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La Qualità e il Rispetto 

è la volontà di offrire al consumatore 

un prodotto di altissima qualità, 

attraverso la selezione accurata della materie prime, 

nel rispetto della sostenibilità della pesca, 

grazie al connubio di tradizione manuale 

e innovazione tecnologica. 
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LA QUALITA’ E IL RISPETTO

LA QUALITA’ E IL RISPETTO È ANCHE IL POSIZIONAMENTO 
STRATEGICO DEL BRAND



LA DEFINIZIONE DI SOSTENIBILITÀ

*Nel 1987, Brundtland, presidente della Commissione mondiale su Ambiente e Sviluppo (World Commission on Environment and Development, WCED,) presenta il rapporto «Our common future» formulando una linea guida per lo 
sviluppo sostenibile ancora oggi valida. La definizione riportata sopra è stata elaborata dallo stesso Bruntland. 

Lo sviluppo sostenibile consente 
alla generazione presente 

di soddisfare i propri bisogni, 
senza compromettere 

la possibilità 
delle generazioni future 

di soddisfare i propri 

La migliore definizione* che possiamo trovare del concetto di 
sostenibilità e di sviluppo sostenibile è:  



SOSTENIBILITÀ E BUSINESS

STRATEGIA DI SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

Responsabilità 
Sociale 

Ambiente
Value for 
money 



MATERIALITÀ

SOSTENIBILITÀ E BUSINESS



STRATEGIA DI SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

LA NOSTRA STRATEGIA 
DI SVILUPPO SOSTENIBILE 

Responsabilità 
Sociale 

Ambiente
Value for 
money 

3. grazie al 
connubio di 
tradizione 
manuale 

e innovazione 
tecnologica

2. selezionando 
accuratamente 

le materie 
prime, nel 

rispetto della 
sostenibilità 
della pesca

1. offrire al 
consumatore 
un prodotto 
di altissima 

qualità

COME SI APPLICA AL NOSTRO BUSINESS? 



Generale Conserve, con il proprio marchio ASDOMAR 

e la produzione delle principali private label, 

è oggi la prima azienda per produzione da tonno da intero

Tutta la materia prima ittica è certificata sostenibile. 
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GENERALE CONSERVE - ASDOMAR



Generale Conserve lavora
tonno intero, certificato sostenibile

SOSTENIBILITÀ AL CENTRO



SOSTENIBILITÀ DELLA PESCA 

CERTIFICAZIONE, TAGLIA, SELEZIONE 

TONNO INTERO 

SOSTENIBILITÀ AL CENTRO



LAVORO IN 
ITALIA

TONNO INTERO 

SOSTENIBILITÀ AL CENTRO



ECONOMIA 
CIRCOLARE

TONNO INTERO 

SOSTENIBILITÀ AL CENTRO



IL NOSTRO PERCORSO di SOSTENIBILITÀ

Rating 

Rendicontazione

Certificazioni

Strategia



IL RATING di SOSTENIBILITÀ

Rating 

È un giudizio che valuta 
la solidità e la coerenza 

di un’azienda 
dal punto di vista 

degli aspetti ambientali, 
sociali e di governance. 

Abbiamo scelto Ecovadis tra i diversi schemi: 
è un rating internazionale che ha valutato molte aziende del food, 

nazionali e multinazionali, si concentra sulla CSR, 
sugli acquisti sostenibili e la sostenibilità dei fornitori.

Il modello di valutazione è presidiato da un comitato scientifico che 
verifica, attraverso un questionario (costituito da circa 40 domande), le 

performance in relazione a 4 macro-ambiti: 
Ambiente; Lavoro e Diritti Umani; Etica; Acquisti sostenibili. 

L’output è un punteggio da da 0 a 100, e la scheda di valutazione 
comprende l’indicazione di un percentile di appartenenza. 

La ‘scorecard’ contiene soprattutto:  
• l’indicazione delle aree di forza da presidiare e mantenere 
• le possibili attività / progetti da implementare per un 

miglioramento progressivo. 



IL RATING di SOSTENIBILITÀ

Rating 

Abbiamo trovato questo primo esercizio
di grande stimolo per motivare l’azienda 

verso un miglioramento continuo su se stessa, 
in un approccio strutturato 

e proattivo alla sostenibilità. 

Il risultato del rating, organizzato in base alle 
priorità, va considerato come punto di partenza 

relativo, non come traguardo assoluto 
e va interpretato come strumento di valutazione 
di terza parte, riflesso della decodifica da parte 

degli stakeholder.  




