esercitare sulle valutazioni degli stakeholder e alla 
significatività degli impatti che l’azienda può produrre su di essi.

A partire da un’analisi di scenario del contesto di riferimento, dei principali trend e politiche e delle buone 
pratiche sul mercato, è stata definita una prima rosa di 16 temi potenzialmente rilevanti per l’azienda. 
La lista è stata oggetto di un incontro digitale con 14 stakeholder esterni riconducibili alle diverse 
categorie di portatori di interesse dell’azienda. Ciascuno ha offerto un punto di vista unico, frutto delle 
diverse esperienze, competenze, valori e relazioni, contribuendo al dialogo per mettere a punto una 
classifica dei temi prioritari per Madi Ventura.

All’incontro hanno partecipato anche il nostro Amministratore Delegato, Giovanni Calvini, che ha aperto 
l’evento, e il nostro Product Manager che che ha seguito in prima persona i lavori. Nel pomeriggio il 
Management di Madi Ventura ha lavorato seguendo la stessa meccanica, confrontandosi anche sugli 
spunti forniti dagli stakeholder durante la mattina e individuando gli 8 temi materiali per l’azienda.

Il punto di vista dei nostri stakeholder

I TEMI CHE CONTANO

 

 

“Questo incontro è 
stata l’occasione per 

confrontarsi
con punti di vista molto 
differenti. Un dialogo 

arricchente,
in cui ognuno ha 
potuto mettere

alla prova le proprie 
convinzioni.”

“Grazie per l’impegno,
la serietà e la fiducia
che state dedicando

al confronto.
La trasparenza

è un punto di partenza 
imprescindibile

per costruire rapporti 
solidi e duraturi.”

“Di fronte a un 
argomento complesso 

come la transizione 
sostenibile, ascoltare

i punti di vista dei 
soggetti coinvolti

non è solo interessante,
è fondamentale.”
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Gli 8 temi materiali di Madi Ventura
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Efficienza 
energetica e 

cambiamento 
climatico

Impatti 
della logistica

Orientamento
al cliente

Packaging
green

Ricerca ed 
educazione 
alimentare

Qualità
e sicurezza

dei prodotti

Sviluppo delle 
competenze

Integrazione dei criteri di sostenibilità nei processi di monitoraggio e controllo della catena di fornitura.
Supporto alla formazione dei fornitori sulle pratiche agricole sostenibili.
Tutela dei diritti umani, lotta alla schiavitù moderna in agricoltura e contrasto alle assunzioni illegali, in particolare per i lavoratori stagionali migranti.
Sostegno allo sviluppo di soluzioni per ridurre i consumi idrici dei fornitori agricoli.

Approvvigionamento e autoproduzione di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili.
Efficientamento energetico degli stabilimenti e delle sedi amministrative.
Analisi e mitigazione dei rischi climatici che possono avere un impatto sul funzionamento dei siti di produzione.
Promozione e sviluppo lungo tutta la catena del valore di soluzioni volte a mitigare l’impronta di carbonio dei prodotti.

Monitoraggio e gestione degli impatti ambientali legati al trasporto sia delle materie prime che dei prodotti finiti.
Ottimizzazione della rete logistica intercontinentale.
Promozione e sviluppo di soluzioni per la riduzione delle emissioni connesse alla logistica e al trasporto di persone.

Rilevazione continua delle preferenze dei consumatori volta ad anticipare e studiare i nuovi trend di mercato in ottica di sviluppo di nuovi prodotti.
Analisi e monitoraggio della soddisfazione dei consumatori per migliorare prodotti e servizi.
Sviluppo e proposizione di prodotti coerenti con i valori di bontà e benessere, oltre che attenti alla salute dei consumatori.

Partnership con i fornitori per sviluppare soluzioni innovative di imballaggio dei semi-lavorati e dei prodotti finali.
Adozione di packaging del prodotto finale intuitivamente «differenziabile» per i consumatori.
Utilizzo di imballaggi a basso impatto ambientale, prodotti da materie prime riciclate o certificate.
Selezione di imballaggi e materiali in grado di equilibrare le esigenze di conservabilità, trasporto e sicurezza dei prodotti con le ambizioni
di riduzione degli impatti ambientali e le preferenze dei consumatori.

Ricerca e sviluppo di soluzioni alimentari innovative, sicure e salutari per i consumatori.
Sensibilizzazione di tutti i consumatori a una cultura alimentare incentrata sulla salute e sulla sostenibilità.
Divulgazione scientifica sul valore della nutrizione funzionale in ambito sportivo.
Collaborazione con scuole e università per lo sviluppo di programmi educativi sull’alimentazione rivolti ai giovani.

Monitoraggio continuo della conformità dei prodotti rispetto ai requisiti normativi in materia di qualità e sicurezza alimentare,
anche con riferimento alla catena di fornitura.
Certificazione della qualità e della sicurezza lungo tutto il nostro processo di produzione, a potenziamento dei sistemi di controllo.
Implementazione di sistemi di tracciabilità dei prodotti e delle materie prime utilizzate per ottenerli.

Progettazione di percorsi di crescita professionale e carriera rivolti a tutta la popolazione aziendale.
Implementazione di progetti di formazione finalizzati all’upskilling e al reskilling dei dipendenti per tutelarne l’occupabilità nel lungo periodo.
Collaborazione con Università e Istituti Tecnici Superiori (ITS).
Sviluppo di un sistema di premialità e riconoscimenti basati sul merito per favorire la crescita dei talenti di tutte le età.

Tema Descrizione
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Ogni attività svolta risponde al desiderio
di soddisfare al meglio le esigenze di clienti finali 
sempre più attenti, evoluti e consapevoli

"

"
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I sali minerali

Le vitamine

Le fibre vegetali

Le proteine

Energia

I sali minerali sono naturalmente presenti nel corpo in quantità ridotte, ma sono elementi indispensabili per mantenere in salute l’intero 
organismo. Ne favoriscono le normali funzioni biologiche, come la contrazione muscolare, bilanciano la quantità di acqua nel corpo, aiutano 
il sistema nervoso e contribuiscono al rinnovamento dei tessuti.

Fra le vitamine più presenti nella frutta secca oleosa, c’è la vitamina E. Liposolubile e con azione antiossidante e protettiva, agisce contro 
ogni forma di degenerazione dell’organismo, sia di natura patologica che fisiologica. Per esempio, mandorle e noci la contengono in buona 
quantità. La vitamina B, presente nelle nocciole, è utile a garantire la buona efficienza del metabolismo.

Le fibre contenute nella frutta secca aiutano l’organismo a svolgere bene e con regolarità le sue funzioni principali. Quelle della frutta secca 
sono perlopiù fibre insolubili. L’elevata presenza di fibre nella frutta secca contrasta il repentino innalzamento della glicemia e il conseguente 
calo di zuccheri. Le fibre contrastano efficacemente l’accumulo di colesterolo.

In generale, tutta la frutta secca abbonda di preziose proteine, le catene di aminoacidi deputate alla creazione e al rinnovo dei tessuti degli 
organismi viventi. La capacità delle proteine vegetali di produrre velocemente energia fa sì che, abbinata ad altri alimenti, la frutta secca possa 
integrare con efficacia una dieta bilanciata di tipo vegetariano o vegano.

La frutta secca ha un alto valore energetico. Sazia velocemente e ritempra in fretta l’organismo, fornendogli le sostanze nutritive di cui difetta. Perciò, si presta 
bene a rinforzare la colazione, il pasto fondamentale della giornata, e a integrare la dieta degli sportivi, professionisti e non. Inoltre, grazie all’alta concentrazione 
di fibre e alla presenza di acidi grassi (come l’Omega 3), la frutta secca si rende utile nella cura di patologie come l’obesità e il colesterolo in eccesso.

Le proprietà della frutta secca
La frutta secca oleaginosa, conosciuta anche come frutta secca lipidica, comprende la più nota 
frutta in guscio, come mandorle, nocciole, noci, pistacchi, pinoli, ma annovera anche i semi di alcune 
piante e legumi. Ricca di grassi e povera di zuccheri, una volta sgusciata, la frutta secca oleosa può 
essere consumata al naturale o tostata. La frutta secca glucidica, invece, contiene molti zuccheri, 
ma è povera di grassi e comprende tutta la frutta essiccata e disidratata. Tutte le tipologie di frut-
ta secca rappresentano fonti inesauribili di sali minerali, fibre, vitamine e proteine, i carburanti 
dell’organismo e contribuiscono al buon funzionamento di corpo e mente.

BENESSERE A PORTATA DI MANO
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Energia

Parte Edibile

Acqua

Carboidrati

Grassi

Proteine

Fibre

Vitamina E

Ferro

Calcio

Fosforo

Potassio

Le principali caratteristiche nutrizionali

Nocciole Noci Pinoli Arachidi Mandorle Pistacchi

655 Kcal

42%

4,5 g

6,1 g

64,1 g

13,8 g

8,1 g

15,0 mg

3,3 mg

150 mg

322 mg

466 mg

689 Kcal

39%

3,5 g

5,1 g

68,1 g

14,3 g

6,2 g

4,0 mg

2,4 mg

61 mg

300 mg

603 mg

595 Kcal

100 %

4,3 g

4,0 g

50,3g

31,9 g

4,5 g

-

2,0 mg

40 mg

466 mg

-

598 Kcal

65%

2,3 g

8,5 g

50,0 g

29,0 g

10,9 g

-

3,5 mg

64 mg

283 mg

680 mg

603 Kcal

24%

5,1 g

4,6 g

55,3 g

22,0 g

12,7 g

26,0 mg

3,0 mg

240 mg

550 mg

780 mg

608 Kcal

50%

3,9 g

8,1 g

56,1 g

18,1 g

10,6 g

4,0 mg

7,3 mg

131 mg

500 mg

972 mg
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Un’offerta per tutti i gusti
Madi Ventura seleziona i migliori frutti da più di 30 Paesi in 5 Continenti, lavora con cura le materie prime 
più buone e offre prodotti capaci di raggiungere il perfetto equilibrio tra bontà e benessere. Ogni attività 
svolta risponde al desiderio di soddisfare al meglio le esigenze di clienti finali sempre più attenti, evo-
luti e consapevoli.
Le nostre materie prime ci consentono di offrire un assortimento di prodotti molto ampio: dai classici 
frutti in guscio e sgusciati, tostati o al naturale, passando alla frutta secca, essiccata e disidratata, alle spe-
cialità stagionali quali fichi o datteri, ai prodotti tostati e alle barrette 100% frutta, per arrivare alle linee di 
snack innovativi e mix di frutta secca funzionali, pensati anche per il benessere dei più giovani.

BB – Bontà e Benessere
Nel 2016, Madi Ventura ha lanciato BB – Bontà e Benessere, una gamma di prodotti funzionali che com-
pleta la tradizionale offerta dell’aziende con miscele di frutta secca e noci ricche di principi attivi salutari, 
un vero mix di vitamine, minerali e grassi insaturi vegetali. Questi prodotti si rivolgono a un target di 
consumatori costituito da persone attive, dinamiche, curiose, attente a coniugare gusto e benessere e 
consapevoli dell’importanza di una nutrizione sana ed equilibrata.

BBShot: rivoluzionaria linea a base di frutta secca, essiccata o cioccolato fondente, con meno di 100 ca-
lorie a porzione. Il formato SHOT nasce per conquistare i consumatori più esigenti e attenti all’apporto 
calorico dei propri spuntini. La pratica bustina da 25 g è stata studiata per un consumo d’asporto e per 
contenere la porzione corretta e bilanciata raccomandata dai nutrizionisti.

BBMix arricchitori: la gamma BBMIX comprende diverse soluzioni di mix bilanciati nel gusto e negli 
apporti nutrizionali per arricchire e completare piatti pronti freschi quali insalate, macedonie, yogurt, 
frullati, zuppe e passate, gelati e sorbetti.

BBMix funzionali: comprende diversi mix completi ed equilibrati, differenziati in base alla specifica fun-
zione nutrizionale promessa. Ad ogni posizionamento sono associati i componenti nutrizionali attivi cor-
rispondenti, per unire la golosità dei frutti più buoni al benessere derivante dai loro preziosi nutrienti.

BBExtra: la gamma BBExtra offre un’esperienza extra di gusto, piacevolezza e benessere grazie ai mix 
di frutta secca, frutta morbida e cioccolato fondente. Questi mix unici, molto sfiziosi, si propongono con 
snack salutistici al target dei golosi, utilizzando un trattamento grafico caldo tipicamente connotativo del 
mondo chocolate.

BBParty: mix di frutti sapientemente tostati, creati grazie alla grande esperienza Ventura nella tostatura 
dorata e croccante. L’incredibile sapore «crunch» non salato è in grado di accontentare un target vivace 
ma attento al benessere e alla sana nutrizione.

Barrette BBmix/BBextra: le barrette biologiche sono preparate con sola frutta (e con cacao 100% raw 
nella sola BBEXTRA) proveniente da agricoltura biologica, sono ricche di benefit nutrizionali, senza gluti-
ne, zuccheri aggiunti, edulcoranti e sciroppi, senza cereali soffiati ed estrusi, coloranti e conservanti.

BENESSERE A PORTATA DI MANO



BILANCIO DI
SOSTENIBILITÀ

2021
29

Tra innovazione e tradizione
Linea difesa: si tratta di una rivoluzionaria linea di prodotti funzionali, creata appositamente per contribui-
re alla difesa del sistema immunitario. Per la prima volta nel mondo della frutta secca, i probiotici vengo-
no abbinati a mandorle sgusciate, nocciole pelate e tostate e anacardi tostati, per migliorare le prestazioni 
nutrizionali e funzionali delle nostre nuts e contribuire a mantenere sano il sistema immunitario.

Linea scorta verde: la linea rappresenta per il brand Ventura il primo esercizio in termini di sostenibilità del 
packaging. Queste buste a cuscino, biodegradabili e compostabili al 100%, non rappresentano più un rifiuto, 
ma una risorsa preziosa che tornerà alla terra come fertilizzante grazie allo smaltimento dei rifiuti organici.

Raccolti Italiani: la linea racchiude frutti e legumi parzialmente disidratati, gently baked o cotti al vapore, 
pronti da gustare e assaporare. La migliore selezione di frutti freschi italiani viene raccolta, affettata e 
lavorata in assenza di stress e shock termici in modo da preservare il colore, il sapore, la morbidezza e il 
corretto grado zuccherino del frutto. Castagne e Ceci sono sbucciati, pelati e cotti a vapore per garantir-
ne freschezza e croccantezza tutto l’anno.

Linea tostati e salati: un assortimento di 7 snack saporiti e croccanti – arachidi, semi di zucca sgusciati, pi-
stacchi, mandorle, anacardi, macadamia e mix di frutti tostati e salati. I frutti vengono tostati a secco, non 
fritti, ovvero non vi è alcuna aggiunta di olio, quindi vengono insaporiti con sale iodato. Si tratta di un concetto 
nuovo per il mercato italiano, in linea con i trend internazionali di consumo di prodotti bilanciati e salutari.

Linea Prugne Sunsweet: Sunsweet è il produttore di prugne numero uno al mondo. Le prugne Sunsweet 
sono prodotte da una cooperativa californiana di coltivatori che le curano ad ogni passo, dalla coltivazio-
ne alla raccolta, alla lavorazione. Sunsweet, inoltre, ha sviluppato e brevettato una speciale metodologia 
per denocciolare le prugne senza rovinarne l’aspetto e mantenendo tutta la dolcezza e morbidezza dei 
frutti. Siamo orgogliosi di distribuire in Italia questa prestigiosa marca sin dagli inizi degli anni '60.
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I prodotti private label
Le principali insegne della Grande Distribuzione e del segmento Discount hanno scelto Madi Ventura 
come partner per la produzione e il confezionamento delle proprie marche private. Tra queste: Agorà, 
Aldi, Bennet, Carrefour, Conad, Coop, Crai, Esselunga, Eurospin, Finiper, il Gigante, In’s, Lidl, Pam, 
Penny, Sun, Viaggiator Goloso e Amazon.

Una vendita multicanale
Circa l’80% dei prodotti Madi Ventura raggiunge i clienti finali grazie alla Grande Distribuzione 
Organizzata, il 18% è acquistato da grossisti ortofrutticoli e il restante 2% è destinato agli altri canali 
(e-commerce, ho.re.ca, vending, vendita diretta ecc.).

Seppur rappresenti un canale minore in termini di contributo al fatturato complessivo, dal 2019, Madi Ven-
tura si è dotata di un canale e-commerce proprietario capace fin da subito di crescere in modo solido e 
costante nel tempo. Nel 2021, il numero di ordini effettuato tramite questo canale è aumentato del +33% 
rispetto all’anno precedente, con un incremento del valore complessivo pari a circa +35%.
Nell’ultimo triennio l’e-commerce si è distinto per velocità di crescita, facendo registrare un +2900% tra 
il 2019 e il 2021 soprattutto per effetto della pandemia. Ogni giorno, il sito di Madi Ventura riceve tra le 700 
e le 1.000 visite con un gradimento dei prodotti molto elevato (in media pari a 4,6 su 5).

Le scelte dei consumatori
Conoscere a fondo i gusti dei consumatori è possibile solo dotandosi di una serie di strumenti che consentano 
di monitorare continuativamente le tendenze di consumo e la soddisfazione dei consumatori.

I ripetuti lockdown degli ultimi 2 anni hanno avuto un impatto rilevante sulle abitudini di consumo e, in un 
certo senso, hanno accelerato un trend già da tempo presente nel settore alimentare. Qualità e sostenibilità 
hanno guadagnato le prime posizioni tra i principali driver di consumo, insieme al prezzo: i consumatori 
effettuano le proprie scelte d’acquisto facendo sempre più attenzione agli effetti che i prodotti alimentari 
sono in grado di produrre non solo sul proprio benessere, ma anche su quello del Pianeta, e scelgono con 
maggior frequenza cibi ricchi di nutrienti, fondamentali per una vitalità di lunga durata.

Questa consapevolezza ha spinto l’azienda a semplificare il pay-off del marchio Ventura – il primo messaggio 
a raggiungere il cliente finale – associandolo ai termini che da sempre contraddistinguono il nostro progetto 
nutrizionale: Bontà e Benessere. I prodotti Ventura, infatti, combinano materie prime di alta qualità e ricche di 
proprietà benefiche per la salute, assicurando la giusta combinazione tra gusto e benessere – un messaggio 
rafforzato anche attraverso i nuovi spot televisivi, che mirano a rafforzare il legame che unisce il brand con i 
concetti di salute e natura grazie a protagonisti che svolgono attività fisiche in un contesto marittimo e montano.

I consumatori scelgono Madi Ventura perché i prodotti rappresentano un mix di qualità, convenienza e 
bontà. L’indagine condotta nel 2021 da CFI Group sui brand Ventura e BBMix ha rivelato come questi brand 
costituiscano una presenza stabile nel tempo per circa il 30% dei consumatori, in linea con i risultati ottenuti 
l’anno precedente. Qualità (56%), assortimento (39%) e prezzo (26%) rappresentano i 3 principali motivi di 
acquisto per i prodotti Ventura. Il podio, per BBMix, vanta invece qualità (58%), assortimento (51%) e bontà 
(42%), confermando l’efficacia del nuovo posizionamento “Bontà e Benessere” e il successo ottenuto nella 
costruzione di un’identità di marca distintiva.
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Grande Distribuzione e discount

E-Commerce

Ingrosso

Vending e Ho.re.ca

Vendita diretta

79,06%

0,01%

17,95%

0,74%

2,24%

78,50%

0,21%

19,06%

0,50%

1,73%

79,22%

0,29%

17,98%

0,61%

1,90%

202120202019Quota di prodotti venduti per canale
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La cultura dello star bene 
Un’etichetta trasparente
Madi Ventura, attraverso la ricerca e sviluppo di soluzioni alimentari innovative, sicure e salutari, vuole contribuire a 
bilanciare lo squilibrio nutrizionale che spesso caratterizza il consumo alimentare quotidiano, offrendo prodotti gu-
stosi e funzionali al benessere generale dell’organismo. 
L'educazione alimentare pone le basi per un corretto regime dietetico, indispensabile all'organismo per il manteni-
mento dello stato di salute e di benessere. Anche a causa di un’alimentazione eccessiva o scorretta, infatti, a livello 
globale sta crescendo la quota di popolazione in cui si registra un apporto insufficiente di alcuni micronutrienti 
indispensabili. La frutta secca, per sua natura, è un alleato chiave per la salute umana e rientra nella categoria dei 
cosiddetti prodotti funzionali, che aiutano a prevenire o ridurre il rischio di insorgenza di patologie correlate al regime 
alimentare, producendo effetti positivi su una o più funzioni vitali.

Oggi, circa l’80% delle etichette dei prodotti Madi Ventura riporta le caratteristiche funzionali degli ingredienti utilizzati 
– una quota che raggiunge il 100% se si considerano solo i prodotti a marchio Ventura. Le informazioni riportate rispet-
tano i requisiti del Regolamento europeo sui claim nutrizionali (Regolamento 1924/2006), il quadro normativo di rife-
rimento per gli operatori del settore alimentare in materia di comunicazione sui prodotti. Il Regolamento, infatti, nasce 
per garantire che le indicazioni fornite tramite etichettatura, presentazione o pubblicità di un alimento europeo siano 
chiare, accurate e basate su prove scientifiche, sia in ambito nutrizionale (es. "basso contenuto di grassi" o "alto conte-
nuto di fibre") che di salute (es. "la vitamina D è necessaria per la normale crescita e lo sviluppo delle ossa nei bam-
bini"). Oggi, però, l’etichetta rappresenta uno strumento informativo a tutto tondo, non solo focalizzato sugli aspetti 
nutrizionali. Tra i temi di maggior interesse per i consumatori, infatti, oltre al benessere individuale e della collettività, 
è emerso il benessere del Pianeta. Ciò spinge i clienti finali a ricercare sempre più chiarezza e “pulizia” nelle etichette, 
anche in merito alle credenziali verdi. Perciò, in linea con l’evoluzione normativa, Madi Ventura ha intrapreso un percor-
so che porterà tutti i prodotti a disporre di un’etichettatura ambientale sia sull’imballaggio primario che secondario.

Il Magazine e gli eventi sportivi
Per contribuire alla sensibilizzazione dei consumatori a una cultura alimentare incentrata sulla salute e sulla 
sostenibilità, Madi Ventura ha creato un magazine digitale consultabile gratuitamente attraverso il sito web
madiventura.it/pages/bonta-e-benessere. Il magazine, grazie a oltre 35 pubblicazioni annuali, affronta le 
diverse tematiche legate alla bontà e al benessere ed è suddiviso in 4 sezioni: 

•    Cucina, per raccogliere ricette a base di frutta secca semplici, veloci ed equilibrate.

•    Benessere, per offrire consigli su un’alimentazione salutare, alla scoperta dei benefici della frutta secca,
     ma anche sulla corretta gestione dei rifiuti.

•   Sport, per proporre suggerimenti su uno stile di vita sano e attivo, funzionale a respingere le insidie
     dell’invecchiamento fisiologico.

•   Junior, per rivolgersi ai più giovani con consigli e tips all’insegna del divertimento e della scoperta. 

Il magazine ha superato le 50.000 visualizzazioni nel 2021 anche grazie all’ampia sezione social con numerosi arti-
coli e storie utili a diffondere la conoscenza su temi di salute e benessere attraverso la nutrizione. L’impegno di Madi 
Ventura in materia di cultura del benessere nutrizionale, dal 2018, si è declinato anche nella sponsorizzazione di eventi 
sportivi in linea con il posizionamento dell’azienda, legati a sport di endurance come la corsa, la maratona e lo sci.

Tra i traguardi più importanti dell’anno, Ventura può vantare l’elezione come Regional Food Supporter 
di Cortina 2021, i Campionati del Mondo di sci alpino organizzati da Fondazione Cortina 2021 tra il 7 al 21 
febbraio. Nel corso della manifestazione sportiva, Ventura, portavoce di una cultura alimentare salutista 
all’insegna di Bontà e Benessere, ha distribuito ad atleti e staff un assortimento di mix funzionali e bar-
rette biologiche a base della migliore frutta secca, fonte di energia e proprietà nutritive indispensabili al 
buon funzionamento dell’intero organismo. In vista del 2022, invece, con l’allentamento delle misure di 
contenimento della pandemia, è stato possibile riconfermare il Ventura Fitness Tour, un circuito di mezze 
maratone in 6 tappe tra Milano, Roma, Firenze, Lignano Sabbiadoro, Napoli e Bari, che dal 2017 Ventura 
affianca con i suoi stand e con prodotti BBExtra e BBMix in omaggio per tutti per promuovere l’educazione 
alimentare e la scelta di alternative naturali per l’alimentazione sportiva.
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Consideriamo prioritario costruire e consolidare
relazioni di qualità con i produttori e i fornitori
di materie prime, basate sul rispetto e sulla
valorizzazione delle pratiche agricole
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La sostenibilità in campo
La produzione agricola è un’attività complessa. Coinvolge una pluralità di soggetti con interessi, li-
velli di responsabilità e potere organizzativo molto diversi tra loro, ponendoli spesso di fronte a veri 
e propri bivi. Un raccolto a rischio va salvato a qualsiasi costo oppure è meglio adottare solo prati-
che conciliabili con i requisiti di specifiche certificazioni ambientali e sociali richieste dai mercati? 
Un accordo commerciale sul raccolto deve puntare a massimizzare il vantaggio economico o tenere 
in considerazione anche il potenziale impatto socioeconomico sulle comunità interessate connesso 
alle scelte di gestione dei terreni agricoli?

Perciò, Madi Ventura considera prioritario costruire e consolidare relazioni di qualità con i produt-
tori e i fornitori di materie prime, basate sul rispetto e sulla valorizzazione delle pratiche agricole. 
Promuovere la sostenibilità lungo tutta la filiera, infatti, significa innanzitutto alimentare la col-
laborazione tra produttori delle materie prime e acquirenti per condividere le ambizioni e gli 
obiettivi da raggiungere insieme.

Una filiera sicura per i lavoratori
Stimolare l’applicazione dei medesimi principi e standard etici e sociali in materia di Diritti Umani 
e del Lavoro da parte dei fornitori è prioritario, specialmente quando la supply chain si estende 
ben oltre i confini europei.

Per questo, l’azienda ha integrato criteri e standard etici nel processo di selezione, qualificazione e va-
lutazione dei propri partner produttivi. Dal 2019, Madi Ventura adotta un sistema di valutazione dei 
rischi conforme allo Standard internazionale SA8000 e certificato secondo la metodologia SMETA23, 
che si avvale di strumenti quali:

•   una lettera d’impegno, con la quale il Rappresentante Legale dell’azienda fornitrice deve impe-
gnarsi formalmente al rispetto dei requisiti dello Standard SA8000.

•   un questionario informativo SA8000, attraverso il quale l’azienda raccoglie dati e informazioni  
    per identificare eventuali criticità. 

L’audit indipendente effettuato nel 2021 sull’applicazione di tale sistema non ha rilevato criticità 
e, anzi, ha confermato l’idoneità delle misure messe in campo per mitigare i principali rischi. Sono 
risultate efficaci in particolare le azioni intraprese per mitigare rischi specifici, come la verifica do-
cumentale presso le aziende fornitrici per appurare l’assenza di lavoro obbligato o forzato e l’as-
senza di discriminazioni. Inoltre, l’integrazione di risorse aggiuntive, insieme all’ottimizzazione dei 
turni e dei carichi di lavoro, hanno consentito di ridurre del 22% il ricorso a lavoro straordinario 
rispetto all’anno precedente, comportando una riduzione del livello di rischio nell’ambito orario di 
lavoro da alto a medio.

AGRICOLTURA RESPONSABILE
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Alle radici della bontà
Importiamo oltre 18.600 tonnellate di materie prime da 30 Paesi diversi,
per offrire prodotti unici e di alta qualità.

AGRICOLTURA RESPONSABILE

Barrette
Bio
Frutta Dis
Mix Dis Zucc
Semi Caramellati
Sgusc Bio
Varie Bio

44.676 Kg
24.420 Kg

14.216 Kg
13.380 Kg
2.000 Kg
2.004  Kg
25.677 Kg

15

25

13

14

24

16

2

1

Canada

Cranbeery
Cranbeery Bio

11.848 Kg
20.412 Kg

2

Bolivia

Noci Brasile
Noci Brasile Bio

 2.700 Kg
17.000 Kg

1

USA

Arachidi Guscio
Cranberry
Mand Sg/Pel
Mandorle Guscio
Nocciole Guscio
Noci Guscio
Noci Sg
Pistacchio Guscio
Pistacchio Sg
Prugne

805.409 Kg
93.552 Kg

2.693.203 Kg
141.908 Kg
40.000 Kg

2.647.310 Kg
261.529 Kg

1.009.798 Kg
7.800 Kg

1.320.205 Kg

9

Argentina

Arachidi sg
Noci guscio

 150.000 Kg
17.670 Kg

12

Italia

Castagne secche
Castagne vapore
Fichi
Mandorle sg
Mandorle sg bio
Mandorle guscio
Mele secche
Nocciole sg bio
Nocciole guscio
Nocciole sg/tost pel
Pinoli mediterranei
Pomodorini
Pomodorini bio

 13.150 Kg
72.246 Kg

9.570 Kg
44.000 Kg
33.700 Kg
47.250 Kg

3.840 Kg
25.760 Kg
49.305 Kg
211.000 Kg
10.000 Kg
17.790 Kg
1.440 Kg

15

Francia

Noci guscio
Noci Guscio Bio
Prugne

196.383 Kg
21.450 Kg

24.400 Kg

10

Spagna

Fichi
Mais Tostato
Mandorle Sg Bio
Pinoli Mediterranei

14.644 Kg
48.000 Kg
45.000 Kg
15.000 Kg

22

Russia

Pinoli Siberiani 17.100 Kg

23

Israel

Arachidi Guscio
Datteri

2.062.540 Kg
  230.630 Kg

18

Moldavia - Romania

Noci Sg Bio 28.000 Kg

20

Iran

Pistacchio Sg 20.000 Kg

21

Ucraina

Semi di Zucca Guscio 43.156 Kg

26

Bulgaria

Semi di Girasole 12.000 Kg

27

Vietnam

Anacardi
Anacardi Bio

178.308 Kg
24.500 Kg

19

Turchia

Albicocche
Albicocche Bio
Ceci Tostati
Fichi
Nocciole Sg/Tost Pel
Pinoli Mediterranei
Uva Bio
Uva Sultanina

164.287 Kg
2.125 Kg

26.800 Kg
282.062 Kg
422.793 Kg
77.700 Kg
29.200 Kg

935.328 Kg

28

Australia

Macacadamia
Uva Australiana

3.832 Kg
9,000 Kg

14

Cile

Mirtilli
Noci Guscio
Noci Sg
Prugne
Uva Cilena

7.996 Kg
843.690 Kg
250.482 Kg

7.000 Kg
26.500 Kg

11

Anacardi 30.000 Kg

16

Tailandia

Frutta Dis Zucc 209.180 Kg

24

Egitto

Anacardi Guscio 713.340 Kg

25

Tunisia

Datteri
Datteri Bio

1.433.890 Kg
26.880 Kg

17

Indonesia

Farina Cocco 39.100 Kg

13

Austria

Semi di Zucca 20.000 Kg

3

Polonia

Lamponi 300 Kg

4

Portogallo

Pinoli Mediterranei 10.000 Kg

5

Grecia

Fichi 35.190 Kg

6

Cina

Frutta Dis Zucch
Goji Bio

11.200 Kg
10.000 Kg

7

Germania

Cioccolato
Succo Prugne USA

16.000 Kg
83.218 Kg

8

9

12

21

19

18

28

26

20

27

6 7

23

17

4
8
1410

22

11

5
Varie

Costa D’Avorio
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Sgusc Bio
Varie Bio
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Rapporti commerciali solidi e duraturi
La catena di fornitura di Madi Ventura conta più di 90 fornitori di materie prime distribuiti in 30 diversi 
Paesi. Gli Stati Uniti, grazie alla collaborazione con 36 fornitori locali, sono il primo Paese per importazio-
ni, con un volume di circa 9.000 tonnellate (48% del totale). Da Israele provengono oltre 2.000 tonnellate 
di frutta (12%) coltivata da 2 fornitori, mentre i fornitori turchi forniscono poco meno di 2.000 tonnellate 
di prodotto (10%). 

Le noci in guscio sono la tipologia di prodotto più importata (circa 20%), seguite dalle arachidi in guscio 
(19%) e dalle mandorle sgusciate (15%).

Il continuo dialogo e confronto con i fornitori hanno permesso a Madi Ventura di costruire, negli anni, 
relazioni solide e di lungo periodo, votate al miglioramento reciproco. Attualmente, la durata media del 
rapporto di fornitura è di circa 15 anni e più del 50% delle relazioni supera i 10 anni.

50%

40%

30%

20%

10%

0%

<5 5-10 11-25 >25

12% 43% 33% 12%

%
di fornitori

Anni di
rapporto

AGRICOLTURA RESPONSABILE

Agricoltura trasparente
L’utilizzo di certificazioni di conformità ai principali standard internazionali ci permette di mantenere 
alto il livello di controllo sugli impatti e sulle ricadute indirette prodotte dai fornitori – specialmente per 
quanto riguarda le attività a monte della catena del valore, spesso svolte in Paesi dove i requisiti di com-
pliance normativa non risultano confrontabili con gli standard di legge europei.

Ad oggi, il nostro portafoglio fornitori vanta quasi 50 tipologie diverse di certificazione che attestano l’eleva-
to livello di performance nei più svariati ambiti, dalle pratiche agricole alla tutela dei Diritti Umani, dall’impron-
ta idrica alle buone pratiche di mercato – un dato che riflette quanto sia complesso accertare la sostenibilità 
nei diversi settori di attività. Ciascun fornitore può avere contemporaneamente più di una certificazione. 
Ecco alcuni esempi delle certificazioni ottenute dai nostri fornitori:

Durata media dei rapporti con i fornitori
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77

46

40

25

23

21

21

18

18

14

14

10

7

7

6

6

5

5

Certificazioni Descrizione N° fornitori
Certificati

I prodotti biologici devono soddisfare condizioni rigorose per la loro produzione, trattamento, trasporto e immagazzinamento. Il logo può 
essere utilizzato solo su prodotti che contengono almeno il 95% di ingredienti biologici e che rispettano condizioni rigorose per il restante 5% 
definite nell’apposito regolamento europeo.

Il BRC Global Standard for Food Safety, nato nel 1998 in Gran Bretagna, garantisce che i prodotti a marchio rispettano standard qualitativi 
ben definiti e requisiti minimi di qualità e sicurezza igienico-sanitaria. È riconosciuto dal Global Food Safety Initiative (GFSI), un’iniziativa 
internazionale, il cui scopo principale è quello di rafforzare e promuovere la sicurezza alimentare lungo tutta la catena di fornitura.

La certificazione Kosher viene emessa da un ente rabbinico specializzato e si applica alla produzione di alimenti idonei alle norme di 
alimentazione di consumatori osservanti la fede ebraica. Il certificato attesta che nella produzione dell’alimento, non sono avvenuti 
contatti con carne, latte o derivati, rendendolo adeguato anche per consumatori di fede Musulmana.

Entrambe le certificazioni attestano l’impegno per il rispetto di norme igieniche e per la sicurezza alimentare, nonché di buone prassi nei 
processi produttivi, e possono essere utilizzate dai fornitori in modo complementare.

L’HACCP (Sistema di analisi dei rischi e punti di controllo critici) è un insieme di procedure di monitoraggio volte a garantire la 
salubrità degli alimenti. In Europa, l’applicazione del protocollo HACCP è obbligatoria per tutti gli operatori del settore alimentare.

SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit) è una procedura per il monitoraggio della catena di fornitura in ambito etico e sociale, 
fondato su 4 pilastri: condizioni di lavoro, salute e sicurezza, ambiente di lavoro e delle business practices.

Lo standard IFS (International Food Standard), riconosciuto a livello mondiale, stabilisce specifiche contrattuali e connesse alla fornitura di 
prodotti sicuri da parte di aziende alimentari della GDO. Lo scopo del IFS è rafforzare e promuovere la sicurezza alimentare lungo tutta la 
catena di fornitura. Lo standard certifica l’adozione di un sistema di gestione incentrato su qualità e sicurezza igienico-sanitaria dei prodotti, 
analizzando dagli ambienti di lavoro alle materie prime, oltre a prodotto finito, processi, personale e sistemi di monitoraggio dei fornitori. 

La certificazione Halal dimostra la conformità dei prodotti ai requisiti islamici. Si ottiene attraverso un percorso di verifica del 
rispetto dei requisiti della cultura islamica nella produzione di alimenti. La procedura richiede il coinvolgimento di un Organismo di 
Certificazione e un Autorità Islamica che eseguono la revisione del sito produttivo previa emissione del certificato di validità annuale. 

Lo standard ISO 9001 è lo standard di riferimento internazionale che definisce i requisiti per la gestione della qualità dei processi 
aziendali con il fine di garantire la soddisfazione dei clienti circa la qualità di prodotti e servizi offerti. L’ISO 9001 prevede la valutazione 
del contesto aziendale, l’analisi di rischi e opportunità, il controllo dei costi, l’aumento della produttività e la riduzione degli sprechi, 
seguendo la politica della qualità.

Il protocollo Global GAP, riconosciuto in più di 100 Paesi e dal GFSI, è stato creato dall'Eurep (Euro-Retailer Produce Working 
Group), che unisce alcune tra le più importanti catene commerciali europee al fine di rispondere alle crescenti esigenze di sicurezza 
alimentare e di rispetto dell'ambiente da parte dei clienti del settore. Il protocollo definisce un insieme di buone pratiche applicabili 
ad aziende agricole, coltivazioni e prodotti della terra, allevamenti.

Gli standard ISO 22000 riguardano la gestione della sicurezza alimentare e consentono a tutte le aziende coinvolte nella filiera 
agroalimentare di identificare i rischi cui sono esposte, sviluppando un modello di gestione basato su un approccio preventivo.

La Rain Forest Alliance è un’organizzazione non governativa che si impegna per conservare la biodiversità e garantire condizioni di 
vita sostenibili, trasformando le pratiche di uso del suolo, pratiche commerciali e comportamento dei consumatori. Il sigillo testimonia 
che gli ingredienti sono stati prodotti con metodi che supportano i tre pilastri della sostenibilità: sociale, economica e ambientale.

Fairtrade è il marchio internazionale di certificazione del commercio equo e solidale. Il marchio contraddistingue prodotti realizzati 
senza sfruttamento dei lavoratori e dell’ambiente. I prodotti devono essere inoltre conformi a standard che garantiscono al 
produttore e ai suoi dipendenti un prezzo minimo che assicuri una produzione sostenibile.

Le ISO 14000 stabiliscono norme tecniche e requisiti relativi alla gestione ambientale delle aziende. Lo standard guida le aziende nella 
minimizzazione degli impatti negativi sull’ambiente, la conformità a leggi e requisiti ambientali e il continuo miglioramento nella 
gestione ambientale lungo tutto il processo produttivo.

La certificazione USDA si applica a prodotti biologici di aziende che intendono operare nel mercato americano. La certificazione stabilisce 
requisiti che richiedono che le pratiche agricole supportino le risorse naturali, promuovano l’equilibrio ecologico, e conservino la biodiversità.

La certificazione Good Manufacturing Practices stabilisce requisiti per garantire l’igiene nella catena alimentare. Definisce un sistema di 
gestione per la produzione di alimenti sicuri con l’obiettivo di tutela del cliente e richiede di soddisfare condizioni operative relative alle strutture 
produttive e la loro manutenzione, la formazione dei dipendenti, l’uso di prodotti chimici idonei, la gestione dei rifiuti, l’implementazione 
di sistemi di tracciabilità e la pulizia delle strutture. 

Lo standard SA 8000 è un sistema di gestione volto alla valorizzazione e tutela del dei Diritti Umani e del Lavoro. Lo standard prevede 
il miglioramento continuo delle condizioni del personale, la promozione di trattamenti etici ed equi e l’inclusione di convenzioni 
internazionali dei diritti umani. SA 8000 è riconosciuto a livello internazionale e accredita aziende che si distinguono per il loro 
impegno nelle tematiche sociali e sviluppo sostenibile.

Lo standard SNI (Indonesian National Standard) si applica ad alimenti importati o prodotti in Indonesia e stabilisce requisiti di 
sicurezza, qualità e performance dei prodotti. La certificazione relativa allo standard si ottiene tramite la verifica da parte di terzi della 
conformità del prodotto a specifici requisiti e l’analisi in laboratorio di campioni del prodotto.
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La Costa d’Avorio è uno dei maggiori Paesi produttori di anacardi al mondo
ma quasi l’80% del prodotto, una volta raccolto, viene inviato in Vietnam e in India
per la sgusciatura e commercializzazione.

La nostra filiera si appoggia su un operatore che acquista dai contadini locali a prezzi 
stabili e remunerativi, lavorando il prodotto in loco, offrendo condizioni di lavoro dignitose.

Gli anacardi sono conservati dentro il guscio e vengono lavorati in corrispondenza
degli ordini d’acquisto. Per questa ragione, conservano un sapore intenso e originale
che li distingue da tutti gli altri. La filiera diretta preserva il vero sapore del frutto,
che arriva fresco e croccante al distributore finale e al consumatore.

Anacardi
dalla Costa D'Avorio

Costa 
D'avorio

Chieve
Italia



Noci in guscio
e sgusciate dal Cile

40

Valvalle è un’azienda cilena specializzata nella coltivazione delle noci.
L’alta qualità delle sue pratiche agricole è riconosciuta da un punteggio
GLOBAL G.A.P. del 90%, ottenuto grazie a numerose iniziative virtuose. 

I metodi di coltivazione adottati seguono il Disciplinare UC Davis (Università California 
Davis) sulla gestione dell’azoto, che traccia le indicazioni per le buone pratiche
agricole in grado di contenere l’impiego di prodotti chimici attraverso metodi
naturali o attraverso un utilizzo ad hoc di sostanze mirate su specifici problemi. 

Tutta la produzione di Valvalle segue i dettami della gestione integrata dei parassiti
(IPM) e minimizza l’utilizzo di prodotti chimici per salvaguardare l’ambiente e la salute 
delle persone. Inoltre, seguendo un approccio improntato alla circolarità, il 100%
del mallo delle noci viene riutilizzato nei campi come concime, mentre i gusci vengono 
sparsi sul terreno per ridurre la crescita di erba.

L’acqua per irrigare i campi proviene dal Rio Mapocho, il fiume che attraversa
Santiago del Cile, trattata, purificata e potabilizzata. Il sistema di irrigazione sfrutta
sonde smart e telemetria, oltre a monitorare gli indicatori di umidità con l’ausilio
di una stazione meteo, per ridurre lo spreco di acqua e intervenire solo a fronte
di una reale esigenza del terreno.

Inoltre, l’azienda dispone di 2 impianti fotovoltaici che producono il 100% dell’energia 
necessaria allo stabilimento di sgusciatura e ai campi limitrofi. L’energia prodotta
in eccedenza viene immessa nella rete elettrica nazionale e venduta.
Un terzo impianto fotovoltaico, già in cantiere, garantirà l’elettricità necessaria
allo stabilimento di selezione delle noci in guscio e alle coltivazioni circostanti.

Cile
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Mirtilli rossi
di Ocean Spray

USA

Il mirtillo rosso è una delle 3 colture indigene del Nord America. Ocean Spray,
storico fornitore statunitense di questo prodotto per Madi Ventura, opera attraverso
una cooperativa di 700 coltivatori e vanta la certificazione “Sustainably Grow”
della Farm Service Agency (FSA) sul 100% dei prodotti offerti sul mercato.
L’attestazione assicura l’adozione di pratiche agricole sostenibili per l’ambiente,
per esempio, connesse all’approvvigionamento idrico o energetico.

Oggi, gli stabilimenti di Ocean Spray consumano il 23% in meno dell’energia 
tradizionalmente impiegata da impianti analoghi e il 96% del packaging utilizzato
è totalmente riciclabile – traguardi che l’azienda si è impegnata a incrementare
anche grazie al lancio del nuovo Piano di sostenibilità 2020.

Tra gli obiettivi da raggiungere, ad esempio:

25% di emissioni e approvvigionamento da fonti fossili in tutti gli stabilimenti
alimentare rispetto ai livelli medi 2008-15.
-50% di rifiuti conferiti in discarica rispetto ai livelli medi 2008-15.
-15% di intensità idrica media di tutte le attività agri cole e industriali.

Ocean Spray, da sempre, si distingue per l’approccio avanzato in tema di gestione
idrica e dei terreni. In particolare, l’azienda si è dotata di sistema digitale che le permette
di monitorare lo stato di salute di acqua e suolo, oltre che lo stato di conservazione
degli impianti di irrigazione.
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Oltre 11.100 determinazioni chimiche
e microbiologiche per controllare la qualità
dei nostri prodotti

"
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Il sistema di controllo e l’analisi dei rischi
L’ecosistema della qualità
Offrire sul mercato prodotti sicuri e di alta qualità non è solo un requisito per assicurare una 
crescita sostenibile nel lungo periodo; è una responsabilità nei confronti dei nostri clienti e con-
sumatori, oltre che di tutti gli stakeholder coinvolti nelle attività dell’azienda, a partire da chi 
coltiva le nostre materie prime.

Per questo, il monitoraggio continuo della conformità dei prodotti rispetto ai requisiti normativi, la cer-
tificazione di qualità e sicurezza lungo tutto il processo di produzione e l’implementazione di sistemi 
all’avanguardia per la tracciabilità dei prodotti sono componenti chiave del nostro modo di fare impresa.

Oltre a orientare le attività dell’azienda, la Politica di qualità rappresenta il principale strumento di 
verifica delle performance aziendali e si avvale di un sistema di misurazione basato su 22 indicatori 
misurabili connessi a 6 dimensioni chiave: Sicurezza dei prodotti, Cultura della qualità, Soddisfazione 
del personale dipendente, Responsabilità ambientale, Miglioramento continuo e Soddisfazione del 
cliente. Ogni anno, per ciascuna di queste dimensioni, vengono definiti dei target quantitativi. 

In particolare, in materia di Sicurezza dei prodotti e Qualità, Madi Ventura monitora:

•    L’indice dei reclami, misurato come rapporto tra numero di segnalazioni ricevute e volume di    
     prodotto venduto (kg).

•   L’indice di non conformità dei prodotti di produzione, misurato come rapporto tra numero di   
     non conformità rilevate e volume di prodotto venduto (kg).

•    L’indice di non conformità dei prodotti di acquisto, misurato come rapporto tra numero di non 
     conformità rilevate sui fornitori e volume di prodotto acquistato (kg).

•    Tasso di conformità microbiologica e chimica dei prodotti, misurato sulle categorie arachidi,
     pistacchi, pinoli e altro.

•    Adeguatezza del Piano per la diffusione della cultura della qualità, valutata in base al numero di   
     incontri formativi rivolti al personale dell’azienda.

La Politica viene applicata grazie ai processi descritti nel Manuale di Qualità Integrato – uno stru-
mento essenziale per far conoscere il nostro Sistema di Gestione della Qualità all’interno e all’e-
sterno dell’organizzazione.

Il documento sintetizza le caratteristiche organizzative, le responsabilità e i principi operativi di 
ciascuna delle attività rilevanti ai fini della gestione della qualità, dell’igiene e della sicurezza, in 
linea con i requisiti della normativa UNI EN ISO 9001.

QUALITÀ E SICUREZZA
DEI PRODOTTI
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Il Piano di Autocontrollo
Il sistema di controllo Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP o analisi dei rischi e punti critici 
di controllo) rappresenta il riferimento in materia di sicurezza alimentare per il Codex Alimentarius, l’insie-
me di linee guida e buone pratiche internazionali su cui si basa il commercio mondiale di alimenti. 

Il modello di analisi e gestione del rischio su cui si basa il Piano di Autocontrollo di Madi Ventura ri-
spetta i requisiti HACCP e viene applicato da un apposito gruppo di lavoro multidisciplinare presieduto 
dalla Responsabile della Gestione Integrata e composto dall’Amministratore Delegato e dal Responsabile 
della Produzione. Tale modello ha lo scopo di garantire la sicurezza delle materie prime e dei prodotti 
finiti, prevenendo i rischi connessi alle diverse fasi di lavorazione attraverso un processo articolato in 10 
attività, dall’analisi dei processi all’identificazione dei rischi, fino alla definizione delle procedure di verifica. 
L’applicazione di tale processo ci ha consentito di individuare 6 principali aree di rischio e di sviluppare un 
sistema di controllo basato su 18 indicatori chiave – 3 per ogni area di rischio – rispetto ai quali, nel 2021 
non si sono registrate criticità significative.

Inoltre, per assicurare l’allineamento del Piano HACCP rispetto ad eventuali modifiche che possono inci-
dere sulla sicurezza dei prodotti, ogni anno, la procedura viene sottoposta a riesame: nel 2021, il Piano è 
stato aggiornato raggruppando i prodotti di Madi Ventura in macrocategorie al fine di facilitarne il moni-
toraggio e integrando il Team competente con l’assunzione di un Lean Manager, il quale ha assunto la 
responsabilità della riesamina di guasti e malfunzionamenti agli impianti.

QUALITÀ E SICUREZZA DEI PRODOTTI

Allergeni Contaminazione del biologico o di Denominazione di origine protetta (DOP)
o di Indicazione geografica protetta (IGP) col tradizionale

Contraffazione, frode,
varietà o specie Corpi estranei Microbiologica

AllergeniChimica

Le 6
principali

aree
di rischio
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Le certificazioni e le verifiche ispettive
Complice il grande numero di enti nazionali e internazionali preposti al controllo, il mercato agroalimentare 
è contraddistinto dalla presenza di un elevato numero di certificazioni e metodologie di verifica.

Anche per questo, Madi Ventura si impegna a certificare la qualità e la sicurezza dei propri prodotti attraverso:

Nel 2021, per mantenere tali certificazioni, Madi Ventura è stata soggetta a 6 verifiche ispettive da parte 
di Enti Certificatori indipendenti (-28% rispetto al 2019 e in linea con i valori 2020, a causa delle restrizioni 
imposte per il contenimento della pandemia), nessuna delle quali ha rilevato irregolarità significative.

Madi Ventura ha anche predisposto un piano di verifiche, rivolto sia all’esterno – presso i fornitori – che 
all’interno – presso lo stabilimento e le sedi operative – e rimodulato per far fronte alla sfida pandemica. 
Anche in questo caso, infatti, l’attività di controllo non è stata sospesa ma ridotta o effettuata in digitale.

Quest’anno, abbiamo condotto su fornitori e prodotti a marchio 4 verifiche ispettive (-25% rispetto al 2020 
e -50% rispetto al 2019). Le uniche non conformità rilevate risalgono al 2019 e sono state prontamente 
risolte. Nel 2021 sono state effettuate solo 10 osservazioni, tutte di lieve entità. 

Anche le verifiche interne sono state rimodulate a causa della pandemia ma hanno sostanzialmente 
rispettato il programma stabilito nel 2019, interessando sia lo stabilimento di Chieve, con ispezioni 
nelle aree logistica, selezione e tostatura, confezionamento, manutenzione, controllo qualità al ricevi-
mento e assicurazione qualità (quest’ultima, ad opera di un auditor esterno), sia la sede di Genova con 
verifiche all’Area Marketing,  acquisti e Risorse Umane. Come nel caso delle verifiche sulla fornitura, 
sono state rilevate e prontamente risolte solo osservazioni di lieve entità. Da ultimo, Madi Ventura è 
stata soggetta a ispezioni condotte dai clienti – in particolare 3 nel 2021, 2 nel 2020 e 6 nel 2019. Le 
circa 30 segnalazioni ricevute tra il 2019 e il 2020 sono state risolte nel corso del triennio, mentre 
sono state attivate le procedure volte a risolvere le 9 ricevute quest’anno.

Certificazioni Descrizione

Il BRC Global Standard for Food Safety è nato nel 1998 per garantire che i prodotti a marchio 
siano ottenuti secondo standard qualitativi ben definiti e nel rispetto di requisiti minimi. Madi 
Ventura ha ottenuto una certificazione “grade AA”.

Lo Standard IFS (International Food Standard) ha lo scopo di favorire l’efficace selezione dei 
fornitori food a marchio della GDO, sulla base della loro capacità di fornire prodotti sicuri, 
conformi alle specifiche contrattuali e ai requisiti di legge. Madi Ventura ha ottenuto un 
punteggio higher level (98,45%).

La metodologia Sedex ha proposto una procedura (SMETA) per condurre gli audit presso i propri 
fornitori che raccoglie le best practice in merito alla conduzione degli audit in abito etico e social.

Lo standard fornisce un quadro per le organizzazioni di tutti i tipi, in qualsiasi settore e in 
qualsiasi paese, per condurre gli affari in modo equo e dignitoso per i lavoratori e per dimostrare 
la loro adesione ai più alti standard sociali.

La produzione biologica è un sistema globale di gestione dell’azienda agricola e di produzione 
agroalimentare basato sull’interazione tra le migliori pratiche ambientali, un alto livello di 
biodiversità, la salvaguardia delle risorse naturali, l’applicazione di criteri rigorosi in materia di 
benessere degli animali e una produzione confacente alle preferenze di taluni consumatori per 
prodotti ottenuti con sostanze e procedimenti naturali.

L'Indicazione geografica protetta "Nocciola di Giffoni" si riferisce ad una delle varietà 
italiane più pregiate in assoluto: la Tonda di Giffoni."
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La misura della qualità 
Il punto di approdo degli sforzi dedicati a ricerca, approvvigionamento e lavorazione di materie prime 
di elevata qualità è la soddisfazione del cliente finale. I parametri attraverso cui Madi Ventura misura 
la soddisfazione sono 2 e aiutano a identificare eventuali aree di miglioramento: i resi da parte dei 
clienti e i reclami dei consumatori finali.

In media, circa il 90% dei resi è ascrivibile a errori in fase di codifica e inserimento, errori da magazzino o 
problemi legati all’integrità fisica dei prodotti.

Nel 2021, sono stati resi prodotti per un valore pari allo 0,004% del fatturato annuo, un dato sen-
sibilmente inferiore a quello rilevato nel 2019. Nello stesso anno, sono state ricevute 165 segnalazioni 
da parte dei consumatori finali, il 25% in meno rispetto all’anno precedente, la maggior parte delle 
quali riferiti alle caratteristiche organolettiche dei prodotti.

Il monitoraggio continuo
La qualità microbiologica e chimica dei prodotti può essere testata attraverso apposite analisi di labo-
ratorio. Nell’ultimo triennio, Madi Ventura si è avvalsa del supporto di laboratori esterni indipendenti e 
specializzati per effettuare oltre 11.100 determinazioni chimiche e microbiologiche, anche grazie 
al nuovo processo di gestione automatizzato messo a punto nel 2020 per facilitare l’importazione e 
l’archiviazione digitale dei certificati.

La conservazione può essere verificata attraverso il test di durabilità. Anche noto come studio di shelf-li-
fe, si tratta di un processo dinamico che può avvenire tramite la raccolta periodica di dati e osservazioni 
dirette sui prodotti in magazzino e nei punti vendita. Gli indicatori esaminati al fine di determinare la 
durabilità di un prodotto comprendono le variazioni del profilo aromatico, la diminuzione del contenuto 
di vitamine e minerali, eventuali reazioni di ossidazione e l’individuazione di microrganismi la cui crescita 
oltre una certa soglia comporti la perdita di salubrità del cibo. Quest’anno, Madi Ventura ha svolto 18 test 
di durabilità dei prodotti attraverso prove di assaggio a campione.

L’adeguatezza dei materiali di confezionamento può essere controllata monitorando il numero di segna-
lazioni ricevute – 11 nel corso del 2021, incidenti per lo più di entità minore e registrati nei punti vendita.
Da ultimo, l’integrità fisica del prodotto, che può essere compromessa dalla presenza di corpi estranei, 
la cui presenza può essere individuata in 3 occasioni: in fase di ricevimento merci e selezione, in fase di 
confezionamento, oppure a seguito di segnalazioni dei consumatori. 

Per rilevare la presenza di corpi estranei durante il confezionamento, Madi Ventura si è dotata di metal de-
tector e apparecchi a raggi X. Tali strumenti, nel 2021, hanno permesso di identificare e rimuovere, prima 
della commercializzazione dei prodotti, 69 corpi estranei. Nel corso dell’anno abbiamo ricevuto in totale 
39 segnalazioni da parte dei consumatori, quasi interamente dovute alla presenza di elementi vegetali 
quali noccioli o pezzetti di guscio. In soli 8 episodi, sono stati ritrovati piccoli sassi.

QUALITÀ E SICUREZZA DEI PRODOTTI
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Il sistema Food Defense 
Per prevenire il rischio di contaminazione volontaria, Madi Ventura si è dotata di un sistema di Food De-
fense, l’insieme cioè di tutte le attività volontarie volte ad assicurare la protezione dei prodotti alimentari 
da atti di manomissione – un rischio contraddistinto da scarsa prevedibilità, in quanto connesso ad atti 
compiuti in modo pianificato con la precisa finalità di danneggiare i consumatori o l’azienda.

Seppure non ancora obbligatoria in Europa, la Food Defense è un requisito chiave per svariati standard 
di certificazione volontaria del settore alimentare ed è prevista dalla normativa di alcuni rilevanti mer-
cati extra-UE, come gli USA. Tutti gli operatori della filiera produttiva agroalimentare americana, infatti, 
sono tenuti a condurre una valutazione della vulnerabilità di ogni fase di processo che confluisce in un 
Food Defense Plan (FDP). L’FDP è composto da una valutazione della vulnerabilità dei processi nel caso 
di tentativi di contaminazione volontaria, sia dall’esterno che dal personale interno e da un’analisi della 
vulnerabilità della struttura aziendale, dei suoi processi e dei prodotti realizzati. L’obiettivo finale dell’FDP 
è quello di attuare una serie di strategie di mitigazione e definire procedure di monitoraggio e verifica.

Tutti gli atti di contaminazione volontaria, quando si verificano, testimoniano una situazione di vera e 
propria emergenza che richiede interventi tempestivi per riportare la situazione sotto controllo. Ecco per-
ché, nei sistemi di gestione per la sicurezza di un’azienda alimentare, è opportuno stabilire una strategia 
semplice ed efficace di gestione delle emergenze, cioè di tutte quelle situazioni straordinarie, e quindi non 
prevedibili, che possono compromettere la sicurezza o la disponibilità degli alimenti.

Per proteggere la qualità e l’integrità dei nostri prodotti, il contributo dei nostri collaboratori è fondamenta-
le. Così, nell’ambito del processo di addestramento sulla Food Defense – e più in particolare sul tema dell’i-
dentificazione degli ingressi in azienda – nel 2021 Madi Ventura ha simulato un ingresso non autorizzato 
in stabilimento e il personale è stato capace di bloccare prontamente l’intruso nell’area selezione. Per 
facilitare ulteriormente queste azioni, a partire dal 2022, l’azienda ha programmato l’introduzione di camici 
monouso che renderanno ancor più semplice distinguere i visitatori autorizzati da quelli non autorizzati.
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Mettersi insieme è un inizio,
rimanere insieme è un progresso,
lavorare insieme è un successo
Henry Ford

"

"
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IL MOTORE DELLA BONTÀ

La squadra Madi Ventura
[GRI 102-8] [GRI 404-2] [GRI 405-1]

L’eccellenza di Madi Ventura è frutto dell’impegno di 78 persone, di cui quasi la metà donne (31) e il 96% 
assunto a tempo indeterminato. Nel 2021, 13 rapporti di lavoro sono giunti al termine, di cui 6 per motivi 
legati al pensionamento, mentre i nuovi assunti sono stati 11. 

In azienda, le capacità e le competenze individuali dei collaboratori sono valorizzate e messe a fattor 
comune, al servizio del gruppo di lavoro, permettendo alle singole persone di esprimere il proprio poten-
ziale in un contesto orientato al miglioramento continuo, anche grazie all’apposita piattaforma welfare 
sviluppata e messa a disposizione di tutti i collaboratori.

Un ambiente diversificato e inclusivo produce infatti un impatto positivo sulla performance individuali 
e di gruppo, contribuendo a migliorare il clima aziendale e consolidando la capacità dell’azienda di 
attirare e trattenere i professionisti migliori.

Dipendenti
e altri lavoratori

Totale dipendenti

Totale dipendenti a tempo indet. 

Incidenza dipendenti a tempo indet.

    di cui sede di Genova - sede ammi.va

    di cui sede di Milano - ortomercato

    di cui sede di Chieve - stabilimento

Totale dipendenti a tempo det.

Incidenza dipend.ti a tempo det.

    di cui sede di Genova - sede ammi.va

    di cui sede di Milano - ortomercato

    di cui sede di Chieve - stabilimento

202120202019

TotaleTotaleTotale DonneDonneDonne UominiUominiUomini

78

75

96%

29

10

36

3

4%

0

0

3

74

70

95%

28

7

35

4

5%

0

0

4

73

70

96%

27

7

36

3

4%

2

0

1

31

30

97%

13

2

15

1

3%

0

0

1

30

27

90%

13

1

13

3

10%

0

0

3

29

27

93%

13

6

13

2

7%

2

0

0

47

45

96%

16

8

21

2

4%

0

0

2

44

43

98%

15

6

22

1

2%

0

0

1

44

43

98%

14

1

23

1

2%

0

0

1
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Diversità tra
i dipendenti

Per fascia di età

IL MOTORE DELLA BONTÀ

Madi Ventura, nel 2021, si è avvalsa anche del contributo di 63 lavoratori non dipendenti, assunti presso 2 
Società di servizi esterni alle quali Madi Ventura ha appaltato la gestione della logistica e parte delle attivi-
tà produttive. Questi collaboratori, di cui oltre la metà sono donne, hanno svolto principalmente mansioni 
relative al “fondo linea” (es. confezionamento manuale) e alla sanificazione degli ambienti.

Dirigenti

Quadri

Impiegati

Operai

Totale

 0

 0

3

5

8

0

0

2

2

4

 0

 0

2

1

3

1

8

18

17

44

0

7

17

17

41

 0

7

21

17

45

0 

9

5

7

21

1

9

8

11

29

1

11

8

10

30

1

17

26

29

73

1

16

27

30

74

0 

18

31

28

78

Lavoratori per 
tipologia di contratto

Totale dipendenti a tempo pieno 

Incidenza dipend.ti a tempo pieno 

Totale dipendenti part time 

Incidenza dei dipendenti part time

Totale lavoratori non dipendenti

Totale lavoratori

Incidenza dei lavoratori non dipendenti

202120202019

TotaleTotaleTotale DonneDonneDonne UominiUominiUomini

71

91%

7

9%

63

141

45%

67

91%

7

9%

59

133

44%

63

86%

10

14%

51

124

41%

25

81%

6

19%

32

63

51%

24

80%

6

20%

31

61

51%

22

76%

7

24%

27

56

48%

46

98%

1

2%

31

78

40%

43

98%

1

2%

28

72

39%

41

93%

3

7%

24

68

35%

202120202019

 < 30
anni 

 < 30
anni 

 < 30
anni 

 30 ≥ 
anni ≤ 

50 

 30 ≥ 
anni ≤ 

50 

 30 ≥ 
anni ≤ 

50 

> 50 
anni

> 50 
anni

> 50 
anni

Totale Totale Totale

202120202019

Dirigenti

Quadri

Impiegati

Operai

Totale

1

18

31

28

78

1

16

27

30

74

1

17

26

29

73

0 

7

16

8

31

0 

6

15

10

31

 0

7

15

8

30

1

11

15

20

47

1

10

12

20

43

1

10

11

21

43

TotaleTotaleTotale DonneDonneDonne UominiUominiUomini

Diversità tra
i dipendenti

Per livello professionale
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La trasformazione digitale, le caratteristiche delle nuove generazioni, le dinamiche della globalizzazione 
e le nuove modalità di lavoro hanno ormai dimostrato di poter cambiare drasticamente i presupposti sui 
quali si basa la capacità di fare business. Ciò invita ogni organizzazione a implementare progetti di forma-
zione mirati a tutelare l’occupabilità delle proprie persone nel medio e lungo termine attraverso percorsi di 
professionalizzazione (upskilling) e acquisizione di un set di competenze ampio e diversificato (reskilling).

Complici le restrizioni e le limitazioni imposte per far fronte alla pandemia da Covid-19, anche nel 2021 sia-
mo stati costretti a rallentare drasticamente il piano di formazione originariamente preventivato: nel corso 
dell’anno, sono state erogate 1.142 ore di formazione, circa 11 ore per ogni dipendente. Di queste, 480 ore 
sono state destinate a programmi professionalizzanti e 662 all’integrazione di competenze complementari.

Misurare il coinvolgimento e la soddisfazione delle persone è cruciale per ogni organizzazione poiché 
spesso si traduce in effetti tangibili che contribuiscono a migliorare e a massimizzare la produttività e 
l’efficienza. Allo stesso modo, i dipendenti che sentono di poter influire positivamente sul clima aziendale 
acquisiscono un gratificante senso di appartenenza e di responsabilità.

Nel 2021, il 100% dei dipendenti di Madi Ventura ha ricevuto una valutazione delle performance – il primo 
passo per intraprendere un percorso strutturato di sviluppo professionale. Contestualmente all’incontro con 
i diretti responsabili, sono stati riconosciuti dei premi commisurati ai risultati e alle performance individuali.

Nuove competenze
[GRI 404-1] [GRI 404-3]

Tipologia Tipologia

Reskilling

   Comunicazione

   Diritto

   Innovazione

   Strumenti di lavoro

Upskilling

   Amministrazione

   Comunicazione

   Diritto

   Innovazione

   Qualità

   Sicurezza

   Strumenti di lavoro

   Tecnologia

   Trend di mercato

Ore erogate Ore erogate

662

12

5

614

31

480

80

49

9

57

135

102

12

24

12

Ore medie di formazione 
erogate ai dipendenti

Ore erogate 

Dipendenti 

Ore medie erogate

Ore erogate 

Dipendenti 

Ore medie erogate

202120202019

> 50 anni

Totale

> 50 anni

Totale

> 50 anni

Totale

 30 ≥ anni 
≤ 50 

Donne

 30 ≥ anni 
≤ 50 

Donne

 30 ≥ anni 
≤ 50 

Donne

 < 30 anni

Uomini

 < 30 anni

Uomini

 < 30 anni

Uomini

192

17

11,3

192

17

11,3

109

17

6,4

109

17

6,4

105

17

6,2

105

17

6,2

547

49

11,2

547

49

11,2

288

45

6,4

288

45

6,4

269

44

6,1

269

44

6,1

547

49

11,2

547

49

11,2

76

12

6,3

76

12

6,3

70

12

5,8

70

12

5,8

Totale ore di formazione 1.142
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La Certificazione SA8000 rappresenta uno standard riconosciuto a livello internazionale che assicura 
il rispetto dei diritti umani dei lavoratori sia nell’organizzazione che nella sua catena di fornitura, sta-
bilendo i requisiti per un sistema di controllo dei relativi rischi professionali e sociali. 

Madi Ventura ha ottenuto la certificazione del Sistema di Gestione della Responsabilità d’Impresa 
SA8000 nel 2019.

IL MOTORE DELLA BONTÀ

Lavoro infantile
Complice il grande numero di enti nazionali e internazionali preposti al controllo, il mercato agroalimentare 
è contraddistinto dalla presenza di un elevato numero di certificazioni e metodologie di verifica.
Anche per questo, Madi Ventura si impegna a certificare la qualità e la sicurezza dei propri prodotti attraverso:

Lavoro forzato e obbligato
Madi Ventura si astiene dal ricorrere o dal dare sostegno all’utilizzo del lavoro forzato o obbligato. Tutte le 
persone che l’azienda impiega prestano il loro lavoro volontariamente. Per assicurare la piena volontarietà di 
qualsiasi prestazione, Madi Ventura è da sempre impegnata a garantire che tutti i lavoratori siano pienamente 
consapevoli dei diritti e doveri derivanti dal proprio contratto di lavoro e offre a tutto il personale la possi-
bilità di chiedere informazioni e chiarimenti sul proprio contratto, sulla retribuzione, sulla busta paga diret-
tamente all’Ufficio Personale oppure, ove necessario, può rivolgersi al Consulente del Lavoro dell’Azienda.

Salute e sicurezza
Madi Ventura è impegnata a garantire a tutti i lavoratori un luogo di lavoro sicuro e salubre e ad adottare 
tutte le misure adeguate a prevenire incidenti e danni alla salute che possono verificarsi presso l’azienda. 
I dati sugli infortuni dimostrano più delle parole l’attenzione verso i temi della sicurezza.

Lavoro infantile

Lavoro forzato e obbligato

Salute e sicurezza

Personale in fascia d’età 0-15 anni

Fornitori – Minori presenti (Rilievi da attività di Audit)

Fornitori firmatari della Lettera d’impegno dei diritti umani

Fornitori – Numero di segnalazioni da attività di audit effettuate

Assenteismo del personale (ore di assenza / ore lavorate)

Turnover del personale (Numero dimissioni / totale personale)

Infortuni sui luoghi di lavoro

Infortuni in itinere

Numero di ore di formazione sulla salute e sicurezza

Numero di partecipanti ai corsi di formazione sulla salute e sicurezza

Indice di gravità degli infortuni esclusi in itinere (Percentuale giornate mediamente perse
da ogni addetto per infortunio)

Indice di malattia professionale (Numero di denunce)

Assenteismo per infortuni (Numero giorni di assenteismo per infortuni / giorni lavorati)

2019

2019

2019

0

0

86,36%

0

3,5%

4%

1

0

128

19

8

0

0,17%

2020

2020

2020

0

0

86%

0

6,5%

6%

1

0

145

25

1,36%

0

0,16%

2021

2021

2021

0

0

86%

0

16,3%

16,6%

2

0

140

36

1,36%

0

0,21%

La certificazione SA8000
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Libertà di Associazione e Diritto alla Contrattazione Collettiva 
Madi Ventura rispetta il diritto di tutto il personale di formare e aderire ai sindacati di loro scelta e il diritto di 
partecipare alla contrattazione collettiva. L’azienda si impegna ad informare i lavoratori su questo diritto, spie-
gando che l’adesione ai sindacati non comporta nessuna conseguenza negativa per i lavoratori stessi. 

L’azienda si impegna a non interferire con la costituzione, funzionamento e l’organizzazione di gruppi sindacali.

Discriminazione
Madi Ventura non intende in alcun modo attuare o dare sostegno alla discriminazione nell’assunzione, nella 
remunerazione, nell’accesso alla formazione, promozione, licenziamento o pensionamento, in base a razza, 
ceto, origine nazionale o sociale, età, responsabilità familiari, religione, invalidità, sesso, orientamento sessuale, 
appartenenza sindacale, affiliazione politica, o qualsiasi altro aspetto che può generare discriminazione. 

L’azienda non intende interferire con l’esercizio del diritto del personale di seguire principi o pratiche, o 
di soddisfare bisogni connessi a razza, ceto, origine nazionale o sociale, responsabilità familiari, religione, 
invalidità, sesso, orientamento sessuale, appartenenza sindacale, opinione politica o qualsiasi altro aspetto 
che può generare discriminazione. Inoltre, non intende consentire comportamenti discriminatori di qualsiasi 
genere, compresi gesti, linguaggio, contatto fisico o altro sul posto di lavoro. 

Al fine di prevenire eventi discriminatori di qualunque natura Madi ventura ha istituito un meccanismo ano-
nimo di segnalazione, che permette ai lavoratori di manifestare eventuali discriminazioni subite, e all’azien-
da di porre in essere tutte le misure necessarie per evitare il ripetersi dell’evento. A tutti i reclami la Società 
si impegna a fornire una risposta e ad attivarsi al fine di porre in essere tutte le azioni ad essi conseguenti.

Orario di lavoro
L’orario di lavoro rispetta pienamente quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. Le ore 
settimanali non eccedono comunque le 48 ore. Le ore di straordinario vengono richieste al personale solo 
in caso di particolari urgenze o nei periodi di maggior lavoro, ma sempre nella piena volontarietà e dispo-
nibilità del lavoratore. In ogni caso, le ore di straordinario non dovrebbero superare mai le 180 ore annue. 
Eventuali modifiche nella distribuzione giornaliera o settimanale delle ore lavorative sono concordate con 
la Direzione Generale, al fine di venire incontro il più possibile alle specifiche esigenze dei lavoratori.

Pratiche disciplinari 
Le Madi Ventura non intende utilizzare o dare sostegno all’utilizzo di punizioni corporali, coercizione mentale o 
fisica, abuso verbale. L’azienda si impegna ad applicare le procedure disciplinari ai lavoratori nel pieno rispetto 
delle modalità stabilite dal CCNL e in conformità allo Statuto dei Lavoratori. 
In merito alle sanzioni disciplinari l’azienda si impegna, nell’adozione del provvedimento, al pieno rispetto delle 
regole fissate dal CCNL e dallo Statuto dei Lavoratori. 

Libertà di associazione

Iscritti al sindacato / totale dei dipendenti in forza

2019

1%

2020

1%

2021

1%

Pratiche disciplinari

Valore assoluto di sanzioni disciplinari irrogate (esclusi i richiami verbali e il rimprovero scritto)

2019

0

2020

0

2021

2

Discriminazione

Lavoratrici donne / totale forza lavoro

Personale di età > ai 50 anni / totale dipendenti 

Personale straniero / totale dipendenti

2019

38%

29%

7%

2020

41%

33%

7%

2021

40%

38%

7%
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Retribuzione
L’azienda corrisponde regolarmente lo stipendio al personale in data 27 di ogni mese, tramite bonifico 
bancario, versa tutte le indennità retributive in favore dei lavoratori, nel pieno rispetto di quanto indicato 
dal contratto di lavoro e dalle leggi vigenti. 

L’elaborazione delle buste paga viene fatta con il supporto del consulente del lavoro, al fine di fornire ai 
lavoratori una busta paga il più possibile chiara e comprensibile da parte dei lavoratori. 

L’azienda garantisce al personale il rispetto delle retribuzioni minime legali. Le eventuali ore di straordi-
nario vengono remunerate con le maggiorazioni previste nel Contratto applicato. 

L’azienda, inoltre, si impegna a non stipulare accordi contrattuali di “sola manodopera” e programmi di 
“falso apprendistato” volti ad evitare l’adempimento degli obblighi aziendali nei confronti del personale, 
in base alla legislazione vigente in materia di lavoro e di salute e sicurezza.

Social Performance Team 
Per applicare tutti gli elementi della norma, Madi Ventura si è dotata di un Social Performance Team composto da: 

•    Un rappresentante dei lavoratori per la Responsabilità Sociale per ciascuna sede dell’azienda.

•    Il responsabile delegato per la sicurezza dello stabilimento di Chieve.

•    Il responsabile del Controllo di Gestione.

•    Il responsabile della Gestione del Personale.

Il SPT conduce periodicamente e in forma scritta delle valutazioni dei rischi e attribuisce un ordine di 
priorità alle aree di reale o potenziale non conformità allo Standard. Il SPT inoltre suggerisce al Senior 
Management le azioni per affrontare i rischi individuati. Tali azioni hanno un ordine di priorità in base alla 
gravità dei rischi o al fatto che un ritardo potrebbe rendere impossibile la risoluzione del problema. 

Il SPT facilita anche la conduzione di audit interni periodici e predispone rapporti sulle performance e sui 
benefici delle azioni intraprese per soddisfare i requisiti dello Standard SA8000, inclusa una registrazione 
delle azioni correttive o preventive identificate.

Gestione reclami, rimedi e azioni correttive e preventive 
Madi Ventura garantisce il diritto sull’anonimato a chiunque intenda presentare osservazioni, reclami e 
segnalazioni senza lasciare le proprie generalità; inoltre garantisce la gestione di tutte le segnalazioni 
pervenute. Nel caso in cui la segnalazione non sia anonima o comunque si evincano le generalità di chi 
l’ha inviata, la Società garantisce che non attuerà nessuna forma di discriminazione nei suoi confronti.

IL MOTORE DELLA BONTÀ
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Le modalità per la presentazione dei reclami e delle segnalazioni dei lavoratori sono inclusi nell’apposita 
Pratica Operativa Aziendale “Il reclamo dei lavoratori” che prevede diversi livelli di intervento a seconda 
della gravità della segnalazione e/o dell’adeguata risposta e risoluzione da parte della Società. 

Il lavoratore può presentare reclamo direttamente all’ufficio del Personale o tramite l’indirizzo di posta 
elettronica eticamv@gmail.com  utilizzando gli appositi moduli a disposizione nella Intranet aziendale. La 
Società risponde per iscritto entro 7 giorni. 

Nel caso in cui il reclamo non fosse risolto con soddisfazione, il lavoratore potrà presentare ricorso per 
iscritto al Social Perfomance Team il quale:

•    Risente il dipendente (che può farsi accompagnare da una persona di fiducia) che ha esposto il reclamo.

•    Valuta le veridicità e la pertinenza dei fatti e decide le azioni necessarie da intraprendere.

•    Risponde per iscritto entro 7 giorni.

L’organizzazione ha definito politiche e procedure per la tempestiva attuazione di azioni correttive e pre-
ventive, attribuendo adeguate risorse. Il SPT deve garantire che queste azioni siano realmente applicate. 
Il SPT deve mantenere le registrazioni che comprendano la sequenza temporale e l’elenco delle non 
conformità relative a SA8000, oltre che di cause, azioni intraprese e risultati conseguiti.

Controllo dei fornitori
Per applicare tutti gli elementi della norma, Madi Ventura si è dotata di un Social Performance Team composto da: 

•    La lettera d’impegno, con la quale il Rappresentante Legale dell’azienda fornitrice deve impegnarsi  
     formalmente al rispetto dei requisiti dello Standard SA8000. 

•   Questionario informativo SA8000, attraverso il quale l’azienda raccoglie dati e informazioni per    
     identificare eventuali criticità.

Nel 2020 sono state spedite 98 lettere di impegno.

Controllo dei fornitori

Fornitori – Adesione al programma Responsabilità Sociale
(percentuale di programmi accettati/totale programmi inviati)

2019

86%

2020

89.62%

2021

89.62%
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Le frontiere del packaging:
la prossima sfida

"
"
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EVOLUZIONE VERDE

Dal campo alla tavola
I fornitori di servizi logistici rappresentano un partner chiave per consentire alla frutta secca di Madi Ventura 
di raggiungere le tavole degli italiani, soprattutto in un momento storico caratterizzato da una crisi logistica di 
portata globale. Nel 2021, il 73% delle materie prime acquistate da Madi Ventura ha viaggiato tramite con-
tainer via nave (oltre 13.000 tonnellate di merce), mentre il restante 27% su strada (più di 5.000 tonnellate).

Per gestire una rete di approvvigionamento così complessa e articolata, Madi Ventura ha sviluppato 
un articolato processo previsionale di pianificazione degli approvvigionamenti, che consente di 
efficientare le prestazioni dello stabilimento di Chieve, cercando di efficientare il più possibile i tempi 
di stoccaggio della merce in entrata.

La pianificazione si serve di un sistema digitale che combina 4 differenti software - in particolare, un 
software di Demand Planning, per la gestione della previsione della domanda, e di Material Requirements 
Planning (MRP), per la schedulazione della produzione. Questi due software acquisiscono in tempo reale 
informazioni contenute all’interno del database aziendale, elaborano le informazioni per mezzo di algo-
ritmi di calcolo e restituiscono, a seconda del caso, un tipo di pianificazione diverso per ogni prodotto.

Uno stabilimento a prova di futuro
Dal 2000, il sito di Chieve rappresenta il centro nevralgico di Madi Ventura. Lo stabilimento, costituito 
dai reparti di selezione, tostatura e confezionamento, è il fulcro energivoro dell’azienda anche per via 
delle celle frigorifere dove vengono conservate le materie prime.

Nel 2021, il fabbisogno energetico dell’impianto è stato pari a 4,5 GWh, soddisfatto per lo più dal 
consumo di energia elettrica (56% del totale pari a circa 2.519.252 kWh) e di gas metano (44% del 
totale, circa 2 GWh), per un indice stimato di emissioni di CO2 pari a 63,76 kg/m2. 

Mezzo di trasporto

Camion

Container

Totale

Materie prime trasportate (t) Media giorni di transito 

5.060

13.570

18.616

5,48

47,50

24,06

I software per la pianificazione

#1  Demand Planning

#2  Material Requirements Planning (MRP)

#3  Manufacturing Execution System (MES)

#4  Gestione Risorse

Il software analizza le informazioni residenti nell’ACG Gestionale Aziendale - ordini di vendita, ordini
di acquisto, ordini di produzione, giacenze fisiche e budget dei prodotti - e restituisce il budget ricalcolato.

Il software analizza le informazioni residenti in ACG integrate con il budget ricalcolato dal Demand Planning 
e restituisce le previsioni degli ordini di produzione e di acquisto.

L’applicativo monitora l’andamento dello stabilimento in tempo reale, restituendo i valori di performance 
(OEE) misurati su ogni linea produttiva.

Il software riceve gli ordini di produzione effettivi derivanti dalla pianificazione di medio periodo, visualizza 
l’andamento in tempo reale delle singole confezionatrici e delle tramogge di carico manuali
o automatizzate e calcola la saturazione dell’impianto nel breve periodo.
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L’energia elettrica rappresenta la fonte più utilizzata, specialmente per quanto riguarda il processo 
produttivo e i servizi, il gas naturale è impiegato soltanto per i forni da tostatura e per il riscaldamento. 
Sono proprio le attività di tostatura e conservazione dei prodotti a rappresentare la principale quota di 
consumo energetico per Madi Ventura – un consumo che negli ultimi anni ha registrato un lieve aumen-
to complice il progressivo aumento dei volumi di prodotti lavorati e conservati direttamente all’interno 
dello stabilimento. In particolare, poiché la raccolta di diversi frutti è annuale, lo stoccaggio costituisce 
una fase cruciale per conservare le qualità fisiche e organolettiche dei prodotti: le celle refrigerate del 
magazzino devono essere mantenute a una temperatura costante di circa 9°C con un’umidità non su-
periore al 65% per lunghi periodi di tempo e questo richiede un notevole quantitativo di energia, nono-
stante l’impiego di tecnologie ad alta efficienza.

Proprio per far fronte al crescente fabbisogno energetico dello stabilimento, le aree di più recente co-
struzione sono state progettate per massimizzare le prestazioni energetiche, mentre le aree “storiche” 
sono state sottoposte a interventi di adeguamento per garantire elevati livelli di efficienza, ad esempio 
attraverso l’applicazione di pannelli isolanti, l’installazione di sistemi per la climatizzazione o il rinnova-
mento del sistema di illuminazione. Tali interventi hanno consentito di ottenere nel 2020 un Attestato 
di Prestazione Energetica dell’immobile che ne garantisce la Classificazione Energetica B fino al 2030.
I più recenti interventi, intrapresi nel 2021, hanno riguardato l’installazione di pannelli fotovoltaici 
per la generazione di energia elettrica destinata al consumo in stabilimento. Si tratta di un progetto 
pilota che, quest’anno, ha contribuito al mix energetico in modo residuale ma che rappresenta il primo 
passo verso un consistente programma di ampliamento: dal 2022, il fotovoltaico dovrebbe arrivare a 
coprire il 30% dell’intero consumo energetico del sito e, una volta ultimato, l’impianto presenterà una 
potenza disponibile di 698,25 kW/p per un totale di circa 768 kW/h di energia verde prodotta ogni anno.

Tale intervento si inserisce in continuità rispetto a quanto già effettuato tra il 2017 e il 2021. Nel quadrien-
nio, infatti, gli oltre 408 corpi illuminanti dello stabilimento sono stati sostituiti da 387 plafoniere e fari 
a LED riducendo il consumo energetico legato all’illuminazione di più del 71% per un totale di 22,9 W.

Parallelamente, sempre nel 2021, il reparto di confezionamento che l’anno precedente era già stato 
oggetto di un intervento di copertura delle pareti perimetrali è stato dotato di una barriera esterna an-
tintrusione. Oggi, il sito non solo è circondato da pareti in cemento armato con pannelli isolanti (lana di 
roccia tra 2 strati di acciaio) che ne facilitano la pulizia e massimizzano le prestazioni climatiche, ma è 
anche protetto da potenziali infestazioni animali.

Un magazzino 4.0
Il magazzino di Chieve è stato al centro di un progetto di ampliamento e ottimizzazione giunto a 
termine nel 2021 e focalizzato in particolare sull’aumento della capacità di stoccaggio del prodotto 
finito in un ambiente a temperatura controllata.

Oggi, grazie all’integrazione delle tecnologie di cui il magazzino è dotato con l’interfaccia gestionale 
dell’azienda, la merce può essere accolta, smistata e interamente stoccata grazie a carrelli elevatori e 
commissionatori (AGV) a guida autonoma, alimentati da batterie ricaricabili al litio e capaci di funzio-
nare anche in totale assenza di illuminazione.

Tali interventi hanno contribuito a ridurre progressivamente il numero di depositi esterni a cui Madi 
Ventura si affidava per la gestione dei picchi stagionali e delle tradizionali fluttuazioni della domanda, 
specialmente per i clienti della Grande Distribuzione.

EVOLUZIONE VERDE
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Le frontiere del packaging
Emanato il 3 settembre 2020, il D.lgs. 116 impone l’obbligo di etichettatura ambientale per gli imballaggi. 
Si tratta di un provvedimento che, facendo leva sul vincolo rivolto ai produttori di indicare la natura dei 
materiali utilizzati, mira a fornire indicazioni chiare e facilmente accessibili ai consumatori sulle modalità 
di differenziazione dei rifiuti per facilitarne la raccolta e lo smaltimento. Ciò, per un’azienda che opera nel 
settore agroalimentare come Madi Ventura, significa adottare soluzioni di packaging non solo in grado 
di rispettare i requisiti normativi, ma anche capaci di soddisfare le preferenze dei consumatori e rispet-
tare le esigenze di produzione, assicurando l’adeguata conservazione del prodotto.

Nel mondo della frutta secca, la plastica è il materiale che offre maggiori garanzie in termini di presta-
zioni in macchina, conservazione del prodotto e flessibilità grafica. Questi imballaggi possono essere 
suddivisi in 3 diverse categorie: plastica riciclabile mono-materiale, plastica smaltibile ma non riciclabi-
le, costituita da materiali differenti accoppiati tra loro, oppure plastica non riciclabile. I film plastici uti-
lizzati per il confezionamento e la commercializzazione della frutta secca hanno tipicamente strutture 
multistrato, in cui ciascun materiale svolge una diversa funzione (es. saldatura, barriera allo scambio 
d’aria, protezione del prodotto, estetica ecc.).

Madi Ventura è impegnata a migliorare costantemente la qualità degli imballaggi utilizzati nel reparto di 
confezionamento, secondo criteri di sostenibilità coerenti con i principi dell’economia circolare e della 
gestione dei rifiuti in base a caratteristiche di riciclabilità e riuso. 

Quasi il 70% dei film plastici che proteggono i prodotti a marca Ventura utilizzano mono-materiali 
riciclabili. Per quanto riguarda il restante 30%, smaltibile nella plastica ma non riciclabile, Madi Ven-
tura ha intrapreso un percorso di collaborazione con i fornitori attuali e potenziali volto a indivi-
duare soluzioni basate su materiali nuovi, di origine biologica, riciclati o riciclabili, adatti a garan-
tire la sicurezza e la qualità dei prodotti.

Nel 2020, ad esempio, è stato avviato un processo di sperimentazione per testare nuove strutture di 
film con prestazioni paragonabili, ma allo stesso tempo idonee al riciclo, e nel 2021 36.035 kg di film 
a barriera (circa il 44% dei 82.286 kg acquistati in totale) sono stati convertiti a nuove strutture rici-
clabili nella plastica.

Il 100% biodegradabile è premiato dai consumatori
Madi Ventura si è aggiudicata il 16^ premio “Eletto Prodotto dell’Anno” 2021 nella categoria Frutta Secca. 
Il riconoscimento, basato sul voto dei consumatori, ha premiato l’innovazione portata sul mercato dalla linea 
Ventura Scorta Verde, una linea composta da maxi-ricariche di frutta secca da 350g (pistacchi tostati e salati, 
noci sgusciate) o da 500g (Mandorle sgusciate e mix di uvetta, mandorle pelate, nocciole e noci sgusciate).

La nuova linea Ventura - Scorta Verde è stata scelta per l’utilizzo di un packaging 100% biodegra-
dabile e compostabile ottenuto da uno speciale materiale bioplastico interamente vegetale e certificato 
OK Compost – la certificazione che garantisce la conformità alla norma europea EN 13432 sulla compo-
stabilità negli impianti di compostaggio industriale.
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COME NASCE QUESTO DOCUMENTO

La pubblicazione della prima edizione del Bilancio di Sostenibilità testimonia l’impegno di Madi Ventura a 
rendicontare e comunicare a tutti gli stakeholder le performance ambientali, sociali ed economiche rag-
giunte dalla società nel corso del 2021.

Le informazioni contenute nel presente documento fanno riferimento all’anno fiscale 2021 (dal 1° gennaio al 31 
dicembre) e, quando possibile, sono messe a confronto con i due anni precedenti (2020 e 2019). Il perimetro 
di rendicontazione adottato corrisponde a quello definito per il Bilancio di esercizio di Madi Ventura S.p.A.

Il Bilancio è stato redatto in conformità con i GRI Standards 2016, opzione Core. Le informazioni che 
rispondono ai requisiti dello standard di rendicontazione sono contraddistinte, all’interno di tutto il docu-
mento, dai codici identificativi [GRI]. 

In accordo agli Standard, il documento è stato realizzato attorno agli 8 temi materiali definiti nell’analisi di 
materialità, che identifica una soglia di rilevanza oltre la quale un tema è ritenuto sufficientemente impor-
tante da dover essere rendicontato. In particolare, il GRI definisce i temi materiali quegli argomenti utili a 
rappresentare gli impatti economici, ambientali e sociali generati dall’organizzazione e, quindi, in grado 
di influenzare le decisioni dei suoi stakeholder e le strategie aziendali.

Nel 2021 i temi materiali di Madi Ventura sono stati identificati attraverso un processo di analisi che ha vi-
sto il coinvolgimento di un gruppo di stakeholder esterni, riconducibili alle principali categorie di portatori 
di interesse dell’Azienda descritto più nel dettaglio nel §I temi che contano.

All’interno del Bilancio, inoltre, sono riportare le informazioni necessarie a rispondere ai requisiti del Si-
stema di gestione della Responsabilità di Impresa SA8000, approfonditi nel § La Certificazione SA8000.

Le informazioni e i dati riportati nel documento sono stati raccolti grazie alla collaborazione di tutte le 
funzioni di Madi Ventura, ognuna per le attività di competenza, sotto il coordinamento della funzione 
Product Management. È stato così possibile creare un insieme di informazioni esaustivo e accurato che 
garantisce la solidità del modello di rendicontazione scelto. 

Per ulteriori approfondimenti è possibile visitare il sito

https://www.madiventura.it/pages/ o rivolgersi all’indirizzo: sostenibilita@madiventura.it 

Nota metodologica
[GRI 102-45] [GRI 102-46] [GRI 102 – 50] [GRI 102 – 52] [GRI 102 – 53] [GRI 102 – 54]
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Indice dei contenuti GRI
[GRI 102 – 55]

Informativa Generale 2016

102-1

102-2

102-3

102-4

102-5

102-6

102-7

102-8

102-9

102-10

102-11

102-12

102-40

102-41

102-42

102-43

102-44

102-14

102-16

102-18

Nome dell’organizzazione

Attività, marchi, prodotti e servizi

Luogo della sede principale

Luogo delle attività

Proprietà e forma giuridica

Mercati serviti

Dimensione dell’organizzazione

Informazioni sui dipendenti e altri lavoratori

Catena di fornitura

Modifiche significative all’organizzazione e alla sua catena di fornitura

Principio di precauzione

Iniziative esterne

Elenco dei gruppi di stakeholder

Accordi collettivi di contrattazione 

Identificazione e selezione degli stakeholders

Approccio al coinvolgimento degli stakeholders

Argomenti chiave e criticità emerse

Dichiarazione di un alto dirigente

Valori, principi, standard e norme di comportamento

Struttura della governance

Madi Ventura S.p.A.

§ Madi Ventura; § Un’offerta per tutti i gusti

Genova, Via San Vincenzo 2, 16121

Genova, Via San Vincenzo 2, 16121

Chieve, Via dell'Industria, 14, 26010 

Milano, Via C. Lombroso, 54, 20137

S.p.A. non quotata

§ Madi Ventura

§ Madi Ventura

§ Motore della bontà

f) I dati sono stati estratti dalla piattaforma HR dell’azienda

§ Agricoltura responsabile

Non applicabile in quanto si tratta del primo Bilancio di Sostenibilità

Nella valutazione e gestione dei rischi economici, ambientali e sociali,

Madi Ventura adotta un approccio basato sul principio precauzionale

§ Il Magazine e gli eventi sportivi

Tabella successiva

100% del totale dei dipendenti coperti da accordi di contrattazione collettiva

Tabella successiva

Tabella successiva

Tabella successiva

§ Messaggio di apertura

§ I nostri valori; § Il nostro impegno per una governance responsabile

§ Il nostro impegno per una governance responsabile

Informativa generale

PROFILO DELL'ORGANIZZAZIONE

STRATEGIA

ETICA E INTEGRITÀ

GOVERNANCE

COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER

Note e riferimenti

COME NASCE QUESTO DOCUMENTO
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Stakeholder engagement
[GRI 102-40; GRI 102-43; GRI 120-44]

Categoria di 
Stakeholder

Aspettative Temi di maggior
interesse

Principali iniziative di 
dialogo e coinvolgimento

Clienti

Fornitori

Dipendenti e 
collaboratori

Azionisti

Associazioni 
di categoria e 

sindacati

Banche ed 
assicurazioni

Enti locali

Ambiente

Comunità locali

Media

Consumatori

Correttezza e affidabilità nel rapporto di fornitura di 
prodotti a marchio Ventura e a Marca privata

Diffusione dei valori aziendali

Sicurezza nell’ambiente di Lavoro 
Pari Opportunità
Rispetto, correttezza e trasparenza
Sviluppo professionale

Creazione di valore per gli Azionisti
Tempestività e trasparenza delle comunicazioni 
aziendali

Contributi attivi allo svolgimento dei compiti 
istituzionali

Trasparenza, correttezza delle informazioni 
economico finanziare e dei rischi annessi allo 
svolgimento dell’attività

Trasparenza e correttezza nelle relazioni

Impegno ad adottare un Sistema di Gestione
ambientale conforme alle norme vigenti
e alla riduzione dell’impatto nello svolgimento
dell’attività

Ascolto delle istanze
Contributo e sostegno alle iniziative sul territorio
e alle Comunità locali

Comunicazione corretta e trasparente che aiuti a 
mantenere un’alimentazione sana ed uno stile di vita 
equilibrato

Soddisfare il desiderio e l’aspettativa di consumare 
prodotti buoni, sani e sicuri

Condivisione e rispetto dei capitolati di fornitura
e dei listini di vendita

Condivisione del Codice Etico
Condivisione della Politica per la tutela dei diritti umani

Attività e strumenti di informazione, valutazione e 
comunicazione interna
Attività di formazione del personale

Assemblea degli Azionisti
Bilancio di Esercizio

Partecipazione agli organi di governance

Bilancio di Esercizio

Gestione delle pratiche autorizzative e invio
delle comunicazioni obbligatorie

Progettazione e realizzazione di nuovi edifici
ed impianti ispirati ai principi dell’efficienza energetica
Ristrutturazione impianti ed edifici allo scopo
di conseguire maggiore efficienza energetica
Progettazione e sviluppo del packaging ispirato
ai principi di riciclabilità e compostabilità

Eventi sul territorio Relazioni one-to-one
Partecipazione e sponsorizzazione a eventi locali

Campagna pubblicitaria televisiva
Campagna promozionale radiofonica
Campagna web video e display
Attività sul territorio
Social Network

I Consumatori rappresentano i nostri stakeholders più 
importanti di cui ci impegniamo a conoscerne
il giudizio nei confronti dei nostri prodotti, le modalità 
desiderate di consumo e i criteri di scelta
Ci impegniamo a rispettare rigorosi sistemi di sviluppo, 
di controllo e di produzione
Gestiamo i reclami tramite molteplici canali di accesso
e forniamo risposte ed azioni tempestive
Controlliamo le materie prime e i prodotti finiti secondo 
un piano di analisi aggiornato costantemente

Etichettatura trasparente
Impatti della logistica
Packaging green
Sicurezza e qualità dei prodotti

Agricoltura responsabile
Impatti della logistica

Sviluppo de lle competenze
Benessere sul posto di lavoro

Sostenibilità economico-finanziaria
Creazione di valore nel tempo

Sviluppo delle competenze

Sostenibilità economico-finanziaria
Creazione di valore nel tempo

Supporto alla comunità
Valore distribuito alla PA

Agricoltura responsabile
Efficienza energetica e  
cambiamento climatico
Impatti della logistica
Packaging green

Ricerca ed educazione alimentare

Etichettatura trasparente
Ricerca ed educazione alimentare

Etichettatura trasparente
Orientamento al cliente
Ricerca ed educazione alimentare
Sicurezza e qualità dei prodotti
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Informativa generale

PRATICHE DI RENDICONTAZIONE

Note e riferimenti

Temi 
materiali

GRI Dove si genera
l'impatto

Coinvolgimento 
dell’azienda

Dove ne parliamo

Agricoltura 
responsabile

Efficienza energetica
e cambiamento

climatico

Impatti
della logistica

Orientamento
al cliente

Sicurezza e qualità
dei prodotti

Sviluppo delle 
competenze

Ricerca ed educazione 
alimentare

Packaging
green

NO GRI TOPIC SPECIFIC RELATED
103-1: Spiegazione del tema materiale e del relativo perimetro
103-2: La modalità di gestione e le sue componenti
103-3: Valutazione delle modalità di gestione

NO GRI TOPIC SPECIFIC RELATED
103-1: Spiegazione del tema materiale e del relativo perimetro
103-2: La modalità di gestione e le sue componenti
103-3: Valutazione delle modalità di gestione

NO GRI TOPIC SPECIFIC RELATED
103-1: Spiegazione del tema materiale e del relativo perimetro
103-2: La modalità di gestione e le sue componenti
103-3: Valutazione delle modalità di gestione

NO GRI TOPIC SPECIFIC RELATED
1103-1: Spiegazione del tema materiale e del relativo perimetro
103-2: La modalità di gestione e le sue componenti
103-3: Valutazione delle modalità di gestione

NO GRI TOPIC SPECIFIC RELATED
1103-1: Spiegazione del tema materiale e del relativo perimetro
103-2: La modalità di gestione e le sue componenti
103-3: Valutazione delle modalità di gestione

NO GRI TOPIC SPECIFIC RELATED
103-1: Spiegazione del tema materiale e del relativo perimetro
103-2: La modalità di gestione e le sue componenti
103-3: Valutazione delle modalità di gestione
404-1: Ore medie di formazione annua per dipendente
404-2: Programmi di aggiornamento delle competenze dei 
dipendenti e programmi di assistenza alla transizione
404-3: Percentuale di dipendenti che ricevono una valutazione 
periodica delle performance e dello sviluppo professionale 
405-1: Diversità negli organi di governo e tra i dipendenti

NO GRI TOPIC SPECIFIC RELATED
1103-1: Spiegazione del tema materiale e del relativo perimetro
103-2: La modalità di gestione e le sue componenti
103-3: Valutazione delle modalità di gestione

NO GRI TOPIC SPECIFIC RELATED
1103-1: Spiegazione del tema materiale e del relativo perimetro
103-2: La modalità di gestione e le sue componenti
103-3: Valutazione delle modalità di gestione

§ Gli 8 temi materiali di Madi Ventura
§ Agricoltura responsabile

§ Gli 8 temi materiali di Madi Ventura
§ Uno stabilimento a prova di futuro

§ Gli 8 temi materiali di Madi Ventura
§ Evoluzione verde

§ Gli 8 temi materiali di Madi Ventura
§ Benessere a portata di mano

§ Gli 8 temi materiali di Madi Ventura
§ Qualità e sicurezza dei prodotti

§ La squadra Madi Ventura
§ Indice dei contenuti GRI

§ Gli 8 temi materiali di Madi Ventura
§ La cultura dello star bene

§ Gli 8 temi materiali di Madi Ventura
§Le frontiere del packaging

Lungo tutta la catena
di fornitura

di materie prime

In tutte le sedi
dell'azienda

Lungo la catena di 
trasporto di materie prime 

e prodotti finiti

Nella strategia aziendale 
e nelle attività di 
comunicazione

Durante la fase di 
approvvigionamento delle 

materie prime e lungo tutto 
il processo di produzione

Nelle attività legate
alle Risorse Umane

Sui consumatori
finali

Durante la fase di 
approvvigionamento delle 
materie per il packaging e

nella fase di confezionamento

Indiretto

Diretto

Diretto

Diretto

Diretto

Diretto

Diretto

Indiretto

COME NASCE QUESTO DOCUMENTO
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Informativa generale

PRATICHE DI RENDICONTAZIONE

INFORMATIVA SPECIFICA 2016

Note e riferimenti

102-46

102-47

102-50

102-51

102-52

102-53

102-54

102-55

102-56

201-1

404-1

404-2

404-3

405-1

Definizione del contenuto del report e perimetro dei temi

Elenco dei temi materiali

Periodo di rendicontazione

Data del report più recente

Periodicità della rendicontazione

Contatti per richiedere informazioni riguardanti il report

Dichiarazioni sulla rendicontazione in conformità ai GRI Standards

Indice dei contenuti GRI

Assurance esterna

Valore economico direttamente generato e distribuito

Ore medie di formazione annua per dipendente

Programmi di aggiornamento delle competenze dei dipendenti

e programmi di assistenza alla transizione

Percentuale di dipendenti che ricevono una valutazione periodica

delle performance e dello sviluppo professionale 

Diversità negli organi di governo e tra i dipendenti

§ Nota metodologica

Agricoltura responsabile, Efficienza energetica e cambiamento climatico, Etichettatura 

trasparente, Impatti della logistica, Orientamento al cliente, Packaging green, Ricerca ed 

educazione alimentare, Sicurezza e qualità dei prodotti, Sviluppo delle competenze

1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021

Non applicabile in quanto si tratta della prima edizione del Bilancio di Sostenibilità

Annuale

sostenibilita@madiventura.it

Il presente report è stato redatto in conformità ai GRI Standards: opzione Core

§ Indice dei contenuti GRI

Il Bilancio di Sostenibilità 2021 non è stato sottoposto a un processo di assurance esterna

§ I risultati economico-finanziari

§ Nuove competenze

§ Nuove competenze

§ Nuove competenze

a. 100% uomini (2019, 2020, 2021)

a. Tabella successiva

b. §La squadra Madi Ventura

405-1 Diversità negli organi di governo

% sul totale

202120202019

> 50 anni> 50 anni> 50 anni  30 ≥ anni 
≤ 50 

 30 ≥ anni 
≤ 50 

 30 ≥ anni 
≤ 50 

 < 30 anni < 30 anni < 30 anniFascia di età

75%75%50% 25%25%50% 0%0%0%
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SMETA (Sedex Member Ethical Trade Audit) is an auditing and reporting methodology created by Sedex (telecom
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