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Messaggio della nostra Chairwoman

Il 2021 è stato un anno importante per lo sviluppo sostenibile  
e responsabile del Gruppo Bolton. 

Con l’acquisizione di Wild Planet e The Tuna Store negli Stati 
Uniti abbiamo consolidato la nostra presenza nel mercato 
mondiale del tonno e rafforzato l’impegno nella produzione 
di conserve ittiche sostenibili. Sin dalla sua fondazione 
Wild Planet commercializza tonno pescato al 100% in modo 
responsabile, grazie all’utilizzo di metodi di pesca a canna  
e a lenza. 

Abbiamo esteso la nostra posizione nel settore della cura 
della casa, grazie all’acquisizione in Italia di Madel, azienda 
riconosciuta per il suo forte impegno nella realizzazione di 
prodotti di alta qualità con un basso impatto ambientale a 
marchio Winni’s. L’integrazione ci ha permesso di acquisire un 
importante know-how nella ricerca e sviluppo di prodotti green 
e di rafforzare la nostra capacità produttiva in questo comparto 
strategico.

Abbiamo rafforzato la nostra governance dello sviluppo 
sostenibile creando una nuova funzione centrale e rafforzato  
i team di sostenibilità nelle Business Unit. Ci siamo dotati di 
un Sustainability Advisory Board, ovvero un comitato composto 
da esperti di diverse discipline che ci supporta nel nostro 

percorso di sviluppo sostenibile. Grazie al loro aiuto osserviamo 
e approfondiamo l’evoluzione globale dei temi di sostenibilità in 
modo tale da poter  identificare obiettivi sempre più sfidanti per  
la nostra organizzazione.

Abbiamo dato nuovo impulso alle nostre partnership 
trasformative, rinnovando per ulteriori 4 anni la collaborazione 
con WWF, con obiettivi ancora più ambiziosi in tema di pesca 
responsabile e tutela della salute dell’oceano. Con OXFAM, 
invece, stiamo proseguendo il nostro percorso verso lo sviluppo  
di filiere più eque e inclusive e abbiamo lavorato alla definizione 
di nuovi standard di sostenibilità sociale nelle nostre policy.  

Il nostro piano strategico e la realizzazione di azioni concrete 
proseguono e confermano l’impegno del Gruppo Bolton a 
supporto dei Dieci Principi del Global Compact delle Nazioni 
Unite. E vediamo nell’Agenda Globale e negli Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile un faro verso cui guardare per uno sviluppo più 
inclusivo e responsabile.

Sono convinta che le nostre aziende possano influenzare  
il mondo che lasceremo alle generazioni future e, per questo,  
ci impegniamo ogni giorno affinché la crescita del nostro Gruppo 
possa essere reinvestita a beneficio di comunità e ambiente. 

Pensiamo che questa sia  
la nostra più grande 

responsabilità.

  MARINA NISSIM

Executive Chairwoman

Insieme per il futuro
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Bolton Group
Il Gruppo Bolton è un’impresa multinazionale 
familiare italiana che da oltre 70 anni produce 
e distribuisce un’ampia gamma di beni di largo 
consumo di alta qualità.  
Il suo portafoglio, nei settori Alimentare, Cura 
della casa, Cura della persona, Cura della bellezza  
e Adesivi, vanta più di 60 marchi di successo che tutti 
i giorni entrano nelle case di 100 milioni di famiglie,  
in più di 150 Paesi nel mondo. 
Presente con le sue linee di prodotto nella grande 
distribuzione, nelle profumerie, nelle farmacie  
e nei negozi specializzati sviluppa un fatturato  
di oltre 2,8 miliardi di euro. 

Fatturato: 

oltre 2,8 miliardi 
di euro

oltre 60 marchi oltre  100 milioni  
di famiglie

60 uffici

17 siti produttivi
150 paesi  
nel mondo

17 navi da pesca

oltre 11.000  
persone

VENDITE PER CATEGORIA

43% 
9% 

9% 

10% 
26% 

3% 

■ ALIMENTARE         

■ FILIERA DEL TONNO

■ CURA DELLA PERSONA

■ CURA DELLA CASA 

■ ADESIVI         

■ CURA DELLA BELLEZZA          
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Le principali tappe della storia di Bolton

1949 
Joseph Nissim, fonda a Milano Exportex, 
l’antesignana di Bolton Group, società  
di distribuzione in Italia di marchi anglosassoni 
del largo consumo. Exportex stringe 
partnership con le più importanti aziende 
multinazionali dell’epoca, che la scelgono 
per il proprio ingresso nel nascente mercato 
italiano del dopoguerra. 

1961
Anno di svolta: il Gruppo, inizia  
la commercializzazione di marche 
proprie e la costruzione della propria 
filiera produttiva. A cominciare  
dalla fabbrica a Cermenate (Italia)  
di Manzotin, marchio di carne  
in scatola, che diventerà negli anni,  
con il lancio di Rio Mare nel 1967,  
il più grande stabilimento europeo 
di produzione del tonno in scatola.

1969 
Il Gruppo entra nel mercato 
della pulizia della casa con le 
marche WC Net e Vitrexa, a cui 
si aggiungono successivamente 
Overlay e Merito. La 
produzione è affidata a terzisti 
fino all’acquisizione dello 
stabilimento di Nova Milanese 
nel 1992.

1978 
Nasce Bolton Group, che riunisce Exportex 
e le altre realtà aziendali di proprietà che nel 
frattempo erano state costituite in ambito 
alimentare, con i marchi Rio Mare e Manzotin, 
e nei prodotti per la casa, con i marchi  
WC Net, Overlay e Merito. Il Gruppo  
si prepara all'espansione internazionale con  
la costituzione della divisione International.

1989
UHU è la prima delle numerose  
aziende che verranno acquisite 
a livello internazionale. Il segmento 
degli adesivi si arricchirà presto 
di nuove aziende e marchi: Bison 
International in Olanda, Griffon  
nei Paesi Bassi e Bostik in Italia. 

1983
Viene acquisita la società Manetti  
& Roberts di Firenze. L’ingresso 
del Gruppo nel Personal Care è una 
delle tappe fondamentali di sviluppo. 
Accanto ai prestigiosi marchi Borotalco, 
Acqua alle Rose e Neutro Roberts, 
figurano anche il marchio farmaceutico 
Somatoline a cui si aggiungerà nel 1998 
Rogé Cavaillès, marca storica in Francia 
di prodotti per le pelli sensibili, Chilly 
nel 2003 e Bilboa nel 2012.

1981
Si rafforza la presenza nel mercato  
della pulizia della casa, con  
i marchi Last, detersivo piatti,  
e Omino Bianco. All’inizio degli 
anni ’90 il portafoglio marche  
del comparto si arricchisce di 
Carolin, marchio storico francese 
per la pulizia delle superfici,  
e del marchio Smac.
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2015
Con l’acquisizione della Società  
Grupo Conservas Garavilla, con 4 navi 
da pesca, con sedi in Spagna, Ecuador  
e Marocco e con i marchi Isabel e Cuca, 
Bolton assume una dimensione sempre 
più internazionale e consolida la propria 
presenza nel mercato globale 
delle conserve ittiche.

2021
La trasformazione verso un modello 
di business sempre più sostenibile 
prosegue per Bolton con l’acquisizione  
di Wild Planet, azienda americana 
leader nel tonno in scatola pescato  
in modo responsabile e Madel, azienda 
italiana riconosciuta per il suo forte 
impegno nella realizzazione di prodotti 
per la casa di alta qualità con un basso 
impatto ambientale attraverso  
il marchio Winni’s.

2000 
Con l’acquisizione della prima società  
di distribuzione in Repubblica Ceca, inizia 
l'espansione internazionale di Bolton 
che vedrà il nascere di numerose società 
distributive organizzate per commercializzare 
nei vari paesi tutti i prodotti del gruppo, 
dall’alimentare, al Personal Care, agli adesivi, 
al Beauty Care. Ad oggi sono 14 le società  
di distribuzione Bolton in Europa, Canada  
e Middle East. 

1993
L'acquisizione del marchio Collistar segna 
l'ingresso del Gruppo nel settore del Beauty 
Care. Collistar conquista presto la leadership 
delle profumerie in Italia attraverso la costante 
innovazione dei prodotti ed una originale  
comunicazione pubblicitaria. Negli anni 2000 
inizia con successo la propria espansione  
nei mercati internazionali.

1999
La società Saupiquet, fondata  
nel 1891 a Nantes, è una delle 
acquisizioni più importanti in Francia 
e potenzia il segmento delle conserve 
ittiche nel gruppo. Entrano a far parte 
del Gruppo 6 navi da pesca e diversi 
stabilimenti in territorio francese.

2019
Il Gruppo inizia un percorso decisivo 
nella trasformazione della propria filiera: 
acquista Tri Marine, uno dei principali 
player nel commercio globale del tonno 
sostenibile e già fornitore Bolton, inoltre 
acquista OMIA, azienda leader  
nelle formulazioni naturali per prodotti  
di bellezza e per la cura della persona.
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Mercati e Prodotti
Con un portafoglio molto ampio di prodotti, Bolton Group è presente in diversi settori.

Alimentare e Filiera del tonno Cura della bellezza AdesiviCura della casa

    Bolton International

La missione di Bolton International è sviluppare la presenza 
dei nostri marchi all’estero, sia con la rete vendita Bolton, 
che attraverso distributori indipendenti. L’obiettivo della 
divisione è quello di istituire vere e proprie società nei 
mercati più promettenti e supportare così lo sviluppo delle 
varie categorie del Gruppo. 

Partecipata 

40% Gruppo Calvo
BOLTON ADRIATIC

BOLTON AUSTRIA

BOLTON BELGIUM

BOLTON BG CANADA

BOLTON CROATIA

BOLTON CZECHIA

BOLTON DEUTSCHLAND

BOLTON ESPAÑA

BOLTON HELLAS

BOLTON MIDDLE EAST

BOLTON NEDERLAND

Operiamo attraverso 5 Business Unit dedicate: Food, Home & Personal Care, Adhesives, Beauty Care, Tri Marine e la divisione Bolton International.  
Bolton ha una partecipazione nel Gruppo Calvo, azienda alimentare globale specializzata in pesce in scatola.

BOLTON POLSKA

BOLTON BG ROMANIA

BOLTON SERBIA

BOLTON SWISS

BOLTON UK

Cura della persona
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Alimentare e Filiera del tonno

Bolton Group è impegnato nel settore alimentare in diverse 
filiere. La più rilevante ed estesa è sicuramente quella ittica. 

In particolare il Gruppo è presente in oltre 60 paesi con i marchi 
di conserve ittiche Rio Mare, Saupiquet, Isabel e Cuca. In Italia, 
Bolton produce e commercializza il marchio di carne in scatola 
Simmenthal e il marchio di cibo per animali Petreet. 

Bolton produce e commercializza in Spagna delle salse pronte  
a marchio Prima. 

Dal 2019 Bolton Group ha acquisito Tri Marine, azienda 
specializzata nel commercio ittico, nonché principale fornitore  
di tonno del Gruppo, sin dagli anni ‘90.

Nel 2021 il Gruppo ha acquisito The Tuna Store e Wild Planet 
negli Stati Uniti. 
Wild Planet è un’azienda che commercializza pesce in scatola 
secondo i più elevati standard di sostenibilità a protezione  
della salute degli oceani e degli stock ittici. 
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Cura della casa

All'interno della Business Unit Home & Personal Care,  
la divisione Home Care è focalizzata sullo sviluppo, la produzione 
e commercializzazione di prodotti per la cura  
della casa.

Il Gruppo è presente con i suoi prodotti nelle categorie: 
disinfezione e pulizia delle superfici, bucato, cura del WC  
e degli scarichi. Alcuni marchi tra altri: WC Net, Omino Bianco, 
Smac, Carolin, Deox, Citrosil Home Protection, Génie e 
Ouragan.

Nel 2021 Bolton ha acquisito Madel, azienda italiana nota per  
i suoi prodotti sostenibili per la cura della casa a marchio 
Winni's.

Rapporto di Sostenibilità 2021
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Cura della persona

All'interno della Business Unit Home & Personal Care, la 
divisione Personal Care si occupa dello sviluppo, produzione e 
commericializzazione di prodotti per la cura della persona.

Le categorie in cui il Gruppo è presente sono: igiene personale 
e intima, disinfezione, snellenti, creme solari, igiene dentale 
e cura della pelle. Alcuni marchi tra altri: Borotalco, Chilly, 
Neutro Roberts, Acqua alle Rose, Rogé Cavaillès, Somatoline, 
Bilboa e Sanogyl. 

Nel 2019 il Gruppo ha acquisito OMIA, azienda italiana leader 
nelle formulazioni naturali per prodotti di bellezza e per la cura 
della persona. 

Rapporto di Sostenibilità 2021
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Cura della bellezza

La Business Unit Beauty Care è dedicata allo sviluppo  
e alla commercializzazione di prodotti per la bellezza  
della persona a marchio Collistar.

Dal 1983 è punto di riferimento del mondo cosmetico  
ed è presente nelle seguenti categorie: trattamenti per il viso  
e trattamenti per il corpo, detersione e deodoranti, trattamenti 
uomo, creme solari e doposole, cura dei capelli, profumi  
e make up.

Con formule innovative, essenziali e altamente  
dermo-compatibili, Collistar è il marchio numero uno in Italia* 
da 19 anni consecutivi ed è presente in oltre 40 paesi.

*totale mercato beauty dati NPD volume 2021

Rapporto di Sostenibilità 2021
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Adesivi

La Business Unit Adhesives offre prodotti adesivi e sigillanti per 
qualsiasi applicazione: dalla scuola, al fai-da-te domestico, agli 
utenti professionali. In particolare:

UHU, venduto in oltre 125 paesi, offre un assortimento completo 
di adesivi, tra cui colle per la scuola e le famiglie, adesivi  
per il fai-da-te e soluzioni per gli artigiani e i professionisti. 

Bison è il marchio leader di adesivi e sigillanti nel mercato 
del fai-da-te in Benelux ed è anche un attore importante  
in diversi mercati dell’Europa meridionale e orientale  
e in Medio Oriente. 

Griffon è lo specialista internazionale in adesivi di alta qualità, 
sigillanti, sigillatura di filettature, saldatura, lubrificanti  
e prodotti di manutenzione, appositamente progettati  
per l’utente professionale. 

Rapporto di Sostenibilità 2021
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Presenza nel Mondo

Il Gruppo Bolton ha avviato,  
negli ultimi decenni, un importante 
percorso di internazionalizzazione.  
Oggi è presente in più di 150 paesi  
e ha sedi commerciali in tutto  
il mondo.  
La sede centrale è a Milano, 
Italia, dove è iniziata l’avventura 
imprenditoriale del fondatore 
Joseph Nissim. Bolton impiega 
più di 11.000 persone e, in alcune 
comunità ha un ruolo fondamentale 
di sviluppo per l’indotto che genera 
attraverso i suoi stabilimenti, uffici 
e flotte.  
Un esempio per tutti: alle Isole 
Solomon è il primo datore  
di lavoro dopo lo Stato. 

THAILANDIA

AUSTRIA

BELGIO

CROAZIA

REPUBBLICA CECA
FRANCIA

PAESI BASSI

GRECIA

ITALIA

REGNO UNITO

CINA

EMIRATI 
ARABI UNITI

STATI UNITI

PANAMA

ECUADOR
COLOMBIA

CANADA

MAROCCO

POLONIA

PORTOGALLO ROMANIA
SERBIA

SLOVENIA

SPAGNA

SVIZZERA

SINGAPORE

TAIWAN

HEADQUARTER

Milano,
Italia

ISOLE SOLOMON

GERMANIA
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Le nostre società

EUROPA

AUSTRIA
Bolton Austria   ■

UHU Austria  ■

BELGIO
Bison Intl.   ■

Bolton Belgium  ■

CROAZIA
Bolton Croatia  ■

REPUBBLICA CECA 
Bolton Czechia  ■

FRANCIA
Bolton Food ■ ■ ■

Bolton Solitaire  ■

Griffon France  ■

Rogé Cavaillès  ■

UHU France  ■

GERMANIA 
Bolton Deutschland  ■

UHU ■ ■ ■

GRECIA
Bolton Hellas  ■

UHU Bison Hellas  ■

ITALIA
 Bolton Group   ■

Bolton Food  ■ ■ ■ ■

Bolton International  ■

Bolton Manitoba  ■ ■ ■

Collistar  ■

Madel ■ ■ ■

Manetti & Roberts  ■ ■ ■

Ômia ■ ■ ■

Tri Marine Europe   ■

UHU BOSTIK  ■

PAESI BASSI 
Bison International ■ ■ ■

Bolton Adhesives   ■

Bolton Group   ■

Bolton Nederland   ■

Collistar Benelux  ■

POLONIA
Bolton Polska  ■

PORTOGALLO
UHU Ibérica Adhesivos   ■

ROMANIA
Bolton BG Romania   ■

SERBIA
Bolton Serbia   ■

SLOVENIA
Bolton Adriatic   ■

SPAGNA
Atunera Dularra  ■

Bolton España  ■ ■

Bolton Food  ■ ■ ■

Grupo Conservas Garavilla  ■ ■

Tri Marine International Spain ■

Imedio  ■

 
SVIZZERA
Bolton Swiss  ■

 
REGNO UNITO
Bolton UK  ■

 
 
AFRICA

MAROCCO
Bolton International   ■
Societè Nouvelle Cosarno ■ ■

 
 
AMERICA

CANADA
Bolton BG Canada   ■

COLOMBIA
Colombo Ltda Española de Conservas  ■

Gralco   ■ ■

ECUADOR
Conservas Isabel Ecuatoriana  ■ ■

Seafman  ■ ■

PANAMA
Tri Marine International Panama   ■

STATI UNITI 
Tri Marine Management Company  ■

Wild Planet  ■
Tri Marine North America  ■

 
 
ASIA

CINA
Tri Marine International Shanghai   ■

SINGAPORE
Tri Marine International Singapore    ■

TAIWAN
Tri Marine International Kaohsiung    ■

THAILANDIA
Bolton Adhesives    ■

Tri Marine International Bangkok   ■

EMIRATI ARABI UNITI 
Bolton Middle East  ■

 

 
OCEANIA

ISOLE SOLOMON 
National Fisheries  Development  ■

SolTuna ■ ■

■ HEADQUARTER          ■ UFFICI          ■ STABILIMENTI         ■ LABORATORI R&D
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Governance

Il Gruppo Bolton è costituito da una holding, Bolton Group srl, che indirizza e coordina  
le diverse Business Unit: Food, Home & Personal Care, Adhesives, Beauty Care, Tri Marine  
e la divisione Bolton International. 

L’azienda ha da sempre alla guida la famiglia Nissim, oggi rappresentata dalla seconda generazione di imprenditori,  
ovvero da Marina Nissim, Executive Chairwoman, che presiede il Consiglio di Amministrazione o Board. 

Con lei, compongono il Board il Group Chief Operating Officer Guy Noordink e il Managing Director Salomone Benveniste. 

  MARINA NISSIM

Executive Chairwoman

  GUY NOORDINK

Group Chief Operating Officer

  SALOMONE BENVENISTE

Managing Director

La struttura organizzativa della holding è costituita da: 

Società  
di revisione

Collegio  
sindacale

Assemblea  
dei soci

Consiglio  
di amministrazione

Organismo 
di vigilanza

Internal  
audit

La Nostra Creazione di Valore 
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Governance dello Sviluppo Sostenibile

Nel 2021 il Gruppo Bolton ha definito una nuova governance dello Sviluppo Sostenibile.  
È stato nominato un Sustainable Development Director che risponde direttamente al Board  
e siede nel Group Leadership Team. La funzione centrale ha un ruolo di coordinamento  
delle attività implementate dalle Business Unit per uno sviluppo più sostenibile d’impresa.  
Per ciascuna Business Unit, inoltre, sono stati identificati responsabili di sostenibilità con team 
dedicati che rispondono agli amministratori delegati o direttori generali delle Business Unit.

In tutte le Business Unit sono stati creati team multifunzionali che seguono l’implementazione  
della strategia di sostenibilità e hanno il ruolo di Ambassador nei diversi dipartimenti. 

Dal 2021 il Gruppo si avvale del supporto di un Sustainability Advisory Board, composto da membri 
esterni, indipendenti, provenienti da diversi settori, con il compito di stimolare e arricchire Bolton 
verso un percorso di sviluppo più sostenibile, attraverso il confronto periodico con il Consiglio  
di Amministrazione. 
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ORGANO RUOLO

Bolton Group Board  
o CDA

Ha la responsabilità più elevata di direzione e sviluppo d’impresa,  
nonché dell’approvazione della strategia di sviluppo sostenibile. Il Board incontra  
con regolarità i team di sostenibilità delle Business Unit e di Gruppo. 

Group Leadership  
Team 

Team con alto livello di responsabilità manageriale composto dagli executive  
della holding, gli Amministratori Delegati e i Direttori Generali delle Business Unit.  
Ha tra i suoi componenti il Sustainable Development Director.

Sustainable 
Development  
Matrix

È composta da tutti i team di Sviluppo Sostenibile, sia quello della Holding,  
che quelli delle Business Unit. Coordinata dalla funzione di Gruppo, si impegna  
ad affrontare temi comuni ai diversi settori di business e rafforzare le sinergie  
tra le divisioni, nel rispetto della strategia globale.

Action Groups Gruppi di lavoro specifici sugli obiettivi della strategia di sviluppo sostenibile,  
focalizzati su: cambiamenti climatici, circolarità e packaging sostenibile,  
gestione risorse idriche e salvaguardia degli oceani, acquisti sostenibili, impatto sociale, 
rendicontazione e misurazione. 

Sustainability  
Advisory Board

Team di esperti esterni che supportano l’azienda nella valutazione 
degli scenari circostanti sui temi di sostenibilità e che spronano a identificare 
obiettivi sfidanti di sviluppo sostenibile. 

ORGANI DI GOVERNANCE
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Stiamo attraversando una fase cruciale,  
nella quale definiremo concretamente il senso  
e il significato della sostenibilità e della ricerca  
di un impatto positivo sulla società e sull’ambiente.  
Da questa ricerca di senso dipenderà la nostra capacità  
di esercitare, attraverso le imprese e la finanza,  
una forza trasformativa che ci renda capaci di affrontare  
le grandi sfide del futuro.  
È per questa ragione che credo che, per chi studia  
e fa ricerca, sia importantissimo partecipare  
in prima persona ai processi di definizione  
delle strategie dei protagonisti di questa radicale 
trasformazione dei sistemi economici. 

La mia ambizione è creare l’ecosistema per potenziare 
la prossima generazione di leader sostenibili e pensatori 
visionari con un nuovo approccio imprenditoriale e 
innovativo.

Mi piace pensare che l’analisi dei dati  
e la matematica possano contribuire a immaginare  
e progettare la “generatività” che Bolton porta 
all’ambiente.

Aiutare un’azienda a guardare al futuro, 
accompagnandola nell’esame delle sfide di domani, 
e cercando di capire insieme come la sostenibilità 
può aiutare a generare valore, o distruggerlo, è una 
interessante avventura. La stiamo percorrendo grazie 
all’impegno di un gruppo giovane, che mette insieme 
competenze eterogenee ma complementari, con l’obiettivo 
di offrire nuovi spunti e di accompagnare Bolton verso  
una più piena integrazione della sostenibilità. 

Attraverso i suoi marchi e prodotti, Bolton  
si impegna con le persone su base quotidiana e intima.  
Questa è un’enorme opportunità per influenzare  
il comportamento dei consumatori nel perseguimento  
di stili di vita più sostenibili.

  MARIO CALDERINI

Professore di Management della Sostenibilità,  
School of Management, Politecnico di Milano

  EMMA GREER

Urban designer, ricercatrice,  
educatrice, coach e public speaker

  FABIO FERRARI

Fondatore e Presidente,
Ammagamma

  STEFANO POGUTZ

Direttore MBA Full Time,  
SDA Bocconi School of Management  
Chairman Sustainability Advisory Board Bolton

  VIRGINIA STAGNI

Head of Business Development, 
FT Talent Director

“

“

“

“ ““
“

“ “

“

La Nostra Creazione di Valore 
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Fondazione Bolton Hope

La Fondazione Bolton Hope nasce, nel 2020, dalla volontà di Marina Nissim 
e rappresenta l’evoluzione e il rafforzamento di un impegno assunto  
da molti anni: garantire il diritto all’educazione, intesa come fonte  
di consapevolezza e responsabilità in grado di valorizzare le qualità  
e le potenzialità di ogni essere umano, soprattutto dei più giovani.

Diritto all’educazione significa principalmente garantire un’educazione accessibile, inclusiva e di qualità. 
In quest’ottica, la Fondazione è impegnata in attività di contrasto alla dispersione scolastica e a creare 
occasioni di apprendimento, di sviluppo e consolidamento del talento. 

Per Bolton Hope educazione significa anche promuovere una nuova coscienza ambientale e sociale:  
solo rendendo le future generazioni consapevoli del loro ruolo e della responsabilità di affrontare i nodi 
cruciali dello sviluppo, sarà possibile raggiungere l’equilibrio tra uomo e natura e tra individuo e collettività, 
imprescindibile per il futuro del nostro Pianeta e dell’umanità.
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A partire dal contesto dell’emergenza sanitaria, nel 
2021 la Fondazione ha realizzato un percorso educativo 
multidisciplinare dedicato alle scuole secondarie di I grado. 
Attraverso approfondimenti, articoli e conversazioni con 
esperti italiani e internazionali, più di 100.000 ragazzi in 
circa 4.000 scuole in tutta Italia hanno potuto approfondire 
la relazione tra uomo e natura. I docenti hanno avuto a 
disposizione un kit didattico, webinar con esperti del mondo 
della scienza e della cultura, giochi di ruolo e laboratori 
online per approfondire le tematiche con gli studenti. I 
docenti interessati hanno inoltre avuto la possibilità di 
aderire ad un corso di formazione certificato dal MIUR.
In una prospettiva più ampia di sostegno alla comunità, 
oltre all’impegno primario a favore dell’educazione, 
Bolton Hope sostiene azioni per rispondere ai bisogni delle 
persone in condizioni di fragilità e interviene anche in 
situazioni di emergenza.
Tra le principali attività di sostegno alla comunità ci 
sono il supporto a favore della Fondazione TOG per la 
costruzione, a Milano, della “Città della Fragilità”, il 
nuovo centro di eccellenza per la riabilitazione di bambini 
con patologie neurologiche complesse, e il contributo a 
favore dell’Ospedale Buzzi di Milano per l’acquisto di un 
nuovo ecografo all’interno del progetto “Bimbi sani prima 
di nascere”, che ha come obiettivo quello di contribuire a 
migliorare la diagnosi prenatale per individuare patologie 
congenite e malattie rare.
Infine, Bolton Hope ha finanziato alcuni interventi legati 
alle conseguenze della pandemia, come il contributo 
all’associazione Pane Quotidiano per l’acquisto di un nuovo 
veicolo, e alle emergenze umanitarie, come il sostegno a 
UNHCR per la crisi in Afghanistan. 

Le attività

In relazione alla lotta alla dispersione scolastica, la 
Fondazione Bolton Hope ha riconfermato il suo sostegno  
al progetto “Fuoriclasse” di Save the Children; il 
programma, che si rivolge a studenti, docenti e famiglie, 
agisce in maniera preventiva sulle cause della dispersione, 
con interventi in ambito scolastico ed extrascolastico.  
Ad oggi più di 15.000 studenti hanno beneficiato di questo 
intervento. 
Nell’ambito della collaborazione con Save the Children la 
Fondazione ha inoltre finanziato, per il secondo anno, il 
progetto “Arcipelago Educativo”  per contrastare la perdita  
di apprendimento nel periodo estivo. Le attività hanno 
coinvolto più di 600 bambini con le loro famiglie.
Nel 2021 Bolton Hope ha inoltre avviato una collaborazione 
di lungo termine con la “Fondazione Foqus” e l’impresa 
sociale “Dalla parte dei bambini” di Napoli (Italia): questa 

importante collaborazione ha come obiettivo lo sviluppo di 
una offerta formativa di eccellenza, in cui tutto il personale 
(direttivo, docente e non docente) sarà formato sui principi 
dell’educazione ambientale. Le attività educative, i materiali 
e gli strumenti utilizzati  saranno coerenti e ispirati a una 
nuova cultura ambientale per caratterizzare i processi 
educativi di ogni bambino.
Tutti gli ambienti di apprendimento saranno pensati e 
realizzati seguendo fini didattici, innovativi e sostenibili in 
modo che anche lo spazio diventi educante. La scuola avrà 
a disposizione spazi aperti che diventeranno dei laboratori 
verdi dove insegnanti e bambini continueranno la pratica 
educativa.
Il progetto, che sarà realizzato all’interno di un quartiere 
socialmente fragile della città di Napoli, interviene 
contemporaneamente sull’innovazione educativa, sui temi 
ambientali e sulla condizione sociale, a garanzia dei diritti e 
dei bisogni di bambini e ragazzi.
L’attenzione di Bolton Hope ai temi ambientali trova 
espressione anche nell’iniziativa “One Health One Future”. 

La Nostra Creazione di Valore 
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Il Business Sostenibile 2021

11.366 persone Bolton

2,8 mld di fatturato

3 nuove acquisizioni  
per un business più sostenibile: 
THE TUNA STORE, WILD PLANET  
E MADEL (Winni's)

Bolton aderisce al Global 
Compact delle Nazioni Unite.  
È membro dei network locali  
in Italia e Spagna.

Nuova Governance 
per lo Sviluppo Sostenibile,  
con una nuova funzione centrale 
a diretto riporto del Board.  
Inoltre nasce il Sustainability 
Advisory Board: team di esperti 
esterni che supportano lo 
sviluppo sostenibile.

Rio Mare: il 100% delle Insalatissime a base 
tonno è certificato MSC.

Isabel: primo marchio al mondo a vendere 
tonno 100% certificato APR, Atun de Pesca 
Responsable.

Saupiquet: 100% del tonno naturale è 
certificato MSC.

Tri Marine ha contribuito alla certificazione 
MSC della filiera Pole and Line in Indonesia, 
supportando attivamente i fornitori locali.

Varata Via Alizé: nuova nave da pesca con 
reti a circuizione, con tecnologie di ultima 
generazione per ridurre gli impatti ambientali.

Progetto Hopper: sviluppato e testato un nuovo 
dispositivo per ridurre la pesca accidentale  
a bordo della flotta Atunera Dularra.

La Business Unit Home & Personal Care è 
premiata da Federchimica per l’impegno nello 
sviluppo di packaging sostenibile.

Neutro Roberts lancia EcoDeo,  
i bagnoschiuma Cavaillès sono certificati 
biologici Cosmos e Omia lancia una nuova 
linea all’Aloe del Salento.

Quasi 2.200 tonnellate di plastica vergine 
risparmiate per i prodotti per la cura della 
casa e della persona, grazie all’uso di plastica 
riciclata o a base biologica.

Tutte le creme solari Collistar sono composte 
da filtri 100% coral friendly e conformi 
all’Hawaiian Reef Bill.

Collistar: tutti i nuovi prodotti sono stati 
formulati secondo la filosofia Collistar Clean 
Research® la nostra linea guida per formule 
efficaci, essenziali e sostenibili.

96% delle confezioni Collistar sono diventate 
riciclabili o riutilizzabili. 

UHU ReNATURE ha ricevuto la certificazione 
Nordic Swan Ecolabel per la sua formula con 
ingredienti naturali e confezione sostenibile.

La Business Unit Adhesives avvia la 
collaborazione con Repair Cafè International 
Foundation e lancia la campagna “Waste?  
Just fix it!” per promuovere la circolarità.

I nostri stabilimenti di adesivi a Bűhl, Goes 
e i nostri centri logistici di Grefferne e Goes 
utilizzano 100% di energia elettrica da fonti 
rinnovabili.

WWF: si rafforza la partnership con la 
Business Unit Food per una pesca più 
sostenibile e nasce una nuova collaborazione 
con Bolton Group sulla sostenibilità delle 
confezioni.

Abbiamo avviato la collaborazione con OXFAM 
per garantire il rispetto dei diritti umani lungo 
tutta la filiera del tonno.
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Sfide di Sostenibilità
Ci sono alcune sfide che Bolton Group sente più urgenti e connesse al modello di impresa.

Tensione sulle Filiere 
di Approvviggionamento
L’emergenza pandemica dovuta a Coronavirus, 
unita a una rinnovata domanda di beni  
e servizi, difficoltà logistiche e carenze lungo 
molte filiere, hanno determinato un importante 
aumento del costo delle materie prime  
e dell’energia. Il Gruppo, tuttavia, è impegnato 
nel garantire la continuità dei rapporti di 
fornitura e il dialogo con i canali distributivi.

Modelli di Consumo Insostenibili 
L’economia “lineare”, fondata sullo sfruttamento delle risorse naturali e sull’“usa e getta” non è più sostenibile.  
La transizione verso modelli più circolari e responsabili è una grande sfida che Bolton Group sta affrontando  
con particolare riferimento ai materiali di confezionamento e alle materie prime che utilizza per i suoi prodotti.

Distruzione di “Valore” 
Molti degli attuali modelli di produzione 
e consumo hanno come scopo 
la massimizzazione dei volumi e 
minimizzazione della creazione di valore 
per tutti gli attori lungo la filiera, per il 
pianeta e per gli stessi consumatori.
Il Gruppo Bolton si impegna a tenere  
in considerazione nel suo modello di 
creazione del valore anche l’equilibrio 
tra valore economico generato, l’impatto 
ambientale e quello sociale.

Emergenza Pandemica  
e Disuguaglianze
L’emergenza pandemica ha ulteriormente 
acuito le disuguaglianze sociali che 
affliggono le nostre società, in particolar 
modo colpendo le fasce più fragili  
della popolazione: donne, bambini, anziani  
e persone in situazioni di povertà con 
conseguenti perdite di occupazioni stabili, 
dispersione scolastica, impossibilità di 
accedere a un reddito sufficiente. 
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Rispetto dei Diritti Umani 
Il settore privato è la più grande fonte  
di occupazione a livello globale, eppure, 
centinaia di milioni di persone che vi lavorano 
vivono spesso in povertà, affrontano pessime 
condizioni di lavoro, salari insufficienti  
e insicurezza. Per questo il Gruppo Bolton, 
dal 2020, ha stretto una collaborazione 
trasformativa con Oxfam per innalzare  
gli standard di tutela dei diritti umani  
nella filiera ittica.

Cambiamenti Climatici 
Anche a seguito di COP26 si rinnova 
l’urgenza di agire per limitare le emissioni  
di gas ad effetto serra e trovare soluzioni 
tecnologiche per “decarbonizzare”  
le economie.  
Gli sforzi di paesi, industrie e organizzazioni 
internazionali sono molti, ma ancora 
insufficienti per garantire il rispetto  
degli accordi previsti a Parigi nel 2015.  
Il Gruppo Bolton sente l’urgenza di agire  
e, per questo, nel 2021 ha cominciato  
a lavorare per definire un percorso  
di decarbonizzazione.

Biodiversità 
La biodiversità costituisce la rete della vita, cioè la totalità di tutti gli organismi 
viventi presenti sul Pianeta. Le modifiche nell’utilizzo del suolo, il disboscamento e 
l’urbanizzazione, la caccia e la pesca irresponsabile, l’inquinamento e i cambiamenti 
climatici minacciano la scomparsa di molte specie animali e vegetali. Bolton è consapevole 
che la sua attività possa avere molti impatti: per questo da anni promuove modelli 
di pesca sostenibili.

Salute degli Oceani e dell’Acqua Dolce
Dall’oceano dipende più della metà del nostro business e sulla risorsa acqua si basa quasi  
la totalità del portafoglio. Per questo preservare la salute degli oceani e dell’acqua è una priorità: 
dai progetti di pesca sostenibile, alla conservazione delle aree marine protette, fino alla gestione 
della risorsa plastica. Da anni, infatti, il Gruppo lavora con WWF per garantire oceani in salute e 
modalità di pesca più responsabili.

La Nostra Identità Piano di Sviluppo Sostenibile AppendiceLa Nostra Creazione di Valore 
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Il Nostro Approccio

La missione del Gruppo Bolton è generare valore in modo 
responsabile, così da distribuirlo equamente tra molti attori 
lungo le filiere e nelle comunità. 

Attraverso marchi iconici e prodotti di elevata qualità di uso quotidiano, Bolton partecipa 
alla vita di milioni di famiglie nel mondo, portando nelle case soluzioni per diverse 
necessità e ricercando innovazioni per uno stile di vita più sostenibile.  
Cerchiamo di essere presenti dove le persone si predono cura di sè stesse, delle loro 
famiglie e delle loro case. 

I marchi di Bolton sono riconosciuti dalla maggioranza delle persone e sono generatori 
di una crescita prosperosa che ci impegniamo a reinvestire a beneficio di comunità 
e ambiente, il cui benessere è fondamentale per un modello di sviluppo sostenibile 
duraturo. 

Così vorremmo lasciare un segno positivo oggi e nel tempo, a vantaggio delle generazioni 
che verranno. Siamo consapevoli di vivere in un tempo di necessaria trasformazione 
degli attuali modelli imprenditoriali, affinché le oltre 9 miliardi di persone che vivranno 
nel 2050 possano vivere bene, nel rispetto delle risorse del Pianeta.

La nostra strategia di sostenibilità è delineata da due elementi cardine: la natura  
e le persone. La “circolarità del modello di business” e il “benessere degli individui” sono 
infatti i due pilastri che ogni giorno consideriamo per dare concretezza al nostro impegno 
e consegnare un mondo migliore alle future generazioni. 

Inoltre, pensiamo che più sono gli attori in campo che condividono un’unica visione  
e puntano a obiettivi comuni, più si possa generare un vero cambiamento.  
Porsi dei traguardi sempre più ambiziosi sul fronte della sostenibilità non può essere  
un percorso solitario. Per questo fondiamo il nostro modello su collaborazioni  
e partnership con organizzazioni esperte che siano trasformative e ci supportino  
nel miglioramento continuo.

Collaborazione  
con i principali 

stakeholder  
nello sviluppo 

sostenibile

Vogliamo garantire prosperità 
alle generazioni future

Circolarità 
del modello  
di business

Benessere 
dei dipendenti 

e delle comunità

La Nostra Identità Piano di Sviluppo Sostenibile AppendiceLa Nostra Creazione di Valore 
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Impegni
Abbiamo definito impegni nell’ambito della circolarità e del benessere che spieghino quali 
sono i nostri fronti di lavoro. 

Per la circolarità ci siamo focalizzati su due aspetti: il nostro ruolo lungo le catene  
di fornitura e una particolare attenzione ai processi produttivi.

Per quanto riguarda il benessere delle persone, siamo anzitutto attenti a garantire posti  
di lavoro sicuri, inclusivi e ricchi di opportunità per i nostri collaboratori.  
Allo stesso tempo ci impegniamo a supportare le comunità in cui operiamo attraverso 
percorsi di educazione e aiuto concreto a persone vulnerabili. Filiere

■

Utilizzare materie  
prime e ingredienti 

sostenibili

■

Ridurre l’impatto 
ambientale  

degli imballaggi

Produzione

■  

Orientare il nostro 
portafoglio verso  

la sostenibilità 

■

Ridurre l’impronta 
ambientale delle nostre 

operation (impianti,  
flotte, logistica)

■

Ridurre gli sprechi  
e massimizzare  

il recupero di rifiuti

■

Migliorare  
la sostenibilità dei nostri 

luoghi di lavoro

Dipendenti
 
■  

Promuovere la cultura 
della sicurezza

■

Garantire pari  
opportunità a tutti

■

Migliorare  
il benessere e l’impegno  

dei dipendenti 

Comunità 

■  

Promuovere l’accesso  
a un’istruzione  

di qualità 

■

Sostenere le persone 
vulnerabili

■

Supportare le comunità 
locali in cui operiamo

■

Promuovere  
la responsabilità 

ambientale e sociale  
nelle nostre catene  

di approvvigionamento 

Circolarità 
del modello di business

Benessere 
dei dipendenti e delle comunità
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Obiettivi
Dal 2021 abbiamo allargato il perimetro di applicazione dei nostri obiettivi a Tri Marine. Per questo gli indicatori di performance riportati in questo documento possono risultare significativamente diversi 
rispetto al precedente rapporto di sostenibilità.

CIRCOLARITÀ STRATEGIE OBIETTIVI 2020 2021

Filiere

UTILIZZARE MATERIE  
PRIME E INGREDIENTI SOSTENIBILI

■ Raggiungere il 100% di tonno da pesca responsabile per i prodotti a marchio Rio Mare, Isabel,  
Saupiquet, Cuca e Palmera1 

69% 69%

■ Utilizzare il 100% di carne di manzo da fornitori che sono stati verificati da ente terzo  
sul rispetto della Bolton Beef Policy2

 È stata approvata  
 la Bolton Beef Policy

■ Utilizzare il 100% di derivati di olio di palma certificati RSPO per prodotti per la cura della casa e della persona3 3% 8%

■ Sviluppare il 100% delle creme solari in conformità con l’Hawaiian Reef Bill 36% 41% 

RIDURRE L’IMPATTO AMBIENTALE  
DEL PACKAGING

■ Progettare il 100% del packaging riciclabile o riutilizzabile4 84% 86%

■ Utilizzare il 50% di materiali di confezionamento riciclati, a base biologica o certificati 41% 47%

■ Usare il 40% di packaging in plastica riciclata o a base biologica 5% 12%

■ Utilizzare il 100% di carta a zero deforestazione (certificata FSC® o PEFC o riciclata) 82% 78%*

■ Ridurre annualmente il rapporto tra packaging vergine e prodotto finito 9% 8%

Produzione

ORIENTARE IL NOSTRO PORTAFOGLIO  
VERSO LA SOSTENIBILITÀ

■ Applicare criteri di circolarità al 70% dei volumi di produzione5 57% 71%

RIDURRE L’IMPRONTA AMBIENTALE  
DELLE NOSTRE OPERATION  
(STABILIMENTI, FLOTTE, LOGISTICA)

■ Ridurre del 20% il livello di emissioni di anidride carbonica in termini relativi  
(CO2 eq sui prodotti finiti) nei nostri stabilimenti6

-16% -17%

■ Utilizzare energia elettrica al 100% da fonti rinnovabili7 78% 81%

■ Ridurre il consumo di acqua per prodotto finito del 20%6 +1% -10%

RIDURRE GLI SPRECHI E MASSIMIZZARE  
IL RECUPERO DEI RIFIUTI

■ Recuperare o riciclare il 100% dei rifiuti prodotti dai nostri stabilimenti8 93% 95%

MIGLIORARE LA SOSTENIBILITÀ  
DEI NOSTRI LUOGHI DI LAVORO

■ Ridurre annualmente l’impronta ambientale dei nostri edifici e uffici  
(uso efficiente dell’energia, consumo di risorse naturali, ecc.)9

         In fase di definizione

1 Obiettivo da raggiungere entro il 2024. Per maggiori informazioni, clicca qui. 
2 La verifica inizierà nel 2022.
3 Non utilizziamo olio di palma o suoi derivati nei nostri prodotti alimentari. 

4 Esclusi i prodotti adesivi, a causa di vincoli tecnologici nella catena del riciclo.
5 Per maggiori informazioni sui criteri di circolarità, clicca qui.
6 Baseline 2017, escluse le acquisizioni dal 2019 in poi.

7 Escluso lo stabilimento produttivo a Noro, nelle Isole Solomon.
8 Ciò significa che circa il 95% della nostra produzione di rifiuti è già riciclata o recuperata (compresi i sistemi di termovalorizzazione).
9 Strategia e strumenti di misurazione in fase di determinazione.

* Determinato dalla carenza 
di materia prima a livello 
internazionale.

https://qualitaresponsabile.it/sites/riomarequre/files/download/annual_report_wwf_boltonfood_2020_final_0.pdf
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10 Almeno il 50% di dipendenti di sesso femminile in shortlist tra i colletti bianchi. 
11  Il perimetro è riferito alle posizioni corporate e junior. 
12  All' interno e tra le Business Unit. 
13  Il dato si riferisce ai risultati del primo questionario di valutazione svolto tra il 2020 e il 2021 in tutte le Business Unit ad eccezione di Tri Marine. Una nuova valutazione verrà effettuata nel primo trimestre 2023. 
14  Colletti bianchi. Laddove le infrastrutture tecnologiche lo permettono.
15 Nel 2022 saranno definiti nuovi criteri, poiché il COVID-19 ha accelerato il processo di lavoro a distanza.
16  Compresi i fornitori con fatturato annuo > € 80.000. Nel 2021 abbiamo ampliato il perimetro di analisi e i dati non sono più confrontabili con l’anno precedente.

BENESSERE STRATEGIE OBIETTIVI 2020 2021

Dipendenti

PROMUOVERE LA CULTURA  
DELLA SICUREZZA

■ Ridurre ogni anno la frequenza degli infortuni con l'obiettivo di azzerarli 14,4 11,5

GARANTIRE PARI OPPORTUNITÀ  
A TUTTI

■ Garantire la parità di rappresentanza di genere in fase di selezione10                         In corso

■ Raggiungere il 40% di donne in posizioni apicali 14% 18%

■ Garantire equità retributiva di genere  Metodologia  
 da finalizzare nel 2022

■ Promuovere un ambiente internazionale di lavoro assumendo ogni anno almeno il 10% di dipendenti  
non locali in posizioni aziendali e junior11

1% 9%

■ Coprire più del 50% di posizioni manageriali aperte con risorse interne12 16% 11%

MIGLIORARE IL BENESSERE  
E IL COINVOLGIMENTO  
DEI DIPENDENTI 

■ Migliorare il Trust Index dei nostri dipendenti (secondo la metodologia Great Place  
to Work), superando il benchmark di mercato13 pari al 71%

67% 68%

■ Garantire al 100% dei dipendenti14 l’accesso a programmi di lavoro a distanza o altre misure  
di flessibilità per l’equilibrio tra lavoro e vita privata15

100% 100%

Comunità

SOSTENERE LE PERSONE VULNERABILI ■ Raggiungere oltre 5 milioni di persone vulnerabili con i nostri prodotti 3,1 mln 4,1 mln

PROMUOVERE LA RESPONSABILITÀ 
SOCIALE E AMBIENTALE LUNGO  
TUTTA LA NOSTRA FORNITURA

■ Assicurare self-assessment e/o audit sociali e/o ambientali sul 100% dei fornitori16 N.A. 77%
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Partnership e Iniziative    
 
Il Gruppo Bolton considera le partnership 
trasformative fondamentali per la strategia  
di sviluppo, in quanto capaci di generare  
un cambiamento positivo e di valore  
per la società. 
A partire dall’ascolto attivo e da un’analisi 
attenta del contesto esterno, sviluppiamo 
progetti che possono coinvolgere molti attori 
contemporaneamente e in cui, attraverso  
un dialogo costante, si costruiscono percorsi 
pluriennali di miglioramento. 
Partecipiamo a iniziative e stringiamo 
collaborazioni sia a livello internazionale  
che locale. 

Global Compact delle Nazioni Unite 
Da marzo 2021 abbiamo aderito al Global 
Compact delle Nazioni Unite, la più grande 
iniziativa di sostenibilità d’impresa del mondo, 
con oltre 15.000 aziende partecipanti in più di 
165 paesi. Si tratta di una chiamata all’azione 
per il mondo del business, a cui viene richiesto 

di allineare strategie e progetti a Dieci Principi universali di 
rispetto dei diritti umani, dell’ambiente, del lavoro e delle 
pratiche di anti-corruzione, nonché di supportare l’avanzamento 
degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile promossi nell’Agenda 
Globale 2030. 
Per rendere effettiva la partecipazione, il Gruppo Bolton prende 
regolarmente parte alle attività dei network locali di Global 
Compact in Italia e Spagna.
In occasione della giornata internazionale per i Diritti Umani, 
a dicembre 2021, Bolton ha contribuito a uno speciale dossier 
promosso dal network spagnolo, finalizzato a supportare le 
aziende che ancora non stanno affrontando l’implementazione 
dei “Guiding Principles on Business and Human Rights”  
delle Nazioni Unite nelle loro filiere. Inoltre a ottobre 2021,  
il Gruppo ha partecipato al “Business&SDGs Annual Forum”  
di Global Compact Network Italia condividendo con il pubblico  
la collaborazione virtuosa avviata con Oxfam. 

WWF

Collaborazione ormai pluriennale di Bolton 
con WWF per quanto riguarda il mondo ittico. 
In particolare, è stato avviato un percorso per 
promuovere una pesca più sostenibile, 
con l’obiettivo ultimo di proteggere la salute  
degli oceani e il sostentamento delle comunità  

che dipendono da essi. 
La collaborazione prevede di seguire precisi criteri  
per l’approvviggionamento sostenibile di pesce; maggiore 
trasparenza e tracciabilità dei prodotti; attività di advocacy  
e campagne di comunicazione e coinvolgimento rivolte  
ai consumatori. 
Nel 2021 la collaborazione tra WWF e Bolton è stata ampliata  
ed è stato avviato un tavolo di lavoro congiunto per l’analisi  
della sostenibilità delle confezioni del Gruppo e l’identificazione 
di percorsi di miglioramento con particolare riguardo all’utilizzo 
più responsabile della risorsa plastica. Da questo dialogo sono 
scaturiti inoltre nuovi cantieri di ricerca per lo sviluppo di solari 
ecocompatibili in collaborazione con l’Università delle Marche.
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Oxfam
Dal 2020, il Gruppo collabora con Oxfam 
per promuovere filieri alimentari più 
giuste e sostenibili per l'ambiente e 
per le persone che ci lavorano.Scopo 
della collaborazione è che inclusione, 
eliminazione delle disuguaglianze, parità 
di genere e rispetto dei diritti umani e di 
condizioni di lavoro sicure siano assicurati 

per tutte le persone coinvolte nella filiera ittica. 
La partnership prevede l’aggiornamento delle policy 
aziendali già esistenti per il rispetto dei diritti dei lavoratori; 
la realizzazione di un solido processo di due diligence nei 
paesi strategici della filiera del tonno con la metodologia 
dello Human Rights Impact Assessment; la definizione di 
un sistema di monitoraggio costante e una comunicazione 
continua degli impegni presi al fine di portare un 
cambiamento positivo nel settore e migliorare il benessere 
delle cominità in cui operiamo. 
Inoltre, in occasione delle festività di fine anno 2021, il 
Gruppo ha supportato l’iniziativa “Incarta il presente, regala 
il futuro”, durante la quale 1.000 volontari di Oxfam Italia 
in più di 250 negozi hanno incartato i regali di Natale dei 
clienti. I volontari, oltre ad impacchettare regali, hanno donato 
saponette offerte da Neutro Roberts in cambio di donazioni 
a favore delle famiglie colpite dalle più gravi emergenze 
umanitarie nel mondo.

 
Valore D

Da alcuni anni, il Gruppo Bolton 
è Ambassador e sostenitore di 
Valore D, la prima associazione 

di imprese in Italia a promuovere l’equilibrio di genere e una 
cultura inclusiva per la crescita delle aziende nel paese.  
Il Gruppo partecipa attivamente alle iniziative dell’associazione 
ed è membro del Consiglio Direttivo. Questo ha permesso 
nel tempo confronti di valore con altre aziende, workshop 
facilitati e percorsi formativi. Nel 2021 Bolton ha organizzato  
un incontro dedicato a tutti i suoi dipendenti dal titolo  
“Il Coraggio di Ricominciare”.  
Il webinar si è focalizzato sulla “restartAbility” e nuovi approcci  
per affrontare al meglio la ripartenza e il cambiamento, uscendo  
dalla propria comfort zone e affrontando le nuove sfide in 
maniera più efficace e maggiormente consapevole.
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Sulla Tua Tavola
Siamo consapevoli di avere una grande 
responsabilità nei confronti delle persone che 
tutti i giorni scelgono i nostri prodotti e di tutti 
coloro che sono coinvolti lungo le nostre filiere. 
Per questo ci impegniamo, dal mare  
e dai pascoli e dai campi alla tavola,  
nel rispetto dell’ambiente e delle persone.
Siamo coinvolti in 49 filiere di materie prime 
alimentari: la maggior parte delle quali 
sono filiere globali con piccoli, medi e grandi 
fornitori. La più importante per noi è la filiera 
ittica, in particolare quella del tonno che 
rappresenta oltre l’80% del totale materie 
prime animali acquistate dal Gruppo.
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Il Tonno
La filiera del tonno è lunga e complessa. Il tonno viene pescato 
nelle acque equatoriali, tra Tropico del Cancro e del Capricorno, 
degli oceani Indiano, Pacifico e Atlantico. 
A livello mondiale, circa il 73% del tonno pescato proviene 
dall’Oceano Pacifico dell’Ovest e dall’Oceano Indiano.  
L’86% del pescato è costituito da 2 specie: il tonno pinna gialla 
(Thunnus albacares) e il tonnetto striato (Katsuwonus pelamis). 
Secondo lo stock assessment emesso da ISSF a Marzo 2022, 
International Seafood Sustainability Foundation, circa l’80%  
degli stock di tonno gode di buona salute. 

73%

80%

del tonno pescato proviene dall’Oceano 
Pacifico dell’Ovest e dall’Oceano Indiano

degli stock di tonno gode di buona salute

Con 7 milioni di tonnellate, il tonno  

rappresenta l’8% del pesce 
commercializzato a livello mondiale ogni anno.*

■ OCEANO PACIFICO DELL’EST          ■ OCEANO ATLANTICO          

■ OCEANO INDIANO         ■ OCEANO PACIFICO DELL’OVEST

OCEANI DI PESCA DEL TONNO

 è un teleosteo pelagico della famiglia degli sgombriformi;

 ha un corpo fusiforme azzurro scuro sul dorso e bianco argenteo  
 sul ventre;

 può raggiungere anche 2-3 metri di lunghezza e i 600kg di peso, 

 nel corso della vita compie migrazioni di svariati chilometri lungo  le coste  
 dei diversi oceani, viaggiando a velocità che possono raggiungere  
 anche i 70 km/h;

 si nutre di piccoli pesci come sardine, acciughe o gamberetti  
 e si riproduce almeno una volta l’anno;

 le femmine rilasciano in acqua le uova in grandi quantità  
 (sino a 10 milioni per ogni singola femmina);

 vive prevalentemente in branchi in acque oceaniche.

Il tonno: com’è, dove vive, dove si pesca 

Molte sono le specie di tonni esistenti. Diverse per grandezza,  
colore, qualità e adattabilità ai diversi utilizzi. Il tonno:

*The State of World Fisheries and Aquaculture 2020 (fao.org)

http://fao.org
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I principali metodi di pesca del tonno

Pesca a canna
Una tecnica di pesca artigianale, praticata a poca distanza dalle 
coste. I pescatori, muniti di apposite canne, raggiungono in 
barca le zone dove si trovano i tonni. Gettano in acqua piccoli 
pesci esca per attirare il tonno vicino alla nave e ne imitano 
il movimento spruzzando acqua sulla superficie del mare. 
Vengono poi calate le lenze con un piccolo amo piumato e grazie 
al movimento frenetico dell'acqua e alla presenza dell'esca, il 
tonno abbocca e viene tirato a bordo, dove viene conservato con 
ghiaccio o in pozzetti refrigerati.
Il tonno catturato con questa tecnica viene venduto localmente 
nei mercati del pesce fresco e surgelato ma anche all'industria 
conserviera per l'esportazione. Questo metodo riduce al 
minimo il rischio di catture accessorie (vale a dire la cattura 
accidentale di specie non bersaglio), nonostante il maggiore 
consumo di carburante per tonnellata di pesce pescato. Il 
Gruppo ha investito negli anni nello sviluppo di questo metodo 
di pesca in Indonesia e nelle Isole Solomon, dove ha collaborato 
con i propri fornitori per migliorare la tracciabilità, la salute, 
l'igiene e la sicurezza a bordo dei pescherecci e la sostenibilità 
della pesca, contribuendo attivamente a la certificazione MSC di 
questa filiera.

Pesca con palangari 
Questa tecnica prevede la deposizione in mare di cavi lunghi 
diversi chilometri agganciati a boe, da cui pendono lenze con 
ami. Dopo alcuni giorni la barca recupera il cavo con tutti i pesci 
che nel frattempo hanno abboccato.  
Si tratta di un metodo di pesca che causa elevati quantitativi di 
pesca accidentale, per questo per i suoi marchi, Bolton acquista 
tonno pescato con questo metodo soltanto se proveniente da 
filiere certificate MSC o coinvolte in progetti di miglioramento 
della pesca credibili. 

Pesca con reti a circuizione 
È il sistema di pesca certamente più costoso poiché prevede 
l’utilizzo di navi lunghe sino a 100 metri dotate di congelatori 
e reti a circuizione (chiamate purse seiner), ma anche il più 
moderno e quello più adatto alla conservazione del tonno. 
É il tipo di pesca più utilizzato negli approvvigionamenti 
di Bolton. Durante le operazioni di pesca i Purse Seiner si 
avvalgono talvolta dei FAD (Fish Aggregating Device – ovvero 
strumenti per aggregare banchi 
di pesci). Se da un lato l’uso dei FAD permette di incrementare 
la quantità di pesce pescato, dall’altro aumenta la pesca 
accidentale. Il metodo di pesca FAD free, ovvero su banchi liberi, 
invece, riduce drasticamente il rischio di pesca accidentale 
ma, al tempo stesso, può portare a un maggiore consumo di 
carburante, dal momento che i capitani cercano più a lungo i 
banchi di tonno. 
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52%

Il Gruppo Bolton è tra i principali attori a livello mondiale nel settore ittico,  
in particolare per quanto riguarda la pesca, la lavorazione e l’inscatolamento  
del tonno. 
Il Gruppo commercializza ogni anno oltre 500.000 tonnellate di tonno, il 15% 
viene utilizzato per la produzione di prodotti a marchio mentre l'85% viene 
venduto ad altri produttori o trasformatori attraverso Tri Marine. 
Più del 90% del tonno che utilizziamo per la produzione dei nostri prodotti  
a marchio Rio Mare, Isabel, Saupiquet, Cuca e Palmera viene procurato  
da Tri Marine, con un esempio virtuoso di filiera integrata.

La Filiera del Tonno

DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA DELLE VENDITE  
DEI PRODOTTI A BASE TONNO DELLA BUSINESS UNIT FOOD

5%

26%

■  ITALIA  ■  GERMANIA  ■  FRANCIA  ■  SPAGNA  ■  RESTO DEL  MONDO

12%

6% 
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■  PACIFICO DELL’OVEST        ■  PACIFICO DELL’EST         

■  ATLANTICO        ■  INDIANO

Pesca Responsabile

AREE DI PESCA DEL TONNO UTILIZZATO  
DALLA BUSINESS UNIT FOOD

METODI DI PESCA DEL TONNO UTILIZZATO  
DALLA BUSINESS UNIT FOOD

Tutte le flotte che ci riforniscono rispettano i 
periodi di “fermo pesca” indicati dalle autorità 
competenti, per assicurare ai banchi di tonno il 
tempo per la riproduzione e il ripopolamento. 
Gran parte del nostro pesce proviene 
dall’Oceano Pacifico, che ha il tasso di pesca 
accidentale più basso di tutti gli oceani. 

Da tempo attuiamo una politica di 
approvvigionamento che tiene in considerazione 
le diverse tecniche di pesca utilizzate per 
bilanciare al meglio la sostenibilità ambientale, 
sociale ed economica di ciascuna di esse.  
Per farlo valutiamo attentamente diversi fattori, 
quali per esempio l’impatto ambientale generato 
dai carburanti consumati per ogni tonnellata 
pescata, il rischio di pesca accidentale di 
altre specie marine, le condizioni di lavoro dei 
pescatori, la sicurezza igienico-sanitaria e la 
commercializzazione di un prodotto di alta qualità 
a un prezzo accessibile.

■  PESCA CON RETI A CIRCUIZIONE  

■  PESCA A CANNA E CON LENZA

■  PESCA CON RETI A CIRCUIZIONE SU BANCHI LIBERI

3% 10% 

87% 

Per tutelare l’equilibrio dell’escosistema marino, nel tempo Bolton ha deciso 
progressivamente di diversificare le specie di tonno pescate.  
Ci impegnamo a non acquistare né commercializzare specie minacciate o ritenute a rischio, 
come il tonno rosso (Thunnus thynnus).

36% 

21% 34%

9% 

SPECIE DI TONNO UTILIZZATO  
DALLA BUSINESS UNIT FOOD

4%

■  TONNO OBESO        ■  TONNETTO STRIATO        

■  TONNO PINNA GIALLA        

60%

36% 
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Una volta pescato, il tonno subisce una prima fase di lavorazione in impianti vicini ai luoghi di pesca dove viene privato  
di testa e coda, pulito accuratamente, cotto e diviso in tranci per ottenere filetti (loins) che vengono poi congelati e inviati agli stabilimenti  
di inscatolamento. Questa fase viene effettuata completamente a mano, prevalentemente da manodopera femminile.
Per il tonno commercializzato dalla Business Unit Food di Bolton, la lavorazione avviene negli stabilimenti proprietari  
di Manta in Ecuador, Noro nelle Isole Solomon, O’Grove in Spagna o presso una rete di selezionati fornitori basati in Indonesia 
o nel Sud Est asiatico. 
I filetti vengono poi inviati negli impianti di inscatolamento di Cermenate in Italia, dove si producono le referenze a marchio Rio Mare, 
nello stabilimento di O’Grove in Spagna, dove si producono i prodotti a marchio Isabel, Cuca e Saupiquet o nello stabilimento di 
Agadir dove si produce per la vendita locale. Nello stabilimento spagnolo avviene sia la preparazione di filetti che l’inscatolamento. 

Pesca 
del tonno

Sbarco 
e trasporto

Trasformazione 
in �letti (loins) 

Trasporto 
marittimo

Sbarco 
e trasporto

Inscatolamento Trasporto Vendita

55% 

VOLUMI DI PRODOTTI  
A BASE TONNO 
PER STABILIMENTO

15%

■  O’GROVE 

■  AGADIR

■  CERMENATE

■  MANTA

7%

22% 

Ogni anno la Business Unit Food produce 
oltre 100.000 tonnellate di prodotti a 
base tonno a marchio Rio Mare, Isabel, 
Saupiquet, Cuca e Palmera.
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International Seafood Sustainability Foundation: Bolton e Tri Marine tra i fondatori
Nel 2009, il Gruppo Bolton e Tri Marine hanno contribuito alla creazione dell’ISSF (International 
Seafood Sustainability Foundation) che è diventata oggi l’organizzazione no-profit di riferimento  
per la sostenibilità della pesca del tonno. L’ISSF riunisce i più autorevoli scienziati e biologi marini,  
diverse ONG tra cui il WWF International, e il 70% dell’industria conserviera di tonno mondiale e 
relativi fornitori.  
Il fine ultimo dell’ISSF è fare in modo che tutte le filiere di pesca raggiungano i criteri di sostenibilità 
fissati dalla certificazione Marine Stewardship Council (MSC), promuovendo iniziative per la 

conservazione a lungo termine e l’utilizzo sostenibile degli stock di tonno, riducendo la pesca accidentale e promuovendo 
la salute dell’ecosistema marino. 
Una delle principali attività dell’ISSF è lo sviluppo e l'implementazione di misure di conservazione (“conservation measures”) 
basate sui risultati della propria attività scientifica, per migliorare la gestione delle filiere di pesca del tonno. Le aziende che 
fanno parte dell’ISSF scelgono di impegnarsi a rispettare queste misure e di sottoporsi ad annuali verifiche, attraverso audit 
di parte terza condotti da MRAG Americas, un ente indipendente specializzato nella certificazione e verifica in ambito marino. 

 non acquistare tonno da barche presenti nella IUU list (Illegal, Unreported And Unregulated Fishing)  
 delle RFMOs (Regional Fisheries Management Organisations) o in quella dell’Unione Europea;

 acquistare solo da grandi navi da pesca a circuizione  registrate nel ProActive Vessel Register (PVR) 
 per limitare la capacità di pesca e assicurare che le best practices siano implementate; 

 comprore solo da grandi navi da pesca a circuizione che hanno una copertura di osservatori del 100% 
 per garantire la conformità alle normative;

 acquistare esclusivamente da barche in possesso di un numero identificativo IMO (International 
 Maritime Organization), UVI (Unique Vessel Identifier) o TUVI (Tuna Unique Vessel Identifier);

 acquistare solo da barche che hanno politiche che vietano lo shark finning, garantiscono le migliori pratiche  
 di gestione delle catture accessorie e implementano misure di gestione dei FAD (Fish Aggregating Device).

Tra le più importanti misure di conservazione vi sono:

Le Partneship di Filiera

Il tonno è una risorsa globale che sfama milioni di famiglie  
nel mondo, molte delle quali vivono in paesi in via di sviluppo ed 
è, per loro, una fonte di sostentamento ma anche di sussistenza. 
Preservare questo capitale naturale è quindi 
una responsabilità non solo ambientale ma anche sociale.
La globalità della filiera, unita alle difficoltà relative alla 
regolamentazione e al controllo della pesca in alto mare, hanno 
fatto sì che Bolton da sempre sia impegnata a promuovere 
un’autoregolamentazione del settore, lo sviluppo di migliori 
pratiche di pesca, il miglioramento delle condizioni di lavoro 
lungo la filiera e la tutela dei diritti dei lavoratori.
Per farlo, ha adottato un approccio globale, strategico e 
condiviso con tutti gli attori della filiera (armatori, conservieri, 
ONG, scienziati, traders) attraverso partnership  
e collaborazioni trasformative.
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WWF: Insieme per una pesca più responsabile
Dal 2016 la Business Unit Food di Bolton lavora in partnership con WWF Italia 
e WWF International per migliorare la sostenibilità degli approvvigionamenti di tonno  
e per proteggere la salute degli oceani. Una collaborazione che si è allargata e rinnovata 
per il quadriennio 2021-2024 con l’introduzione dei nuovi criteri di sostenibilità  
della Tuna Strategy del WWF e con il rafforzamento delle attività di advocacy.  
Oggi circa il 70% del tonno a marchio Rio Mare, Saupiquet, Isabel, Palmera e Cuca 
proviene da attività di pesca certificate MSC o coinvolte in progetti di miglioramento 
della pesca (FIPs - Fishery Improvement Projects) solidi e credibili, con l’obiettivo di 
raggiungere il 100% di tonno pescato responsabilmente entro il 2024.

Oceano Pacifico  
dell’Ovest 
OPAGAC

Oceano Pacifico  
dell’Est
TUNACONS 

Oceano dell’Est 
OPAGAC Oceano Atlantico

OPAGAC
Oceano Indiano
SIOTI

Oceano Indiano
OPAGAC

Indonesia
Pesca a circuizione

Indonesia
Pesca a canna

Isole  
Solomon

FILIERA CERTIFICATA MSC FIP SOLIDA E CREDIBILE

69% 
del tonno da filiere certificate MSC o coinvolte in progetti  
di miglioramento della pesca solidi e credibili

FILIERE DI PROVENIENZA DEL TONNO UTILIZZATO  
DALLA BUSINESS UNIT FOOD

10% 
59% 

31% 

■ FILIERA CERTIFICATA MSC

■ FIP SOLIDA E CREDIBILE 

■ FILIERA NON ANCORA CERTIFICATA

Nel 2021 gli sforzi di Bolton si sono focalizzati sul rinnovo della certificazione della 
filiera delle Isole Solomon, la certificazione di una parte della nostra filiera artigianale 
dell’Indonesia e l’avvio dell’iter di certificazione per la filiera di pesca dell’OPAGAC.  
Per ulteriori informazioni sui risultati della partnership clicca qui.

https://qualitaresponsabile.it/sites/riomarequre/files/download/annual_report_wwf_boltonfood_2020_final_0.pdf
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Il Gruppo Bolton è impegnato da anni a rafforzare le 
attività di advocacy per richiedere l’adozione di nuove e 
più stringenti misure di regolamentazione della pesca 
del tonno da parte delle Regional Fisheries Management 
Organizations (RFMOs), enti sovranazionali che 
regolamentano le aree di pesca con l’obiettivo di aiutare 
la ricostruzione degli stock sovra sfruttati e prevenirne  
il sovrasfruttamento in futuro.  
Per questo, a giugno 2021, il Gruppo ha 
pubblicamente annunciato l’impegno a ridurre i propri 
approvvigionamenti di tonno pinne gialle (Thunnus 
Albacares) dall’Oceano Indiano del 20% entro il 2024 
rispetto alla media degli approvvigionamenti 2017-2019.

Focus: la certificazione MSC  
della filiera Pole&Line in Indonesia 

Nel 2021 la Indonesian Pole-and-Line and Handline Fisheries Association (AP2HI) 
e la International Pole and Line Foundation (IPNLF) hanno ottenuto la certificazione MSC per 
otto piccole attività di pesca del tonno che operano nelle acque dell’arcipelago indonesiano.  
La certificazione ha coinvolto 380 imbarcazioni per la pesca a canna e a lenza  
che catturano 11.000 tonnellate di tonno all’anno. Tri Marine, azienda specializzata nel 
commercio ittico, attraverso i suoi fornitori locali, ha seguito attivamente il processo di 
certificazione, contribuendo a una migliore raccolta e monitoraggio dei dati.

La Certificazione MSC

Marine Stewardship Council (MSC) è uno schema di certificazione globale, 
volontario e indipendente, che sostiene l’adozione di pratiche di pesca sostenibili 
e definisce gli standard per l’approvvigionamento responsabile di risorse ittiche. 
In particolare, MSC garantisce che le attività di pesca siano state condotte 
seguendo tre principi fondamentali: 

1. la pesca deve lasciare in mare abbastanza pesci per far sì che sia salvaguardata 
la salute dello stock e che l’attività di pesca possa così proseguire nel tempo;

2. la pesca deve essere effettuata in modo da minimizzare il suo impatto  
sull’ecosistema marino, consentendo a piante e animali marini di prosperare;

3. la pesca deve essere gestita dalle aziende in modo responsabile e in maniera tale 
da adattarsi alle mutevoli condizioni ambientali, nel rispetto delle leggi vigenti nazionali 
e internazionali.

Anche Tri Marine è impegnato in prima linea nello sviluppo dei progetti 
di miglioramento della pesca e nella certificazione MSC delle filiere di 
approvvigionamento del tonno.

FILIERE DI PROVENIENZA DEL TONNO  
COMMERCIALIZZATO DA TRI MARINE

16% 
50% 

34% 

■  FILIERA CERTIFICATA MSC 

■  FIP O IN FASE DI CERTIFICAZIONE MSC

■ FILIERA NON ANCORA CERTIFICATA
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OXFAM: insieme per una filiera più equa e inclusiva
A novembre 2020 il Gruppo Bolton ha avviato, primo nel suo settore, una collaborazione quadriennale con 
OXFAM con l’obiettivo di tracciare nuovi standard di sostenibilità sociale d’impresa nel settore della 
pesca del tonno e costruire una “filiera sempre più umana” dove equità, inclusione, eliminazione delle 
disuguaglianze, rispetto dei diritti e condizioni di lavoro sicure e dignitose siano garantite a tutti. 
Il percorso di trasformazione prevede:

 la revisione e il rafforzamento delle politiche del Gruppo in tema di diritti umani e condizioni di lavoro,  
 tra cui la policy sui Diritti Umani e il Codice Etico;

 l’investigazione e la verifica sul campo, attraverso la metodologia Human Rights Impact Assessment,  
 delle sue tre più importanti filiere del tonno in Ecuador, Marocco e Indonesia;

 l’adozione di un sistema di monitoraggio e gestione efficace di tutti gli aspetti legati alle condizioni di lavoro. 

Human Rights Impact Assessment 

La valutazione d’impatto sui diritti umani è una metodologia di analisi 
sviluppata da OXFAM, basata su United Nations Guiding Principles for 
Business and Human Rights, che valuta a 360° tutti i meccanismi di 
filiera. Analizza il ruolo degli attori nella catena di fornitura, comprese 
le pratiche commerciali con cui si negozia l’approvvigionamento di un 
bene o servizio. L’analisi permette alle aziende di comprendere 
la natura e le cause strutturali connesse alle principali 
violazioni dei diritti umani derivanti dal proprio modo di 
fare business e di identificare le procedure e i meccanismi 
per prevenire, mitigare e rimediare ai potenziali rischi lungo 
la filiera. Tra i tratti caratteristici dello Human Rights Impact 
Assessment, c’è il diretto coinvolgimento di tutti gli stakeholder e gli 
attori della filiera, inclusa la comunità locale di riferimento, i sindacati 
e le organizzazioni della società civile.

Nel 2021 è stata condotta  
la revisione delle politiche 
sui diritti umani del 
Gruppo e avviata la due 
diligence in Ecuador, con il 
coinvolgimento di tutti gli 
stakeholder coinvolti nella 
filiera del tonno. 
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Seafood Taskforce

Tri Marine è membro attivo della Seafood Task Force, 
un’iniziativa multi-stakeholder volta a contrastare le 
problematiche in tema di violazione dei diritti umani, lavoro 
forzato e pesca illegale nel settore ittico. Ha contribuito 
attivamente alla stesura del Codice di Condotta e degli 
Auditable Standards dell’associazione ed è ora impegnato  
nella loro concreta applicazione, anche attraverso verifiche  
sul campo e azioni correttive.
Nel 2021 Tri Marine ha analizzato il 100% dei fornitori 
attraverso una compilazione di questionari di autovalutazione 
sul rispetto delle condizioni sociali a bordo dei pescherecci. 
Per 20 di loro sono anche stati ricevuti i risultati di 
audit esterni che hanno confermato l’autovalutazione.

Fair Trade alle Isole Solomon

Dal 2019 la nostra filiera delle Isole Solomon 
è certificata FAIR TRADE US, il programma di 
certificazione che consente di distribuire valore 
lungo tutta la filiera, fino al singolo pescatore. 
La filiera è composta da una forza lavoro locale 
di 254 pescatori e 2.200 operai impegnati nello 
stabilimento di trasformazione.

Nell’ambito di questo impegno, nel 2021, grazie alla vendita 
di tonno certificato Fair Trade US, sono stati avviati molti 
progetti a favore della comunità.
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Progetto Hopper: contro la pesca accidentale
Il Gruppo Bolton è impegnato in prima linea nella ricerca e innovazione  
delle attrezzature da pesca. Collabora con diverse organizzazioni per testare in mare, promuovere e 
implementare le migliori pratiche individuate dalla comunità scientifica. 
In collaborazione con il centro tecnologico spagnolo AZTI, il Gruppo  
ha sviluppato e testato sulle proprie navi da pesca un dispositivo pioneristico per ridurre la pesca accidentale 
di specie vulnerabili come piccoli squali o tartarughe. Questo dispositivo, chiamato “Hopper”, consente 
una rapida identificazione delle specie catturate accidentalmente nelle reti e il loro immediato rilascio in 
mare evitando ogni manipolazione da parte degli equipaggi e garantendo così maggiore sicurezza a bordo e 
minore stress per gli animali. I dati raccolti finora sono molto incoraggianti, poiché mostrano che, grazie a 
questa rampa, più del 95% degli squali catturati accidentalmente possono essere rilasciati velocemente e 
direttamente in mare.
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GGGI e BioFAD: contro la plastica in mare 
Tri Marine è membro della Global Ghost Gear Initiative (GGGI) un'organizzazione che lavora per ridurre 
gli impatti delle attrezzature da pesca abbandonate e perse in mare. Tri Marine ha collaborato con 
GGGI per stabilire un quadro delle migliori pratiche per la gestione dei FAD (Fish Aggregating Device) che 
include la tracciabilità, la regolamentazione internazionale, l’ottimizzazione del design, l’uso di materiali 
biodegradabili e le operazioni di recupero. 
In questo ambito Tri Marine lavora in stretta collaborazione anche con gli scienziati della ISSF ed è, altresì, 
attivamente impegnata nello sviluppo e nel test di BioFAD, ovvero fish aggregating devices biodegradabili, 
all’interno della filiera di pesca TUNACONS – Tuna Conservation Group, associazione di flotte attive nel 
Pacifico dell’Est e impegnate dal 2016 in progetti di miglioramento della pesca finalizzati all’ottenimento 
della certificazione MSC. 

FAD – Fish Aggregating Device

I FAD sono zattere munite di ricetrasmittente rilasciate in 
mare alcuni giorni prima dell’attività di pesca, in modo che 
sotto di esse si possano ricreare condizioni in grado di attrarre 
i banchi di pesce in cerca di cibo. Questa tecnologia è frutto 
dell’osservazione dei pescatori, che hanno notato la tendenza 
naturale dei pesci ad aggregarsi sotto tronchi di legno o altri 
oggetti galleggianti, e viene oggi utilizzata per massimizzare 
e rendere più efficiente la pesca. I principali problemi legati 
all’utilizzo dei FAD sono la  pesca accidentale e l’impatto 
ambientale dovuto ai materiali usati. Per ridurre questi 
fenomeni, sono in corso una serie di studi per ottimizzare la 
struttura di questi strumenti (non-entangling FAD), migliorarne 
la gestione e l’utilizzo e limitarne l’impatto ambientale 
utilizzando materiali biodegradabili (BioFAD e Jelly-FAD).

Raggiunto l'obiettivo 
di utilizzare il 20% 
di BioFAD nella filiera 
TUNACONS.
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“Vita di mare”

2. Quali sono le sfide che affronti 
quotidianamente?

La sfida principale è l’imprevedibilità dell’oceano. 
Anche facendo tutte le cose nel modo giusto (una barca 
completamente operativa, un equipaggio qualificato, attrezzi da 
pesca adeguati, una corretta strategia di pesca sostenibile...),  
il pesce potrebbe non esserci.
La filosofia è semplice: “quanto pescato in passato, non garantisce 
la pesca di oggi”. Tuttavia a noi sta la migliore preparazione 
possibile. Ogni giorno la nostra flotta opera in aree isolate del 
mondo e ogni nostra barca deve essere autosufficiente per lunghi 
periodi lontano dalle coste.
La missione delle squadre di terra, inoltre, è quella di essere 
di supporto alle navi e fare in modo che i pescatori possano 
totalmente concentrarsi sulle attività di pesca.

Intervista a 

  DANIEL CALVO BURÓN 

Direttore della flotta  
Atunera Dularra,  
Bolton Food Spagna

1. Com’è la vita di un pescatore 
nel 2021?

A bordo della nostra flotta la vita dei pescatori non 
è cambiata molto rispetto al passato si tratta di un lavoro 
duro,  caratterizzato da lunghi periodi lontano dalla terra 
ferma e ritmi di lavoro impegnativi perché condizionati 
dall'imprevedibilità della natura. Garantiamo da anni elevati 
standard sociali: la sicurezza, periodi di pausa e ferie, 
l’assistenza medica permanente e molti altri vantaggi che 
rappresentano l’attenzione e cura per le persone tipica  
di Bolton.
Bolton si sta adattando anche alle nuove tecnologie di 
comunicazione e le sta applicando efficacemente sulle navi, 
influendo positivamente sulla vita dei membri dell’equipaggio: 
dalla disponibilità di wi-fi a banda larga, che favorisce la 
comunicazione continua tra i membri dell’equipaggio e i loro 
cari, ad un progetto pioneristico di utilizzo di tele-medicina che 
fornirà ai medici tutti gli strumenti necessari per valutare al 
meglio i pazienti a bordo ed effettuare una diagnosi in tempo 
reale da remoto.

3. Come può un mondo migliore 
cominciare da una nave?

A cominciare dall’adozione di metodi di pesca sostenibili. 
La pesca sostenibile, infatti, è un chiaro esempio di creazione  
di valore condiviso.
Genera valore economico per l’azienda e per le comunità, 
rappresenta una solida base occupazionale per i dipendenti 
con un impatto positivo sulle realtà locali e garantisce un 
approvvigionamento di pesce più responsabile.
Ogni nave di una flotta, nel suo piccolo, quindi, può contribuire al 
futuro: sia a fornire alimenti proteici per la dieta di una popolazione 
in continua crescita,  sia per generare una ricchezza condivisa  nel 
rispetto della salute degli oceani. 
 
ad un mondo migliore.
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Gli altri pesci
Oltre al tonno, Bolton commercializza 21.800 
tonnellate di altri pesci, tra cui sgombro, sardine, 
salmone, cozze e molluschi. 
Queste conserve vengono prodotte direttamente 
negli stabilimenti di Cermenate, in Italia, Quimper, 
in Francia, O’Grove e Cabo de Cruz in Spagna  
e, in piccola parte, affidandoci a una rete di quattro 
fornitori esterni storici e consolidati nel corso  
degli anni.

Le varietà di sgombro che acquistiamo sono lo Scomber japonicus colias, proveniente principalmente 
dal Marocco, e lo Scomber scombrus proveniente dal Nord Atlantico. Quest’ultimo proviene da una 
filiera la cui certificazione MSC è stata sospesa nel 2019 per un problema di sovra pesca rispetto alle 
raccomandazioni scientifiche. Bolton monitora da vicino l’evoluzione dei negoziati sulle quote di 
pesca ed è parte del NAPA Group, North Atlantic Pelagic Advocacy Group, coalizione che ha l’obiettivo 
di promuovere un piano di gestione a lungo termine dello sgombro, basato sulle raccomandazioni 
della comunità scientifica.

La sardina che utilizziamo per i nostri prodotti appartiene alla specie Sardina Pilchardus e viene 
pescata dalle coste britanniche al Nord Africa. Il 100% delle nostre sardine provengono da fornitori 
certificati MSC o impegnati in progetti di miglioramenti della pesca (FIP) finalizzati all’ottenimento 
della certificazione.

Il salmone che utilizziamo appartiene a due specie diverse, il Salmo salar e l’Oncorhynchus gorbuscha. 
Il primo proviene da acquacoltura nelle acque del Cile e della Norvegia. Il secondo viene pescato  
in Canada e in Alaska, da una filiera di pesca certificata MSC. 
I molluschi e le cozze provengono pricipalmente dalla Galizia. Le ultime vengono coltivate  
con il metodo tradizionale delle zattere.

41% 

3% 

2% 

40% 

8% 

6% 

Nel 2021 abbiamo rafforzato le nostre politiche 
di acquisto relative a tutte queste specie, 
formalizzando i principi di pesca e acquacultura 
sostenibile a cui i fornitori devono attenersi.

■  SARDINE         

■  COZZE 

■  SGOMBRI         

■  ALTRI MOLLUSCHI         

■  SALMONE

■  CALAMARI

VOLUMI DI ALTRI PESCI PRODOTTI DALLA BUSINESS UNIT FOOD
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La carne
Produciamo la nostra carne in scatola a marchio 
Simmenthal nello storico stabilimento di Aprilia, 
Italia. Qui si lavorano tagli di muscolo rosso  
di bovino provenienti dal Sud America o dall’Europa 
da una rete di sette selezionati fornitori. 

Siamo membri della Global Roundtable for Sustainable Beef (GRSB).
Ne seguiamo i principi e le raccomandazioni per garantire il rispetto del 
benessere animale, delle risorse naturali e della sicurezza alimentare.
Tutti i fornitori con i quali lavoriamo devono garantire il rispetto della nostra 
Beef Supplying and Sourcing Policy, una politica di acquisti della carne bovina 
molto rigorosa. 
In particolare, chiediamo ai nostri fornitori:

 il rispetto dei principi di salute e benessere animale come previsti  
 dalla legislazione UE;

 la riduzione al minimo livello dell’uso di farmaci e antibiotici,  
 in accordo alla legislazione UE e per ragioni sanitarie.

 la completa tracciabilità dei prodotti, incluso l’utilizzo di affidabili sistemi 
 di monitoraggio degli allevamenti (ad esempio, con geolocalizzazione  
 delle mandrie).

I nostri principali fornitori di carne bovina hanno inoltre aderito al Carbon 
Disclosure Project rendendo pubblici i loro impegni e prestazioni sul tema 
della deforestazione. In particolare, hanno sottoscritto nel 2009 con una 
delle principali associazioni ambientaliste a livello mondiale, l’impegno 
a non utilizzare partner commerciali responsabili della deforestazione 
dell’Amazzonia.
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L’olio d’oliva
Tra i principali fattori di successo dei 
nostri prodotti in Italia e nel mondo c’è 
l’elevata qualità dell’olio che utilizziamo. 

oltre 17.000 
tonnellate di olio d’oliva 
acquistate ogni anno

L’olio d’oliva che utilizziamo è un olio di primissima qualità ottenuto dal “taglio” fra 
olio d’oliva raffinato e olio extravergine in piccola percentuale (con il termine tecnico 
“taglio” si intende la miscelazione di oli diversi). La raffinazione cui viene sottoposto 
l’olio d’oliva è il processo necessario per trasformare un olio lampante in olio 
commestibile: attraverso questo processo vengono eliminate le sostanze chimiche 
indesiderate e le caratteristiche organolettiche, come sapore o odore estranei e 
scarsa limpidezza, che entrerebbero in conflitto con le caratteristiche organolettiche 
del tonno. Il processo invece non elimina le caratteristiche nutritive positive 
dell’olio commestibile. 

®2021 Bolton Group

57% 

VOLUMI DI OLIO UTILIZZATI DA BOLTON

43%

■  OLIO D’OLIVA        ■  OLI VEGETALI
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Prima,  
le Salse  
di Spagna

Intervista ad 

  ALESSANDRO COPPOLA 
General Manager, Bolton España

1. Chi è “Prima” e quali sono  
i suoi prodotti iconici?

PRIMA è una marca di salse spagnola con oltre 40 anni di storia: 
il 97% degli spagnoli la conosce e uno spagnolo su 5 la consuma. 
I prodotti più iconici sono il Ketchup, la Senape e le bustine 
monoporzione di salsa: mercato nel quale PRIMA ha una posizione 
di leadership.

2. Ci racconti cosa succede  
a Toledo? 

A Las ventas de Retamosa, in provincia di Toledo, Bolton 
España è presente con lo stabilimento che produce tutte le salse 
PRIMA. Annualmente, parliamo di oltre 10.000 tonnellate di 
prodotto. 
Gli spagnoli amano PRIMA poiché è la marca di salse che usavano da 
piccoli: dal 1978, infatti, PRIMA ha costruito il mercato del Ketchup 
e Senape in Spagna. 
È una marca molto radicata nel territorio: nel nostro ketchup 
troviamo esclusivamente pomodori di origine spagnola maturati 
al sole, al 100% provenienti da Las Vegas del Guadiana e 
Guadalquivir, zone ideali per la coltivazione e maturazione di 
questo tipo di frutta. Per la nostra maionese utilizziamo solo uova 
da galline allevate a terra. La senape invece, ha un sapore intenso e 
unico grazie all’utilizzo di semi di senape macinati a pietra. 

3. Cosa avete fatto negli ultimi  
anni per avere un marchio  
più sostenibile e quali  
le sfide future? 

Abbiamo sempre priorizzato ingredienti locali per le nostre linee 
di prodotto, per assicurarne la qualità e garantire un minore impatto 
ambientale, reso possibile dal KM 0. 
Il nostro team di ricerca e sviluppo sta lavorando ora al rilancio  
della marca, caratterizzato anche da bottiglie con PET riciclato. 
Questo approccio ci permetterà di risparmiare annualmente  
oltre 500 tonnellate di plastica vergine e di rendere le bottiglie  
100% riciclabili: progetto che ci aiuterà a raggiungere un alto livello 
di circolarità del nostro packaging, in linea con i nostri obiettivi  
di Gruppo. 
Inoltre, sempre in ottica di diminuzione dell’impatto ambientale 
dei nostri prodotti, stiamo lavorando al lancio di nuove bustine 
monodose in materiale riciclabile nella raccolta differenziata  
della carta. 
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Le confezioni
Il packaging dei nostri prodotti alimentari 
è composto prevalentemente da banda 
stagnata, alluminio e cartone. Utilizziamo 
inoltre 732 tonnellate di plastica per le 
bottiglie di salsa Prima. In collaborazione 
con i nostri fornitori, abbiamo negli anni 
lavorato sulla riduzione dello spessore  
delle nostre confezioni e sull’aumento  
della riciclabilità di questi materiali. 

PACKAGING PRIMARIO DEI PRODOTTI ALIMENTARI

Nel 2021 abbiamo vinto il bando CONAI per la riduzione dello spessore  
della lattina Simmenthal lessata 90g, con un risparmio complessivo  
di 31 tonnellate di alluminio. 

Ad oggi il 95% del cartoncino utilizzato per le confezioni proviene  
da carta riciclata e il 100% del cartoncino che utilizziamo per i prodotti 
Simmenthal è certificato FSC.

2% 23%

62% 

■  ALLUMINIO     ■  VETRO     ■  CARTA E CARTONE      

■  PLASTICA     ■  BANDA STAGNATA 

9% 4%

TIPOLOGIE

■  RICICLATO, CERTIFICATO O A BASE BIOLOGICA     

■  STANDARD

46%

54%

RICICLATO, 
CERTIFICATO

0 BASE  BIOLOGICA

■  RICICLABILE     

■  NON RICICLABILE

5%

95%

RICICLABILITÀ

  Totale 55.450 tonnellate
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Focus: le lattine

Per buona parte dei nostri prodotti ittici, ricorriamo al confezionamento in lattina.  
Utilizziamo due tipologie di lattine, costituite rispettivamente da 2 o 3 pezzi. 

La differenza fra lattine più piccole e lattine più grandi mette  
in evidenza vantaggi e svantaggi:

 le più piccole consentono un consumo individuale  
ma rendono più difficile osservare e apprezzare le fibre  
del tonno;

 le più grandi offrono maggiori opportunità di apprezzare la 
materia prima ma sono suggerite per un consumo familiare 
per evitare sprechi alimentari.

 il corpo viene ottenuto da un unico foglio di alluminio che viene imbutito;

 è esteticamente più bella e impilalbile;

 è più delicata (può ammaccarsi con maggiore facilità) e, all’apertura,  
 la parte esteticamente più bella del tonno rimane nascosta.

Lattina a 2 pezzi, formata da un corpo più il coperchio:

vantaggi

svantaggi

 è più resistente e, all’apertura, mostra la parte migliore del prodotto;

 non è impilabile, ecco perché necessita del cartoncino esterno;

 la parte superiore è quasi sempre priva di grafica ed è esteticamente  
 meno gradevole.

Lattina a 3 pezzi, costituita da un corpo e due coperchi 
(tipica dei prodotti italiani):

vantaggi

svantaggi

Esistono diverse “pezzature”  
di lattine: da 80g fino a 2kg
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Isabel

Dal 2021 tutta la gamma di prodotti a base tonno Isabel, 
in Spagna, è certificata APR e il 100% delle confezioni lo 
dichiarano. 
La certificazione AENOR - Atún de Pesca Responsable, è una 
certificazione pioneristica nel settore della pesca in grado 
di coniugare attenzione ambientale e sociale. Garantisce il 
rispetto delle migliori pratiche ambientali in tema di pesca, la 
presenza dei più avanzati sistemi di controllo e sicurezza a bordo 
dei pescherecci e il rispetto dei diritti dei lavoratori, ai sensi 
della Convenzione ILO 188.  

Il controllo dei pescherecci è garantito 24 ore su 24, 365 giorni 
all’anno, grazie alla verifica delle licenze e autorizzazioni alla 
pesca, delle registrazioni assicurative e sanitarie e di altri 
elementi come il giornale di bordo, la posizione geografica, la 
rotta e la velocità delle navi, utilizzando i più avanzati sistemi 
di controllo e sorveglianza marittima al fine di evitare la pesca 
illegale e il sovrasfruttamento. 

Questa certificazione garantisce un lavoro equo, dignitoso  
e sicuro per le persone che lavorano a bordo delle navi  
e attesta che le navi che pescano il tonno siano in condizioni  
di navigazione ottimali. 

Rapporto di Sostenibilità 2021

Nuovi Modelli  
di Consumo

Rio Mare

“Insieme per gli Oceani” è il progetto di comunicazione che 
Rio Mare e WWF hanno ideato per sensibilizzare i consumatori 
sull’importanza degli oceani e della loro tutela e per 
promuovere scelte di acquisto responsabili.  
La campagna coinvolge 10 paesi con attività di comunicazione 
nei punti vendita e sui canali social e vede come protagonista 
Ondina una bimba in grado di dialogare con l’Oceano e di 
ascoltarne i bisogni. 

Dopo che il pesce è stato pescato, trasformato e 
inscatolato, è pronto per essere distribuito e offerto 
alle persone. Pensiamo che la nostra responsabilità 
sia anche nella promozione di nuovi modelli  
di consumo, che agevolino l’adozione di stili di vita più 
sostenibili. Per questo ci impegniamo a comunicare  
le nostre scelte di sostenibilità ai consumatori.

In Italia, dal 2020 Rio Mare e WWF hanno avviato un progetto di 
educazione alla sostenibilità nelle scuole primarie. Nel 2021 la 
partecipazione ha superato 4.000 classi con il coinvolgimento 
di oltre 110.000 bambini che hanno avuto modo di essere 
sensibilizzati sull’importanza degli ecosistemi marini, sul 
rispetto della biodiversità e delle azioni che possiamo fare ogni 
giorno per proteggere il nostro Pianeta Blu. Il progetto si è 
concluso con il concorso “Ora tocca a noi!”, grazie al quale gli 
studenti hanno potuto mettere in pratica quanto appreso.
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Ocean Words 

Ocean Words è il progetto editoriale sviluppato dalla marca Rio 
Mare in Italia per diffondere la cultura del mare presso le nuove 
generazioni. È stato scelto il canale Instagram come luogo dove 
poter raggiungere, ascoltare e coinvolgere la community di 
riferimento.
Si sviluppa in quattro rubriche dedicate a notizie sugli oceani, 
sulla protezione marina, sulla vita delle “persone di mare” e 
sulla pesca sostenibile.
Nel 2021 sono state raggiunte oltre 225 milioni di impressions 
sui social grazie anche alle partnership editoriali avviate con 
National Geographic, Lifegate e Will.
L’ evoluzione della piattaforma di comunicazione è stata pensata 
per attivare la collettività alla salvaguardia del mare con 
l’ambizione di far diventare Ocean Words stesso il canale 
attraverso cui il brand Rio Mare agirà per sensibilizzare le 
persone e supportare iniziative di attivismo partecipato a 
tutela del mare.

Tracciabilità di filiera 

La tracciabilità è uno strumento fondamentale  
per garantire la sicurezza alimentare e promuovere  
la tutela dell’ecosistema marino.
Per questo motivo nel 2015 siamo stati la prima 
azienda italiana e, tra le prime al mondo, ad aver 
ottenuto da DNV-GL la certificazione internazionale 
ISO 22005 del nostro sistema di tracciabilità,  
che ci consente di monitorare una filiera complessa 
come quella del tonno.
Il progetto coinvolge oltre 500 referenze prodotte  
a marchio Rio Mare e Saupiquet su 10 linee produttive 
in 22 paesi.
Il sistema di tracciabilità verifica in tempo reale tutti i 
nostri fornitori, monitorando costantemente i dati sugli 
approvvigionamenti e permettendoci così di fornire  
ai consumatori informazioni dettagliate sui siti web,  
di Rio Mare e Saupiquet, sul tonno che acquistano.

Saupiquet
 
Dal 2021 il 100% del tonno naturale Saupiquet  
è certificato MSC.
Per celebrare questo traguardo, Saupiquet è stato in prima linea 
nei punti vendita durante la Settimana della Pesca Responsabile 
organizzata in Francia da MSC volta a sensibilizzare i 
consumatori alla protezione degli ecosistemi marini attraverso 
un consumo più responsabile dei prodotti ittici.
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Sulla Tua Pelle
Siamo a fianco di milioni di famiglie nella cura 
della loro igiene personale, della loro pelle e 
della loro bellezza.
I nostri prodotti sono nati più di 100 anni fa 
in farmacie che erano veri e propri laboratori 
cosmetici e galenici. Oggi come ieri il nostro 
impegno è quello di offrire prodotti che 
coniughino qualità ed efficacia con il rispetto 
per la pelle. A questo, ormai da anni,  
si aggiunge l’attenzione per gli impatti 
ambientali e sociali di quanto facciamo.
Per questo, siamo impegnati a ricercare 
ingredienti, formule e confezioni che possano 
essere sempre più sostenibili e più responsabili.

AppendicePiano di Sviluppo SostenibileLa Nostra Identità La Nostra Creazione di Valore 
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I prodotti per la cura della persona nascono prevalentemente 
in Italia, nello stabilimento di Calenzano, vicino a Firenze, dove 
abbiamo linee produttive per i detergenti, i deodoranti,  
i saponi solidi e il talco dei marchi Neutro Roberts, Borotalco, 
Chilly, Acqua alle Rose, alcuni prodotti Cavaillès e il prodotto 
farmaceutico Somatoline. I prodotti a marchio OMIA, invece, 
nascono a Cisterna di Latina, non lontano da Roma. 

Per far fronte all’elevata complessità tecnologica e formulistica, 
ci avvaliamo della collaborazione di una rete di 30 terzisti 
primari, che producono per noi un’ampia gamma di emulsioni, 
creme, cotton fioc, dentifrici e salviettine umidificate. 

Anche per i nostri partner, seguiamo direttamente l’acquisto 
delle materie prime per garantire la conformità totale ai nostri 
requisiti di sicurezza, qualità e sostenibilità. 
 
I prodotti per la cura della bellezza a marchio Collistar vengono 
sviluppati dai nostri team Marketing e Ricerca e Sviluppo che 
studiano formulazioni per rispondere ai bisogni dei consumatori, 
avvalendosi di terzisti per la produzione. Questo modello di 
business consente di avere accesso alle più avanzate tecnologie 
esistenti e a formule ed ingredienti ad elevata efficacia e basso 
impatto ambientale. Nello specifico lavoriamo con 37 terzisti 
leader in Italia, 2 all’estero e 85 fornitori. 

DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA DELLE VENDITE DEI PRODOTTI  
DELLA BUSINESS UNIT PERSONAL CARE

■  ITALIA  ■  FRANCIA  ■  RESTO DEL  MONDO

72% 

14% 

14% 

■  ITALIA    ■  RESTO DEL  MONDO

64% 

DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA DELLE VENDITE DEI PRODOTTI  
DELLA BUSINESS UNIT BEAUTY CARE

36% 
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Formule
Per i prodotti per la cura della persona gestiamo in 
media oltre 700 formulazioni, più di 1000 referenze 
e sviluppiamo oltre 100 nuovi prototipi all’anno 
che vengono poi sottoposti ad attenti test prima di 
essere immessi sul mercato.
Per quanto riguarda i prodotti per la cura della 
bellezza abbiamo oltre 200 formulazioni e più  
di 500 referenze.

oltre 900 
formulazioni

oltre  1.500 
referenze

oltre 100 
nuovi prototipi all’anno  prodotti

Dal 2020 la nostra ricerca e sviluppo si è focalizzata su alcune priorità:

1. promuovere un impiego sempre maggiore di ingredienti d’origine naturale e vegetale;

2. sviluppare le nuove formule con materie prime il più possibile biodegradabili  
 e ridurre il loro impatto ambientale; 

3. assicurare la salute e sicurezza dei consumatori, attraverso la progressiva eliminazione  
 di ingredienti i cui effetti sulla salute non sono pienamente chiari.

®2021 Bolton Group

®2021 Bolton Group

MATERIE PRIME ACQUISTATE PER I PRODOTTI PER LA CURA DELLA PERSONA

8%  TALCO

3%  SOSTANZE INORGANICHE

3%  ZUCCHERI E DERIVATI

13%  GPL

PASTA BASE  14% 

ALCOLI  4% 

28%  ALTRO
TENSIOATTIVI ED EMULSIONANTI  20% 

  GLICEROLO  5% 

OLI, GRASSI E CERE  2% 
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Naturalità  
degli ingredienti   
 
In linea con le nostre priorità, nel 2021 abbiamo 
continuato a studiare formule che potessero essere 
valorizzate dalla presenza di ingredienti di origine 
naturale e provenienti da fonti sostenibili. 
Abbiamo lanciato la linea di deodoranti Neutro Roberts 
EcoDeo con più del 98% di ingredienti d’origine naturale, 
i primi bagnoschiuma Cavaillès certificati biologici 
Cosmos, secondo standard che impongono tassi di 
naturalità elevata, l’uso di materie prime da chimica 
verde e processi che limitano l’impatto ambientale.

Abbiamo ulteriormente rafforzato due linee di prodotto 
che basano il loro successo sull’utilizzo di materie prime 
di origine naturale: la linea Illuminante di Acqua alle 
Rose, arricchita con vitamina C da Rosa Canina e la linea 
all’ Aloe Vera di OMIA, con Aloe del Salento.

Per i prodotti cosmetici Collistar, abbiamo seguito la 
nostra filosofia Collistar Clean Research® sviluppando e 
riformulando nel 2021 10 linee di prodotti più sostenibili.

 

OMIA: la natura sa darci il meglio se noi sappiamo restituirglielo  
OMIA Laboratori Ecobio è un marchio di prodotti per la cura della persona, 
impegnato nella costante ricerca di ingredienti del Mediterraneo, provenienti 
da agricoltura biologica certificata che possano avere un impatto positivo sui 

consumatori e sull’ambiente. Nel 2021 ha lanciato una linea di prodotti all’Aloe Vera. 

L’aloe viene raccolta a mano in Salento e lavorata a freddo  
senza l’uso di sostanze chimiche. L’estrazione del Gel puro avviene entro due ore, per preservarne 
intatti tutti i principi attivi, ridurre al minimo il processo di ossidazione e garantire  
un processo di lavorazione a km zero. Questo consente così di avere il doppio dei polisaccaridi 
mediamente presenti negli estratti di aloe: più alta infatti è la presenza dei polisaccaridi, maggiore è il 
potere idratante del prodotto. 

ACQUA ALLE ROSE: bellezza pura
Acqua alle Rose è un marchio di prodotti per la cura  
del viso caratterizzato da formule efficaci ma delicate 
sulla pelle. 
Nel 2021 è stata lanciata la nuova crema illuminante 

antirughe alla vitamina C di rosa canina di origine 100% naturale.
Gli estratti di rosa che usiamo sono di origine 100% naturale, grazie al 
processo di estrazione che parte dalle varie componenti del fiore e le 
trasforma in preziosi distillati di rose.
Il nostro collagene vegetale ha origine 100% naturale, contiene 
naturalmente probiotici che aiutano a rinforzare la flora batterica e a 
mantenere il corretto equilibrio cutaneo, agendo sui meccanismi interni 
della pelle nell’aumentare l’elasticità. 
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NEUTRO ROBERTS: la forza della gentilezza 
Neutro Roberts è un marchio di prodotti per la cura della persona 
caratterizzato da formule delicate e neutre, rispettose della pelle e 
dell’ambiente. 
Nel 2021 Neutro Roberts ha studiato una nuova formula per rendere  
i detergenti intimi ancora più delicati, sia per la pelle che per il pianeta.  
La nuova formula è composta da oltre il 98% di ingredienti biodegradabili.  

Il suo nuovo flacone riciclabile, grazie al nuovo design con tappo "flip top”, ha consentito  
una riduzione della plastica impiegata del 50% rispetto alla confezione precedente.  
In più contiene almeno il 30% di bio plastica derivata da canna da zucchero.

È stata lanciata una nuova linea di deodoranti: EcoDeo. 
I prodotti non contengono gas e sali di alluminio, permettendo così una scelta di consumo più 
rispettosa dell’ambiente e della pelle. Offrono un’esperienza d’uso più asciutta e soffice grazie 
alla nuova formula con il 98% di ingredienti di origine naturale.  
Il flacone è riciclabile e composto per almeno il 30% da bioplastica da fonte rinnovabile.
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Linea Rossetto Puro 
Collistar 
La formula del Rossetto Puro è stata 
rinnovata utilizzando l'estratto di 
Uva di Aglianico, noto vitigno a bacca 
rossa coltivato nelle regioni del Sud 
Italia. L’attivo proviene da una filiera 
controllata fin dal campo di origine: 
la materia prima è recuperata dagli 
scarti di produzione dei vigneti di 
Sant’Agata de’ Goti. Nello specifico, 
vengono riscattate e quindi lavorate, 
le vinacce eliminate dopo la pigiatura, 
che, essendo ancora ricche di 
polifenoli, hanno importanti proprietà 
antiossidanti.

COLLISTAR CLEAN RESEARCH®

Dal 2020 Collistar ha pubblicato un manifesto “Clean Research” che definisce le linee guida
delle formulazioni di tutti i prodotti cosmetici. L’impegno è quello di dare alla pelle solo ciò  
di cui ha bisogno. Questo si traduce in formule semplificate, altamente dermo-affini, 
nell’utilizzo di attivi di origine 100% italiana, tracciabili ed estratti in modo sostenibile, nonché 
nell’eliminazione di ingredienti controversi. Inoltre prediligiamo formule senza siliconi, senza 
alcool e senza ingredienti di origine animale.

Linea corpo Lift HD
Collistar 
La linea corpo Lift HD è stata rinnovata nel 2021 inserendo nella 
formulazione il Riso Italiano iper fermentato. Un ingrediente proveniente 
dagli scarti di produzione della Valle del Po. L’attivo è ottenuto 
mediante un processo, esclusivo e brevettato, di iperfermentazione 
che ne incrementa del 20% l’efficacia antiossidante, antinfiammatoria e 
illuminante e permette un utilizzo circolare di un prodotto di scarto.

Linea Rigenera
Collistar 
La nuova linea anti-rughe Rigenera Collistar è un esempio concreto della nostra filosofia 
formulativa. La formula contiene cellule staminali di origine vegetale, le cosiddette cellule 
meristematiche, estratte dalle piante Perilla, Rosa Canina ed Echinacea. Le cellule staminali 
sono ottenute con un processo di ultima generazione sviluppato in partnership con un centro 
biotecnologico di eccellenza e di avanguardia italiano. In linea con la Clean Research® tutti i 
prodotti sono stati formulati senza siliconi, alcol, allergeni del profumo e senza ingredienti di 
origine animale.

Rapporto di Sostenibilità 2021

Linea solari  
per pelli ipersensibili   
Collistar 
La linea di solari per pelli ipersensibili di 
Collistar è stata riprogettata nel 2021 e 
arricchita con gel d’opuntia derivato dalle 
pale di fico d’India raccolte esclusivamente 
in Sicilia. L’estratto, oltre ad essere al 100% di 
origine italiana, è certificato COSMOS approved 
per la sua origine naturale.
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Intervista a 

  FRANCESCA BELLONE 
Brand Development Director, 
Collistar

1. Come è evoluto il concetto  
di bellezza nel tempo?  
E oggi cosa significa  
una “bellezza sostenibile”?

È quanto mai affascinante guardare come cambia il rapporto con 
la bellezza nel corso del tempo: dalle più antiche civiltà ad oggi, il 
beauty parla di un rapporto con sé stessi e con gli altri in continua 
evoluzione. I cambiamenti politici e sociali, le storia e le culture, le 
mode e le tendenze, il modo di comunicare, la digitalizzazione, tutto 
ha un influsso importante su come ci si rapporta con la bellezza. 
Fino a pochi anni fa, si tendeva a “coprire” le imperfezioni, 
stereotipando e uniformando i canoni di bellezza. Oggi c’è 
un approccio molto più indulgente, che passa da una forte 
consapevolezza di sé, per arrivare all’accettazione e valorizzazione 
di ogni persona.
E – oggi più che mai –  la bellezza parla di sostenibilità: c’è una presa 
in carico sempre più responsabile e condivisa dell’impatto della 
cosmetica sulla salute della pelle e del pianeta.

2. Cosa è “Clean Research”?

Collistar Clean Research® è un approccio formulativo molto 
preciso: ricerchiamo prodotti molto performanti, che garantiscano 
il massimo dell’efficacia, ma anche il massimo della tollerabilità. 
Diamo alla pelle solo ciò di cui ha bisogno, nulla di più:  
anche questa è sostenibilità. 
Privilegiamo formule skincare senza siliconi, 100% vegan,  
con attivi italiani sostenibili.
E i prodotti sono testati, per offrire performance, sicurezza e 
impatti più positivi per persone e pianeta.

La nostra
“Clean Research” 

3. Ci descrivi gli impatti positivi  
che ogni giorno Collistar genera 
per persone e pianeta?

Collistar crede nella ricerca di una bellezza semplice, essenziale 
e autentica.
Da quasi 40 anni, selezioniamo i migliori ingredienti, creando 
routine di bellezza semplici da seguire, efficaci e personalizzabili, in 
grado di valorizzare l’unicità di ognuno.

Negli ultimi due anni, il nostro impegno in termini di sostenibilità 
è stato più che mai concreto. Come marca e come professionisti, 
siamo animati da un impegno etico quotidiano. Vogliamo infatti 
promuovere un approccio sostenibile all’uso dei cosmetici: i nostri 
prodotti make up più venduti, ad esempio, sono già “refillable”: dalle 
terre ai rossetti, evitando lo spreco di risorse. Inoltre prestiamo la 
massima attenzione agli ingredienti delle nostre formule, affinché 
siano ingredienti essenziali per il benessere della pelle e delle 
comunità in cui sono prodotti.

Per quanto riguarda lo skincare, abbiamo risparmiato 19 tonnellate 
di plastica ridisegnando le nostre confezioni viso e corpo in 
ottica eco-design. E stiamo lavorando su molto altro, perché 
crediamo nella necessità di questo percorso e vogliamo portare un 
contributo significativo e sostenibile, per la bellezza delle prossime 
generazioni.
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Focus: l’Hawaiian Reef Bill
Sebbene l’ossibenzone e l’ottinoxato siano 
ingredienti comuni per la protezione solare che 
proteggono la pelle dai dannosi raggi UV, sono 
anche noti per sbiancare le barriere coralline. 

Ecco perché nel 2018 i legislatori delle Hawaii hanno approvato 
un disegno di legge che vieta i prodotti solari formulati con 
questi ingredienti.

Il divieto è entrato ufficialmente in vigore alle Hawaii  
nel gennaio 2021. Altre isole, comprese le Isole Vergini 
americane, hanno seguito l’esempio, arrivando persino  
a vietare ai turisti di portare sulle isole creme solari  
con questi prodotti chimici.

La collaborazione con l’Università delle Marche   
 
Un esempio concreto per la riduzione degli impatti ambientali delle nostre formule è la 
collaborazione avviata con l’Università delle Marche. L’obiettivo è ridurre l’impatto delle creme 
solari del Gruppo Bolton sull’ecosistema marino. 

Il nostro laboratorio di ricerca e sviluppo di Calenzano ha realizzato 
nuovi prototipi di creme solari ed è stato studiato il loro impatto,  
in particolare sui coralli e sugli organismi fragili come i ricci di mare. 

Ogni prototipo ha utilizzato differenti mix di filtri solari e differenti emulsionanti e profumazioni, 
ed è stato posto in contatto diretto con questi organismi per valutarne l’impatto. Al termine dei 
test, abbiamo potuto individuare le formulazioni risultate totalmente innocue. 

Dal 2021 tutte le creme solari 
Collistar sono composte da filtri  
100% coral friendly e conformi 
all’Hawaiian Reef Bill. 
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L'attenzione  
alla sicurezza  
degli ingredienti 
 
La salute e la sicurezza dei nostri 
consumatori è una priorità. 
Per questo siamo impegnati 
nell’eliminare e sostituire sempre 
gli ingredienti controversi.  
Per farlo monitoriamo con 
attenzione le numerose e sempre 
più stringenti normative europee 
e internazionali in modo da tenere 
costantemente aggiornata la 
nostra “black list”, ovvero una 
lista di ingredienti che per noi 
non sono ammissibili nelle nostre 
formulazioni, anche considerando 
i possibili impatti negativi 
sull’ambiente.

A partire dal 2020, la nostra Business Unit Beauty Care è 
impegnata in un processo di adeguamento e rilancio delle 
formule esistenti per renderle sempre più efficaci, sostenibili da 
un punto di vista ambientale e allineate alle scelte della nostra 
“black list”. A questo proposito, ad esempio, da tutti i trucchi 
in trousse, come ciprie, fard e ombretti abbiamo eliminato le 
microplastiche, Butilidrossianisolo (BHA) e Butilidrossitoluene 
(BHT), tutti i parabeni e abbiamo introdotto profumi senza 
allergeni da dichiarare. Inoltre abbiamo rilanciato la nostra 
Acqua Micellare con una nuova formula: senza profumo, fenossietanolo e senza acido 
etilendiamminotetraacetico (EDTA). Infine dal 2021 lo Struccatore Bifasico Collistar non 
contiene più nessun tipo di silicone.

Anche nei prodotti per la Cura della Persona, nel 2020 e 2021 abbiamo eliminato o 
ridotto significativamente l’utilizzo di di circa 20 ingredienti tra cui parabeni, triclosan, 
tiazolinoni, BHT, BHA, EDTA, con l’impegno di rimuoverli totalmente.

.

DUE DILIGENCE WWF 
 
Nel 2020 WWF ha svolto una Due Diligence su tutto il business del Gruppo Bolton. 
In particolare, è stata analizzata la nostra  “black list”  delle materie  
prime attenzionate al fine di identificare, prevenire, mitigare e rendere conto  
di come affrontiamo gli eventuali effetti negativi attuali e potenziali delle nostre 
formulazioni. Dall’analisi sono emerse indicazioni che ci hanno permesso  
di rafforzare ulteriormente la lista.
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30% 

Confezioni
L’imballaggio per i nostri prodotti di consumo deve 
svolgere molte funzioni diverse: garantire l’igiene e 
la sicurezza dei prodotti, proteggere le merci durante 
il trasporto e offrire spazio per le informazioni 
necessarie ai consumatori. Il nostro impegno è volto 
a trovare il giusto equilibrio tra queste funzioni in 
fase di progettazione, in modo da assicurare che 
il consumo di risorse vergini venga ridotto e che 
i materiali vengano mantenuti all’interno dei cicli 
economici il più a lungo possibile. 

Coerentemente con gli impegni del Gruppo Bolton in tema  
di packaging, le principali aree di lavoro per i prodotti  
per la cura della persona e cosmetici sono:

1. garantire la riciclabilità dei prodotti e/o progettare, 
 laddove possibile, prodotti con confezioni riutilizzabili;

2. rimuovere il packaging laddove non necessario  
 e alleggerirlo quando possibile;

3. favorire materiali che abbiano minore impatto ambientale 
 in termini di impronta carbonica sul ciclo di vita  
 del prodotto, riducendo l’utilizzo di materia prima vergine.

■  ALLUMINIO  ■  VETRO  ■ CARTA E CARTONE  ■ PLASTICA       ■  ALLUMINIO  ■  VETRO  ■ CARTA E CARTONE  ■ PLASTICA

TIPOLOGIE DI PACKAGING PRIMARIO

6% 

52% 

12% 
30% 

41% 

1% 

28% 

PRODOTTI PER 
LA CURA DELLA 

BELLEZZA

PRODOTTI PER 
LA CURA DELLA 

PERSONA

  Totale 11.525 tonnellate   Totale 1.090 tonnellate
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Nei prodotti per la cura della persona l’impegno a ridurre 
l’utilizzo di materia prima vergine si è sostanziato in un maggiore 
ricorso alle bioplastiche, laddove l’utilizzo di plastica riciclata 
ha mostrato possibili interazioni con le formule e più incertezza 
riguardo alla sicurezza dei nostri consumatori. 
Nell’ultimo anno abbiamo risparmiato 263 tonnellate di plastica 
da fonte non rinnovabile che sono state sostituite con altrettante 
tonnellate di bioplastiche da fonte rinnovabile o di plastiche 
riciclate.

Per quanto riguarda i prodotti cosmetici stiamo lavorando 
per promuovere un utilizzo più responsabile dei prodotti e 
ridurre gli sprechi, fornendo ricariche per tutti i prodotti in 
trousse. Al momento le ricariche in cialde sono disponibili per 
ciprie, ombretti, fard e fondotinta compatto, ma saranno presto 
disponibili anche per le terre così da proporre solo trousse 
ricaricabili per tutta la range.

Alcuni esempi virtuosi sono le ottimizzazioni dei packaging 
implementate nelle linee corpo Somatoline SkinExpert Snellente 
7 Notti e Collistar Talasso-Scrub e detersione.

Linea corpo  
Somatoline SkinExpert Snellente 7 Notti  
Somatoline SkinExpert 7 Snellente Notti è il prodotto della nostra 
gamma cosmetica più venduto.  
Nel 2021 abbiamo sostituito il tradizionale vaso in PVC con un nuovo 
design in R-PET al 100% e tappo in polipropilene al 100% riciclato, 
ottenendo quindi un packaging più circolare. 

Linea corpo Talasso-Scrub e linea Detersione Viso Collistar
Tutti i vasi dei nostri iconici Talasso-Scrub nei due formati 700g e 300g sono stati convertiti  
in plastica 100% riciclata (R-PET) e riciclabile. In questo modo abbiamo risparmiato la produzione 
di circa 13 tonnellate di nuova plastica in 1 anno. Anche la nostra nuova linea di detersione viso 
è nata eco-concepita con tutte e quattro le referenze realizzate in plastica riciclata (mousse 
detergente, crema-gel detersione profonda, acqua micellare delicata, soluzione bifasica). 

RICICLABILITÀ O RIUTILIZZABILITÀ DEL PACKAGING PRIMARIO

88% 96% 

12% 4% 

PRODOTTI PER 
LA CURA DELLA 

PERSONA

PRODOTTI PER 
LA CURA DELLA 

BELLEZZA

■  NON RICICLABILE    ■ RICICLABILE ■  NON RICICLABILE    ■ RICICLABILE E/O RIUTILIZZABILE

TIPOLOGIE DI PLASTICA DI PACKAGING PRIMARIO

3% 

■  PE  ■  PET  ■ PP  ■  PVC  ■  ALTRO   

51% 

26% 

■  PE  ■  PET  ■  PP   ■  ALTRO  

PRODOTTI PER 
LA CURA DELLA 

PERSONA

16% 

4% 50% 

19% 

19% 

12% 

PRODOTTI PER 
LA CURA DELLA 

BELLEZZA

 5.998 tonnellate  › di cui 3% riciclata 310 tonnellate  › di cui 15% riciclata
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Riconoscimenti: FEDERCHIMICA

La Business Unit Home & Personal Care 
del Gruppo Bolton ha ottenuto il premio 
“Responsible Care” di Federchimica – la 

federazione nazionale dell’industria chimica italiana - per l'impegno 
nello sviluppo del packaging sostenibile in un'ottica di economia 
circolare su un’ampia gamma di prodotti.

“Responsible Care” è il programma volontario di promozione dello 
Sviluppo Sostenibile dell’Industria Chimica mondiale, secondo valori 
e comportamenti orientati alla Sicurezza, alla Salute e all’Ambiente, 
nell’ambito più generale della Responsabilità Sociale delle Imprese. 
Federchimica, ogni anno, assegna a tre imprese il premio al fine di 
riconoscere gli approcci aziendali virtuosi in tema di sostenibilità e 
diffondere le buone pratiche fra i suoi associati.

I risultati ottenuti e riconosciuti da questo importante riconoscimento 
riguardano:

 l’ottimizzazione e la riduzione del peso dell’imballaggio  
 e conseguentemente la diminuzione delle materie prime utilizzate; 

 l’utilizzo di imballaggi prodotti con materie prime riciclate o  
 provenienti da fonti rinnovabili;

 l’impiego di packaging riciclabili.

Inoltre l’attività sulla sostenibilità ambientale degli imballaggi si 
inserisce in un approccio di eco-design a 360° che comprende anche 
lo sviluppo di formulazioni sempre più eco-compatibili e sicure per il 
consumatore. 

Riconoscimenti: CONAI

Nel 2021 abbiamo partecipato al bando promosso dal Consorzio Nazionale 
Imballaggi, CONAI, che annualmente premia le aziende che più hanno 
investito in innovazione per la sostenibilità ambientale degli imballaggi. 

Bolton ha partecipato con  8 progetti di prodotti più sostenibili per la cura della persona e 1 progetto per 
la cura della bellezza, con un risparmio complessivo di circa 155 tonnellate di plastica. 
 
Tra i progetti più importanti premiati: 

  Crema viso Acqua alle Rose  
 La nuova forma ha permesso di ridurre il peso del vaso in vetro e della capsula in plastica  
 con un risparmio complessivo di 5 tonnellate di materie prime (4 tonnellate di vetro 
 e 1 tonnellata di plastica).

  Eco ricarica Sapone Liquido Neutro Roberts   
 L’introduzione di un nuovo formato eco ricarica da 400ml ha permesso una riduzione dell’80%  
 di plastica rispetto ai due flaconi con pompetta da 200ml per un risparmio complessivo 
 di circa 150 tonnellate all’anno di plastica.

  Latte solare OMIA   
 Il nuovo tappo flip-top ha permesso di risparmiare circa 1 tonnellata all’anno di plastica.

  Acqua micellare delicata Collistar   
 Il nuovo flacone in plastica 100% riciclata ha permesso di risparmiare circa 1 tonnellata  
 di plastica vergine.
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Chilly Ciclo x Freeda 
Con salviettine umidificate 
e detergente intimo, 
Chilly Ciclo è pensato 
per detergere le parti 
intime durante il periodo 
mestruale. La formula 
purificante con molecola 
dall’azione antibatterica 
neutralizza la formazione  
di cattivi odori. 

Per lanciare il nuovo 
prodotto, il nostro marchio 
Chilly ha unito le forze con 
Freeda Media per creare 

una campagna che aumenti la consapevolezza e sensibilizzi 
le giovani donne sui temi connessi al ciclo mestruale, ancora 
spesso visto e vissuto come un tabù.  
Attraverso contenuti riconoscibili, divertenti e informativi sulle 
piattaforme di social media di Freeda, abbiamo avvicinato la 
“community” a un argomento comune ma delicato, creando 
conversazioni positive e stimolanti sulla femminilità e sul nostro 
marchio.  

La campagna su Facebook ha raggiunto 330mila utenti, 
2 milioni di visualizzazioni e oltre 47mila interazioni, a 
testimonianza di un marchio che non solo vuole offrire prodotti 
di qualità, ma anche proporsi come alleato quotidiano delle 
consumatrici e della loro autostima.

Nuovi Modelli  
di Consumo

Somatoline invita le donne a sentirsi bene  
nel proprio corpo 

Somatoline Cosmetic ha lanciato una 
nuova campagna pubblicitaria che 
ribalta la prospettiva e la visione 
comune della bellezza.  
Grazie al concetto “Senti che 
funziona”, la campagna infatti invita 
le donne a sentirsi bene e belle nella 
propria pelle.  

Il progetto ha goduto di visibilità a livello internazionale grazie 
a una pianificazione in diversi paesi: Italia, Francia, Spagna, 
Belgio, Svizzera e Grecia.

Ama il tuo intimo: la campagna di prevenzione 
ginecologica dedicata alle donne 

Chilly, Chilly Pharma e Neutro Roberts Intimo, che si prendono 
cura dell’intimo femminile con prodotti specifici, si sono fatte 
portavoce della campagna di prevenzione “ama il tuo intimo”. 
La campagna ha promosso la conoscenza della sfera genitale 
femminile per un miglior benessere delle donne. 
Lo scopo dell’iniziativa è stato quello  
di sensibilizzare le donne di tutte l’età  
a corretti percorsi di prevenzione  
di eventuali patologie ginecologiche,  
a cominciare dalla cura quotidiana  
delle proprie parti intime. 

In questo ambito, sono stati suggeriti i 
detergenti intimi più adeguati e sottolineata 
l’importanza di un costante confronto con  
i propri medici.

I grandi temi ambientali e sociali che stiamo 
affrontando a livello globale, non possono essere 
certo risolti da pochi. 
Noi crediamo sia fondamentale coinvolgere le 
persone e, grazie alle loro scelte, promuovere 
modelli di consumo più inclusivi e sostenibili.
Per questo, nel 2021, abbiamo avviato tre nuove 
campagne per stare ancora più a fianco di chi ci 
sceglie.
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Rigenerazione

2. Come si esprime la rigenerazione 
in una marca?

La scelta di Cavaillès, grazie alla sua gamma di prodotti, è 
una scelta che ci permette di aiutare il naturale processo di 
rigenerazione della nostra pelle, rigenerando nello stesso tempo il 
nostro stato d’essere. 
Vogliamo aiutare la pelle a rigenerarsi naturalmente rispettando 
la sua natura e, allo stesso tempo, accompagnare gli stati 
d’essere, le esperienze e le emozioni di “quell’ora del bagno” che 
è nel quotidiano di tutte le famiglie francesi. E vogliamo anche 
pensare alla rigenerazione della nostra Terra, come responsabilità 
fondamentale, generazione dopo generazione.
Cavaillès ha una storia, di quasi 100 anni, di rigenerazione per 
tutte le famiglie:  indipendentemente dall’età delle persone che 
le compongono, indipendentemente dal loro vissuto o dal tipo o 
colore della loro pelle. La Rigenerazione non è solo un territorio di 
posizionamento per noi: è il nostro quadro di riferimento per tutto 
quello che facciamo e creiamo sotto il brand Cavaillès. 
La Rigenerazione è lo scopo finale del nostro marchio, lo scopo del 
nostro prodotto e il nostro ruolo nel mondo. La Rigenerazione ispira 
tutto ciò che facciamo e il motivo per cui lo facciamo: è la nostra 
ragione di esistere, di proteggere, di nutrire.

1. Cosa significa  
“Rigenerazione” oggi?

La rigenerazione è una storia di vita. Tutta la vita dipende dalla 
rigenerazione, proprio come tutte le forme di vita dipendono dagli 
atti rigenerativi. 
Possiamo anche parlare di rigenerazione come un’esperienza 
sensoriale. Rigenerarsi è rivivere un ricordo, significa premere 
“pausa”, rilassarsi, darsi il permesso di rinascere. È come la 
morbidezza dell’abbraccio di una madre, come quei profumi che 
chiamiamo casa. 
Rigenerare e rigenerarsi, è qualcosa che si può sentire, che è 
vissuto e sperimentato, che permette di connettersi a un livello 
esistenziale più profondo della semplice rigenerazione funzionale, 
per esempio quella naturale della pelle.

3. Cosa significa 
fare marketing  
nel rispetto 
dei limiti del 
Pianeta?

La rigenerazione è anche la nostra risposta ai richiami della 
natura e del pianeta, al bisogno di protezione e di guarigione che  
il mondo ci manda, quotidianamente.
Fare marketing nel rispetto dei limiti del pianeta significa cambiare 
il nostro modo di lavorare in modo radicale: cominciare a scegliere 
solo ingredienti sostenibili e packaging responsabili. Ma anche 
cambiare le relazioni tra l’azienda, i clienti e i consumatori:  
trovare un nuovo equilibrio che soddisfi  tutti, nel rispetto di 
persone e ambiente.
E inoltre vuol dire  misurare sempre gli impatti delle nostre azioni  
e valutare bene le conseguenze di quanto scegliamo di fare. 
Insomma, concepire, produrre, comunicare e crescere il business  
in modo responsabile: ovvero agire con etica ed equità. 
differenziata della carta. 

Intervista a 

  LIDIA MOLA  
Country Manager,  
Pharma France
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Nella Tua Casa,  
a Scuola e al Lavoro
Ogni giorno milioni di famiglie si affidano  
ai nostri prodotti per la pulizia delle loro case  
e del bucato. 
Inoltre supportiamo molti artigiani, professionisti, 
attività fai-da-te domestiche e scolastiche con 
prodotti di incollaggio, fissaggio e sigillatura  
di alta qualità.  
La nostra sfida è offrire prodotti in grado di 
coniugare efficacia, rispetto delle superfici e 
dei tessuti con il rispetto dell’ambiente e della 
sicurezza delle persone.
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I prodotti per la cura della casa della Business Unit Home & 
Personal Care nascono a Nova Milanese in Lombardia, Nord 
Italia, dove abbiamo linee produttive per tutti i detergenti a base 
liquida dei marchi WC Net, Omino Bianco, Smac, Carolin, Deox, 
Citrosil Home Protection, Vetril, Génie e Ouragan.  
E a Cotignola in Emilia Romagna, Centro Italia, dove nascono  
i prodotti a marchio Winni’s.
Ci avvaliamo della collaborazione di 22 punti di produzione 
esterni gestiti da 19 partner, o terzisti, per i prodotti in polvere, 
i panni e le tavolette WC e acquistiamo le materie prime da più  
di 147 fornitori. 

DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA  
DELLE VENDITE DEI PRODOTTI  

DELLA BUSINESS UNIT HOME CARE

■  ITALIA   ■  FRANCIA   ■  RESTO DEL MONDO

23% 

51% 

La nostra Business Unit Adhesives offre prodotti di incollaggio 
e sigillatura per qualsiasi applicazione, a marchio UHU, Bison, 
Bostik e Griffon. I nostri stabilimenti produttivi si trovano in 
Germania, a Bühl e nei Paesi Bassi, a Goes.
Per gli adesivi, siamo impegnati ad acquistare le nostre materie 
prime da fornitori il più possibile locali e vicini ai nostri siti di 
produzione. Ad oggi abbiamo circa 300 fornitori, di cui il 96%  
con sede in paesi europei.

■  GERMANIA    ■  BENELUX    ■  RESTO DEL MONDO

71% 

DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA  
DELLE VENDITE DEI PRODOTTI  

DELLA BUSINESS UNIT ADHESIVES

13% 

26% 

16% 
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La circolarità in Bolton:  
focus su formule e confezioni
Considerando la numerosità di filiere e fornitori di cui ci 
avvaliamo, abbiamo una grande responsabilità nel migliorare la 
sostenibilità dei nostri prodotti in modo che rispondano a criteri 
di maggiore circolarità, sia per quanto riguarda le formule  
che per le confezioni.
L’economia circolare è un modello economico che rappresenta 
un percorso per un mondo più sostenibile. La prima e più 
famosa definizione di economia circolare è stata data quasi 
10 anni fa dalla Fondazione Ellen MacArthur: si tratta di 
un’economia pensata per potersi rigenerare. Un sistema in cui 
tutte le attività, a partire dall’estrazione e dalla produzione, 
sono organizzate in modo tale che i rifiuti di qualcuno diventino 
risorse di qualcun altro. 
Il Gruppo Bolton ritiene che la circolarità sia una componente 
fondamentale della sua stategia di sviluppo sostenibile.  
Per questo nell’ideazione, sviluppo e creazione dei prodotti, 
preferiamo: 

 utilizzare, laddove possibile, materie prime derivanti da  
processi di recupero interni ed esterni;

 in caso di materiali vergini, utilizzare risorse rinnovabili*,    
al fine di tutelare la natura e la biodiversità;

 promuovere la manutenzione, il riutilizzo, il riciclo  
e la biodegradabilità, al fine di ridurre al minimo l’impatto 
del fine vita del prodotto;

 utilizzare un approccio basato sul life cycle thinking, al fine 
di avere un orientamento scientifico che supporti le scelte 
effettuate;

 promuovere l’uso efficiente dell’energia e dell’acqua 
nei processi produttivi, al fine di minimizzare gli impatti 
industriali.  

Abbiamo iniziato a misurare il livello di 
circolarità dei nostri prodotti per poter migliorare 
gradualmente le loro performance ambientali. 

Nel 2021 abbiamo partecipato alla seconda fase 
di test del Circular Transition Indicators 
Tool PRO del World Business Council for 
Sustainable Development (WBCSD ), sviluppato 
in collaborazione con KPMG. 
Lo strumento ha l’obiettivo di accelerare la 
transizione verso un’economia più circolare 
creando un framework comune e trasparente 
per misurare la circolarità dei prodotti e servizi 
offerti dalle aziende. 
Questo strumento permette infatti di analizzare 
la percentuale di rinnovabilità o riciclabilità dei 
materiali e ingredienti immessi nel processo di 
produzione e la percentuale di rinnovabilità o 
riciclabilità del prodotto finito,  evidenziando così 
le aree di criticità e di potenziale miglioramento 
per il processo di innovazione.
Abbiamo sperimentato lo strumento su alcuni 
prodotti tra cui il detersivo per bucato Omino 
Bianco.  

I risultati emersi  hanno confermato la necessità 
di continuare a lavorare sulla riciclabilità degli 
imballaggi e sulla circolarità delle formule. 
Per maggiori informazioni clicca qui.  

Focus: la misurazione  
della circolarità

Vergini

* Ispirandoci alle definizioni di “materie prime di origine rigenerativa” e “materie prime di origine sostenibile” fornite  
dalla Fondazione Ellen MacArthur, consideriamo “rinnovabili” materiali che possono essere continuamente reintegrati 
senza impatti negativi sull’ambiente.

Materie prime rinnovabili  
e provenienti da fonti gestite  

in maniera sostenibile
 
■

Minerali abbondanti in natura  
il cui tasso di ricostituzione  

è uguale o superiore  
al tasso di estrazione

 
■

Imballaggi in materia prima vergine  
provenienti da fonti certificate

 
■ 

Imballaggi in plastica  
a base biologica

Riciclati/ 
Recuperati/ 
Rigenerati

Ingredienti upcycled  
(recuperati)

 
■

Ingredienti riciclati  
o rigenerati

 
■ 

Imballaggi riciclati

Materie prime e Imballaggi circolari
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Formule
I nostri prodotti per la cura della casa e i nostri 
adesivi sono sviluppati nei laboratori R&D degli 
stabilimenti in cui vengono creati.
Per la cura della casa abbiamo più di 500 referenze 
e sviluppiamo oltre 150 nuovi prototipi all’anno.
Commercializiamo più di 6.000 prodotti adesivi che 
vengono regolarmente verificati e testati rispetto 
alla loro conformità con le evoluzioni normative.

 

Per le formule dei nostri prodotti per la cura della casa  
e per i prodotti adesivi, i nostri dipartimenti di ricerca e 
sviluppo si sono concentrati su due priorità:

1. garantire la salute e sicurezza dei consumatori  
 e dei dipendenti; 

2. promuovere materie prime circolari, per ridurre  
 l’impatto sull’ambiente e preservare la biodiversità.
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  ALTRO 20% 

Le formule dei prodotti per la cura della casa, oltre  
a un’importante componente di acqua, sono composte 
principalmente da tensioattivi - di origine naturale 
o sintetica - ed altri ingredienti, anch'essi di origine 
naturale (es. acido citricio, acido lattico)  
o sintetica (es. agenti sbiancanti).

Nella formulazione dei nostri prodotti per la cura 
della casa, laddove possibile, cerchiamo di sostituire 

WC Net Natural Power

Nel 2020 abbiamo lanciato una gamma di prodotti per la cura del WC con un ridotto impatto 
ambientale: WC Net Natural Power. 
I due prodotti liquidi hanno ottenuto il marchio Ecolabel EU, che li riconosce ufficialmente 
alternative eco-compatibili ai detergenti convenzionali, garantendo elevate prestazioni 
di pulizia a minor impatto ambientale grazie a una formula con materie prime di origine 
naturale e un flacone composto al 50% da plastica riciclata.  
Nel 2021 abbiamo lancianto le tavolette WC Net Style Natural Power Blocks con principi 
attivi di origine naturale. 
Grazie alle gabbiette contenitive in plastica riciclata al 100% abbiamo ottenenuto  
un risparmio di 17 tonnellate di materia vergine all’anno, pari al peso di quasi 277 milioni  
di bottigliette di plastica vuote da 0.5L. Il packaging del prodotto è in cartone certificato FSC.

SOLIPRO: lo specialista dell’igiene professionale 
La nostra linea di prodotti professionali per pulizia di stoviglie e 
superfici – SOLIPRO – ha un’intera gamma di prodotti ecologici 
certificati Ecolabel EU e Eco Cert con formule a base di ingredienti 
naturali, di origine minerale o vegetale, oltre il 90% biodegradabili 
e quindi più rispettose dell’ambiente. 

ingredienti sintetici con ingredienti di origine naturale 
ottenuti da fonti rinnovabili.

La nostra strategia volta alla ricerca di un’innovazione 
sempre più sostenibile, si basa su alcuni punti 
fondamentali, quali:
 
1. rimozione di ingredienti controversi  
 nell’ottica di minimizzarne il possibile impatto  
 negativo su salute ed ambiente; 

2. utilizzo di tensioattivi di origine naturale,  
 ottenuti in maniera sostenibile e certificata;

3. ottimizzazione delle formule e della loro  
 concentrazione, nell’ottica di eliminare  
 gli ingredienti non necessari e ridurre  
 il consumo d’acqua.

2%  SOLVENTI

4%  GRASSI/OLII NATURALI/ACIDI GRASSI

6%   ACIDI

7%  BASI 

8%  SALI 

TENSIOATTIVI ED EMULSIONANTI  39% 

OSSIDANTI/RIDUCENTI/ATTIVATORI  12% 

P 69? (DOVE C è WC NET E SOLIPRO) 
formule
MATERIE PRIME ACQUISTATE PER I PRODOTTI PER LA CURA DELLA CASA

2%  PROPELLENTI

MATERIE PRIME ACQUISTATE PER I PRODOTTI PER LA CURA DELLA CASA
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Intervista a 

  FRANCESCO FALLETTI DI VILLAFALLETTO  
General Manager, Home Care 

1. Qual è la missione di chi si 
occupa di “Cura della Casa” oggi?

La nostra missione è trasformare la «cura della casa»  
da un’attività svolta per senso del dovere a un’esperienza semplice, 
efficace e alla portata di tutti. 
La nostra responsabilità ormai non è più limitata alle sole pareti 
domestiche, ma si estende oltre: con i nostri prodotti, infatti, 
dobbiamo prenderci cura anche dell’ambiente che ci circonda  
e delle nostre comunità. 
Il consumatore moderno non cerca più solo prodotti pratici e 
funzionali, ma è sempre più consapevole ed esigente rispetto 
all’impatto ambientale dei prodotti che acquista. La nostra 
missione è quella di soddisfarne le aspettative, trovando 
l’equilibrio tra massima efficacia e sicurezza dei prodotti e la scelta 
di ingredienti più circolari e naturali, che ne garantiscano una 
maggiore sostenibilità. 

2. Quali sono le sfide per una casa 
pulita e sostenibile?

La sfida è garantire prodotti efficaci e sicuri, migliorandone  
il profilo ambientale e sociale. Per quanto riguarda le confezioni, 
l’impegno consiste nel passaggio da plastiche vergini a riciclate e 
nell'aumentare i livelli di riciclabilità. Mentre per le nostre formule 
stiamo guardando a materie prime più circolari e alla riduzione 
delle microplastiche.  
Ad oggi però, dobbiamo estendere la nostra responsabilità oltre la 
realizzazione dei prodotti. Dobbiamo introdurre sin dal principio del 
processo di innovazione la dimensione della circolarità: dai processi 
industriali alle fasi della logistica, dalla catena di fornitura fino al 
fine vita del prodotto. Il passo avanti nel nostro settore sarà essere 
in grado di misurare la sostenibilità delle nostre azioni in termini 
di economia circolare e rigenerativa e rendere questo concetto 
portante lungo tutta la nostra catena del valore. 

“Comfort zHome” 3. Noi siamo gli spazi  
che occupiamo: come 
lo interpreta Bolton? 

Questa frase rispecchia molto il mondo della Cura della Casa: 
gli spazi che occupiamo parlano di noi, delle nostre vite. La casa è 
oggi un hub per il lavoro, l’attività fisica, il gioco. Molta parte della 
nostra vita si spende all’interno delle mura domestiche. Per questo 
vogliamo far sentire le persone nella loro “Comfort zHome”. Ovvero, 
vogliamo coinvolgerle in un movimento positivo per le loro case, 
andando oltre i confini delle mura domestiche: prendendoci cura 
anche del pianeta e delle comunità in modo rispettoso, disegnando 
prodotti che abbiano nel comfort la nostra ispirazione, un comfort 
responsabile e a prova di futuro.
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La Business Unit Adhesives distribuisce prodotti adesivi con diverse tecnologie chimiche:

 Colle senza solventi (es. in dispersione e colle a base di amido) e colle a base di solventi

 Adesivi a contatto a base di policloroprene

 Sistemi reattivi mono e bicomponenti basati su silano modificato e resine epossidiche

 Rivestimenti impermeabilizzanti a base di bitume e gomma

 Super Colle a base di tecnologia cianoacrilica

 Adesivi termofusibili a base di etilene vinile acetato (EVA)

 Mono e biadesivi sensibili alla pressione

La scelta dell'adesivo più giusto dipende dalla combinazione dei materiali da incollare, dalle prestazioni 
complessive attese e dai parametri applicativi. È fondamentale conoscere i requisiti che l'adesione deve 
fornire come la forza finale, se è richiesta elasticità o resistenza alla temperatura, all'acqua o ai raggi UV.
La Business Unit Adhesives è impegnata a ridurre al minimo i rischi per la salute e la sicurezza di 
consumatori e dipendenti, nonché i rischi ambientali e sociali derivanti dalle materie prime e dalle 
formulazioni. Gli aspetti di salute e sicurezza sono criteri importanti del processo di innovazione e sviluppo 
così come la gestione responsabile delle materie prime e dei prodotti: dalla produzione allo smaltimento.  
Anche per le formule adesive, stiamo lavorando per limitare l’uso di ingredienti controversi.

La valutazione di ÖKO-TEST

Entrambi i prodotti UHU stic e UHU Bastelkleber sono stati valutati  
“molto buoni” dalla rivista tedesca ÖKO-TEST. UHU stic è l’unica  
colla stick di marca (> 5% di quota di mercato) con un risultato ÖKO-Test 
“molto buono”. 

 
ÖKO-TEST è una rivista mensile tedesca che vanta 1,2 milioni di lettori e 
120.000 copie distribuite mensilmente. La rivista effettua delle valutazioni 
comparative sui prodotti di largo consumo, verificando gli ingredienti critici e 
le dichiarazioni di prodotto. Si tratta di un riconoscimento molto importante 
in Germania, in grado di orientare le scelte di acquisto nei consumatori più 
sensibili alle tematiche ambientali.

Tale risultato sottolinea gli sforzi continui 
della Business Unit verso prodotti con 
materie prime e formulazioni sicure e 
sostenibili.

Nel 2021 la percentuale  
di materia prima rinnovabile  

utilizzata nei prodotti adesivi 

è stata del 27%
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La Certificazione Nordic Swan Ecolabel

L’obiettivo del Nordic Swan Ecolabel è valutare 
l’intero ciclo di vita di un prodotto al fine di ridurre 
l’impatto ambientale derivante dalla produzione e dal 
consumo di beni.  
Per ottenere l’Ecolabel, i prodotti devono soddisfare un 
elenco di requisiti:

 produzione rispettosa dell’ambiente;

 sviluppo sostenibile;

 riduzione delle emissioni di gas serra;

 protezione dei nostri ecosistemi dalle sostanze chimiche pericolose;

 riduzione dei consumi e dell’uso delle risorse. 

UHU ReNATURE: la linea  
di colle UHU più sostenibili

La nostra linea di colle UHU ReNATURE è un 
ulteriore esempio concreto del nostro impegno per 
lo sviluppo di prodotti più rispettosi dell’ambiente.
É una gamma unica caratterizzata dalla 
combinazione di formule con ingredienti naturali, 
confezioni sostenibili e un ridotto impatto 
sull'ambiente.
UHU ReNATURE, infatti, ha una formula 
composta per il 98% di ingredienti  
di origine naturale, tra cui l'acqua. 
Le confezioni sono in bioplastica ottenuta dalla 
canna da zucchero e in cartoncino riciclato.  
La gamma ReNature è stata ripetutamente 
premiata e certificata come Green Brand ed 
è l’unica, nel segmento casa e ufficio, ad aver 
ottenuto la certificazione Nordic Swan Ecolabel.  
UHU stic ReNATURE consente una riduzione 
annuale del 46% delle emissioni di CO₂ e una 
riduzione del 48% nell'uso di materie prime 
fossili, rispetto alla corrispondente UHU stic 
standard, mentre UHU twist & glue ReNATURE 
consente una riduzione del 46% di emissioni 
CO₂ e una riduzione del 45% dell'uso di 
combustibili fossili, rispetto a una tradizionale 
colla UHU twist & glue.

Griffon HBS-200® Liquid
Rubber: rende gli edifici
più sostenibili

Griffon HBS-200® Liquid Rubber offre un 
rivestimento protettivo universale, durevole, 
impermeabile ed ermetico per tutte le superfici 
interne ed esterne. Utilizzato dai professionisti  
del settore edile permette la riduzione di consumi 
energetici degli edifici. La sua durata di minimo  

20 anni, lo rende  
molto sostenibile.  
Inoltre contribuisce ad 
un ambiente di lavoro più 
sicuro perché privo  
di solventi, composti  
organici volatili (VOC)  
e non tossico.

WOOD MAX – adesivi per legno di nuova generazione

Wood Max è una linea di prodotti adesivi per costruzioni in legno extra forte, privo  
di di-issocianati, che combina tutti i vantaggi delle colle poliuretaniche (PU) e bianche per 
legno (PVAc) in un unico prodotto. La sua formula innovativa (in attesa di brevetto) permette 
una perfetta impermeabilizzazione delle costruzioni e contribuisce a un ambiente di lavoro più 
sicuro e pulito rispetto ai prodotti in PU, essendo privo di solventi e di-issocianati e avendo una 
certificazione VOC A+ per le basse emissioni.

Con Wood Max, la Business Unit Adhesives serve sia l'utilizzatore professionale (costruttori edili, 
falegnami, intelaiatori del legno, ecc.) sia quello non professionale (fai-da-te).  I prodotti della 
linea Wood Max sono distribuiti da grandi e note catene di bricolage e da negozi di ferramenta 
indipendenti, specializzati e/o grossisti.
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Confezioni
Con 160 milioni di pezzi prodotti ogni anno 
direttamente nel nostro stabilimento di Nova 
Milanese, 83 milioni di prodotti per la cura della casa 
creati dai nostri partner e 200 milioni di prodotti  
di adesivi distribuiti nel mondo, abbiamo una grande 
responsabilità per la quantità e la qualità degli 
imballaggi che ogni giorno vengono distribuiti e 
commercializzati in molti paesi del mondo.

In particolare abbiamo definito aree di azione primarie  
da raggiungere entro il 2025, quali:

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

2. la riduzione dell’utilizzo di materia prima vergine  
 a favore di materiale riciclato, da fonte rinnovabile,  
 compostabile e/o certificato per guidare le nostre attività  
 di approvvigionamento verso soluzioni sempre più sostenibili; 

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

■ CARTA E CARTONE  ■ PLASTICA   ■  BANDA STAGNATA     ■ ALLUMINIO   ■ CARTA E CARTONE  ■ PLASTICA   ■  BANDA STAGNATA 

TIPOLOGIE DI PACKAGING PRIMARIO

4% 

56% 

40% 

P65 
VOLUMI DI PRODOTTO VENDUTI DALLA BUSINESS UNIT HOME CARE 

P71 – confezioni 
TIPOLOGIE DI PACKAGING PRIMARIO 
Prodotti per la cura della casa (nella torta)

RICICLABILITà O RIUTILIZZABILà DEL PACKAGING PRIMARIO
Prodotti per la cura della casa  (nella torta)

Prodotti adesivi (nella torta)

VOLUMI DI PRODOTTO VENDUTI DALLA BUSINESS UNIT ADHESIVES  
Prodotti adesivi (nella torta)

P 69? (DOVE C è WC NET E SOLIPRO) 
formule
MATERIE PRIME ACQUISTATE PER I PRODOTTI PER LA CURA DELLA CASA

P74
TIPOLOGIE DI PLASTICA DI PACKAGING PRIMARIO 
Prodotti per la cura della casa (nella torta)

PACKAGING PRIMARIO RICICLATO, CERTIFICATO O A BIOBASE
Prodotti adesivi  (nella torta)

■
  

■
  

■
  

■
  

■
  

■
  

  

?

PRODOTTI PER  
LA CURA  

DELLA CASA

5% 

37% 54% 

4% 

P65 
VOLUMI DI PRODOTTO VENDUTI DALLA BUSINESS UNIT HOME CARE 

P71 – confezioni 
TIPOLOGIE DI PACKAGING PRIMARIO 
Prodotti per la cura della casa (nella torta)

RICICLABILITà O RIUTILIZZABILà DEL PACKAGING PRIMARIO
Prodotti per la cura della casa  (nella torta)

Prodotti adesivi (nella torta)

VOLUMI DI PRODOTTO VENDUTI DALLA BUSINESS UNIT ADHESIVES  
Prodotti adesivi (nella torta)

P 69? (DOVE C è WC NET E SOLIPRO) 
formule
MATERIE PRIME ACQUISTATE PER I PRODOTTI PER LA CURA DELLA CASA

P74
TIPOLOGIE DI PLASTICA DI PACKAGING PRIMARIO 
Prodotti per la cura della casa (nella torta)

PACKAGING PRIMARIO RICICLATO, CERTIFICATO O A BIOBASE
Prodotti adesivi  (nella torta)

■
  

■
  

■
  

■
  

■
  

■
  

  

?

PRODOTTI  
ADESIVI

 Totale 22.590 tonnellate  Totale 5.149 tonnellate
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Adottiamo una progettazione circolare dei prodotti  
e degli imballaggi per ridurne l’impronta ambientale, 
garantendo la qualità richiesta dai consumatori. In particolare, 
nel 2019, abbiamo lanciato una Packaging Policy che si basa  
su 5 “R” e 5 relativi principi: Rethink, Recycle, Remove,  
Reduce e Renew.

Il nostro approccio al packaging

• Adattare soluzioni tecniche che incoraggino i consumatori  
a riciclare o, se possibile, a riutilizzare il packaging con 
specifiche informazioni sulla confezione o sui siti web dei 
nostri marchi.

• Evitare, se tecnologicamente fattibile, l’utilizzo di materiali  
poliaccoppiati per il packaging (es. plastica e metallo)  
che non possono essere facilmente separati.

• Progettare materiali per il packaging che siano riciclabili, riutilizzabili, 
compostabili, o, come ultima scelta, recuperabili per produrre energia 

coerentemente con una prospettiva di economia circolare,  
iniziando dai nuovi prodotti e progressivamente estendendo tale pratica  

a quelli esistenti.

• Per il lancio di nuovi prodotti,  
dove tecnicamente possible,  
verificare la disponibilità di materiali 
riciclati da utilizzare nel packaging.

• Rimuovere e sostituire tutti i materiali che in qualsiasi 
momento del loro ciclo di vita potrebbero avere, da soli 
o in interazione con altri fattori, conseguenze dannose 
per la salute umana. 

• Evitare l’eccesso di packaging, quando usato per 
ragioni estetiche, attraverso la riduzione progressiva o 
l’eliminazione di materiali di packaging secondario.

• Per il lancio di nuovi prodotti, dove 
tecnicamente possible, verificare la 

disponibilità di packaging prodotto 
responsabilmente da materiali 

provenienti da risorse rinnovabili 
che possano ridurre l’impronta 

ambientale del packaging stesso.

• Per il lancio di nuovi prodotti, verificare che  
i materiali utilizzati siano più leggeri o 
uguali a quelli esistenti e più leggeri o 

uguali in media a quelli presenti  
sul mercato, prendendo ispirazione  

dalle best practice esistenti.

AppendicePiano di Sviluppo SostenibileLa Nostra Identità La Nostra Creazione di Valore 

La Packaging Policy di Bolton
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Grazie a queste azioni, nel 2021, 
siamo riusciti ad utilizzare oltre 
il 15% di plastica riciclata o a 
base biologica nelle confezioni 
dei nostri prodotti e ridurre 
complessivamente l’utilizzo di 
plastica vergine di oltre 1.900 
tonnellate.

Con circa 13.000 tonnellate di plastica utilizzata ogni anno, 
la Business Unit Home Care contribuisce per il 50% al totale 
consumo di plastica del Gruppo Bolton. Per questo è qui 
che stiamo concentrando maggiormente i nostri sforzi di 
trasformazione verso fonti più sostenibili. 
La sostituzione di materia prima vergine con materia prima di 
origine riciclata non è un processo immediato. Le caratteristiche 
tecniche e la disponibilità sul mercato delle plastiche riciclate 
sono estremamente variabili, dipendono dal flusso e dalla 
qualità della selezione dei rifiuti a monte e dal processo 
produttivo. Per questo, per ogni prodotto, occorre verificare 
quale sia la tipologia di plastica riciclata più adatta a garantire 
le stesse performance meccaniche e sensoriali della plastica 
vergine e testare le eventuali interazioni chimiche con la 
formula, verificarne la stabilità e quindi la sicurezza per i 
consumatori.
Abbiamo definito un obiettivo molto ambizioso, utilizzare per le 
confezioni dei nostri prodotti almeno il 40% di plastica riciclata 
entro il 2025. Per procedere nella nostra roadmap stiamo 
lavorando in sinergia con i nostri fornitori per condividere know-
how e piani di sviluppo e con il Politecnico di Milano al fine di 
acquisire ulteriori conoscenze tecniche.

La collaborazione  
con il Politecnico di Milano

Nel 2021 abbiamo collaborato con il Dipartimento di chimica, 
materiali e ingegneria chimica del Politecnico di Milano per  
la caratterizzazione di 8 tipologie di granuli di plastica riciclata. 
L’analisi ha riguardato il soffiaggio, la resistenza meccanica  
e le loro caratteristiche reologiche. I risultati ci hanno 
permesso di selezionare le 2 resine più idonee ai nostri scopi.

Nell’ultimo anno abbiamo innovato il processo produttivo di 
Nova Milanese con l’utilizzo di una nuova tecnica di soffiaggio dei 
flaconi: la coestrusione. Si tratta di una tecnica di abbinamento 
di plastica vergine e riciclata che consente di utilizzare 
quest'ultima anche nei packaging di prodotti con formule più 
aggressive. Questa tecnica è stata implementata su 4 linee 
produttive: WC Net Profumoso, WC Net Disincrostante, Deox, 
Omino Bianco e ci ha consentito di utilizzare per questi prodotti 
il 50% di plastica riciclata. Inoltre per tutti i trigger da 650 ml 
abbiamo sostituito il PET con PET riciclato al 50%.

Nello stabilimento di Nova Milanese vengono soffiati circa 142 
milioni di flaconi, che equivalgono a circa l’88% del fabbisogno 
totale delle nostre linee di confezionamento. La decisione di 
soffiare i flaconi in house è particolarmente importante per 
garantire flessibilità produttiva ed elevati standard qualitativi,  
ma rappresenta anche una scelta importante da un punto 
di vista ambientale in quanto evita il trasporto su gomma 
del flacone vuoto. Per continuare a farlo, considerati i nostri 
obiettivi, abbiamo installato 2 silos dedicati allo stoccaggio del 
PE riciclato della capacità di 100 m3 ciascuno che sono stati 
aggiunti ai 3 silos esistenti dedicati allo stoccaggio di plastica 
vergine. Le tubazioni delle soffiatrici sono state riprogettate in 
modo da poter prelevare sia plastica vergine che riciclata in 
funzione delle necessità.

Il processo di transizione verso un packaging più sostenibile 
riguarda anche quanto viene prodotto da fornitori esterni: 
abbiamo migliorato la riciclabilità dei nostri panni per la pulizia 
a marchio Smac e Carolin, sostituendo lo spunlace  
(un materiale misto viscosa e poliestere) con un materiale 
costituito unicamente da viscosa. Stiamo lavorando 
per aumentare l’utilizzo di plastica riciclata per le gabbiette 
delle tavolette WC Net.

Vogliamo inoltre inserire su tutte le nostre confezioni le 
istruzioni sul fine vita dei prodotti in modo che sia chiaro ai 
consumatori come dismettere il prodotto e avviarlo al corretto 
processo di riciclo. Attività che ha ricevuto una menzione 
speciale da parte del CONAI – Consorzio Nazionale Imballaggi.Risultato 15% Obiettivo 40%

2021 2025
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RICICLABILITÀ  
DEL PACKAGING PRIMARIO

Iniziative di valore:  
Voluntary Industry Packaging Initiative
Nel 2021 abbiamo aderito alla “Voluntary Industry Packaging Initiative” 
di A.I.S.E – Associazione internazionale dei saponi, detergenti e prodotti per la 

pulizia - l’organizzazione europea dei produttori del settore, che raggruppa 37 associazioni 
nazionali in 42 paesi, coprendo circa 900 aziende.

Questa iniziativa ha l’obiettivo di aumentare il contenuto di materia prima riciclata  
negli imballaggi di plastica immessi sul mercato dalle aziende europee aderenti,  
attraverso la definizione di precisi target entro il 2025:

 garantire minimo 20% di plastica riciclata negli imballaggi;
 garantire che tutti gli imballaggi in plastica possano essere riciclabili,  

 riutilizzabili o compostabili.

TIPOLOGIE DI PLASTICA  
DI PACKAGING PRIMARIO

9% 

■  PE  ■ PET  ■  PP   ■  ALTRO   

57% 

15% 

19% 

■ NON RICICLABILE    ■  RICICLABILE

12.727 tonnellate  › di cui 15% riciclata

P65 
VOLUMI DI PRODOTTO VENDUTI DALLA BUSINESS UNIT HOME CARE 

P71 – confezioni 
TIPOLOGIE DI PACKAGING PRIMARIO 
Prodotti per la cura della casa (nella torta)

RICICLABILITà O RIUTILIZZABILà DEL PACKAGING PRIMARIO
Prodotti per la cura della casa  (nella torta)

Prodotti adesivi (nella torta)

VOLUMI DI PRODOTTO VENDUTI DALLA BUSINESS UNIT ADHESIVES  
Prodotti adesivi (nella torta)

P 69? (DOVE C è WC NET E SOLIPRO) 
formule
MATERIE PRIME ACQUISTATE PER I PRODOTTI PER LA CURA DELLA CASA

P74
TIPOLOGIE DI PLASTICA DI PACKAGING PRIMARIO 
Prodotti per la cura della casa (nella torta)

PACKAGING PRIMARIO RICICLATO, CERTIFICATO O A BIOBASE
Prodotti adesivi  (nella torta)

■
  

■
  

■
  

■
  

■
  

■
  

  

? PRODOTTI  
PER LA CURA 
 DELLA CASA

84% 

16% 

P65 
VOLUMI DI PRODOTTO VENDUTI DALLA BUSINESS UNIT HOME CARE 

P71 – confezioni 
TIPOLOGIE DI PACKAGING PRIMARIO 
Prodotti per la cura della casa (nella torta)

RICICLABILITà O RIUTILIZZABILà DEL PACKAGING PRIMARIO
Prodotti per la cura della casa  (nella torta)

Prodotti adesivi (nella torta)

VOLUMI DI PRODOTTO VENDUTI DALLA BUSINESS UNIT ADHESIVES  
Prodotti adesivi (nella torta)

P 69? (DOVE C è WC NET E SOLIPRO) 
formule
MATERIE PRIME ACQUISTATE PER I PRODOTTI PER LA CURA DELLA CASA

P74
TIPOLOGIE DI PLASTICA DI PACKAGING PRIMARIO 
Prodotti per la cura della casa (nella torta)

PACKAGING PRIMARIO RICICLATO, CERTIFICATO O A BIOBASE
Prodotti adesivi  (nella torta)

■
  

■
  

■
  

■
  

■
  

■
  

  

?

PRODOTTI  
PER LA CURA 
DELLA CASA

Riconoscimenti: CONAI

Nell’edizione 2021 del “Bando per l’Ecodesign degli imballaggi 
nell’economia circolare”, promosso in Italia dal CONAI, Consorzio 
Nazionale Imballaggi, con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente, 

Bolton Group è stata premiata per 6 progetti relativi ai prodotti per la cura della casa, che 
hanno contribuito a un risparmio complessivo di circa 1.400 tonnellate di plastica 
vergine. 

Tra i progetti più importanti premiati:

 DEOX ammorbidente  
Primo sul podio della sua categoria, il nuovo flacone è realizzato con il 50% di plastica 
riciclata e consente un risparmio di 11 tonnellate di plastica vergine all’anno.  
La nuova forma ha permesso di ottimizzare la palletizzazione e garantire una maggiore 
efficienza logistica. 

 DEOX detersivo lavatrice  
Abbiamo ridotto il peso della confezione e utilizzato plastica riciclata al 50%. 
Questi interventi ci hanno permesso un risparmio complessivo di circa 110 tonnellate 
di materia prima vergine all’anno.

 WC Net Profumoso  
Grazie all’utilizzo del 50% di plastica riciclata nella confezione abbiamo risparmiato 
circa 650 tonnellate di materia prima vergine. 

 Omino Bianco Anticalcare  
La confezione è ora costituita al 100% di  plastica riciclata, con un risparmio di circa 
18 tonnellate di materia prima vergine all’anno.

Infine, nell’ambito di un piano per l’implementazione dell’etichettatura ambientale 
obbligatoria, il CONAI ha selezionato due nostre proposte come “Buone Idee  
per l’etichettatura ambientale” e avranno uno spazio dedicato sul sito di CONAI,  
in modo che diventino best practice per l'intero settore.

79
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Uno dei nostri impegni per il 2025 è quello di utilizzare per i nostri imballaggi il 100% di carta riciclata  
o proveniente da fonti sostenibili e certificate (FSC® o PEFCTM). Ad oggi il 92% degli imballaggi in carta  
o cartoncino dei prodotti adesivi proviene da fonti riciclate e/o certificate. Dal 2021 la maggior parte dei blister, 
degli astucci pieghevoli e delle confezioni esterne dei nostri prodotti adesivi, sono realizzati in materiale 
certificato FSC®.

Per comunicare il proprio risultato, la Business Unit Adhesives ha iniziato a inserire il logo FSC® su tutte  
le confezioni dei prodotti e lo ha integrato al materiale di comunicazione destinato ai consumatori  
e ai partner commerciali.

Nel 2021 abbiamo utilizzato oltre il 92% di carta riciclata  
nel packaging dei prodotti adesivi.

Anche per gli adesivi stiamo lavorando per ridurre l’utilizzo  
di plastica vergine nei prodotti. 

Nel 2021 abbiamo utilizzato l’11% di 
plastica riciclata o a base biologica 
dei nostri prodotti adesivi, 
risparmiando 312 tonnellate  
di plastica vergine.

PACKAGING PRIMARIO RICICLATO,  
CERTIFICATO O A BASE BIOLOGICA

■ STANDARD    ■  RICICLATO, CERTIFICATO O A BASE BIOLOGICA

42% 

58% 

P65 
VOLUMI DI PRODOTTO VENDUTI DALLA BUSINESS UNIT HOME CARE 

P71 – confezioni 
TIPOLOGIE DI PACKAGING PRIMARIO 
Prodotti per la cura della casa (nella torta)

RICICLABILITà O RIUTILIZZABILà DEL PACKAGING PRIMARIO
Prodotti per la cura della casa  (nella torta)

Prodotti adesivi (nella torta)

VOLUMI DI PRODOTTO VENDUTI DALLA BUSINESS UNIT ADHESIVES  
Prodotti adesivi (nella torta)

P 69? (DOVE C è WC NET E SOLIPRO) 
formule
MATERIE PRIME ACQUISTATE PER I PRODOTTI PER LA CURA DELLA CASA

P74
TIPOLOGIE DI PLASTICA DI PACKAGING PRIMARIO 
Prodotti per la cura della casa (nella torta)

PACKAGING PRIMARIO RICICLATO, CERTIFICATO O A BIOBASE
Prodotti adesivi  (nella torta)

■
  

■
  

■
  

■
  

■
  

■
  

  

? PRODOTTI  
ADESIVI

■  PE  ■ PET   ■  PP  ■  ALTRO      

34% 

6% 

55% 

2.853 tonnellate  › di cui 11% riciclata

5% 

TIPOLOGIE DI PLASTICA  
DI PACKAGING PRIMARIO

PRODOTTI  
ADESIVI
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Bison e UHU 
 
Quest’anno i nostri brand Bison e UHU hanno lanciato la 
campagna “Waste? Just Fix It!” per sensibilizzare i  
consumatori sull’importanza di estendere il ciclo di vita  
di un prodotto e dimostrare come gli oggetti rotti possano 
essere riparati in modo rapido e durevole grazie ai nostri 
prodotti adesivi.  
Riparare oggetti e prolungarne la vita è un aspetto rilevante  
per modelli economici più circolari e per contrastare sprechi  
e consumi indiscriminati di materie prime. Molti oggetti 
domestici di utilizzo quotidiano hanno un basso grado di 
riciclabilità e sono destinati a concludere il proprio ciclo  
di vita nella raccolta indifferenziata.  
Il nostro impegno è promuovere nuovi modelli di consumo: in 
cui sia prolungata la vita degli oggetti e si utilizzino le risorse 
a disposizione in modo più accorto.  

La campagna è frutto della 
partnership con Repair Café 

International Foundation, un’organizzazione senza scopo di 
lucro che mira a ridurre al minimo gli sprechi, utilizzare le 
risorse in modo responsabile e connettere le persone in modi 
nuovi e stimolanti.

AppendiceAppendice

Nuovi Modelli  
di Consumo

Carolin 
 

La nuova campagna di comunicazione 
di Carolin Ultra Dégraissant, ideata per 
il mercato francese, è stata la prima 

produzione ADV in Italia a ricevere il marchio di certificazione 
ambientale Green Film, un disciplinare ideato da Trentino Film 
Commission con l’obiettivo di fornire ai produttori di audiovisivi 
le linee guida per lavorare in modo più sostenibile dal punto di 
vista ambientale.  
 
Alcuni esempi concreti: 

 è stato ridotto al minimo l’utilizzo di materiali usa e getta;  

 le emissioni derivanti dagli spostamenti della troupe sono 
state compensate;

 alcuni materiali (come il legno utilizzato per le costruzioni) 
arrivano da coltivazioni sostenibili;

 le luci utilizzate sul set erano a basso consumo energetico.

Il nostro impegno è portare nelle case 
prodotti innovativi per stili di vita più sostenibili 
e promuovere, attraverso le nostre campagne  
di comunicazione, nuovi modelli di consumo più 
attenti all’ambiente e all’utilizzo delle risorse  
del pianeta.
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Save resources by repairing.

Waste?
JUST FIX IT!
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Rapporto di Sostenibilità 2021

Allungare la vita  
del prodotto: un gesto  
di economia circolare

 

Intervista a 

 RONNY POPPELAARS 
Corporate Marketing Manager DIY, Bolton Adhesives

La Nostra Identità Piano di Sviluppo Sostenibile La Nostra Creazione di Valore Appendice

1. Prolungare la vita del prodotto:  
è una scelta di marketing  
o un imperativo di sostenibilità?

In realtà è entrambe le cose, in quanto l’essenza stessa dei nostri 
prodotti prevede che gli oggetti siano riparati e quindi ne sia 
prolungata la vita.
“Waste? Just fix it” è stata una campagna che ha sensibilizzato 
i consumatori affinché riparassero i loro oggetti, invece di 
gettarli. Così facendo, noi abbiamo promosso la nostra offerta, ma 
soprattutto abbiamo valorizzato risorse, cercando di ripristinarle, 
invece di eliminarle.  

2. Come è nata  
 la collaborazione con  
 la Repair Café Foundation? 
 Durante lo sviluppo della campagna di comunicazione, ci siamo
imbattuti nella Fondazione Repair Café International. Analizzando
la storia della fondazione, abbiamo subito sentito che la loro
ragione d’essere corrispondeva perfettamente all’idea della nostra
campagna.
Non appena siamo entrati in contatto con il fondatore e i membri 
dell’organizzazione, siamo stati certi di aver trovato i partner giusti. 
Repair Cafè, infatti, ha valori simili ai nostri e, anche da un punto 
di vista geografico, è presente in molti mercati in cui operiamo e 
supporta molte delle comunità locali in tanti paesi. 

3. Quali sono gli ingredienti che  
 ritieni indispensabili per modificare  
 le abitudini di consumo? 
 Innanzitutto è la motivazione intrinseca delle persone a contribuire a 
stili di vita più sostenibili e più allineati a modelli di economia circolare. 
Questa motivazione può variare nel corso del tempo e accelerare con le 
nuove generazioni.
Molto però sta anche nel comprendere quali sono le occasioni concrete 
in cui ognuno può fare la differenza e conoscere i mezzi che ognuno ha a 
disposizione per agire in modo sostenibile.
Siamo tutti consapevoli della necessità di un cambiamento quando si 
tratta di ambiente. Gli adesivi possono svolgere un ruolo cruciale in 
questo, nella riparazione di tutti i tipi di oggetti rotti e nell'impedire che 
quegli oggetti diventino rifiuti. Quindi ci piace dire: cambiamo mentalità, 
passiamo alla riparazione! E chiediamoci sempre: è un rifiuto? O occorre 
semplicemente ripararlo?

Bison. Powerful adhesives.Save resources by repairing.

Waste?

JUST FIX IT!
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Nelle comunità
Il nostro approccio alla sostenibilità considera il benessere delle persone come un elemento cardine su cui fondare il modello 
d’impresa. Generare valore per noi è importante: non solo consideriamo quanto ne generiamo, ma anche come lo produciamo. 

Valore per Bolton significa certamente crescita economica e di profitto, ma non solo. Crediamo sia importante generare valore 
per l’ambiente in cui viviamo, per le comunità che ci ospitano e per tutti i nostri collaboratori e le loro famiglie. 

Rapporto di Sostenibilità 2021 La Nostra Creazione di Valore 
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Nel 2021 Bolton ha avuto una performance positiva non solo in termini di sviluppo del fatturato e di profittabilità  
ma anche per il valore aggiunto distribuito ai principali stakeholder (calcolato come differenza tra il valore economico 
generato e i costi operativi dell’azienda).  
Circa due terzi del valore aggiunto è stato distribuito a vantaggio dei dipendenti, della comunità locale  
e della Pubblica Amministrazione. 
La percentuale relativa ai dipendenti, 52,6%, rappresenta gli stipendi, la spesa pensionistica e i benefit. 
Abbiamo destinato l’1,8% alle comunità locali, attraverso sponsorizzazioni, donazioni e liberalità.
Il 12,7% del valore generato è stato corrisposto alla Pubblica Amministrazione attraverso tasse e imposte. 
Infine il valore corrisposto ai finanziatori è stato pari allo 0,3% ed è costituito dagli interessi passivi relativi  
ai finanziamenti e dagli interessi passivi derivanti dall’applicazione del principio IFRS16 sui contratti di affitto,  
noleggio e leasing.

VALORE AGGIUNTO DISTRIBUITO

Ci stiamo impegnando nella ricerca di metriche che possano meglio rappresentare il valore ambientale e sociale 
che generiamo, non solo attraverso unità di profitto, ma anche di impatto. 

■ PUBBLICA AMMINISTRAZIONE      ■ COMUNITÀ LOCALE       

■ FINANZIATORI      ■ DIPENDENTI      ■ VALORE DISPONIBILE PER INVESTIMENTI     

12,7% 

32,5% 

52,6% 

1,8% 

0,3% 

Valore aggiunto distribuito: due terzi a dipendenti,  
comunità e Pubblica Amministrazione
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1% 

Persone Bolton
La nostra cultura d’impresa mette al centro 
l’imprenditorialità, la passione per l’eccellenza,  
l’etica e la competenza. 
Per questo, promuoviamo un ambiente di lavoro 
sicuro e inclusivo che possa valorizzare il potenziale 
dei nostri collaboratori e rendere la diversità una 
fonte di arricchimento e stimolo quotidiano. 

I nostri principali impegni sono: 

 investire nella salute dei dipendenti e nella sicurezza  
 di tutti i luoghi di lavoro: uffici, stabilimenti e flotte;

 garantire pari opportunità per tutti;

 supportare il benessere delle persone e coinvolgerle 
 costantemente.  

IMPIEGATI BOLTON PER BUSINESS UNIT

■ FOOD    

■ ADHESIVES

■ HOME & PERSONAL CARE

■ BEAUTY CARE   

■ TRI MARINE

■ INTERNATIONAL

■ HOLDING   

4% 

42% 

7% 

1% 

37% 

8% 

IMPIEGATI PER CATEGORIA LAVORATIVA E FASCIA D’ETÀ

Uomini Donne

Blue Collars < 30 y.o. 7% 11%

30 ≤ x  ≤ 40 8% 11%

40 < x ≤ 55 10% 15%

> 55 y.o. 3% 5%

TOTALE 27% 41%

White Collars < 30 y.o. 3% 3%

30 ≤ x  ≤ 40 5% 3%

40 < x ≤ 55 7% 5%

> 55 y.o. 3% 1%

TOTALE 18% 14%
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TEMPO PIENO

■ UOMINI      ■ DONNE

54% 

47% 

PART TIME

■ UOMINI      ■ DONNE

76% 

24% 

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO 

■ UOMINI      ■ DONNE

54% 

46% 

CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO

■ UOMINI      ■ DONNE

53% 

47% 

IMPIEGATI PER TIPOLOGIA DI CONTRATTO 
E FASCIA D’ETÀ

Totale

Contratto  
a tempo determinato 

< 30 y.o. 581

30 ≤ x  ≤ 40 313

40 < x ≤ 55 180

> 55 y.o. 422

TOTALE 1.495

Contratto  
a tempo indeterminato

< 30 y.o. 2.131

30 ≤ x  ≤ 40 2.753

40 < x ≤ 55 3.759

> 55 y.o. 1.229

TOTALE 9.871

IMPIEGATI PER TIPOLOGIA DI LAVORO  
E FASCIA D’ETÀ

Totale

Tempo pieno < 30 y.o. 2.680

30 ≤ x  ≤ 40 2.996

40 < x ≤ 55 3.832

> 55 y.o. 1.576

TOTALE 11.084

Part time < 30 y.o. 31

30 ≤ x  ≤ 40 70

40 < x ≤ 55 107

> 55 y.o. 74

TOTALE 282
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Valorizzazione dei Talenti: Valutazione e Formazione
Per valorizzare al meglio i nostri collaboratori pensiamo sia 
importante stimolare una cultura fondata sulla valutazione 
delle performance, la promozione del merito, la formazione e 
l’ascolto continuo. 
Il processo di valutazione dei talenti, o “I-LEAD”, è basato 
sulla definizione di obiettivi chiari e misurabili, su incontri 
periodici di feedback e sulla valutazione della prestazione 
lavorativa che è funzionale anche a eventuali incrementi 
salariali e allo sviluppo di piani di carriera. 

Ciò consente ai nostri dipendenti di chiarire bene  
le aspettative con i loro manager, valorizzare i punti di forza  
e le possibili aree di miglioramento, nonché sviluppare  
il potenziale attraverso specifici piani di azione. 
I-LEAD permette di definire le esigenze formative dei 
nostri talenti che possono includere la partecipazione 
a seminari e workshop, corsi su temi specifici oppure 
periodi di affiancamento ad altre funzioni per promuovere 
l’ampliamento delle loro attività.
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Abbiamo un’offerta formativa comune a tutte le business unit che si focalizza sulla diffusione della cultura Bolton, sullo sviluppo  
delle competenze funzionali e sulla trasformazione digitale nel Gruppo. A questa vanno ad aggiungersi i percorsi formativi che ciascuna 
business unit organizza in base alle specifiche esigenze dei suoi talenti.

L’offerta formativa di Bolton:

 ONBOARDING  
 è un programma di onboarding digitale dedicato a tutti i nostri impiegati neo assunti durante il quale vengono condivise  
 le informazioni chiave sul Gruppo Bolton (cultura, valori, organizzazione e mercati) e  si sviluppa il senso di appartenenza;

 LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAM 
 programma di formazione in presenza con l’obiettivo di sviluppare il pensiero strategico e le capacità di leadership dei nostri 
 Executive, supportandoli nel dare vita ai nuovi valori aziendali e rinforzare il nuovo Modello di Competenze;

 MARKETING ACADEMY  
 programma internazionale composto da 7 moduli formativi, dedicato ai nostri Marketers con 0-3 anni di esperienza  
 per sviluppare le competenze funzionali di marketing e accompagnarli nel loro sviluppo e crescita in azienda;

 SALES TRAINING PROGRAM (Italia)  
 programma di formazione composto da 7 moduli formativi, dedicato a tutta la nostra Forza Vendita in Italia per sviluppare 
 le competenze tecniche dei nostri venditori sulle modalità di vendita, la pianificazione commerciale e la negoziazione; 

 DIGITAL TRANSFORMATION  
 programmi di formazione che hanno l’obiettivo di sviluppare la cultura digitale, il digital mindset e le competenze digitali nel Gruppo:

• Digital Journey Marketing Community: programma internazionale erogato attraverso una piattaforma digitale dedicato  a tutta  
 la popolazione Marketing del Gruppo. L’obiettivo è aggiornare sui principali trend digitali e sviluppare le skills di Digital Marketing.

• Sales Digital Skills: programma dedicato a tutta la forza vendita italiana con l’obiettivo di offrire un aggiornamento continuo 
 sui temi dell’e-commerce e della omnicanalità per facilitare le trattative con i clienti online.

Bolton International Training 
Academy

Si tratta di una Academy dedicata alla nostra 
divisione internazionale che è volta a diffondere una 
cultura e un linguaggio comune in tutte le società 
distributive del Gruppo Bolton.  
I docenti sono gli stessi colleghi Bolton, ambasciatori 
di valori e competenze. Tra i corsi erogati, ai quali 
hanno partecipato 150 persone: 

1. Sviluppo delle competenze digitali  
 ed e-commerce (2021); 

2. Finanza per "non finance” (2021);

3. Gestione dei distributori (2020);

4. Vendita persuasiva e negoziazione (2017).

White collar 11

Blue collar 18

TOTALE 16

ORE DI FORMAZIONE PER DIPENDENTE
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Particolare attenzione è rivolta allo sviluppo  
della leadership femminile. Puntiamo ad avere il 40% 
delle donne in posizione di Top Management entro il 2025 
e in questo percorso ci avvaliamo del supporto di Valore D, 
organizzazione italiana per la promozione delle diversità,  
di cui siamo soci “Ambassador”. 

Nel 2021 i nostri dipendenti sono stati coinvolti in diverse 
attività formative promosse da Valore D tra cui la Young 
Talent Academy, un percorso formativo per i profili junior 
dell’organizzazione, programmi inter-aziendali di mentoring 
e incontri online per promuovere una leadership inclusiva.  

Young Talent Academy 
Percorso formativo di Valore D dedicato ai profili 
junior delle organizzazioni. Il corso ha l’obiettivo di 
sviluppare la consapevolezza e la conoscenza di sé, 
delle proprie leve motivazionali e dei propri valori, 
nonché di porre le basi per uno stile di leadership 
inclusivo. 

Mentorship Valore D
Percorso di mentoring della durata di circa 9 mesi 
dedicato allo sviluppo dei talenti di Top e Middle 
Managament dell’organizzazione. Il percorso ha 
permesso ai partecipanti di individuare aree di criticità 
nel loro percorso di carriera e lavorare sullo sviluppo 
delle proprie capacità di leadership grazie al supporto 
di mentor esterni all’organizzazione, appartenenti ad 
altre aziende associate del network Valore D, sessioni 
di coaching e tavole rotonde di condivisione  
di esperienze.

Webinar: “Un mare di possibilità ...  
oltre gli unconscious bias”
Per promuovere e sviluppare un modello organizzativo sempre 
più equo e inclusivo, la Business Unit Food ha organizzato, in 
collaborazione con Valore D, il webinar “Un mare di possibilità... 
oltre gli unconscious bias”. 
Durante l’incontro i manager di Bolton hanno analizzato  
gli stereotipi legati alle diversità di genere, con il supporto  
di esperti di Valore D. 

POSIZIONI APICALI 

■ UOMINI      ■ DONNE

72% 

18% 

oltre 100 partecipanti ai corsi Valore D
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Nel 2021 abbiamo esteso la metodologia di ascolto dei 
dipendenti promossa da Great Place to Work già implementato 
in altre Business Unit nel 2020, anche alla Business Unit 
Adhesives, coinvolgendo oltre 388 persone. Attraverso un 
questionario, abbiamo raccolto l’opinione  
dei nostri collaboratori su cinque aree: credibilità, rispetto, 
equità, orgoglio e coesione.
L’indagine ha rivelato un Trust Index positivo, pari al 68%.  
In risposta a quanto emerso, la business unit ha pianificato 
azioni di breve e lungo termine, così da rafforzare il legame 
di fiducia dei dipendenti e favorirne l’ascolto. 

Sempre nel 2021 per rafforzare il senso di appartenenza 
dei nuovi collaboratori assunti, abbiamo realizzato un tour 
virtuale della nostra organizzazione: “Bolton @ a Glance”. 
Si tratta di una piattaforma digitale 3D che consente di 
conoscere la cultura, i valori e le principali sfide e  
gli impegni di Bolton attraverso le parole del Board  
e del Top Management. 
Abbiamo rafforzato diversi strumenti di comunicazione 
interna per permettere a tutti di essere costantemente 
aggiornati sui risultati, le iniziative e i progressi in ambito 
economico, ambientale e sociale.

Ascolto e Coinvolgimento dei Collaboratori

oltre 90% dei dipendenti accedono 
regolarmente alla nostra community

Bolton Agorà
Nel 2021 abbiamo lanciato un social media interno accessibile 
a tutti i colletti bianchi del Gruppo in Europa con lo scopo 
di garantire una comunicazione immediata delle iniziative 
e al tempo stesso raccogliere feedback da parte dei nostri 
dipendenti. Attraverso questa piattaforma diamo inoltre voce 
ai nostri talenti che hanno l’opportunità di raccontare i loro 
percorsi e i risultati dei progetti. 

La Newsletter Bolton
Ogni mese pubblichiamo una newsletter interna che raccoglie  
le notizie più rilevanti accadute nel mese precedente.  
La newsletter è sviluppata sia in un formato digitale adatto  
ad essere letto attraverso la mail aziendale per i colletti 
bianchi, sia in formato stampabile per poter essere condivisa  
con la popolazione negli stabilimenti produttivi.  

Yearbook
Per la prima volta il nostro Gruppo ha creato un annuario che 
raccoglie tutti le principali iniziative e i successi dell’anno 
appena trascorso. Stampato e distribuito a tutti in prospettiva è 
stato tradotto in 5 lingue.  

Bolton Global Update
Nel 2021 abbiamo lanciato i Bolton Global Update, eventi 
digitali live, che hanno l’obiettivo di dare un aggiornamento dei 
risultati raggiunti dal Gruppo nell’ultimo trimestre attraverso 
le parole del Top Management. Sono condivisi progetti strategici  
di sviluppo marketing, crescita internazionale o ancora legati 
alla sostenibilità attraverso le voci dei diversi manager 
aziendali. Gli eventi sono sottotitolati in 5 lingue: inglese, 
italiano, francese, spagnolo e tedesco. 

oltre 3.000 invii mensili  

e 100% copertura degli stabilimenti europei

1.000 visualizzazioni medie per ogni evento

oltre 5.000 copie distribuite
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La sostenibilità è uno dei pilastri su cui si fonda la crescita Bolton e siamo impegnati 
affinché essa diventi patrimonio di tutti all’interno della nostra organizzazione.  
Nel 2021 abbiamo sviluppato diverse iniziative di comunicazione e coinvolgimento  
delle nostre persone al fine di ispirare il loro agire quotidiano.
Tra queste i Bolton Talks for a Sustainable Future, ovvero sei conferenze digitali in 
collaborazione con Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, volte a sensibilizzare i nostri 
dipendenti sui principali temi di sostenibilità connessi alle nostre filiere. Sono stati 
affrontati diversi argomenti rilevanti come il Green New Deal, gli obiettivi di sviluppo 
sostenibile delle Nazioni Unite, l’economia circolare, i cambiamenti climatici  
e la gestione della diversità.

I Talk hanno offerto sia elementi teorici,  
sia esempi concreti di buone pratiche  
che hanno ispirato i partecipanti,  
aiutandoli sempre più a diventare  
“ambasciatori della sostenibilità”.

oltre 3.000 visualizzazioni totali
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La sicurezza sul lavoro, all’interno dell’azienda e lungo la catena di fornitura è per noi una priorità assoluta.  
Abbiamo un obiettivo sfidante: ottimizzare i nostri processi al fine di avere zero infortuni a lungo termine. 
Nel 2021 abbiamo ridotto l'indice di frequenza degli infortuni registrati sul lavoro del 20% rispetto al 2020, arrivando così  
a 11,5 incidenti per milioni di ore lavorate dai nostri dipendenti. 
Per raggiungere il nostro obiettivo, investiamo in formazione per sensibilizzare le persone e migliorare gli standard di sicurezza 
tecnica. Organizziamo corsi di formazione regolari in tutte le nostre sedi per garantire che i collaboratori siano in grado di 
identificare e ridurre significativamente i rischi di incidenti e corsi di approfondimento su temi specifici in materia di sicurezza. 

Sicurezza sul Lavoro

Formazione squadra  
pronto intervento

Nel 2021 sono stati erogati corsi di formazione  
per la squadra di pronto intervento della nostra 
sede centrale, che vanno dalla lotta antincendio, 
al pronto soccorso, all’utilizzo del defibrillatore:  
40 impiegati sono stati coinvolti in questa 
iniziativa per un totale di oltre 1.000 ore  
di formazione. 

Nel 2021 sono state erogate  
oltre 1.000 ore di formazione 
sulla sicurezza negli uffici  
di Milano.

Uomini  12,3

Donne 10,8

TOTALE 11,5

INDICE DI FREQUENZA  
INFORTUNI*

Uomini  0,2

Donne 0,1

TOTALE 0,2

INDICE DI GRAVITÀ INFORTUNI 
(incidenti >6 mesi di recupero)**

Bolton for you

Bolton for you è la piattaforma di welfare 
aziendale dedicata a tutti i dipendenti che 
sono basati in Italia. Le iniziative offerte 
riguardano 4 aree: Salute, Famiglia, 
Risparmio, Tempo libero. Il Gruppo 
dedica particolare attenzione al tema 
della prevenzione. A tutti i dipendenti 
viene data la possibilità una volta all’anno 
di effettuare un bilancio della salute, 
con esami differenziati per fascia di età 
e una visita di controllo specialistica 
aggiuntiva. Inoltre ogni anno i dipendenti 
hanno a disposizione un voucher di 100€ 
da spendere nell’area famiglia, per il rimborso 
delle spese scolastiche o nell’area risparmio, 
per il rimborso di abbonamenti ai trasporti o 
ancora nell’area tempo libero, per l’acquisto di 
beni o servizi a prezzi scontati. 

oltre 1.680  
dipendenti coinvolti

*Rapporto tra gli infortuni registrati e il numero di ore lavorate moltiplicato per 1.000.000

** Rapporto tra gli infortuni con gravi conseguenze e  il numero di ore lavorate moltiplicato per 1.000.000



La Nostra Identità Piano di Sviluppo Sostenibile La Nostra Creazione di Valore AppendiceRapporto di Sostenibilità 2021

93

La Nostra Identità Piano di Sviluppo Sostenibile La Nostra Creazione di Valore AppendiceRapporto di Sostenibilità 2021

Così come nel 2020, ci siamo impegnati per garantire la 
sicurezza di tutti i nostri collaboratori durante la pandemia 
causata da Coronavirus sia nelle sedi lavorative, sia durante 
il lavoro da remoto.
Abbiamo implementato rigide misure per proteggere i 
dipendenti e prevenire l’ulteriore diffusione di COVID-19. 
Queste includono:

 flussi di lavoro modificati negli uffici e negli stabilimenti;

 normative sul distanziamento sociale;

 utilizzo di dispositivi di protezione individuale;

 fornitura di “safety kit” con mascherine e disinfettanti  
 per le mani;

 kit per lavorare da remoto per tutti i dipendenti elegibili: 
 composto da monitor, poltrona ergonomica e tastiera. 

Focus: COVID-19
Kit salute e sicurezza

Nel 2021 abbiamo spedito a casa dei nostri 
collaboratori oltre 2.400 “safety kit” per l’igiene 
personale e la pulizia dell’ambiente di lavoro 
contenenti: mascherine medicali, guanti in 
lattice, spray disinfettante e panni in microfibra 
riutilizzabili.

Test prevenzione COVID–19

Al rientro delle ferie estive, così come dopo le 
vacanze natalizie, il 100% dei dipendenti ha 
avuto la possibilità di sottoporsi ad un test Covid 
antigenico nelle 48 ore che hanno preceduto  
il ritorno all’attività lavorativa.

oltre 2.400 “safety kit”  
spediti a casa dei nostri collabotori

Sin dall’inizio dell’emergenza sanitaria è stato istituito un COVID 
Committee, incaricato di gestire la situazione pandemica e 
monitorarne le evoluzioni. 
Le decisioni prese a livello centrale per proteggere i nostri 
dipendenti sono state attuate a cascata a livello nazionale  
e regionale, mentre i team di crisi locali hanno adottato misure 
aggiuntive in linea con i requisiti normativi locali. 

Oltre alle newsletter periodiche sui nuovi requisiti, i nostri 
dipendenti hanno potuto consultare informazioni su come 
affrontare la situazione pandemica sui canali social interni e 
sugli schermi negli stabilimenti produttivi.

B-Caring: il valore di un aiuto concreto
 

Il progetto B-caring è stato ideato per supportare i dipendenti 
durante la pandemia tramite due iniziative:

  Sostegno alla genitorialità attraverso l’erogazione  
di rimborsi per le spese non previste come baby-sitter  
e acquisto di materiali tecnologici per la DAD.

  Formazione a distanza attraverso l’accesso alla 
piattaforma di formazione linguistica goFLUENT.
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Stabilimenti
Il Gruppo Bolton ha 17 stabilimenti produttivi:

 6 in Italia:  
 Cermenate (Lombardia), Nova Milanese (Lombardia), 
 Calenzano (Toscana), Cotignola (Emilia-Romagna), 
 Aprilia (Lazio), Cisterna di Latina (Lazio);

 6 in Europa:  
 O’Grove, Cabo de Cruz e Toledo (Spagna),  
 Quimper (Francia), Goes (Olanda), Bühl (Germania);

 5 nel resto del Mondo:  
 Agadir (Marocco), Manta (Ecuador) con due stabilimenti, 
 Noro (Isole Solomon), Baranquilla (Colombia).

RESTO DEL MONDOEUROPA

ITALIA
Cermenate  

Nova Milanese  
(Lombardia) 

Calenzano  
(Toscana)

Cotignola  
(Emilia-Romagna)

Aprilia 
 Cisterna di Latina 

(Lazio)

GERMANIA
Bühl

OLANDA
Goes 

FRANCIA
Quimper  

SPAGNA
O’Grove 
Cabo de Cruz 
Toledo 

ECUADOR
2 stabilimenti  a Manta

COLOMBIA
Baranquilla

MAROCCO
Agadir

ISOLE SOLOMON
Noro
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I nostri obiettivi ambientali sono:

 la riduzione delle emissioni dirette e indirette di CO2  
 nei nostri siti di produzione, con particolare riferimento a 
  Scope 1 e Scope 2, sia in valore assoluto, che relativo;

 la riduzione del consumo di acqua per tonnellata di prodotto 
 finito;

 la riduzione della quantità di rifiuti generati.

 CERTIFICAZIONI DEGLI STABILIMENTI 

Certificazione # Stabilimenti certificati 

ISO 9001 11

ISO 14001 9

ISO 18001 7

ISO 45001 7

ISO 500001 4

PERFORMANCE DEGLI STABILIMENTI

Emissioni Totali (CO2 eq) tCO2eq %

Scope 1 61.164 95%

Scope 2 3.334 5%

Emissioni per tonnellata di prodotto finito 0,15

Consumi idrici M³ %

Prelievi idrici 3.032.499 95%

Acqua riciclata 166.787 5%

Prelievi idrici per tonnellata di prodotto finito 6

Rifiuti T. %

Rifiuti recuperati o riciclati 23.771 95%

Rifiuti diretti allo smaltimento in discarica 1.213 5%

Rifiuti per tonnellata di prodotto finito 0,05

I nostri stabilimenti hanno un ruolo importante per lo 
sviluppo delle comunità in cui sono ospitati: sia per l’indotto 
economico che generano, sia per gli impatti ambientali  
e sociali.
Monitoriamo con grande attenzione le nostre performance 
ambientali, che sono sottoposte a verifiche periodiche e 
oggetto di piani di miglioramento continui. In quest’ottica, 
stiamo lavorando a un solido Sistema di Gestione Integrato 
Sicurezza, Ambiente ed Energia in conformità con le norme 
ISO 45001, ISO 14001, EN ISO 50001 e OHSAS 18001. 
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STABILIMENTI DI CERMENATE E APRILIA:  
progetto BMX
Nel 2021 negli stabilimenti italiani di Cermenate e Aprilia è stato avviato  
il programma Bolton Manufacturing Excellence – 5xZero100 con 
l’obiettivo di migliorare le performance degli stabilimenti da un punto 
di vista sociale, economico e ambientale. Il programma si propone  
di raggiungere risultati molto ambiziosi: zero infortuni, zero sprechi  
di materie prime, zero guasti, zero difetti di produzione e zero emissioni 
in natura con il coinvolgimento attivo di tutta la forza lavoro: dagli impiegati 
agli operai di linea.
Abbiamo predisposto un cambiamento organizzativo, con  
la suddivisione del lavoro in 4 mini-fabbriche specializzate nella produzione 
di 4 categorie di prodotti e 5 dipartimenti funzionali che si occupano 
trasversalmente del controllo qualitativo, della salute e sicurezza,  
della manutenzione, dei sistemi informatici e della pianificazione. 
Parallelamente sono state adottate nuove modalità di lavoro al fine  
di individuare eventuali punti di miglioramento e proporre soluzioni.
Il progetto, avviato come pilota in Italia, prevede una progressiva 
estensione a tutti gli stabilimenti della Business Unit Food.

Nel nostro stabilimento di Nova Milanese 
abbiamo installato due nuovi silos di stoccaggio 
da 100 metri cubi ciascuno per la plastica 
riciclata. Il progetto ha influito positivamente 
sulla sostenibilità dell’intera filiera, in quanto  
la produzione in loco delle confezioni ci consente 
di ridurre notevolmente il trasporto su gomma e 
di avere un minor impatto sull’ambiente.
Inoltre, a giugno, una delle nove linee dello 
stabilimento è stata ottimizzata al fine di 
aumentarne la produttività e soddisfare  
i crescenti volumi di trigger. Questa nuova 
configurazione ci ha permesso di aumentare 
l’efficienza e di rivisitare gli spazi di lavoro 
disponibili, facilitando la gestione di tutte  
le macchine che compongono la linea.

STABILIMENTO DI NORO: la gestione dell’acqua
Nel 2021 nello stabilimento SolTuna è stato avviato un piano di investimenti per ridurre il consumo 
dell’acqua e migliorare la gestione delle acque reflue. Tra gli interventi effettuati, ci sono: la raccolta 
dell’acqua piovana, l’utilizzo dell’acqua di mare per lo scongelamento del pesce e di un evaporatore del 
calore di scarto per l’impianto di produzione di farina di pesce e olio di pesce che riduce notevolmente 
lo scarico delle acque reflue nel mare.

STABILIMENTO DI NOVA MILANESE: 
nuovi silos di stoccaggio  
per la plastica riciclata
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Intervista a 

  JIM ALEXANDER  
General Manager SolTuna 

1. Cosa rende così speciale  
il marchio Solomon Blue?

Solomon Blue è molto più di una semplice marca di tonno 
in scatola. Nato più di 40 anni fa, è ora una parte importante 
dell’identità nazionale delle Isole Solomon. Non solo perché 
 il tonno in scatola Solomon Blue si trova in ogni villaggio delle  
900 località insulari, ma anche perché lo stabilimento produttivo  
attira lavoratori da tutte le 9 province e più di 30 diversi gruppi 
linguistici ed etnici.
Questa forza lavoro così multi-culturale è insolita in un paese 
giovane che mantiene ancora forti identità culturali legate a 
ciascuna isola e villaggio. A volte può essere difficile raggiungere il 
consenso a livello nazionale su importanti questioni politiche, ma 
tutti concordano sul fatto che Solomon Blue e SolTuna forniscano 
il “tonno migliore per tutti, ovunque”. Solomon Blue è un alimento 
base nella dieta nazionale e una parte importante della sicurezza 
alimentare delle isole.
La fama di Solomon Blue va oltre i confini nazionali e le nazioni 
insulari del Pacifico. Gli abitanti delle Isole Solomon che studiano 

all’estero possono ora trovare il loro tonno preferito alle Fiji, PNG, 
Vanuatu, Australia e Nuova Zelanda.
Solomon Blue non esisterebbe senza l’eccezionale tonno di alta 
qualità catturato dalla flotta locale. SolTuna Ltd. e la nostra società 
di pesca sorella NFD investono nello sviluppo dei talenti locali con 
un ricorso minimo a lavoratori espatriati.
Anche gli ufficiali e l’equipaggio della flotta NFD sono 
prevalentemente delle Isole Solomon. Questa è la vera  
importanza di Solomon Blue, dove una preziosa risorsa locale  
viene catturata, trasformata e distribuita a beneficio dei veri 
proprietari di questa risorsa.

Solomon Blue, una parte  
importante dell’identità nazionale 
delle Isole Solomon 

2. Quali sono i progetti  
che l’azienda ha sviluppato  
per i dipendenti SolTuna  
e le loro famiglie? 

Abbiamo sviluppato progetti in 4 diverse aree di intervento: 
salute, alloggi, nutrizione ed educazione.

Salute
Sebbene Noro sia diventato un importante centro di pesca e 
lavorazione del tonno, si trova ancora in una parte remota del 
mondo con servizi governativi limitati. In qualità di datore di lavoro 
responsabile, SolTuna è un fornitore chiave di servizi sanitari e 
medici tanto necessari ai dipendenti e alle loro famiglie, quanto ai 
non dipendenti. Il nostro programma di assistenza sanitaria per 
le comunità circostanti ci ha consentito di ottenere rapidamente 
informazioni accurate sulla pandemia di Covid-19. Questo ci ha 
permesso di vaccinare la maggior parte della popolazione locale 
e tutti i nostri dipendenti prima del recente ingresso e della 
trasmissione del virus nella comunità. SolTuna ha continuato ad 
essere un importante sostenitore dello sforzo guidato dal governo 
per controllare la diffusione del virus fornendo alloggi, infermieri 
aggiuntivi, kit di test e dispositivi di protezione per i lavoratori del 
dipartimento sanitario locale.
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Alloggi
Noro nasce come base di pesca senza un villaggio tradizionale. 
Da allora la disponibilità di alloggi è stata una sfida, poiché molte 
persone continuano a venire a Noro in cerca di lavoro e opportunità 
che non trovano nei loro villaggi d’origine. SolTuna ha programmi 
per incoraggiare le persone a costruire le proprie case, costruisce 
nuove case su terreni aziendali e affitta case dal governo della 
provincia occidentale o dai proprietari privati. La nostra iniziativa 
più recente, quella di fornire terra ai lavoratori per costruire le 
proprie abitazioni, è stata ritardata a causa di problemi di proprietà 
della terra. Nel frattempo continuiamo a migliorare le condizioni 
degli alloggi esistenti. 

Nutrizione
Il programma di semina ha lo scopo di incoraggiare i lavoratori a 
coltivare le proprie verdure. Le varietà popolari di semi e piantine 
da coltivare vengono fornite a un costo minimo ai dipendenti, alle 
loro famiglie e alla comunità in generale. I nostri obiettivi sono 
migliorare le diete con prodotti freschi, aumentare la sicurezza 
alimentare e fornire un’attività piacevole per il tempo libero.  
Nell'"Ostello della Donna” è stato adibito uno spazio apposito, in 
modo da dare un orto a chi non ha la propria terra. 

Educazione
Il nostro progetto più recente è stato la costruzione e la gestione di 
un asilo nido per i figli dei nostri dipendenti. Il programma di aiuti 
del governo australiano “Strongim Bisnis” sta fornendo materiali 
e formazione, mentre SolTuna sta mettendo a disposizione il 
terreno, la manodopera e il personale. C’è un grande bisogno di 
questo servizio poiché molti lavoratori hanno bambini piccoli ma 
non hanno il tradizionale sostegno della famiglia allargata per 
l’assistenza all’infanzia. 

Abbiamo diversi progetti in cantiere per il nostro stabilimento. 
Una nuova cella frigorifera, in fase di progettazione, sostituirà 
una cella frigorifera in freon scarsamente isolata con un sistema 
di raffreddamento ad ammoniaca più efficiente ed ecologico.
Continueremo a lavorare per diventare uno stabilimento di 
produzione con zero rifiuti.
Le acque vicino ai nostri deflussi continuano a essere uno dei 
luoghi di pesca dei pescatori artigianali locali. Con l’aumento della 
produzione giornaliera sarà necessario un trattamento secondario 
delle nostre acque di processo per proteggere l’ambiente e le 
comunità locali.
Da un punto di vista sociale, man mano che acquisiremo 
esperienza, aumenteremo il numero dei bambini accolti nell’asilo 
nido ed estenderemo il servizio alla materna.

3. Quali sono i progetti futuri  
di SolTuna in materia  
di sostenibilità sociale  
e ambientale?  
Quali sono le relative sfide?
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Il Gruppo Bolton è proprietario di 4 flotte, per un totale di 17 navi da pesca a circuizione 
che operano negli oceani Pacifico dell’Ovest, Pacifico dell’Est e Atlantico. Tutte le nostre 
navi sono iscritte nel Proactive Vessel Register della International Seafood Sustainability 
Foundation (ISSF) e sono soggette a verifiche annuali sul rispetto delle misure di 
conservazione della ISSF da parte di MRAG Americas. Le operazioni di pesca sono 
completamente tracciabili e sono monitorate attraverso la presenza di osservatori a bordo 
o sistemi di monitoraggio elettronico.
Sui nostri pescherecci lavorano ogni giorno 833 persone. Per ogni nave monitoriamo 
attentamente gli impatti ambientali generati. Siamo impegnati nella ricerca di nuove soluzioni 
tecnologiche che ci permettano di ridurre il nostro impatto sull’oceano e di condurre l’attività di 
pesca in modo sempre più responsabile.

Flotte

Solomon Emerald

Anno di costruzione 2001

Bandiera del paese Isole Solomon

Nº IMO 9212292

Oceano in cui opera
Zona economica esclusiva 
delle Isole Solomon

Capacità (equipaggio) 24

Tipo di pesca Pesca con reti a circuizione

CERTIFICAZIONI MSC

Specie di tonno
Tonnetto striato, tonno a 
pinne gialle, tonno obeso 

Associazione di categoria TIASI

Solomon Jade 

Anno di costruzione 2001

Bandiera del paese Isole Solomon

Nº IMO 9211183

Oceano in cui opera
Zona economica esclusiva 
delle Isole Solomon

Capacità (equipaggio) 24

Tipo di pesca Pesca con reti a circuizione

CERTIFICAZIONI MSC

Specie tonno
Tonnetto striato, tonno a 
pinne gialle, tonno obeso 

Associazione di categoria TIASI

Solomon Opal

Anno di costruzione 2001

Bandiera del paese Isole Solomon

Nº IMO 9212319

Oceano in cui opera
Zona economica esclusiva 
delle Isole Solomon

Capacità (equipaggio) 24

Tipo di pesca Pesca con reti a circuizione

CERTIFICAZIONI MSC

Specie tonno
Tonnetto striato, tonno a 
pinne gialle, tonno obeso

Associazione di categoria TIASI

Emissioni Totali (tCO2 eq)

Scope 1 77.303

Scope 2 386

Emissioni per tonnellata di prodotto pescato 0,83
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Solomon Hunter 

Anno di costruzione 1983

Bandiera Isole Solomon

NUMERO IMO 8965359

Area di pesca
Zona economica esclusiva 
delle Isole Solomon

Capacità (equipaggio) 32

Tipologia di pesca Pesca a canna 

CERTIFICAZIONI Fair Trade, MSC

Specie di tonno
Tonnetto striato,  
tonno a pinne gialle

Associazioni TIASI

Soltai 105

Anno di costruzione 2005

Bandiera Isole Solomon

NUMERO IMO 9380934

Area di pesca
Zona economica esclusiva 
delle Isole Solomon

Capacità (equipaggio) 36

Tipologia di pesca Pesca a canna

CERTIFICAZIONI Fair Trade, MSC

Specie di tonno
Tonnetto striato,  
tonno a pinne gialle 

Associazioni TIASI

Soltai 101

Anno di costruzione 2005

Bandiera Isole Solomon

NUMERO IMO 9380992

Area di pesca
Zona economica esclusiva 
delle Isole Solomon

Capacità (equipaggio) 38

Tipologia di pesca Pesca a canna

CERTIFICAZIONI Fair Trade, MSC

Specie di tonno
Tonnetto striato,  
tonno a pinne gialle 

Associazioni TIASI

Solomon Pearl

Anno di costruzione 2001

Bandiera Isole Solomon

NUMERO IMO 9211171

Area di pesca
Zona economica esclusiva 
delle Isole Solomon

Capacità (equipaggio) 24

Tipologia di pesca Pesca con reti a circuizione

CERTIFICAZIONI Fair Trade, MSC

Specie di tonno
Tonnetto striato, tonno a 
pinne gialle, tonno obeso 

Associazioni TIASI 

Solomon Ruby 

Anno di costruzione 2001

Bandiera Isole Solomon

NUMERO IMO 9212307

Area di pesca
Zona economica esclusiva 
delle Isole Solomon

Capacità (equipaggio) 24

Tipologia di pesca Pesca con reti a circuizione

CERTIFICAZIONI Fair Trade, MSC

Specie di tonno
Tonnetto striato, tonno a 
pinne gialle, tonno obeso 

Associazioni TIASI 

Solomon Fisher

Anno di costruzione 1987

Bandiera Isole Solomon

NUMERO IMO 8894720

Area di pesca
Zona economica esclusiva 
delle Isole Solomon

Capacità (equipaggio) 32

Tipologia di pesca Pesca a canna 

CERTIFICAZIONI Fair Trade, MSC

Specie di tonno
Tonnetto striato,  
tonno a pinne gialle 

Associazioni TIASI
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Via Mistral

Anno di costruzione 1990

Bandiera Francia

NUMERO IMO 9017850

Area di pesca Oceano Atlantico

Capacità (equipaggio) 23

Tipologia di pesca Pesca con reti a circuizione

CERTIFICAZIONI EASTI FIP

Specie di tonno
Tonnetto striato, tonno a 
pinne gialle, tonno obeso 

Associazioni Orthongel

Aurora B

Anno di costruzione 1998

Bandiera Spagna

NUMERO IMO 9156058

Area di pesca Oceano Pacifico

Capacità (equipaggio) 32

Tipologia di pesca Pesca con reti a circuizione

CERTIFICAZIONI MSC in via di certificazione
certificata APR 

Specie di tonno
Tonnetto striato, tonno a 
pinne gialle, tonno obeso 

Associazioni OPAGAC

Charo

Anno di costruzione 1985

Bandiera Ecuador

NUMERO IMO 8107646

Area di pesca Oceano Pacifico

Capacità (equipaggio) 32

Tipologia di pesca Pesca con reti a circuizione

CERTIFICAZIONI MSC in via di certificazione
certificata APR 

Specie di tonno
Tonnetto striato, tonno a 
pinne gialle, tonno obeso 

Associazioni OPAGAC

Rosita C

Anno di costruzione 2000

Bandiera Spagna

NUMERO IMO 9210969

Area di pesca Oceano Pacifico

Capacità (equipaggio) 32

Tipologia di pesca Pesca con reti a circuizione

CERTIFICAZIONI MSC in via di certificazione
certificata APR 

Specie di tonno
Tonnetto striato, tonno a 
pinne gialle, tonno obeso 

Associazioni OPAGAC

San Andres

Anno di costruzione 1991

Bandiera Ecuador

NUMERO IMO 8909252

Area di pesca Oceano Pacifico

Capacità (equipaggio) 32

Tipologia di pesca Pesca con reti a circuizione

CERTIFICAZIONI MSC in via di certificazione
certificata APR 

Specie di tonno
Tonnetto striato, tonno a 
pinne gialle, tonno obeso

Associazioni OPAGAC

Via Avenir

Anno di costruzione 1989

Bandiera Francia

NUMERO IMO 8812186

Area di pesca Oceano Atlantico

Capacità (equipaggio) 23

Tipologia di pesca Pesca con reti a circuizione

CERTIFICAZIONI EASTI FIP

Specie di tonno
Tonnetto striato, tonno a 
pinne gialle, tonno obeso 

Associazioni Orthongel

Via Alizé

Anno di costruzione 2021

Bandiera Francia

NUMERO IMO 9877365

Area di pesca Oceano Atlantico

Capacità (equipaggio) 23

Tipologia di pesca Pesca con reti a circuizione

CERTIFICAZIONI EASTI FIP

Specie di tonno
Tonnetto striato, tonno a 
pinne gialle, tonno obeso 

Associazioni Orthongel

Via Euros

Anno di costruzione 1991

Bandiera Francia

NUMERO IMO 9017862

Area di pesca Oceano Atlantico

Capacità (equipaggio) 23

Tipologia di pesca Pesca con reti a circuizione

CERTIFICAZIONI EASTI FIP

Specie di tonno
Tonnetto striato, tonno a 
pinne gialle, tonno obeso 

Associazioni Orthongel

Nel 2021 abbiamo varato una nuova nave da pesca con reti  
a circuizione: Via Alizé.
Lunga 67 metri con una capacità di stoccaggio di 1.200 m3, 
consente di congelare e conservare il pesce a -18° C.
A bordo sono installate tecnologie di ultima generazione per 
gestire la pesca e la navigazione. Il nuovo motore Wärtsilä, 
consente minori consumi di carburante e minore inquinamento 
acustico negli alloggi dell'equipaggio. Inoltre è stato aumentato  
il comfort a bordo nelle cabine e installata la connessione 
internet a cui ha accesso tutto l'equipaggio.
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Logistica
L'ottimizzazione dei processi di trasporto e logistica  
è parte della nostra responsabilità. Insieme a 
diversi partner logistici, da anni lavoriamo per 
raggiungere la massima efficienza, tenendo conto 
anche degli aspetti ambientali. 
Ci siamo posti l’obiettivo di ridurre le emissioni 
derivanti dal trasporto dei prodotti e dagli 
spostamenti, per ragioni professionali, dei nostri 
collaboratori. 

Per il trasporto dei prodotti finiti concentriamo i nostri  
sforzi su: 

 miglioramento delle flotte per quanto riguarda il pescato;

 miglioramento della nostra rete di magazzini;

 ottimizzazione dei trasporti.

Sin dalla fase di sviluppo del prodotto consideriamo le modalità 
di trasporto e consegna ai clienti. Lo scopo è ridurre il peso 
e il volume degli imballaggi e favorirne l’impilabilità, senza 
compromettere prestazioni, praticità o stabilità.
Prodotti più concentrati e confezioni più leggere permettono 
di ridurre il peso totale e, di conseguenza, la quantità di 
carburante e le relative emissioni del trasporto. 
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Siamo impegnati nel miglioramento continuo delle 
nostre reti logistiche, tenendo conto dell’ubicazione 
dei nostri siti di produzione. Per i prodotti più 
voluminosi prediligiamo la produzione in siti regionali 
così da ridurre trasporti di lunga percorrenza e i 
relativi impatti ambientali. 
Collaboriamo con i nostri fornitori e clienti per 
implementare progetti logistici congiunti. Nella scelta 
dei nostri partner, prendiamo in considerazione 
l’efficienza, la compatibilità ambientale e le 
prestazioni di sicurezza. Nelle gare per l’acquisto 
di servizi logistici valutiamo i possibili risparmi di 
emissioni, l’utilizzo di tecnologie più sostenibili, le 
soluzioni di mobilità alternativa e i programmi di 
risparmio energetico.

AIR MAX: design di prodotto ottimizzato 
per il trasporto
Nella Business Unit Adhesives, abbiamo rinnovato la 
gamma di assorbitori di umidità a marchio Air Max. Il 
nuovo design del prodotto ci ha permesso di risparmiare 
oltre 24 tonnellate all’anno di materiale plastico e 
di ridurre le emissioni di CO2 prodotta dai trasporti. 
Grazie a una migliore impilabilità dei componenti del 
deumidificatore, infatti, sono necessari meno camion 
per trasportarli dal paese di produzione ai luoghi di 
assemblaggio del prodotto.

ADESIVI: il nuovo centro logistico 
Il nuovo centro logistico per i prodotti adesivi a 
Greffern, in Germania, è stato progettato per essere 
una struttura all’avanguardia per sostenibilità 
ed efficienza. Il progetto prevede un sistema più 
sostenibile di gestione del magazzino, con diverse 
misure di risparmio energetico, quali l’illuminazione 
a LED, l’isolamento del tetto e delle pareti laterali, 
l’installazione di una pompa di calore per il 
riscaldamento e carrelli elevatori ad alta efficienza.
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Efficienza logistica nella cura della bellezza
Nel deposito logistico a Liscate, vicino a Milano, utilizzato 
dalla Business Unit Beauty Care, è attivo un programma di 
efficientamento energetico ed è in corso un processo di 
“relamping” con illuminazione led a basso consumo.
Tutti i prodotti per la cura della bellezza commercializzati 
viaggiano su mezzi Euro6.  
Nella città di Milano le spedizioni e-commerce vengono gestite 
quasi interamente da mezzi ecologici: per il 99% si tratta di 
velocipedi o altri mezzi elettrici. In collaborazione col nostro 
operatore logistico, stiamo lavorando per sviluppare nuovi 
metodi d’imballaggio che utilizzino scatole certificate FSC, 
nastri adesivi in plastica riciclata o ad acqua e riempitivi eco-
sostenibili.

Efficienza logistica nella Business Unit Food
La nostra Business Unit Food ha sviluppato un piano di 
diminuzione dell’impatto ambientale della logistica downstream 
in Italia. Insieme al nostro partner logistico, abbiamo definito 
un piano triennale che ci permetterà di diminuire le nostre 
emissioni del 7% rispetto al 2019. 
Questo sarà possibile grazie a una migliore distribuzione della 
flotta dell’operatore logistico e al passaggio ai carrelli elevatori 
con batterie al litio nei nostri magazzini. 
Già nel 2021 il servizio di navetta tra lo stabilimento produttivo 
di Cermenate e il magazzino di stoccaggio di Codogno viene 
effettuato esclusivamente con camion di ultima generazione 
Euro6 a gas naturale liquefatto. Questa scelta ci ha permesso 
di risparmiare 15 tonnellate di CO2 all’anno.
Il progetto avviato come pilota in Italia, sarà esteso 
progressivamente a tutti gli stabilimenti della Business Unit. 
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Innovativo e sostenibile. Semplice ma mai banale. È l’essenza del make-up di 

Collistar Milano, rinnovato nelle formule e nel packaging per regalare alle don-

ne di ogni età un trucco che valorizzi la propria unicità. Fondato nel 1983, il 

brand inizia un nuovo entusiasmante capitolo della sua storia, forte di due valori, 

l’italianità e l’anima scientifica, che hanno portato al successo prodotti da anni 

leader in profumeria. 

Oggi l’ambizione di Collistar Milano è quella di creare un trucco contempo-

raneo, che esalti la bellezza naturale e che faccia sentire bene, belle e uniche le 

donne. Il risultato? Formule dermoaffini con attivi di origine italiana nella loro 

concentrazione ottimale; prodotti sicuri, testati, multi-uso e multi funzione; 

texture sensoriali e impalpabili; finish contemporanei e universali; colori vibran-

ti a lunga tenuta; packaging di eco-design e ricaricabili.

Oggi dopo due anni di mascherine anti-Covid c’è sempre più voglia di rossetto. 

Perché quel gesto quotidiano che accomuna tutte le donne del mondo è una 

speranza, un conforto immediato. Accende l’entusiasmo e carica di energia. In-

cita all’azione e accresce la fiducia in se stesse. È un po’ di colore nella vita di 

tutti i giorni. 

La nuova era del make-up 
di Collistar Milano

Il sostegno alle Comunità di Ecuador e Marocco
Nel 2021 abbiamo sviluppato progetti sociali speciali per le 
comunità in cui si trovano gli stabilimenti della Business Unit 
Food in Ecuador e Marocco, coinvolgendo complessivamente 
oltre 6.000 persone. 
Il nostro sostegno si è focalizzato soprattutto su istruzione 
e accesso ai servizi sanitari: attraverso la distribuzione di 
materiale scolastico agli studenti, l’ammodernamento delle 
scuole, la fornitura di strumenti informatici per la didattica, 
l’attivazione di consulenze mediche, la distribuzione di cibo e di 
materiale igienico-sanitario. Inoltre, più di 3.500 bambini hanno 
potuto usufruire di borse di studio, campus estivi e progetti di 
sostegno scolastico. 
Abbiamo supportato altresì il Fondo Nazionale Anti-Covid in 
Marocco, contribuendo a contrastare la pandemia e abbiamo 
fornito, ai nostri dipendenti e famiglie, consulenze con pediatri, 
ginecologi, psicologi e fisioterapisti, nonché un programma di 
alfabetizzazione dedicato alle nostre dipendenti donne.  

COLLISTAR: contro la violenza sulle donne
La nostra Business Unit Beauty Care da anni supporta We 
World: un’organizzazione internazionale impegnata a difendere 
i diritti dei bambini e delle donne, garantendo istruzione, salute 
e protezione da violenze e abusi. Nel novembre 2018, abbiamo 
finanziato l’apertura del primo Spazio Donna a Milano, luogo in 
cui lavorano psicologi e assistenti sociali, a supporto di donne 
che vivono situazioni di violenza e di particolare disagio. In 
questo contesto abbiamo agevolato l’adozione di percorsi di cura 
per i bambini, momenti di aggregazione tra gli ospiti del centro, 
supporto di donne vittime di violenza e corsi d’italiano.  
Nel 2020, inoltre, abbiamo contribuito all’attivazione di 
una “Helpline” con 5 operatrici 
specializzate, operativa su tutto il 
territorio italiano, per assicurare 
assistenza psicologica a donne che 
hanno subito abusi. Dall’inizio della 
collaborazione, più di 350 donne 
hanno potuto usufruire dei servizi 
offerti.
Il 25 novembre del 2021, in occasione 
della Giornata Internazionale contro 
la Violenza sulle Donne, Collistar ha 
sostenuto #unrossoallaviolenza, 
campagna di sensibilizzazione 
realizzata insieme a Lega Serie A e 
Associazione Italiana Calciatori, per 
dare un simbolico cartellino rosso alla 
violenza. Tutti i dipendenti del Gruppo 
sono stati invitati a partecipare 
all’iniziativa condivisa su Linkedin, 
Facebook e Instagram.

Il sostegno alle nostre comunità 
Il Gruppo sviluppa diverse iniziative che hanno un impatto direttamente sui dipendenti, sui familiari e sulle comunità in cui opera.

ECUADOR MAROCCO
Supporto all'istruzione  2.374  1.446 

Servizi Sanitari  1.802  409 

Totale  4.176  1.855

Progetti Sociali
Ogni nostra Business Unit è impegnata attivamente 
nelle comunità in cui opera con donazioni  
di prodotto o economiche, progetti di sviluppo 
sociale o a supporto della tutela del patrimonio 
naturale e culturale.

Nello stabilimento Seafman di Tri Marine, in Ecuador, abbiamo 
svolto un’indagine con le famiglie dei nostri collaboratori, al fine 
di valutare i bisogni educativi in base al numero di bambini e agli 
attuali livelli d’istruzione. Sulla base di questa analisi, saranno 
ora definiti progetti di sviluppo territoriale e supporto alla 
comunità.

PERSONE COINVOLTE IN PROGETTI SOCIALI
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Collaborazione con la Fondazione Francesca Rava 
Pochi giorni prima di Natale, abbiamo donato 70.000 Gel Igienizzanti Mani Citrosil 25ml  
alla Fondazione Francesca Rava, che opera in Italia per aiutare bambini che vivono  
in circostanze difficili. Quest’anno, grazie al progetto SOS Spesa Food Parcel Project,  
la fondazione ha aiutato oltre 40.000 persone.
La crisi sanitaria del COVID-19 è stata segnata anche da un’emergenza sociale e alimentare, 
creando nuove situazioni di povertà e portando molte famiglie a chiedere aiuto.

Solidarietà attraverso i nostri prodotti
Il Gruppo sostiene diverse organizzazioni al fine di garantire accesso a prodotti e servizi di prima necessità a famiglie bisognose.

Il Gruppo Bolton, da anni, sostiene la Federazione Europea 
dei Banchi Alimentari, donando prodotti non più vendibili, 
ma perfettamente edibili, che vengono destinati alle famiglie 
in difficoltà e coinvolgendo attivamente i propri consumatori  
attraverso iniziative di solidarietà. In Italia, Spagna e Francia, 
nel 2021, abbiamo donato più di 4 milioni di lattine di tonno.

Esta va por mi – Esta va por ti 
A settembre 2021, in Spagna, grazie alla campagna “Esta va por mi – Esta 
va por ti” promossa dai marchi Isabel e Cuca nei punti vendita Eroski e 
Caprabo, sono state donate più di 27 tonnellate di conserve ittiche. Per 
ogni prodotto acquistato, infatti, l’azienda si è impegnata a donare la stessa 
quantità di prodotto al Banco Alimentare locale. 

L’eruzione vulcanica alle Canarie
Nel settembre 2021 l’isola spagnola di La Palma, nell’arcipelago delle Canarie, 
è stata colpita da una violenta eruzione vulcanica, costringendo molte famiglie a 
fuggire dalle loro case, poiché molti villaggi e proprietà sono stati distrutti. Ci siamo 
impegnati a fornire supporto alle comunità danneggiate dall’eruzione, donando 5 
tonnellate di conserve di pesce al Banco Alimentare di Tenerife affinché fossero 
distribuite tra le persone colpite dal cataclisma. 
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La collaborazione con l’Area Marina Protetta 
delle Isole Egadi

Dal 2014 il Gruppo Bolton sostiene, attraverso il marchio Rio Mare, 
l’Area Marina Protetta delle Isole Egadi, la più grande d’Europa, 
al fine di salvaguardare la biodiversità e favorire una gestione 
sostenibile delle risorse naturali del territorio. Negli anni abbiamo 
finanziato: 

 la posa di 40 dissuasori sui fondali dell’Area Marina Protetta, che 
hanno contribuito alla diminuzione dell’85% della pesca a strascico, 
una delle principali minacce alle praterie di Posidonia Oceanica. La 
posidonia, infatti, è una pianta fondamentale per il benessere del 
Mar Mediterraneo in quanto è in grado di regolare l’assorbimento di 
CO2 nel mare e nell’atmosfera. 

 L’istituzione del Centro Recupero per Tartarughe Marine Caretta 
Caretta a Favignana attraverso l’acquisto di materiale tecnico 
necessario a garantire prima assistenza, cure e vasche per la 
degenza di tartarughe malate. Dall’inizio della collaborazione sono 
stati recuperati e curati oltre 80 esemplari di tartarughe, trovate 
ferite a causa di impatti con barche, ingestione di rifiuti di plastica 
galleggianti o lenze da pesca. Il centro è anche un importante polo 
di educazione ambientale per turisti e scolaresche.

Nel 2021 è stata finanziata l’installazione di un Seabin nel porto  
di Favignana.

Il sostegno alla start-up SEADS

Il Gruppo attraverso il marchio Rio Mare sostiene la start-up Sea 
Defence Solutions (SEADS), che ha sviluppato delle barriere che consentono di raccogliere e avviare a 
riciclo quasi il 100% delle materie plastiche trasportate dalla corrente dei fiumi, bloccandole 
all'origine prima che si disperdano nel mare.  
Il sostegno a questo progetto deriva dalla volontà del Gruppo di supportare start-up innovative che 
lavorano per la tutela degli eco sistemi marini.

Bolton ha sostenuto l’installazione dimostrativa delle barriere  sul fiume Tevere a Roma, Italia, permettendo 
il passaggio dalla fase di prototipo alla fase di sperimentazione. In soli tre giorni le barriere hanno raccolto 
circa 1m³ di rifiuti, composti per l’80% da plastiche non riciclate e da materiale organico contaminato di 
micro e meso plastiche, emerse da analisi di laboratorio. Tra i rifiuti raccolti, anche molta legna e canne 
che, se indirizzate nel modo giusto, potrebbero essere utilizzate per produrre energia rinnovabile da 
biomassa, in un’ottica di completa economia circolare.

Il sostegno al FAI

Collistar, da oltre 30 anni impegnata nella valorizzazione delle 
eccellenze italiane, ha deciso di rinnovare il proprio sostegno al 
FAI, Fondo Ambiente Italiano, contribuendo nel 2021 e nel 2022 
alla cura e alla manutenzione di Villa Necchi Campiglio, 
gioiello architettonico degli anni Trenta nel cuore di Milano.

Un impegno che rafforza le radici della marca con il territorio 
meneghino e il suo legame con i valori di italianità.

Le iniziative per la tutela del patrimonio naturale e culturale

Il Gruppo da anni è impegnato in Italia nel finanziamento di progetti a tutela dell’ambiente marino e del patrimonio artistico italiano.
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Nota Metodologica

Il Rapporto di Sostenibilità 2021 del Gruppo 
Bolton è stato redatto con l’obiettivo di 
assicurare la comprensione dell’attività di 
Bolton Group Srl, delle sue Business Unit 
e Società Controllate (di seguito anche 
“Bolton”, il “Gruppo Bolton” o il “Gruppo”), 
dell’andamento, dei risultati e dell’impatto 
prodotto in merito ai temi di sostenibilità 
ritenuti rilevanti, con riferimento all’esercizio 
2021 (dal 1° gennaio al 31 dicembre).
Il documento, alla sua quarta edizione, 
si conferma lo strumento principale per 
illustrare ai portatori d’interessi non solo le 
iniziative e le performance di sostenibilità 
del Gruppo, ma anche le linee di sviluppo 
strategiche e i principali obiettivi per il futuro.
Con riferimento al perimetro di 
rendicontazione, si segnala come da 
quest’anno esso sia stato esteso anche  
alla società acquisita nel corso del 2019,  
Tri Marine.
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Per restituire un quadro esaustivo e completo degli andamenti 
del Gruppo, laddove possibile, i dati pubblicati sono integrati da 
comparazioni in valore percentuale rispetto al corrispondente 
dato rendicontato nel precedente esercizio di reporting.

Focus: Capitolo “Nelle Comunità”

Per quanto concerne gli infortuni, l’indice di frequenza 
corrisponde al rapporto tra numero totale di infortuni e ore di 
lavoro, moltiplicato per 1.000.000. Il tasso di turnover è stato 
calcolato rapportando il numero di dimissioni avvenute nel corso 

Trattazione dei dati quantitativi  
e Metodologie di calcolo

Il documento è stato redatto in conformità agli standard di 
rendicontazione “GRI Reporting Standards” pubblicati nel 2016, 
tenendo conto dei successivi aggiornamenti pubblicati dal Global 
Reporting Initiative (GRI), secondo l’opzione “GRI-referenced”. 
Per quanto riguarda gli Standard specifici GRI 403 (Salute 
e sicurezza sul lavoro), GRI 303 (Acqua e Scarichi idrici) e 
GRI 306 (Rifiuti), sono state adottate le versioni più recenti, 
rispettivamente pubblicate nel 2018 (GRI 403, 303) e nel 2020  
(GRI 306). 
Con l’obiettivo di assicurare la comprensione delle attività 
del Gruppo, del suo andamento, dei suoi risultati e dei relativi 
impatti, sono state riportate, in base al principio di massima 
trasparenza, ulteriori informazioni quali-quantitative rispetto 
alle attività e alle performance.
In accordo con le previsioni dei GRI Standards, la scelta 
degli indicatori di prestazione e il conseguente ambito di 
coinvolgimento degli stakeholder interni nella raccolta di 
informazioni e dati quantitativi si è basata sull’analisi di 
Materialità, aggiornata nel corso del precedente anno di 
rendicontazione1. 
Con la volontà di approfondire la trattazione dei temi materiali 
in coerenza con quanto previsto dal principio di Materialità 
definito nell’ambito del GRI 101 Principi di rendicontazione, 
punto 1.3, l’elenco delle tematiche materiali individuate dal 
Gruppo Bolton è stato oggetto di un approfondimento che ha 
coinvolto i principali owner di processo e che ha comportato 
l’organizzazione dei temi in cluster, per meglio indagare e 
individuare come essi siano gestiti nell’ambito delle attività del 
Gruppo, a livello di singole Business Unit e/o a livello di Holding.
L’attività è stata realizzata per meglio indagare le modalità di 
gestione dei temi all’interno della struttura di business di Bolton 
Group e fornire al lettore una vista sintetica che permetta di 
comprendere quanto i temi materiali risultino collegati con le 
specificità delle linee di business.

In particolare, tramite approfondite analisi che hanno coinvolto 
trasversalmente le strutture e Business Unit del Gruppo, sono 
stati valutati: 

 elementi di normativa interna, quali la presenza  
di policy, procedure, linee guida, i relativi livelli gerarchici  
e di applicazione;

 i livelli di autonomia delle Business Unit rispetto a iniziative 
e attività;

 le modalità di gestione operativa quotidiana dei diversi temi 
materiali.

Le risultanze di tale indagine sono state integrate nel Rapporto 
di Sostenibilità 2021 (cfr. “Appendix – II. Analisi di Materialità”), 
e costituiscono un’analisi ulteriore rispetto alla matrice di 
materialità 2020, confermata, per quest’anno di rendicontazione, 
in termini di temi materiali individuati e rispettiva 
prioritizzazione.

1  Per maggiori approfondimenti, si veda il Rapporto di Sostenibilità 2020, par. 2.3 “L’ascolto degli Stakeholder”.

Il presente documento è approvato dal Consiglio di 
Amministrazione del Gruppo Bolton a Giugno 2022.

Per qualsiasi ulteriore informazione relativamente al Rapporto 
di Sostenibilità, contattare: mail@boltongroup.it .

di un anno con il numero medio di dipendenti registrato alla 
fine di ogni anno considerato. Per alcune Business Unit, come 
quelle che lavorano in ambito alimentare, a causa dell’elevata 
stagionalità che caratterizza il settore, è stato fatto riferimento 
alla media mensile dei dipendenti anziché il dato al 31 dicembre.

Per quanto riguarda le emissioni di gas serra:

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

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

Focus: Capitolo “Indicatori di Performance”

 Per quanto concerne gli indicatori numerici relativi a materie 
prime e a materiali di imballaggio i dati fanno riferimento 
esclusivamente alle attività produttive del Gruppo, e non 
comprendono i beni commerciali.
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Analisi di Materialità

In linea con quanto previsto e richiesto dai 
GRI Sustainability Reporting Standards, 
il Gruppo ha identificato i propri temi 
materiali, cioè quegli aspetti di sostenibilità 
maggiormente rilevanti e prioritari, per 
l’organizzazione e il settore di attività, 
che costituiscono la base sia per la 
rendicontazione delle proprie performance, 
sia per la definizione di strategie e obiettivi.

I GRI Standards  
e il concetto di materialità:

[…] Nella rendicontazione finanziaria la 
“materialità” è solitamente intesa come 

una soglia per influenzare le decisioni economiche 
di chi utilizza il bilancio di un’organizzazione, in 
particolare gli investitori. Un concetto analogo è, 
altresì, importante nel reporting di sostenibilità, 
dove però è correlato a due dimensioni, ossia, a 
una più vasta gamma di impatti e agli Stakeholder. 
Nel reporting di sostenibilità la “materialità” è 
il principio che determina quali temi rilevanti 
sono sufficientemente importanti da renderne 
essenziale la rendicontazione. Non tutti i temi 
materiali hanno pari importanza e l’enfasi posta 
all’interno di un report dovrà rifletterne la relativa 
priorità. […]

L’analisi realizzata ha portato alla costruzione della matrice di 
materialità del Gruppo Bolton che consente di rappresentare, 
anche graficamente, il livello di importanza di ciascun tema 
su due assi/dimensioni: la rilevanza per l’azienda sull’asse 
orizzontale e la rilevanza dal punto di vista degli stakeholder 
sull’asse verticale, tenendo quindi in considerazione sia il 
contesto interno che quello esterno.

L’attuale matrice di materialità è frutto del lavoro di 
aggiornamento svolto nel corso del 2020 per intercettare i 
segnali di cambiamento provenienti dall’ambiente esterno e 
interno, recepire nuovi temi ritenuti prioritari dagli stakeholder 
coinvolti e verificare le loro aspettative. 

Per inquadrare gli aspetti materiali e le priorità strategiche di 
Bolton Group, gli elementi emersi dalle analisi precedenti sono 
stati integrati, nel 2020, con un’analisi di benchmark su peer e 
competitor, e studiando i trend di sostenibilità e gli orientamenti 
sul tema provenienti dall’esterno, sia dal punto di vista 
normativo che culturale. 

Il percorso realizzato, viste le oltre 200 persone coinvolte 
internamente ed esternamente al Gruppo, ha richiesto un 
importante lavoro di coordinamento e sintesi, necessario per 
tenere conto e rappresentare nella matrice finale la pluralità di 
voci ascoltate, gli interessi e le aspettative delle varie categorie 
di stakeholder.
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Il risultato finale sono i 23 temi guida selezionati, l’ossatura della matrice di materialità validata dal Board del Gruppo. Alla luce del lavoro svolto nel 2020, la matrice di materialità 
del Gruppo è stata confermata anche per il 2021 e non è stato 
ritenuto necessario procedere con un aggiornamento che 
coinvolgesse nuovamente gli stakeholder. 

Pur mantenendo la matrice e i temi già definiti, in una logica di 
miglioramento continuo del reporting, per il documento 2021 
Bolton ha arricchito l’analisi, introducendo una clusterizzazione 
dei temi, con l’obiettivo di meglio indagare e individuare le 
specificità che ne caratterizzano la gestione nell’ambito delle 
attività del Gruppo. In particolare, è stato analizzato come i 
diversi temi materiali siano declinati e gestiti a livello di singole 
Business Unit e/o a livello di Holding, in modo da fornire una 
fotografia degli attuali modelli di gestione e delle linee di 
sviluppo futuro, dando alla materialità un valore strategico e 
non solo di rendicontazione.

Oltre alla vista «tradizionale» sulla rilevanza dei temi materiali 
rappresentata attraverso il posizionamento all’interno della 
Matrice, si è voluto fornire un dettaglio relativo al management 
degli stessi, per evidenziare come possono essere declinati 
con modalità e livelli di profondità differenti in virtù delle 
specifiche aree di attività delle diverse linee di business.

 Governace
 altre questioni

 Sourcing

 Production

 People
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Di seguito si presenta il risultato della clusterizzazione, 
con evidenza di quei temi per i quali, secondo quanto sotto 
approfondito, è stato ritenuto più significativo includere il tema 
in più cluster.

Cluster Temi materiali

Temi Cross ■ Governance della Sostenibilità

■ Trasformazione digitale

■ Partnership per la sostenibilità

■ Tutela dei diritti umani

■ Riduzione delle emissioni di gas serra

■ Sistemi di gestione ambientale

■ Qualità e sicurezza del prodotto

■ Comunicazione e marketing responsabili

■ Promozione di uno stile di vita sostenibile

■ Sostegno alla comunità

■ Salute e sicurezza sul lavoro

■ Benessere dei dipendenti

■ Diversity e pari opportunità

■ Sviluppo dei talenti

Temi Intersettoriali ■ Trasformazione digitale

■ Materie prime sostenibili

■ Packaging sostenibile

■ Gestione delle risorse idriche

■ Gestione dei rifiuti

■ Prodotti sostenibili

■ Qualità e sicurezza del prodotto

■ Sostenibilità nel processo di innovazione

■ Istruzione e apprendimento

■ Salute e sicurezza sul lavoro

Temi Settoriali ■ Biodiversità

■ Tracciabilità degli ingredienti

■ Sostenibilità nel processo di innovazione

■ Promozione di uno stile di vita sostenibile

La clusterizzazione è stata organizzata in tre categorie:

 Temi «cross», di interesse per tutte le aree di business e 
gestiti tramite un patrimonio di strategie e linee di indirizzo, 
policy, procedure e guideline operative comuni e strutturato a 
livello di Holding. In questa categoria sono identificati anche 
quei temi per i quali, in una prospettiva di sviluppo futuro, 
tale modalità di gestione “integrata” è auspicabile nell’ambito 
della visione del Gruppo.

 Temi «intersettoriali», potenzialmente rilevanti 
trasversalmente per più aree di business, ma presidiati 
e gestiti prevalentemente a livello di Business Unit, con 
specifiche iniziative e attività portate avanti anche in 
considerazione delle peculiarità dei prodotti offerti sul 
mercato, delle aspettative della clientela di riferimento 
nonché tenuto conto delle normative di prodotto applicabili e 
dei processi produttivi. 

 Temi «settoriali» che, pur riconosciuti come rilevanti nel 
guidare le strategie del Gruppo e inclusi nel reporting, 
risultano di considerevole peso e pertinenza solo per 
un numero ristretto di Business Unit, che ne gestiscono 
l’operatività quotidiana. 

L’esercizio proposto è il risultato di interviste e considerazioni 
effettuate sia a livello di Holding che di Business Unit su 
differenti elementi gestionali, strategici e operativi. Non va 
inteso in modo rigido, quanto piuttosto come una vista fluida, 
dinamica e in evoluzione nel corso del tempo. Già da ora, di 
conseguenza, per alcune tematiche è stata prevista la possibilità 
di una “doppia attribuzione”, in virtù dei diversi livelli di 
management e delle evoluzioni che il Gruppo sta attraversando 
nel proprio percorso verso un’integrazione sempre più 
strutturata delle tematiche di sostenibilità nell’ambito delle 
attività di business.
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L’analisi effettuata, che tiene maggiormente conto, oltre 
che del livello di importanza dei temi, anche degli aspetti 
connessi in termini di business e gestione operativa, assume 
ancora maggiore importanza alla luce degli sviluppi attesi per 
l’aggiornamento della normativa comunitaria in materia di 
reporting non finanziario. Le evoluzioni previste nei prossimi 
anni andranno ad impattare sui criteri di identificazione di temi 
e aspetti materiali, rendendo necessaria una futura progressiva 
revisione e ricalibrazione delle modalità con cui saranno 
individuati.

La proposta di Direttiva UE relativa alla Corporate Sustainability 
Reporting Directive (CSRD) pubblicata nel 20212, infatti, 
introduce il concetto di «doppia materialità», aggiungendo una 
nuova prospettiva e integrando un nuovo livello di complessità 
metodologica e concettuale nello sviluppo della Matrice di 
Materialità. In tal senso, la matrice si porrà quale strumento  
non solo propedeutico al reporting, ma anche e soprattutto 
quale asset cruciale nella definizione delle strategie  
aziendali, profondamente collegato alle performance 
economico-finanziarie.

Più nello specifico, il concetto di «doppia materialità» prevede 
che le organizzazioni, nel dare disclosure delle informazioni 
non finanziarie, considerino sia gli impatti delle tematiche di 
sostenibilità sulle performance dell’organizzazione (prospettiva 
outside-in), sia gli impatti dell’attività di business sull’ambiente 
circostante (prospettiva inside-out), con un legame sempre più 
stretto tra l’impatto di un’organizzazione sul contesto esterno e 
i rischi e le opportunità che l’organizzazione stessa si trova ad 
affrontare, anche da un punto di vista finanziario.

In questa logica, il lavoro di clusterizzazione rappresenta un 
primo passo verso una più accurata comprensione di come 
i temi materiali si colleghino con le aree di business del 
Gruppo, con le strategie, i rischi e le opportunità finanziari  
e non finanziari.

Quanto fatto per la reportistica 2021, quindi, pur rappresentando 
solo un primo step, contribuisce a porre le basi per le future 
evoluzioni dell’analisi di materialità di Bolton, nella direzione 
indicata dalla proposta di CSRD.

Focus sui temi con “doppia attribuzione”:

■ Trasformazione digitale: il tema può essere considerato trasversale in virtù del coordinamento offerto 
dalla Funzione ICT della Holding, ma anche intersettoriale se si tengono in considerazione le declinazioni 
rilevanti della componente digital orientata al cliente.

■ Qualità e sicurezza del prodotto: tematica la cui rilevanza è riconosciuta trasversalmente, ma per la quale 
esiste una eterogeneità nelle modalità di gestione operativa, derivanti dalle caratteristiche delle diverse 
linee di business in termini di prodotti, materie prime nonché standard e normative applicabili.

■ Promozione di uno stile di vita sostenibile: attività legate alle iniziative di sviluppo sostenibile  
e alle strategie di comunicazione, rilevante per tutto il Gruppo, ma con un focus particolare per determinati 
settori (es. Alimentare e Cura della casa e della persona).

■ Salute e sicurezza sul lavoro: tema cross la cui importanza è indubbiamente riconosciuta come 
trasversale, ma per la quale le specificità settoriali richiedono una gestione caratteristica del tema,  
con l’obiettivo ultimo di porre i presidi più idonei ai diversi rischi di SSL.

■ Sostenibilità nel processo di innovazione: tematica gestita a livello di Business Unit ma di particolare 
priorità e rilevanza per alcuni settori di attività, coerentemente con le specificità in termini di sviluppo  
di prodotti.

2 Il recepimento della Direttiva è previsto nel corso dell’anno 2023.
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Indicatori di Performance
Circolarità

VOLUME TOTALE DI MATERIE PRIME ACQUISTATE O PESCATE (T) 

2019 2020 ∆20/19 2021 ∆21/20

Totale 633.342 679.663 +7% 707.880 +4%

Circolarità* 56% 57% +3% 75% +26%

TONNO RESPONSABILE ** (T) 

2019 2020 ∆20/19 2021 ∆21/20

Totale 516.520 551.649 +7% 567.998 +3%

Certificato 57% 57% +2% 79% +39%

■  TONNO        ■  OLIO DI OLIVA        ■  OLI VEGETALI        ■  ALTRI INGREDIENTI

TIPOLOGIE DI MATERIE PRIME ACQUISTATE O PESCATE (%) 

15%

2%

80%

3% 

■  TRI MARINE        ■  FOOD         ■  HOME & PERSONAL CARE 

■  ADHESIVES          ■  INTERNATIONAL         ■  BEAUTY CARE

SUDDIVISIONE VOLUME TOTALE DI MATERIE PRIME  
ACQUISTATE O PESCATE PER BUSINESS UNIT (%)

2%

22%

1%

0,01%

69% 

Nel 2021, il 100% delle nostre materie prime è coperto da 
specifiche policy di sostenibilità che ne regolano l’acquisto.
In particolare, puntiamo ad accelerare il processo circolare.  
Per materia prima circolare ci riferiamo a:
materia prima certificata da enti terzi come MSC, ASC, FIP, 
RSPO o materie acquistate in conformità con le nostre policies  
di procurement sostenibile.
Nel dettaglio, oltre l’85% delle materie prime è utilizzato dalle 
Business Unit Food e Tri Marine, in particolare tonno
e olio d’oliva; il restante 15% riguarda i tensioattivi per i prodotti 
con una formulazione chimica. 
La crescita di materie prime circolari avvenuta nel 2021 è dovuta 
da un importante investimento fatto da Tri Marine nel tonno 
proveniente da filiere certificate. 

** Il grafico mostra la percentuale di tonno proveniente da fonti di approvvigionamento responsabili, ovvero da aree  
di pesca certificate MSC (Marine Stewardship Council) o da FIP solidi e credibili (Fishery Improvement Projects).  
Questo numero fa riferimento anche al tonno pescato o comprato anche dalla nostra Business Unit Tri Marine, 
esclusa dal perimetro di applicazione della roadmap con WWF.

* Materie prime certificate e/o provenienti da fonti sostenibili (es. tonno MSC, derivati di olio di palma RSPO, ...).

6%
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6%

PACKAGING COMPLESSIVO ACQUISTATO (T)

2019 2020 ∆20/19 2021 ∆21/20

Totale 96.633 96.436 -0,2% 95.802 -0,7%

Circolare 37% 41% +11% 47% +15%

Riciclabile 78% 84% +8% 86% +2%

PLASTICA TOTALE ACQUISTATA (T)

2019 2020 ∆20/19 2021 ∆21/20

Totale 21.856 24.770 +13% 23.809 -4%

PE 12.261 14.496 +18% 12.677 -13%

PET 2.155 2.333 +8% 2.860 +23%

PP 6.005 5.638 -6% 4.189 -26%

PVC 285 209 -27% 173 -17%

Plastica (altri) 1.150 2.094 +82% 3.909 +87%

Di cui riciclata o 
a base biologica 3% 5% +67% 12% +140%

3%
0%

■  ALLUMINIO STANDARD     ■  ALLUMINIO RICICLATO      

■  VETRO STANDARD      ■  VETRO RICICLATO      

■  CARTA E CARTONE STANDARD     ■  CARTA E CARTONE RICICLATO E/O CERTIFICATO     

■  PLASTICA STANDARD     ■  PLASTICA RICICLATA     ■  PLASTICA A BASE BIOLOGICA      

■  BANDA STAGNATA STANDARD     ■  BANDA STAGNATA RICICLATA

TIPOLOGIE DI PACKAGING ACQUISTATO (%)

19%

17%

0%

3%

4%

23%

2%

23% 

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

1%

1%

PACKAGING COMPLESSIVO ACQUISTATO PER BUSINESS UNIT (%)

7%

43%

5%

43% 

■  HOME & PERSONAL CARE         ■  FOOD        ■  TRI MARINE        

■  ADHESIVES          ■  INTERNATIONAL         ■  BEAUTY CARE
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CONSUMI ENERGETICI COMPLESSIVI (GJ)

2019 2020 ∆20/19 2021 ∆21/20

Totale 2.246.584 2.473.709 +10% 2.384.435 -4%

Flotte 1.107.300 1.209.633 +9% 1.073.845 -11%

Stabilimenti 1.139.285 1.264.076 +11% 1.310.590 +4%

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

2019 2020 ∆20/19 2021 ∆21/20

 2,8 2,9 +4% 3 +2%

ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI (%)

2019 2020 ∆20/19 2021 ∆21/20

 82% 78% -5% 81% +4%

100%

80%

60%

40%

20%

0%
2019 2020 2021

68%

14%

18%

67%

13%

20%

59%

16%

25%

■  GAS NATURALE                ■ ENERGIA ELETTRICA                ■  ALTRI COMBUSTIBILI FOSSILI               

L’utilizzo di combustibili fossili, utilizzati prevalentemente per 
la navigazione delle 17 navi da pesca di proprietà, copre oltre 
il 59% dei consumi energetici totali, il 25% è rappresentato da 
gas naturale e il restante 16% da energia elettrica. Il 81% di 
quest’ultima proviene da fonti rinnovabili. 
Dei nostri 17 stabilimenti produttivi, ad oggi 14 acquistano 
energia elettrica certificata proveniente da fonti rinnovabili.

EMISSIONI DI CO2 IN ATMOSFERA (tCO2eq) 

2019 2020 ∆20/19 2021 ∆21/20

Totale 137.361 149.974 +9% 142.207 -5%

Scope1 133.034 145.087 +9% 138.467 -5%

Scope2 4.325 4.887 +13% 3.740 -23%

EMISSIONS INTENSITY INDEX – PLANT,  
EMISSIONI PER PRODOTTO FINITO (tCO2eq)

2019 2020 ∆20/19 2021 ∆21/20

 0,14 0,15 +2% 0,15 +2%

EMISSIONI STABILIMENTI DI CO2 IN ATMOSFERA (tCO2eq) 

2019 2020 ∆20/19 2021 ∆21/20

Totale 57.375 62.551 +9% 64.518 +3%

Scope1 53.350 57.965 +9% 61.164 +6%

Scope2 4.026 4.585 +14% 3.334 -26%

La diminuzione in valore assoluto delle emissioni dirette  
di CO2 in atmosfera deriva dalla vendita di due delle nostre 
navi da pesca (Scope 1). Le emissioni indirette, provenienti 
dall’utilizzo di energia elettrica da fonti non rinnovabili (Scope 
2) sono diminuite conseguentemente all’uso dell’impianto di 
trigenerazione nello stabilimento di Cermenate.
L’Emission Intensity Index, che misura le emissioni dei nostri 
stabilimenti produttivi rispetto al totale della produzione, è 
leggermente aumentato.

EMISSIONI FLOTTE DI CO2 IN ATMOSFERA (tCO2eq) 

2019 2020 ∆20/19 2021 ∆21/20

Totale 79.986 87.423 +9% 77.689 -11%

Scope1 79.684 87.121 +9% 77.303 -11%

Scope2 302 302 +0% 386 +28%
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PRELIEVI IDRICI COMPLESSIVI (m3)

2019 2020 ∆20/19 2021 ∆21/20

Totale 3.029.889 3.150.516 +4% 3.032.499 -4%

WATER 
INTENSITY 
INDEX – PLANT, 
PRELIEVI 
IDRICI PER 
PRODOTTO 
FINITO (m3/t) 7,6 7,4 -2% 7 -5%

RIFIUTI PRODOTTI COMPLESSIVI (T) 

2019 2020 ∆20/19 2021 ∆21/20

Totale 25.144 25.966 +3% 25.396 -2%

WASTE 
INTENSITY 
INDEX, RIFIUTI 
PRODOTTI PER 
PRODOTTO 
FINITO (t/t)

                        

0,05 

                         

0,05 -0,4%

                         

0,05 -3%

Nel 2021 si è registrata una leggera diminuzione dei prelievi 
idrici, in linea con la nostra strategia di Gruppo. Il Water Intensity 
Index, l’indice che misura il quantitativo di acqua prelevata per 
prodotto finito, è diminuito prevalentemente grazie agli interventi 
eseguiti nelle nostre Business Unit Home & Personal Care,  
Tri Marine e Divisione Bolton International.

Molti dei rifiuti generati dalle nostre attività sono legati alla 
produzione alimentare e di conseguenza la maggior parte è di 
tipo non pericoloso. La quantità di rifiuti riciclati o recuperati, 
cioè non destinati alla discarica, è aumentata leggermente nel 
2021 e corrisponde al 95% del totale.

■ RIFIUTI PERICOLOSI      ■ RIFIUTI NON PERICOLOSI

31% 

69% 

■ MANDATI IN DISCARICA      ■ RICICLATI O RECUPERATI

5% 

95% 
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Benessere

TOTALE DIPENDENTI (N.)

2019 2020 ∆20/19 2021 ∆21/20

Totale 11.499 11.692 +2% 11.366 -3%

Adhesives 709 718 +1% 752 +5%

Beauty Care 96 96 0% 104 +8%

Food 4.363 4.212 -3% 3.918 -7%

Holding 76 81 +7% 89 +10%

Home  
& Personal Care 792 773 -2% 784 +1%

International 365 400 +10% 407 +2%

Tri Marine 5.098 5.413 +6% 5.313 -2%
■  UOMINI        ■  DONNE

SUDDIVISIONE LAVORATORI PER GENERE (%)

53%

47%

■  DETERMINATO        ■  INDETERMINATO

SUDDIVISIONE LAVORATORI PER TIPO DI CONTRATTO (%)

87%

13%

■  < 30 ANNI        ■  > 55 ANNI        ■  30 ≤ X≤ 40         ■  40 < X ≤ 55

SUDDIVISIONE LAVORATORI PER FASCE D’ETÀ (%)

35%

14%

SUDDIVISIONE LAVORATORI PER CATEGORIA PROFESSIONALE (%)

27%

24%

■  BLUE COLLAR - UOMINI       ■  BLUE COLLAR - DONNE         

■  WHITE COLLAR - UOMINI         ■  WHITE COLLAR - DONNE

14%

41%
18%

27%

Nell’ultimo anno si è verificata una leggera decrescita  
del numero dei dipendenti, passati da 11.692 nel 2020  
a 11.366 nel 2021 a causa di una diminuzione della domanda  
di personale per le Business Unit Food Tri Marine.

SUDDIVISIONE POSIZIONI APICALI PER GENERE (%)

2019 2020 ∆20/19 2021 ∆21/20

Donne 14% 14% 0% 18% +29%

Uomini 86% 86% 0% 82% -5%

Nel 2021 le donne ricoprono il 18% delle posizioni apicali  
e ricoprono una porzione più ampia tra i Blue Collars. 
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TASSO DI TURNOVER (%)

2019 2020 ∆20/19 2021 ∆21/20

TURNOVER 11% 15% +36% 16% +7%

ASSUNZIONI POSIZIONI CORPORATE E JUNIOR,  
LOCALI / INTERNAZIONALI (%)

2019 2020 ∆20/19 2021 ∆21/20

Locali 99,9% 98,9% -1% 91,5% -8%

Non Locali 0,1% 1,1% +995% 8,5% +705%

INDICE DI FREQUENZA DEGLI INFORTUNI (N.)

2019 2020 ∆20/19 2021 ∆21/20

Uomini 14,6 14,8 +2% 12,3 -17%

Donne 12,9 14,1 +9% 10,8 -23%

INFORTUNI SUL LAVORO CON RECOVERY TIME > 6 MESI (N.)

2019 2020 ∆20/19 2021 ∆21/20

Uomini 1,0 0,9 -13% 0,2 -72%

Donne 0,6 0,5 -9% 0,1 -87%

ORE DI FORMAZIONE PER DIPENDENTE (N.)

2019 2020 ∆20/19 2021 ∆21/20

Blue Collar 7,17 4,46 -37,80% 18,19 +307,70%

White Collar 21,07 16,31 -22,60% 11,1 -31,90%

Il grafico rappresenta il tasso di turnover, ovvero il rapporto 
tra il numero di dipendenti che lasciano l’azienda sul totale 
dei dipendenti. Grazie ai percorsi di sviluppo del personale 
intrapresi dal Gruppo nel 2021 l’11% delle posizioni aperte è 
stato coperto da personale interno al Gruppo stesso.

Lavoriamo da anni per aumentare la sicurezza dei nostri 
processi produttivi. Il numero totale di infortuni sul lavoro 
registrabili nel 2021 è 325 e anche nel 2021 non sono stati 
registrati decessi.
La nostra attenzione sugli infortuni è sempre costante, 
confermato dalla riduzione del relativo indice, nonostante 
anche il 2021 sia stato un anno particolarmente impegnativo in 
termini di gestione straordinaria della salute e sicurezza per 
fronteggiare la pandemia da COVID–19. 

La tabella rappresenta il valore delle ore di formazione erogate 
ai nostri dipendenti nel corso degli ultimi tre anni. Le ore di 
formazione sono aumentate per i Blue Collars nel 2021, in linea 
con la nostra ambizione di diminuzione degli infortuni.

■  ESTERNI        ■  INTERNI

ASSUNZIONI POSIZIONI MANAGERIALI,  
INTER O INTRA BUSINESS UNIT / ESTERNI (%)

11%

89%
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GRI Content Index

GRI Standards INFORMATIVA NOTE PAGINE

PERFORMANCE AMBIENTALI

Profilo dell’organizzazione

102-1 Nome dell'organizzazione Bolton Group – p. 4

102-2 Attività, marchi, prodotti e servizi Mercati e Prodotti – pp. 4-12

102-3 Luogo della sede principale Presenza nel Mondo – pp. 13-14

102-4 Luogo delle attività Presenza nel Mondo – pp. 13-14

102-5 Proprietà e forma giuridica Governance – p. 15

102-6 Mercati serviti Presenza nel Mondo – pp. 13-14

102-7 Dimensione dell'organizzazione Bolton Group – pp. 4-6

102-8 Informazioni sui dipendenti e gli altri lavoratori Persone Bolton – pp. 85-86

102-9 Catena di fornitura
Sfide di Sostenibilità – p. 23-24; Impegni – p. 26;  
La Nostra Creazione di Valore – pp. 37, 41, 46-47, 49, 53, 
55, 69-70

102-10 Modifiche significative all'organizzazione e alla sua catena di fornitura Impegni – p. 26

In grassetto si indicano gli standard GRI integrati rispetto al precedente anno di rendicontazione, sia in virtù della rinnovata capacità di 
reporting (nello specifico, informative GRI 303-3, 303-4), sia in ottemperanza agli aggiornamenti degli standard (standard GRI 306, GRI 403). 
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GRI Standards INFORMATIVA NOTE PAGINE

102-11 Principio de precauzione Governance dello sviluppo sostenibile p. 17;  
Il Nostro Approccio – p. 25

102-12 Iniziative esterne Partnership e Iniziative – pp. 29-30

102-13 Adesioni ad associazioni Partnership e Iniziative – pp. 29-30

Strategia

102-14 Dichiarazione di un alto dirigente Insieme per il Futuro – pp. 1

102-15 Impatti chiave, rischi e opportunità Sfide di Sostenibilità – pp. 23-24

Etica ed integrità

102-16 Valori, principi, standard e norme di comportamento Il Nostro Approccio – pp. 25

Governance

102-18 Struttura della Governance Governance – pp. 15-18

102-20 Responsabilità a livello esecutivo per temi economici,  
ambientali, e sociali Governance – pp. 15-18

102-21 Consultazione degli stakeholder su temi economici, ambientali, e sociali Appendice – Analisi di Materialità pp. 112 - 115

102-22 Composizione del massimo organo di governo e relativi comitati Governance – pp. 15-18

102-23 Presidente del massimo organo di governo Governance – pp. 15-18

102-26 Ruolo del massimo organo di governo nello stabilire finalità,  
valori e strategie Governance – pp. 15-18

102-32 Ruolo del massimo organo di governo nel reporting di sostenibilità Governance – pp. 15-18
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GRI Standards INFORMATIVA NOTE PAGINE

Coinvolgimento degli stakeholder

102-40 Elenco dei gruppi di stakeholder Ascolto e Coinvolgimento dei Collaboratori – p. 90

102-41 Accordi di contrattazione collettiva Persone Bolton – p. 85

102-42 Individuazione e selezione degli stakeholder Appendice – Analisi di Materialità – pp. 112 - 115

102-43 Modalità di coinvolgimento degli stakeholder Ascolto e Coinvolgimento dei Collaboratori – p. 90; 
Appendice – Analisi di Materialità – pp. 112 - 115

102-44 Temi e criticità chiave sollevati Ascolto e Coinvolgimento dei Collaboratori – p. 90; 
Partnership e iniziative – pp. 29-30

Pratiche di rendicontazione

102-45 Soggetti inclusi nel bilancio consolidato Mercati e prodotti – pp. 7-12

102-46 Definizione del contenuto del report e perimetri dei temi Appendice – Nota Metodologica – pp. 108 - 109

102-47 Elenco dei temi materiali Appendice – Analisi di Materialità – pp. 110 - 111

102-48 Revisione delle informazioni Appendice – Nota Metodologica – pp. 108 - 109

102-49 Modifiche nella rendicontazione Appendice – Nota Metodologica – pp. 110 - 111

102-50 Periodo di rendicontazione Appendice – Nota Metodologica – pp. 110 - 111

102-51 Data del report più recente N/A

102-52 Periodicità di rendicontazione Appendice – Nota Metodologica – pp. 110 - 111

102-53 Contatti per richiedere informazioni riguardanti il report Appendice – Nota Metodologica – pp. 110 - 111
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GRI Standards INFORMATIVA NOTE PAGINE

102-54 Dichiarazione sulla rendicontazione in conformità ai GRI Standards Appendice – Nota Metodologica – pp. 110 - 111

102-55 Indice dei contenuti GRI Appendice – Nota Metodologica – pp. 110 - 111

102-56 Assurance esterna Il documento non è sottoposto  
ad attività di revisione esterna. N/A

TOPIC SPECIFIC STANDARDS 
Per ciascun tema materiale si riportano di seguito gli indicatori GRI rendicontati

Governance della Sostenibilità

GRI 103: Modalità di gestione (2016)

103-1 Spiegazione del tema materiale e dei relativi perimetri Persone Bolton – pp. 85-93

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti Persone Bolton – pp. 85-93

103-3 Valutazione della modalità di gestione Persone Bolton – pp. 85-93

GRI 405: Diversità e pari opportunità (2016)

405-1 Diversità negli organi di governo e tra i dipendenti Persone Bolton – pp. 85-93; 
Appendice – Indicatori di Performance – pp. 120 - 121

Trasformazione digitale

GRI 103: Modalità di gestione (2016)

103-1 Spiegazione del tema materiale e dei relativi perimetri Valorizzazione dei Talenti:  
Valutazione e Formazione pp. 87-89
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103-2 La modalità di gestione e le sue componenti Valorizzazione dei Talenti:  
Valutazione e Formazione pp. 87-89

103-3 Valutazione della modalità di gestione Valorizzazione dei Talenti:  
Valutazione e Formazione pp. 87-89

Partnership per la sostenibilità

GRI 103: Modalità di gestione (2016)

103-1 Spiegazione del tema materiale e dei relativi perimetri Partnership e Iniziative – pp. 29-30; 
Le Partnership di Filiera p. 38

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti Partnership e Iniziative – pp. 29-30; 
Le Partnership di Filiera p. 38

103-3 Valutazione della modalità di gestione Partnership e Iniziative – pp. 29-30; 
Le Partnership di Filiera p. 38

Packaging sostenibile

GRI 103: Modalità di gestione (2016)

103-1 Spiegazione del tema materiale e dei relativi perimetri Confezioni – pp. 50-51, 63-65, 76-80

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti Confezioni – pp. 50-51, 63-65, 76-80

103-3 Valutazione della modalità di gestione Confezioni – pp. 50-51, 63-65, 76-80
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GRI 301: Materiali (2016)

301-1 Materiali utilizzati per peso o volume
Vengono specificati il risparmio  
e le riduzioni dell’utilizzo della plastica  
in tonnellate.

Confezioni – pp. 50-51, 63-65, 76-80 
Appendice – Indicatori di Performance – pp. 116 - 117

301-2 Materiali utilizzati che provengono da riciclo Confezioni – pp. 50-51, 63-65, 76-80 
Appendice – Indicatori di Performance – pp. 116 - 117

Sistemi di gestione ambientale

GRI 103: Modalità di gestione (2016)

103-1 Spiegazione del tema materiale e dei relativi perimetri Stabilimenti  – pp. 94-96

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti Stabilimenti  – pp. 94-96

103-3 Valutazione della modalità di gestione Stabilimenti  – pp. 94-96

GRI 302: Energia (2016)

302-1 Energia consumata all'interno dell'organizzazione Stabilimenti  – p. 94 
Appendice – Indicatori di Performance – p. 118

302-2 Intensità energetica Stabilimenti  – p. 94 
Appendice – Indicatori di Performance – p. 118

302-4 Riduzione del consumo di energia Stabilimenti  – p. 94 
Appendice – Indicatori di Performance – p. 118
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Gestione delle risorse idriche

GRI 303: Modalità di gestione (2018)

303-1 Interazione con l'acqua come risorsa condivisa Sfide di Sostenibilità – p. 23; 
Stabilimenti – p. 94

GRI 303: Acqua e scarichi idrici (2018)

303-3 Prelievo idrico È rendicontato esclusivamente  
il prelievo idrico.

Stabilimenti  – p. 94 
Appendice – Indicatori di Performance – p. 119

Riduzione delle emissioni di gas serra

GRI 103: Modalità di gestione (2016)

103-1 Spiegazione del tema materiale e dei relativi perimetri Impegni – p. 26; Obiettivi pp. 27-28; 
Stabilimenti pp. 94-96; Flotte – p. 99

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti Impegni – p. 26; Obiettivi pp. 27-28; 
Stabilimenti pp. 94-96; Flotte – p. 99

103-3 Valutazione della modalità di gestione Impegni – p. 26; Obiettivi pp. 27-28; 
Stabilimenti pp. 94-96; Flotte – p. 99
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GRI 305: Emissioni (2016)

305-1 Emissioni dirette di GHG (Scope 1) Stabilimenti – p. 94; Flotte – p. 99 
Appendice – Indicatori di Performance – p. 118

305-2 Emissioni indirette di GHG da consumi energetici (Scope 2) Stabilimenti – p. 94; Flotte – p. 99 
Appendice – Indicatori di Performance – p. 118

305-4 Intensità delle emissioni di GHG Stabilimenti – p. 94; Flotte – p. 99 
Appendice – Indicatori di Performance – p. 118

305-5 Riduzione delle emissioni di GHG Obiettivi – p. 27

Gestione dei rifiuti

GRI 306: Modalità di gestione (2020)

306-1 Produzione di rifiuti e impatti significativi legati ai rifiuti La circolarità in Bolton:  
focus su Formule e Confezioni – p. 70

306-2 Gestione degli impatti significativi legati ai rifiuti La circolarità in Bolton:  
focus su Formule e Confezioni – p. 70

GRI 306: Rifiuti (2020)

306-3 Rifiuti generati Sono rendicontati:

■ Rifiuti non destinati allo smaltimento;
■ Rifiuti diretti allo smaltimento; 
■ Rifiuti per tonnellata di prodotto finito.

Stabilimenti – p. 94 
Appendice – Indicatori di Performance – p. 119
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Materie prime sostenibili

GRI 103: Modalità di gestione (2016)

103-1 Spiegazione del tema materiale e dei relativi perimetri

Pesca Responsabile pp. 36-37; 
Sulla tua Pelle – pp. 54-55; 
La circolarità in Bolton:  
focus su Formule e Confezioni – pp. 70-72; 
Appendice Indicatori di Performance – pp. 116-117

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti 

Pesca Responsabile pp. 36-37; 
Sulla tua Pelle – pp. 54-55; 
La circolarità in Bolton:  
focus su Formule e Confezioni – pp. 70-72

103-3 Valutazione della modalità di gestione

Pesca Responsabile pp. 36-37; 
Sulla tua Pelle – pp. 54-55; 
La circolarità in Bolton:  
focus su Formule e Confezioni – pp. 70-72

Biodiversità

GRI 103: Modalità di gestione (2016)

103-1 Spiegazione del tema materiale e dei relativi perimetri

Sfide di Sostenibilità – p. 23; 
Nuovi Modelli di Consumo p. 52; 
La circolarità in Bolton:  
focus su Formule e Confezioni – p. 70
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103-2 La modalità di gestione e le sue componenti 

Sfide di Sostenibilità – p. 23; 
Nuovi Modelli di Consumo p. 52; 
La circolarità in Bolton:  
focus su Formule e Confezioni – p. 70

103-3 Valutazione della modalità di gestione

Sfide di Sostenibilità – p. 23; 
Nuovi Modelli di Consumo p. 52; 
La circolarità in Bolton:  
focus su Formule e Confezioni – p. 70

Tracciabilità degli ingredienti

GRI 103: Modalità di gestione (2016)

103-1 Spiegazione del tema materiale e dei relativi perimetri Nella Tua Casa, a Scuola e al Lavoro – pp. 68-72; 
Sulla tua Pelle – pp. 54-66

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti Nella Tua Casa, a Scuola e al Lavoro – pp. 68-72; 
Sulla tua Pelle – pp. 54-66

103-3 Valutazione della modalità di gestione Nella Tua Casa, a Scuola e al Lavoro – pp. 68-72; 
Sulla tua Pelle – pp. 54-66

Prodotti sostenibili

GRI 103: Modalità di gestione (2016)

103-1 Spiegazione del tema materiale e dei relativi perimetri Nuovi Modelli di Consumo pp. 52, 66, 81

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti Il Nostro Approccio – p. 25; 
Nuovi Modelli di Consumo – pp. 52, 66, 81

103-3 Valutazione della modalità di gestione Nuovi Modelli di Consumo pp. 52, 66, 81
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Qualità e sicurezza del prodotto

GRI 103: Modalità di gestione (2016)

103-1 Spiegazione del tema materiale e dei relativi perimetri Il Nostro Approccio – p. 25; Impegni – p. 26

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti Il Nostro Approccio – p. 25; Impegni – p. 26

103-3 Valutazione della modalità di gestione Il Nostro Approccio – p. 25; Impegni – p. 26

Sostenibilità nel processo di innovazione

GRI 103: Modalità di gestione (2016)

103-1 Spiegazione del tema materiale e dei relativi perimetri
Il nostro approccio – p. 25; 
La circolarità in Bolton:  
focus su Formule e Confezioni – p. 70; Formule – p. 71

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti 
Il nostro approccio – p. 25; 
La circolarità in Bolton:  
focus su Formule e Confezioni – p. 70; Formule – p. 71

103-3 Valutazione della modalità di gestione
Il nostro approccio – p. 25; 
La circolarità in Bolton:  
focus su Formule e Confezioni – p. 70; Formule – p. 71
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Benessere dei dipendenti

GRI 103: Modalità di gestione (2016)

103-1 Spiegazione del tema materiale e dei relativi perimetri Piano di Sviluppo Sostenibile – pp. 25-28; 
Persone Bolton – pp. 85-93

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti Piano di Sviluppo Sostenibile – pp. 25-28; 
Persone Bolton – pp. 85-93

103-3 Valutazione della modalità di gestione Piano di Sviluppo Sostenibile – pp. 25-28; 
Persone Bolton – pp. 85-93

Sviluppo dei talenti

GRI 103: Modalità di gestione (2016)

103-1 Spiegazione del tema materiale e dei relativi perimetri Valorizzazione dei Talenti:  
Valutazione e Formazione – pp. 87-89

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti Valorizzazione dei Talenti:  
Valutazione e Formazione – pp. 87-89

103-3 Valutazione della modalità di gestione Valorizzazione dei Talenti:  
Valutazione e Formazione – pp. 87-89

GRI 401: Occupazione (2016)

401-1 Nuove assunzioni e turnover

È fornito il turnover delle posizioni apicali 
per genere in valore %, mentre sui 
dipendenti si riportano i numeri assoluti 
(white collar e blue collar).

Persone Bolton – p. 85; 
Appendice – Indicatori di Performance – pp. 120-121
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GRI 404: Formazione e istruzione

404-1 Ore medie di formazione annua per dipendente La tipologia dei dipendenti è suddivisa  
in white collar e blue collar

Valorizzazione dei Talenti:  
Valutazione e Formazione – pp. 87-89; 
Appendice – Indicatori di Performance - pp. 120-121

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

Valorizzazione dei Talenti:  
Valutazione e Formazione – pp. 87-89

Salute e sicurezza sul lavoro

GRI 403: Modalità di gestione (2018)

403-1 Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro Sicurezza sul lavoro – p. 92

403-2 Identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi  
e indagini sugli incidenti Sicurezza sul lavoro – p. 92

403-6 Promozione della salute dei lavoratori Sicurezza sul lavoro – p. 92

GRI 403: Salute e sicurezza sul lavoro (2018)

403-9 Infortuni sul lavoro Sono rendicontati:

■ N. infortuni;
■ Indice infortuni;
■ Indice di gravità.

Sicurezza sul lavoro p. 92;  
Appendice – Indicatori di Performance - pp. 120-121
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Diversity e pari opportunità

GRI 103: Modalità di gestione (2016)

103-1 Spiegazione del tema materiale e dei relativi perimetri Persone Bolton – p. 85; Impegni – p. 26; 
I nostri obiettivi – p. 28

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti Persone Bolton – p. 85; Impegni – p. 26; 
I nostri obiettivi – p. 28

103-3 Valutazione della modalità di gestione Persone Bolton – p. 85; Impegni – p. 26; 
I nostri obiettivi – p. 28

GRI 405: Diversità e pari opportunità (2016)

405-1 Diversità negli organi di governo e tra i dipendenti Persone Bolton – p. 85; 
Appendice – Indicatori di Performance - pp. 120-121

Tutela dei diritti umani

GRI 103: Modalità di gestione (2016)

103-1 Spiegazione del tema materiale e dei relativi perimetri Piano di Sviluppo Sostenibile – p. 22; 
Le Partnership di Filiera pp. 41-42

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti Piano di Sviluppo Sostenibile – p. 22; 
Le Partnership di Filiera pp. 41-42

103-3 Valutazione della modalità di gestione Piano di Sviluppo Sostenibile – p. 22; 
Le Partnership di Filiera pp. 41-42

412-1 Attività che sono state oggetto di verifiche in merito  
al rispetto dei diritti umani o valutazioni d'impatto

È fornita informativa delle filiere  
soggette a Human Rights Impact 
Assessment di OXFAM.

Le Partnership di Filiera pp. 41-42
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Sostegno alla comunità

GRI 103: Modalità di gestione (2016)

103-1 Spiegazione del tema materiale e dei relativi perimetri Impegni – p. 26; Nelle Comunità – p. 83

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti Impegni – p. 26; Nelle Comunità – p. 83

103-3 Valutazione della modalità di gestione Impegni – p. 26; Nelle Comunità – p. 83

GRI 413: Comunità locali (2016)

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

Fondazione Bolton Hope p. 19; Obiettivi – p. 27; 
Progetti Sociali – pp. 105-106

Comunicazione e marketing responsabili

GRI 103: Modalità di gestione (2016)

103-1 Spiegazione del tema materiale e dei relativi perimetri Nuovi Modelli di Consumo pp. 52, 66, 81

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti Nuovi Modelli di Consumo pp. 52, 66, 81

103-3 Valutazione della modalità di gestione Nuovi Modelli di Consumo pp. 52, 66, 81
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Promozione di uno stile di vita sostenibile

GRI 103: Modalità di gestione (2016)

103-1 Spiegazione del tema materiale e dei relativi perimetri Impegni p. 26; Nuovi modelli di consumo pp. 52, 66, 81; 
Partnership e Iniziative pp. 29-30

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti Impegni p. 26; Nuovi modelli di consumo pp. 52, 66, 81; 
Partnership e Iniziative pp. 29-30

103-3 Valutazione della modalità di gestione Impegni p. 26; Nuovi modelli di consumo pp. 52, 66, 81; 
Partnership e Iniziative pp. 29-30

Istruzione e apprendimento

GRI 103: Modalità di gestione (2016)

103-1 Spiegazione del tema materiale e dei relativi perimetri Fondazione Bolton Hope p. 19

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti Fondazione Bolton Hope p. 19

103-3 Valutazione della modalità di gestione Fondazione Bolton Hope p. 19

Altri indicatori GRI trasversali ai temi

GRI 201: Performance economica (2016)

201-1 Valore economico direttamente generato e distribuito La distribuzione del Valore Economico Aggiunto – p. 84
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Dieci Principi del Global Compact delle Nazioni Unite

DIRITTI UMANI PRINCIPIO 1 Le imprese dovrebbero sostenere e rispettare la protezione dei diritti 
umani proclamati a livello internazionale

Insieme per il Futuro – p. 1 
Sfide di sostenibilità - p. 23 
Il nostro approccio – p. 25 
Partnership e iniziative – pp. 29, 38, 41-42 
La nostra creazione di valore – pp. 31-49 
Nuovi modelli di consumo – pp. 52, 66, 81 
Persone Bolton – pp. 85-89 
Ascolto e coinvolgimento dei collaboratori – p. 90-91 
Progetti sociali – pp. 105-107 

PRINCIPIO 2 Assicurarsi che non siano complici di violazioni dei diritti umani

LAVORO PRINCIPIO 3 Le imprese dovrebbero difendere la libertà di associazione  
e l’effettivo riconoscimento del diritto alla contrattazione collettiva

Fondazione Bolton Hope – p. 19 
Sfide di sostenibilità - p. 23 
Partnership e iniziative – pp. 29, 38-44 
La nostra creazione di valore – pp. 31-49 
Nuovi modelli di consumo – pp. 52, 66, 81 
Persone Bolton – pp. 85-89 
Ascolto e coinvolgimento dei collaboratori – pp. 90-91 
Progetti sociali – pp. 105-107 

PRINCIPIO 4 L’eliminazione di ogni forma di lavoro forzato e obbligatorio

PRINCIPIO 5 L’effettiva abolizione del lavoro minorile

PRINCIPIO 6 L’eliminazione della discriminazione  
in materia di impiego e occupazione

AMBIENTE PRINCIPIO 7 Le imprese dovrebbero sostenere un approccio precauzionale  
alle sfide ambientali

Partnership e iniziative – pp. 29, 38-44 
La nostra creazione di valore – pp. 31-49, 83-104 
Confezioni – pp. 50, 63, 76 
La circolarità in Bolton – p. 70 
Stabilimenti – pp. 94-96 / Flotte – p. 99  

PRINCIPIO 8 Intraprendere iniziative per promuovere  
una maggiore responsabilità ambientale

PRINCIPIO 9 Incoraggiare lo sviluppo e la diffusione di tecnologie rispettose 
dell’ambiente

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

Insieme per il Futuro - p. 1  
Il nostro approccio – p. 25 
La nostra creazione di valore – pp. 41-42
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SDGs Matrix

Il 25 settembre 2015, le Nazioni Unite hanno approvato l’Agenda Globale per lo sviluppo sostenibile e i relativi 17 obiettivi di sviluppo sostenibile 
(Sustainable Development Goals – SDGs) da raggiungere entro il 2030.
È sempre più chiaro che, per un concreto raggiungimento degli obiettivi, sia necessario un forte coinvolgimento di tutte le componenti della società, 
dalle imprese al settore pubblico, dalla società civile alle istituzioni filantropiche, dalle università ai centri di ricerca agli operatori dell’informazione 
e della cultura.
Si presenta di seguito la matrice di correlazione predisposta da Bolton per evidenziare come le attività del Gruppo si relazionano con gli SDGs  
e contribuiscono a essi in modo più o meno diretto. Per ciascun goal si presentano i temi materiali collegati e il riferimento ai paragrafi  
e alle pagine del report dove è possibile trovare ulteriori approfondimenti.

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS TEMI MATERIALI Paragrafo e Pagina

GOAL 1: SCONFIGGERE LA POVERTÀ
Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo

■ Sostegno alla comunità

■ Partnership per la sostenibilità

“Partnership e iniziative” - pp. 29-30

GOAL 2: SCONFIGGERE LA FAME
Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare,  
migliorare la nutrizione e promuovere un'agricoltura sostenibile

■ Promozione di uno stile di vita sostenibile

■ Sostegno alla comunità

■ Partnership per la sostenibilità

“Partnership e iniziative” – pp. 29-30

“Il sostegno alle comunità” – pp. 105-107
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SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS TEMI MATERIALI Paragrafo e Pagina

GOAL 3: SALUTE E BENESSERE
Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età

■ Sostegno alla comunità

■ Salute e sicurezza sul lavoro

■ Prodotti sostenibili

“Il sostegno alle comunità” – pp. 105-107

“Comfort zHome” -p. 73

GOAL 4: ISTRUZIONE DI QUALITÀ
Assicurare un’istruzione di qualità, equa ed inclusiva,  
e promuovere opportunità di apprendimento permanente per tutti

■ Istruzione e apprendimento

■ Sviluppo dei talenti

■ Partnership per la sostenibilità

“Fondazione Bolton Hope” – pp.19-20

“Nuovi modelli di consumo” – pp.52-53

GOAL 5: PARITÀ DI GENERE
Raggiungere l’uguaglianza di genere e l’empowerment  
(maggiore forza, autostima e consapevolezza)  
di tutte le donne e le ragazze

■ Diversity e pari opportunità “Partnership e iniziative” – pp. 29-30

“Il sostegno alle comunità” – pp. 105-107

GOAL 6: ACQUA PULITA E SERVIZI IGIENICO-SANITARI
Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e 
delle strutture igienico-sanitarie.

■ Gestione delle risorse idriche “Stabilimenti” – pp. 94-96

GOAL 7: ENERGIA PULITA E ACCESSIBILE
Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia economici,  
affidabili, sostenibili e moderni

■ Riduzione delle emissioni gas- serra “Il Nostro Approccio” – p. 25
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SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS TEMI MATERIALI Paragrafo e Pagina

GOAL 8: LAVORO DIGNITOSO E CRESCITA ECONOMICA
Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, 
un’occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti

■ Sostegno alla comunità

■ Benessere dei dipendenti

“La distribuzione del valore economico aggiunto” 
p.84

“Persone Bolton” – pp. 85-93

GOAL 9: IMPRESE, INNOVAZIONE E INFRASTRUTTURE
Costruire una infrastruttura resiliente e promuovere  
l’innovazione ed una industrializzazione equa, responsabile  
e sostenibile

■ Sostenibilità nel processo di innovazione “La circolarità di Bolton” – p. 70

GOAL 10: RIDURRE LE DISUGUAGLIANZE
Ridurre l’ineguaglianza all’interno di e fra le Nazioni

■ Tutela dei diritti umani “Partnership e iniziative” – pp. 29-30

“Solidarietà attraverso i prodotti” – p. 106

GOAL 11: CITTÀ E COMUNITÀ SOSTENIBILI
Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri,  
duraturi e sostenibili

■ Sostegno alla comunità “La distribuzione del valore economico aggiunto” 
p.84;

“Il sostegno alle comunità” – pp. 105-107

GOAL 12: CONSUMO E PRODUZIONE RESPONSABILI
Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo

■ Sostenibilità nel processo di innovazione

■ Prodotti sostenibili

■ Qualità e sicurezza del prodotto

“Il Nostro Approccio” – p. 25
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GOAL 13: LOTTA CONTRO IL CAMBIAMENTO CLIMATICO
Adottare misure urgenti per combattere il cambiamento climatico  
e le sue conseguenze

■ Riduzione delle emissioni di gas serra

■ Biodiversità

“Il Nostro Approccio” – p. 25

GOAL 14: VITA SOTT’ACQUA
Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, 
i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile

■ Biodiversità “La partnership di filiera” – pp. 38-44;

“Nuovi modelli di consumo” – pp. 52-53

GOAL 15: VITA SULLA TERRA
Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema 
terrestre, gestire sostenibilmente le foreste, contrastare la 
desertificazione, arrestare e far retrocedere il degrado del terreno,  
e fermare la perdita di diversità biologica

■ Tutela dei diritti umani “Partnership e iniziative” – pp. 29-30

“Solidarietà attraverso i prodotti” – p. 1066

GOAL 16: PACE, GIUSTIZIA E ISTITUZIONI SOLIDE
Promuovere società pacifiche e più inclusive per uno sviluppo 
sostenibile; offrire l’accesso alla giustizia per tutti e creare organismi 
efficienti, responsabili e inclusivi a tutti i livelli

■ Governance per la sostenibilità N/A

GOAL 17: PARTNERSHIP PER GLI OBIETTIVI
Rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare il partenariato  
mondiale per lo sviluppo sostenibile

■ Partnership per la sostenibilità “Partnership e iniziative” – pp. 29-30
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Bolton e Gli SDGs: il progetto 2022

Bolton Group ha avviato, nel 2022, un nuovo percorso di identificazione 
degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile sui quali il Gruppo può avere un 
impatto e che, ad oggi, risultano più rilevanti per il proprio business, con 
l’obiettivo di rendicontare il contributo al raggiungimento degli stessi e 
integrarli nella strategia aziendale.

Il Gruppo ha identificato due aspetti preliminari da tenere in considerazione 
nell’analisi, per garantire l’allineamento tra la strategia aziendale e gli obiettivi 
di sostenibilità fissati dall’Agenda UN2030:

■ avere una chiara consapevolezza del grado di correlazione e trade-off 
presente tra gli SDGs, indagando come le attività di Bolton possono 
interessare direttamente un goal e indirettamente altri;

■ svolgere una precisa identificazione degli SDGs prioritari 
su cui si intende agire attraverso le azioni messe in atto, in coerenza  
con la propria strategia.

In questo contesto, il Gruppo sta sviluppando un approccio metodologico 
che consente di ottenere una valutazione dell’impatto generato dalle attività 
aziendali rispetto agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. 

L’analisi si suddivide in tre fasi:

1. Selezione degli SDG prioritari: realizzata sulla base della natura del 
business, delle priorità strategiche, delle tendenze di settore e soprattutto 
sulla base dello studio delle dinamiche di correlazione3 tra SDGs.

2. Selezione dei sotto-obiettivi4: una volta individuati gli SDGs prioritari, 
sarà realizzato un assessment di maturità per rilevare l’impatto che il 
Gruppo ha sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. Rilevato il livello d’impatto, 
saranno selezionati i sotto-obiettivi maggiormente rilevanti per gli SDG 
selezionati.

3. Selezione dei KPI rilevanti per i sotto-obiettivi: ai sotto-obiettivi 
saranno associati opportuni KPI al fine di monitorarne e misurarne il 
raggiungimento con continuità e coerenza.

L’approccio scelto dal Gruppo porterà a sviluppare metodologie di misurazione 
e dashboard di monitoraggio per rappresentare in forma sintetica tutti 
gli indicatori rilevanti in relazione agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. 
Infine, verranno sviluppati processi, strumenti e dispositivi per la raccolta e 
l’aggiornamento continuo dei dati per valutare i progressi compiuti.

3  Gli SDGs sono strettamente correlati tra di loro, le azioni che vengono condotte dal Gruppo al fine di raggiungere un obiettivo identificato come prioritario, possono comportare dei co-benefici o dei trade-off sul raggiungimento di un altro obiettivo. 
Nell’ambito della prima fase del progetto, Bolton Group ha già svolto un’analisi approfondita, sulle logiche di correlazione tra SDG.

4  I 17 obiettivi di Sviluppo Sostenibile sono caratterizzati da 169 sotto-obiettivi che hanno il fine di indirizzare concretamente le azioni di intervento e miglioramento.
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