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La nostra è una storia semplice:

- passione, amore per la natura, profondo legame con i luoghi di origine.

- materie prime biologiche di alta qualità, per offrire prodotti buoni per
l'uomo e per l'ambiente.

Un impegno costante, una strada che abbiamo scelto di percorrere molti
anni fa, quella del biologico. Perché crediamo in un futuro
migliore, sostenibile, per i consumatori di oggi e per le generazioni di
domani.

La nostra storia



1923
Grazie alla passione di nonna Elisa, diamo il via alla 
produzione di miele. È  l’inizio di una grande avventura.
1979
Diversifichiamo la produzione, commercializzando anche 
altri prodotti.
1990
Apriamo lo stabilimento produttivo a Foza (Altopiano di 
Asiago).
1992
I nostri prodotti ottengono la certificazione 
BIO
2005
Apriamo il nuovo centro logistico ad Albaredo d’Adige (VR).
2006
Apre la filiera produttiva in Bulgaria
2017
Apre lo stabilimento di Albaredo d’Adige (VR)



Dove siamo



La nostra filiera

- 100% bio, con ingredienti accuratamente selezionati e con tecnologie
innovative e sostenibili. Salvaguardia dell’ambiente e benessere dei
consumatori

- controllo diretto della nostra filiera: produzione propria e rapporti
pluriennali con i fornitori.

- Miele 100% italiano;
- Frutta coltivata nelle zone più adatte
- Nocciole: Italia ed altri grandi paesi produttori



I nostri valori

Cerchiamo di lasciare un’impronta di valore in tutto quello che facciamo, dalla 
scelta di coltivare secondo natura alla volontà  di garantire i più  alti standard 
qualitativi. 

1. SOSTENIBILITA’: BIO, da sempre. Abbiamo il diretto controllo della nostra filiera.

2. GUSTO: la semplicità  è  il nostro primo ingrediente. Equilibrio tra nutrizione e gusto

3. INNOVAZIONE: in continuo miglioramento, anche tecnologico

4. TERRITORIO: il territorio è nel nostro nome

5. PERSONA: la nostra è  un’impresa di famiglia con al centro la persona.



L’impegno per la sostenibilità

Cinque sono i pilastri che guidano la nostra 
attività:

- Agricoltura sostenibile
- Impegno per l’ambiente
- Comunità
- Creazione di Valore Condiviso



I nostri obiettivi di sviluppo sostenibile
Abbiamo scelto di fare azioni concrete, mettendo in campo azioni mirate per migliorare noi stessi 
e il nostro rapporto con l’ambiente e la comunità.



Gruppo Rigoni di Asiago – alcune cifre

9

1. RICAVI: 130 milioni di euro, cagr 2016/2020 9,6%, Italia 63% Internazionali 

37%

2. COLLABORATORI: 295 persone impiegate mediamente nel 2020

3. IMMOBILIZZAZIONI: 55 milioni di euro

4. INVESTIMENTI: 45 milioni di euro negli ultimi 5 anni

5. PATRIMONIO NETTO: 50 milioni di euro



Finanza sostenibile

CONFIRMING

Valido aiuto alle parti più fragili della filiera 
produttiva

REVERSE FACTORING

Ottimizzazione del capitale circolante



Finanza sostenibile /2

S-LOAN – Intesa San Paolo

Finanziamento a medio termine che premia il 
miglioramento del profilo di sostenibilità

Scelta di due parametri di performance tra:
Environment
Social
Governance

Monitoraggio annuale performance – applicazione di 
una riduzione del tasso concordato pari al 25% del 
tasso concordato



Finanza sostenibile /3

La nostra scelta:
Sviluppo di programmi di coinvolgimento di clienti e 
fornitori: 

REPORT DI SOSTENIBILITA’

Attività di formazione per i dipendenti sui temi di
sostenibilità

➢ RIDUZIONE DEGLI SPRECHI
➢ ATTENZIONE QUOTIDIANA
➢ CONDIVISIONE strumenti aziendali



Grazie!


