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«Da sempre vivo sull’Altopiano di Asiago e sono profondamente legato al 

mio territorio. Sono cresciuto in modo semplice e genuino, a contatto con 

questi luoghi splendidi. 

L’immagine per me più bella? 

Quella delle montagne, che posso intravedere dalla finestra della mia casa. 

Una passione e un amore per la natura che mi accompagnano anche nel 

lavoro, dove la mia missione è quella di fare imprenditoria etica, offrendo 

prodotti buoni per l’uomo e per l’ambiente»

Andrea Rigoni,  
Presidente e AD Rigoni di Asiago
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CHI SIAMO

La nostra è una storia semplice, di quelle che parlano di passione, di amore per la 
natura e di un profondo legame con i luoghi di origine.
Tutto ha inizio negli anni ‘20, sull’Altopiano di Asiago, quando nonna Elisa, con 
lungimirante energia, trasforma la sua attività di apicoltrice, svolta fino ad allora a 
livello amatoriale, in un vero e proprio lavoro, coinvolgendo tutta la famiglia.

Da sempre, scegliamo di lavorare esclusivamente materie prime biologiche di alta 
qualità per offrire prodotti buoni per l’uomo e per l’ambiente. 
Alla tradizionale produzione di miele, presente nel mercato con il marchio Mielbio, 
abbiamo affiancato con successo quella di Fiordifrutta (preparazione di frutta), 
Nocciolata (crema spalmabile al cacao e nocciole), Dolcedì (dolcificante naturale), 
Tantifrutti (bevanda di frutta) e DolceHerbe (integratore alimentare a base di mieli 
ed echinacea). 

LA NOSTRA STORIA

«Produrre alimenti buoni, sani e semplici, 
a vantaggio del consumatore. Questa è la 
nostra filosofia produttiva fin da quando 

siamo nati nel 1923. Produciamo alimenti 
biologici dal 1992, sostenendo le filiere 

produttive italiane. Per noi territorialità e sostenibilità non sono 
dei proclami, sono scelte praticate con coerenza ogni giorno.»

Andrea Rigoni
Presidente e AD Rigoni di Asiago  5 4



Grazie alla passione di 
nonna Elisa, diamo il 
via alla produzione di 
miele. È l’inizio di una 

grande avventura.

Diversifichiamo 
la produzione, 

commercializzando anche 
altri prodotti.

Apriamo lo 
stabilimento 
produttivo

a Foza.

I nostri prodotti vengono 
certificati biologici.

Nasce 
Fiordifrutta.

Apriamo il nuovo centro 
logistico ad Albaredo 

d’Adige (VR).

Fiordifrutta diventa 
leader di mercato 

(dati Nielsen).

Dopo la già esistente 
filiale commerciale 

negli USA, inauguriamo 
la filiale francese.

Apriamo la nuova 
linea produttiva 

dedicata a Nocciolata 
ad Albaredo d’Adige.

Creiamo due nuovi 
prodotti, naturali e 

biologici: Nocciolata, 
crema al cacao e 

nocciole e Dolcedì, 
dolcificante estratto  

dalle mele.

Diamo vita 
a Tantifrutti, 
Nocciolata 

Senza Latte e 
Dolceherbe.

Nasce Nocciolata Bianca. 
Inauguriamo la filiale 

Rigoni di Asiago Benelux. 
Kharis Capital entra a 
far parte della nostra 

società come nuovo socio 
finanziario di minoranza.

1923
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2006 2009 2017
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Lanciamo Mielbio Miele delle Alpi Italiane e la Limited Edition di Fiordifrutta 
allo Zafferano Leprotto Bio. Stipuliamo un contratto di finanziamento con 
Unicredit, Banco Bpm e Sace per lo sviluppo dei mercati esteri.

2019

Avere cura vuol dire creare valore. Per questo motivo noi diamo valore al territorio, al pianeta e alle 
persone. Lo facciamo così:
• scegliendo ogni giorno, da 96 anni, il metodo biologico, per ridurre l’impatto produttivo sui terreni;
• proteggendo la nostra tradizione con severi controlli di qualità e certificazioni;
• non rinunciando mai alla nostra identità, pur puntando a migliorarci costantemente;
• rispettando e valorizzando ogni singolo lavoratore, qualunque sia la sua mansione;
• supportando progetti innovativi e spingendo il nostro sguardo verso orizzonti sempre nuovi, senza 

dimenticarci che nasciamo sull’Altopiano di Asiago e che i nostri prodotti parleranno sempre del 
loro territorio di origine.

Ci piace pensare che il gusto dei nostri prodotti parli di tutto questo, attraverso il linguaggio della 
semplicità.

I NOSTRI VALORI
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IL NOSTRO TERRITORIO
Siamo legati al nostro territorio da quasi 100 anni.
La nostra storia ha inizio nel cuore dell’Altopiano di Asiago, dove continua tuttora. Qui, sono situati la nostra 
sede produttiva, a Foza, e gli uffici, ad Asiago. Questo luogo incantevole è lo scenario di ogni nostro gesto di cura 
e attenzione per la natura.
L’Altopiano di Asiago, conosciuto anche con il nome di Altopiano dei Sette Comuni, è un vasto territorio, che si 
trova sulle Prealpi Venete, in provincia di Vicenza. È coperto per oltre il 67% da superficie boschiva e vanta una 
biodiversità tipica della zona alpina. 

Oltre allo stabilimento di Foza e alla sede strategica di Asiago, disponiamo di un centro produttivo e logistico ad 
Albaredo d’Adige, in provincia di Verona.
Siamo presenti, inoltre, con una nostra azienda agricola in Bulgaria e abbiamo tre filiali all’estero: negli Stati 
Uniti, in Francia e in Benelux. 
Contiamo infine un punto vendita ad Asiago e un concept store a Milano. 

Rigoni di Asiago USA
Rigoni di Asiago France

Rigoni di Asiago Benelux

Rigoni di Asiago Bulgaria

Sede centrale di Asiago

Sede produttiva di Foza

Concept store di Milano

Punto Vendita di Asiago

Sede produttiva e centro logistico di Albaredo d’Adige

COME SIAMO 
STRUTTURATI
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I NOSTRI PUNTI VENDITA
Abbiamo due negozi, che si trovano a:

Asiago

Aperto dall’agosto del 1996, il punto vendita presenta tutta la gamma dei nostri 
prodotti e bellissime confezioni regalo.

Milano

Nel giugno 2015, abbiamo inaugurato il nostro flagship store nel centro di Milano: 
“Naturalmente a Milano”. Unico nel suo genere, si tratta di un negozio dove è 
possibile vivere il vero concetto di biologico in stile Rigoni di Asiago. Il bistrot è 
stato pensato per offrire proposte sane e naturali, dalla colazione all’aperitivo 
serale fino al gelato. 

IL NOSTRO MONDO BIO
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LA NOSTRA FILIERA
Produciamo 100% bio, unendo l’uso di ingredienti accuratamente selezionati 
all’impiego di tecnologie innovative e sostenibili. Il biologico rappresenta 
per noi un vero e proprio credo, una scelta etica, che incarna valori profondi 
quali la salvaguardia dell’ambiente e l’attenzione per il benessere dei nostri 
consumatori.

Abbiamo il controllo diretto della nostra filiera, grazie ad aziende agricole di 
proprietà e alla collaborazione, ormai pluriennale, con una rete di apicoltori e 
agricoltori presenti in Italia e all’estero. Questo ci permette di controllare ogni 
fase del processo di lavorazione, dalla coltivazione della materia prima fino 
all’imballaggio del prodotto finito e alla sua distribuzione. 

Il nostro miele è 100% italiano e proviene da aree incontaminate, dal nord al 
sud della Penisola. La nostra frutta è coltivata nelle zone più vocate e raccolta a 
perfetta maturazione per preservarne i profumi e i sapori.

Le albicocche e le pesche sono del centro Italia mentre gli agrumi del sud. Nella 
nostra azienda in Bulgaria coltiviamo tutti i piccoli frutti e le mele.

Raccogliamo le nocciole in Italia, soprattutto nella provincia di Viterbo, nei nostri 
campi bulgari e in altri Paesi grandi produttori.

LA NOSTRA PRODUZIONE BREVETTATA
Una volta raccolta e selezionata con cura, la nostra frutta viene immediatamente 
surgelata e trasportata a Foza, dove è lavorata attraverso un processo innovativo 
a temperatura ambiente, che permette di esaltarne le caratteristiche e 
mantenerne intatte le proprietà. 

Lo stesso procedimento a bassa temperatura è utilizzato anche per il miele, che 
conserva tutte le proprietà caratterizzanti. 

Nel caso della crema spalmabile, prodotta sia a Foza che ad Albaredo d’Adige, 
tutti gli ingredienti, dopo la miscelazione, vengono fatti passare attraverso 
appositi laminatoi e ridotti in polvere. Segue il concaggio, durante il quale la 
polvere è mescolata a lungo, sempre a temperatura controllata, fino a ottenere 
una crema perfettamente liscia e omogenea.

Dopo la lavorazione, i prodotti vengono messi in iconici vasetti di vetro di forma 
ottagonale, etichettati e chiusi sottovuoto con un tappo di alluminio. 

Negli stabilimenti produttivi tutta la materia prima e il prodotto finito sono 
sottoposti a controlli rigorosi da parte dei laboratori interni.
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«In Italia e nel mondo, proponiamo un prodotto di qualità, biologico  
e senza olio di palma, per rispondere alle esigenze di tutti  

quei consumatori che ricercano la naturalità oltre alla bontà.»

Cristina Cossa, Marketing Manager

I NOSTRI PRODOTTI

Fiordifrutta contiene solo la migliore frutta biologica, succo di mela bio e 
pectina da frutta. È lavorata a temperatura moderata nel pieno rispetto 
delle materie prime. Ben 26 gusti diversi, dai più classici ai più originali.

Mielbio è miele 100% biologico e italiano. Dalla consistenza cremosa o 
liquida, nelle varietà Monoflora o Millefiori, conserva tutte le sue proprietà 
intrinseche.
Dopo la raccolta in aree incontaminate, viene lavorato a temperatura 
ambiente.

100% DA FRUTTA BIOLOGICAMIELE ITALIANO BIOLOGICO

 14  15



UNA BONTÀ TUTTA NATURALE

Nocciolata è prodotta con nocciole e cacao della migliore qualità ed è 
arricchita dall’estratto naturale di vaniglia. E’ senza glutine e senza olio 
di palma. Disponibile in tre golose versioni: Classica, morbida e cremosa; 
Senza Latte, dal gusto intenso di cacao e Bianca, con il 30% di nocciole.

Dolcedì è un dolcificante naturale estratto esclusivamente da mele 
provenienti da coltivazioni biologiche. Un’alternativa naturale allo zucchero 
tradizionale, dalle straordinarie qualità. Grazie alla sua consistenza liquida, 
è perfettamente solubile sia in bevande calde che fredde. Ha un gusto 
neutro e delicato, che non copre i sapori, ma li esalta.

TUTTA LA DOLCEZZA DELLE MELE

Dolceherbe è un integratore alimentare a base di mieli italiani ed echinacea. Le proprietà combinate 
di questi due ingredienti aiutano a mantenere le naturali difese dell’organismo e la funzionalità 
delle prime vie respiratorie. Il miele utilizzato viene attentamente selezionato ed è ricco di polifenoli. 
L’echinacea, estratta a secco, è ricca di echinacoside e viene coltivata con un’innovativa modalità 
green, che assicura standard qualitativi di eccellenza.

Tantifrutti sono prodotti con la migliore frutta bio, che viene spremuta 
a freddo per preservarne al meglio le proprietà. 
Sono disponibili nei gusti: Mirtillo Selvatico con Mela e Mela, Agrumi e 
Zenzero. 

TUTTA LA BONTÀ DELLA FRUTTA BIO DIFENDERSI È NATURALE

 16  17



Nel 2019 abbiamo lanciato la Limited Edition di Fiordifrutta  
allo Zafferano Leprotto Bio:

- Fiordifrutta Albicocche e Zafferano 
- Fiordifrutta Pere e Zafferano 
- Fiordifrutta Pompelmo Rosa e Zafferano

Questo nuovo miele cremoso, pensato per i mercati esteri, viene prodotto 
con il nettare dei fiori di montagna. È raccolto durante la stagione estiva 
nelle regioni montane dell’arco alpino italiano ad altitudini dove la natura è 
incontaminata e i fiori donano note aromatiche intense e ineguagliabili. 

Miel des Alpes

I NUOVI PRODOTTI

CERTIFICAZIONE  
BIO CHINA
Prodotti biologici 
certificati secondo lo 
standard nazionale 
cinese.

CERTIFICAZIONE  
BIO
Prodotti alimentari 
100% biologici.

CERTIFICAZIONE 
KOSHER
Riconosce il rispetto 
della rigorosa politica 
delle leggi kosher sul 
cibo, tra cui pulizia, 
purezza e qualità.

CERTIFICAZIONE  
NON - GMO
Prodotti senza OGM, 
100% tracciabili e di 
origine controllata.

CERTIFICAZIONI  
AIC E VEGAN
Prodotti per un’alimentazione 
senza glutine e vegana.

IT-153-027

CERTIFICAZIONE 
USDA
Prodotto 
certificato 
biologico dalla 
Legge Federale 
degli Stati Uniti.

LE NOSTRE CERTIFICAZIONI
Per garantire una produzione 100% bio, ci sottoponiamo a severissimi controlli da parte 
degli Organismi di Certificazione Europea, che assicurano il totale rispetto delle norme e 
delle regole. 

I prodotti bio devono obbligatoriamente riportare in etichetta la dicitura “proveniente da 
agricoltura biologica”, il nome dell’Organismo di Certificazione, il numero di autorizzazione 
ministeriale e il codice alfanumerico che costituisce la carta d’identità del prodotto. 

Dal 1992, anno in cui abbiamo ottenuto la certificazione biologica, ad oggi, sono tanti i 
riconoscimenti che i nostri prodotti possono vantare:

«Le mie attività principali 
riguardano la gestione 
della certificazione bio e la 
predisposizione nonché la 

verifica delle informazioni riportate sulle etichette 
dei prodotti finiti e sui materiali di supporto, 
affinché siano adeguate con quanto previsto dalla 
normativa.»

Luigi Zarantonello 
Responsabile Ufficio Regolatorio Alimentare 
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I NOSTRI MERCATI

MERCATI
«Il nostro obiettivo è quello di divenire sempre di 
più il marchio di fiducia di milioni di consumatori, ai 
quali vogliamo offrire non solo dei prodotti, ma anche 
una storia e dei valori in cui riconoscersi. Inoltre, 
puntiamo ad accrescere la nostra presenza sui mercati 
internazionali con una strategia di export mirata che, 
grazie a piani di investimento considerevoli, preveda 

una distribuzione capillare e l’incremento della notorietà, senza tradire 
i valori di etica e sostenibilità che da sempre ci contraddistinguono.»
Andrea Rigoni, Presidente e AD Rigoni di Asiago

«Oggi l’export rappresenta un’opportunità sempre più 
importante per noi, non solo in termini di fatturato ma 
anche di visibilità e di branding.
Siamo 100% italiani, 100% bio e lavoriamo nel cuore 
dell’Altopiano di Asiago. Il Made in Italy è un plus 
importante, soprattutto nei mercati asiatici e americani. 
Inoltre il bio è un fattore chiave in un’ottica di crescita.»

Cristina Rigoni, Head of International Sales
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MERCATO ITALIANO

Trend di crescita nel 2019 rispetto al 2018:

Siamo leader in Italia nel mercato delle confetture con il 
marchio Fiordifrutta e secondo player in quello del Miele 
con Mielbio e delle creme spalmabili con Nocciolata.

Mielbio +12%

Fiordifrutta +5%

Nocciolata +3%

Totale azienda +4%

I NOSTRI MERCATI ESTERI:

MERCATO ESTERO
La nostra presenza all’estero, in più di 20 nazioni, si è consolidata a tal punto 
che nel 2019 l’export ha rappresentato circa il 35% del nostro turnover globale. 

Dopo l’Italia, la Francia è il mercato più importante, dove dal 2009 abbiamo 
una nostra sede commerciale: Rigoni di Asiago France. A questa si affiancano 
le consociate USA e Benelux, mentre per gli altri mercati export ci appoggiamo 
a distributori locali o serviamo direttamente. In generale, siamo cresciuti intorno 
al 30% in ogni mercato principale (vs 2018), con +174% a volume per il Benelux. 
Nocciolata è il prodotto che performa meglio e rappresenta il 55% dei volumi totali 
delle vendite globali.

FRANCIA

PAESI BASSI

BELGIO

LUSSEMBURGO

GERMANIA

USA

SVIZZERA

BULGARIA

ISRAELE

DANIMARCA

SPAGNA

GIAPPONE

POLONIA

CANADA

CINA

NORVEGIA

FINLANDIA

CROAZIA

UCRAINA

TURCHIA

GRECIA

AUSTRIA

MIDDLE EAST

RUSSIA

HONG KONG

SVEZIA

REGNO UNITO

LITUANIA

ESTONIA

ALBANIA

AUSTRALIA
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ATTIVITÀ IN STORE
Investiamo sia in Italia che all’estero in attività di trade 
marketing e di degustazione all’interno delle insegne, per 
permettere al consumatore di scoprire i nostri prodotti e di 
conoscere tutte le novità.
Nei punti vendita sono allestiti materiali di visibilità e isole 
dedicate all’esposizione e all’assaggio, grazie alla collaborazione 
con promoter e food blogger.
In Italia vengono organizzate anche aree bimbi, nelle quali i più 
piccoli possono divertirsi e giocare assieme.  
All’interno del punto vendita utilizziamo esclusivamente 
materiali biodegradabili (bicchieri, posate, piattini).  
Anche i nostri gadget sono ecosostenibili, quali mug e lunch box 
in bamboo e shopper in cotone biologico. 

NORD CENTRO SUD TOT

n. % n. % n. % n. %

GIORNATE 
2019 NEI P.V. 

IN ITALIA
5512 86% 580 10% 304 4% 6396 100%

FIERE
Nel 2019 abbiamo partecipato alle seguenti fiere:

- Winter Fancy Food, San Francisco, USA; 
- Biofach, Norimberga, Germania;
- Expo West, Anaheim, USA;
- Summer Fancy Food, New York, USA;
- Fiere Trade Delhaize e Carrefour in Belgio.
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LA NOSTRA RESPONSABILITÀ D’IMPRESA

L’AGENDA 2030 DELL’ONU
Il 25 settembre 2015, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato l’Agenda 2030: 17 obiettivi di sviluppo sostenibile finalizzati alla 
salvaguardia del pianeta e alla diffusione di prosperità economica e benessere sociale. I governi dei 193 paesi membri dell’ONU si sono impegnati a 
raggiungerli entro il 2030.

Anche noi abbiamo individuato le linee guida e il campo di azione della nostra responsabilità d’impresa.
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I NOSTRI OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE
Abbiamo integrato nella nostra struttura gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 e individuato i goals ai quali potevamo contribuire, 
mettendo in campo azioni mirate per migliorare noi stessi e il nostro rapporto con l’ambiente e la comunità.

AGRICOLTURA BIOLOGICA X X X X X X X X X

RIDUZIONE DEGLI SPRECHI ALIMENTARI X X X X X

ECODESIGN DEI PRODOTTI X X X X X

GESTIONE DEGLI SCARTI DI PRODUZIONE X X X X X X

SICUREZZA ALIMENTARE X

INNOVAZIONE TECNOLOGICA DELLA PRODUZIONE X X X X

BENESSERE DELLE PERSONE X X

FILIERA CONTROLLATA X X

EDUCAZIONE NUTRIZIONALE X

CURA PER LE COMUNITÀ LOCALI E IL TERRITORIO X X X X

SITI PRODUTTIVI SOSTENIBILI, SALUTE E SICUREZZA X X X X X

DIRITTI UMANI X X X X X

INTEGRAZIONE DIVERSITÀ X X X

IL NOSTRO IMPEGNO PER LA SOSTENIBILITÀ PUÒ ESSERE RIASSUNTO IN 5 PILASTRI D’AZIONE:

INNOVAZIONE COMUNITÀ CREAZIONE  
DI VALORE CONDIVISO

AGRICOLTURA  
SOSTENIBILE

IMPEGNO  
PER L’AMBIENTE
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Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, 
migliorare la nutrizione e promuovere un’agricoltura sostenibile.

Promuovere una crescita economica inclusiva, sostenuta e 
sostenibile, una piena occupazione produttiva e un lavoro 
dignitoso per tutti.

Ridurre le diseguaglianze economiche dentro e fuori i 
confini nazionali.

Proteggere, recuperare e promuovere l’uso sostenibile 
degli ecosistemi terrestri, gestire in modo sostenibile 
le foreste, combattere la desertificazione, arrestare 
il degrado del suolo e fermare la perdita della 
biodiversità.

AGRICOLTURA SOSTENIBILE
Il nostro miele è 100% bio e italiano. Grazie a un processo da noi 
brevettato, non viene riscaldato e questo consente di mantenerne 
inalterate le caratteristiche nutritive e organolettiche. Ha 
consistenza liquida o cremosa ed è presente in tantissime varietà, 
tutte provenienti da cooperative e produttori locali che rispettano 
le api e l’ambiente.

Provenienza delle nostre principali varietà di miele:
 
• Acacia: tipico delle zone prealpine (Veneto, Lombardia, Piemonte). 

Proviene anche dall’Emilia Romagna e dalla Toscana; 

• Arancio e Limone: Calabria e Sicilia;

• Castagno: tutto il territorio nazionale;

• Eucalipto: tipico delle zone costiere delle regioni centro-meridionali, 
in particolare Lazio, Calabria, Sicilia e Sardegna; 

• Tiglio: arco alpino e Emilia Romagna.

IL NOSTRO MIELE 
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La frutta che utilizziamo è 100% biologica, sostenibile, totalmente 
rispettosa della natura e dei suoi cicli. 

Per essere coerenti con i nostri valori, abbiamo scelto, da un lato, di 
collaborare con cooperative di produttori italiani che operano nel rispetto 
dei nostri standard qualitativi e dall’altro, ove ciò non era possibile, di 
spostare alcune coltivazioni in territori incontaminati della Bulgaria, dove 
abbiamo potuto creare valore per le comunità locali. 

Abbiamo il pieno controllo dell’intera filiera, anche per quel che riguarda 
la materia prima non direttamente coltivata sui nostri campi, grazie a 
collaborazioni consolidate e pluriennali con agricoltori biologici di fiducia.

LA NOSTRA FRUTTA Grazie alla sua natura incontaminata, abbiamo trovato nella 
Bulgaria il luogo ideale per la nostra frutta. Qui, abbiamo potuto 
praticare il vero biologico, integrandoci armoniosamente con il 
territorio, senza temere il rischio di contaminazioni da terreni 
coltivati con metodi diversi.
Nei 1400 ettari dei territori montani di Berkovitsa, sul confine 
serbo e di Pazardzhik, tra Sofia e Plovdiv, coltiviamo fragole, 
more, lamponi, ribes e uva spina, ma anche mele, prugne, ciliegie, 
amarene, albicocche e nocciole.
Le società ad oggi presenti in Bulgaria sono: Ecoterra EOOD, Ecovita 
OOD, Biotop EAD e Biofruta EOOD.

Il nostro impegno per l’economia bulgara è stato premiato per tre 
anni di fila (2014-‘15-‘16) dal Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali della Bulgaria, che ci ha assegnato il riconoscimento di 
“Miglior Datore di Lavoro dell’Anno” per l’assunzione di disoccupati 
e giovani sotto i 29 anni.
Per la coltivazione e la raccolta della frutta, impieghiamo circa 80 
persone fisse e diverse centinaia di stagionali, per lo più di origine 
ROM, con contratti a norma e stipendi sopra la media nazionale. 

BULGARIA

«Quest’anno ho festeggiato i miei 
primi 10 anni in Rigoni Bulgaria. 
La vita, qui, è semplice, senza troppe 
pretese. La giornata tipo è quella 
lavorativa, in fabbrica o in giro per i 
poderi con gli agronomi.»

Domenico Sancricca 
Direttore Rigoni Bulgaria

PROVENIENZA DELLA NOSTRA FRUTTA

ALTRI PAESI
22%

ITALIA
40%

BULGARIA
38%
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Siamo presenti sul territorio bulgaro dal 1993 e, ad oggi, i nostri investimenti ammontano a quasi 30 milioni di euro, che sono stati destinati alla 
realizzazione dello stabilimento di Pazardzhik:

• 2004: costruzione dello stabilimento per la pulitura, la cernita e la surgelazione dei prodotti (12.000 mq);

• 2010: aumento della capacità produttiva a oltre 3.000 t/anno di frutta surgelata;

• 2017: ampliamento dello stabilimento di 1600 mq, per la realizzazione dell’ottava camera frigo a -22°. 

Attualmente lo stabilimento di Pazardzhik lavora più di 4.000 tonnellate all’anno di frutta surgelata intera, succo, polpa e purea, garantendo una 
capacità complessiva di conservazione pari a 3000 tonnellate di frutta surgelata.

FRUTTA TON/ANNO

Frutteti (mele, prugne, ciliegie, amarene, albicocche 
e nocciole) 4060

Piccoli frutti (fragole, more, lamponi, ribes e uva spina) 1440

Girasole 460

Grano 540

Tot. 6500

Per la produzione di Nocciolata, scegliamo solo le migliori 
nocciole, che provengono dall’Italia, dalla Bulgaria e da altri Paesi 
grandi produttori.
Tutti i nostri fornitori coltivano nel rispetto dell’ambiente e della 
biodiversità e sono impegnati in progetti per la crescita sociale, la 
protezione dei minori e lo sviluppo economico.

LE NOSTRE NOCCIOLE

PERCENTUALE  
DI FRUTTA LAVORATA

Frutteti (mele, prugne, ciliegie, 
amarene, albicocche e nocciole)

Girasole

Grano

Piccoli frutti (fragole, more, 
lamponi, ribes e uva spina)

22%

63%

7%

8%
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Anche il nostro cacao è biologico e sostenibile. È della pregiata varietà 
Trinitario, proveniente dal Centro America, dal Sud America e dall’Africa. 
Acquistiamo il cacao direttamente da cooperative locali.  
Inoltre, parte del nostro cacao è certificato equo-solidale da:

• FAIRTRADE: sostiene i produttori agricoli dei paesi in via di sviluppo;

• UTZ CERTIFIED: certifica l’impegno nella pratica di un’agricoltura 
responsabile e sostenibile;

• RAINFOREST ALLIANCE: contrassegna i prodotti provenienti dal Sud 
del mondo, che soddisfano determinati standard ecologici e sociali, 
secondo le direttive del Sustainable Agriculture Network (SAN).

Il nostro fornitore opera nel rispetto dei diritti umani e adotta pratiche 
agricole sostenibili per preservare le risorse naturali e la biodiversità.

IL NOSTRO CACAO

Il latte che utilizziamo è biologico e prodotto in allevamenti 
di montagna. E’ tracciato “dalla stalla al bicchiere” e viene 
costantemente verificato dagli Organismi di Controllo.

Il nostro latte proviene da razze bovine locali, rustiche e resistenti, 
che pascolano liberamente. Gli alimenti di cui si nutrono (foraggi, 
cereali, mangimi e semi di leguminose bio) non subiscono 
trattamenti con sostanze chimiche, non contengono OGM e additivi. 

Il latte bio è tendenzialmente meno ricco di acidi grassi saturi (SFA) 
e più ricco di acidi grassi mono (MUFA) e polinsaturi (PUFA), alcuni di 
quest’ultimi considerati “essenziali” per l’organismo umano e per la 
riduzione della colesterolemia.

IL NOSTRO LATTE

Il nostro latte proviene da 
animali al pascolo. 36  37



La nostra vaniglia proviene interamente dal Madagascar, il primo Paese 
produttore al mondo di questa spezia. 

Collaboriamo con l’organizzazione no-profit Vanille Durable Bemanevika, 
che coltiva in modo sostenibile, nel rispetto del territorio e della 
popolazione malgascia. Dal 2013 sostiene un programma nutrizionale a 
favore delle famiglie di Bemanevika, nel nord del Madagascar, che sono 
coinvolte nella coltivazione della vaniglia, assicurando loro, tre volte alla 
settimana, un pasto per i bambini delle scuole primarie.
 

Vanille Durable Bemanevika ha investito inoltre in:
• fornitura di cartelle cliniche, affinché i medici di base possano 

monitorare le condizioni di salute dei bambini;
• realizzazione di una biblioteca locale.

LA NOSTRA VANIGLIA

La nostra vaniglia proviene dal nord 
del Madagascar. È una materia prima 
sostenibile, che viene coltivata nel 
rispetto della comunità locale.

Il nostro zucchero di canna proviene dall’India, dove ci avvaliamo 
di fornitori che promuovono l’agricoltura biologica, vietano il lavoro 
minorile e assicurano la parità di genere.

La lecitina di soia proviene anch’essa da fornitori che garantiscono 
condizioni di lavoro ottimali.

IL NOSTRO ZUCCHERO 
DI CANNA E LA LECITINA 
DI SOIA
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Garantire a tutti l’accessibilità e la gestione sostenibile 
dell’acqua e dei servizi igienico-sanitari.

Garantire a tutti l’accesso a servizi energetici economici, 
affidabili, sostenibili e moderni.

Costruire un’infrastruttura resiliente e promuovere 
l’innovazione e una industrializzazione equa, 
responsabile e sostenibile.

Garantire modelli sostenibili di produzione e di 
consumo.

Adottare misure urgenti per contrastare il 
cambiamento climatico e i suoi impatti regolando le 
emissioni e promuovendo gli sviluppi dell’energia 
rinnovabile.

IMPEGNO PER L’AMBIENTE

Utilizziamo vetro, carta FSC e alluminio, materiali che 
conservano al meglio il prodotto e sono 100% riciclabili.  
L’unica parte ancora in plastica è il sigillo di garanzia, per il 
quale stiamo studiando un’alternativa. 

I nostri vasetti sono riconoscibili grazie alla loro forma 
ottagonale, sono facili da maneggiare e da riutilizzare per uso 
domestico e personale. I formati disponibili sono: 
25g, 270g, 350g, 700g e 900g. 

IL NOSTRO PACKAGING

 40  41



Siamo da sempre impegnati nel promuovere la sostenibilità energetica, riducendo l’impatto sull’ecosistema.

Il nostro stabilimento di Albaredo d’Adige è dotato di un impianto fotovoltaico da 200 kWp per autoconsumo energetico e immissione in rete 
dell’eccedenza accumulata.

Gli stabilimenti di Foza e di Albaredo d’Adige 
hanno un impianto di cogenerazione a metano, 
in grado di produrre contemporaneamente 
energia termica ed energia elettrica, che 
vengono utilizzate all’interno del ciclo 
produttivo. In questo modo è possibile ridurre 
le emissioni di CO2 rispetto agli impianti 
tradizionali. 

LA NOSTRA SOSTENIBILITÀ ENERGETICA
Negli stabilimenti di Foza e di Albaredo d’Adige, l’energia elettrica consumata (rispettivamente il 71,16% e il 65,67%) è prodotta da impianti di 
produzione combinata di energia elettrica e calore (cogeneratore), riducendo l’impatto ambientale della produzione di energia termoelettrica.

Quasi il 60% dei metri cubi di acqua consumata, presso la sede di Foza, viene avviato a depurazione e successivamente reintrodotto nel ciclo 
produttivo e riutilizzato.

La quasi totalità (99%) dei consumi di gas complessivi (1.707.026 Smc) è relativa agli stabilimenti di Foza e Albaredo d’Adige.

I NOSTRI CONSUMI

Consumi energia elettrica
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Sede di Foza

71,16%

65,67%

5,49%
35.819

20.975

1.630

29.000

40,72%

58,27%

1,01%

28,84%
28,84%

100%

Sede di FozaSede di Albaredo Sede di AlbaredoSede Bulgaria Sede Bulgaria

Sede di Foza

Autoprodotta - Fonti rinnovabili

Acquistata

Autoprodotta - Cogeneratore Sede di Albaredo d’Adige

Sede di Bulgaria

Prelievi idrici acquedotto

Depurazione e riutilizzo

128
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Ci siamo posti come obiettivo quello di ridurre gli scarti, cercando di differenziare e recuperare 
la più alta percentuale possibile di materiali. In un’ottica di economia circolare, ci avvaliamo di 
materiali riciclabili nel processo produttivo come vetro, ferro, carta e, in piccola parte, plastica.
Più della metà dei rifiuti generati nella sede di Foza viene avviata a riciclo; il 47% è 
rappresentato dalla carta mentre il 31% deriva dai residui di lavorazione della frutta.
Oltre la metà dei rifiuti della sede di Albaredo d’Adige viene avviata a riciclo; il 56% è costituito 
dalla carta mentre il 36% dalla plastica.
Il 100% di quelli prodotti a Pazardzhik, in Bulgaria, è di origine organica e proviene dalla 
lavorazione della frutta; la totalità di questi rifiuti viene recuperata come compost.

I NOSTRI RIFIUTI

Plastica Vetro Residui di lavorazione FanghiCarta Ferro

Rifiuti 
Sede Bulgaria (Pazardzhik)

100%  
recupero  
come  
compost

Residui di natura 
organica (frutta)

100%

Rifiuti - Sede di Albaredo Composizione materiale avviato a riciclo 
Sede di Albaredo

55,97% 
RICICLO

55,92%

31,30%

44,03%

0,89%

0,50%

36,06%

20,18%
7,13%

3,99%

Rifiuti - Sede di Foza Composizione materiale avviato a riciclo 
Sede di Foza

56,69% 
RICICLO 46,72%

26,48%

31,05%

60,55%

4,42%

1,11%

0,63% 16,70%

9,47%

2,87%

Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo.

Rafforzare le modalità di attuazione e rilanciare il 
partenariato globale per lo sviluppo sostenibile.

INNOVAZIONE
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Per garantire alti standard qualitativi e il massimo rispetto 
dell’ambiente, utilizziamo tecnologie moderne e poniamo molta 
attenzione all’innovazione. 

Grazie alla ricerca continua, riusciamo a produrre in modo sempre 
più sostenibile, elaborando dei processi che conservano al meglio le 
proprietà delle materie prime e riducono l’impatto sul territorio.

LA NOSTRA INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA

Controlliamo tutta la supply chain e tracciamo il prodotto 
(n. lotti e tracciabilità interna) secondo il reg. 178/2002, 
attraverso un’etichettatura chiara e comprensibile anche 
per i consumatori. Applichiamo le norme del pacchetto 
igiene (reg. CE 852/04 HACCP) su tutta la filiera produttiva. 
Siamo certificati IFS e BRC, standard relativi alla sicurezza 
alimentare riconosciuti dal Global Food Safety Initiative (GFSI), 
un’iniziativa internazionale il cui scopo principale è quello di 
rafforzare e promuovere la sicurezza alimentare lungo tutta la 
catena di fornitura.

LABORATORI  
PER L’INNOVAZIONE
Verifichiamo costantemente la qualità dei nostri prodotti biologici in tutte le 
fasi di produzione. Personale altamente qualificato effettua test sulla materia 
prima, sia durante la lavorazione che sul prodotto finito. 

Inoltre, contiamo sul supporto di laboratori esterni, a cui commissioniamo 
ulteriori analisi. Grazie a una gestione competente, siamo in grado di offrire 
ai consumatori materie prime di qualità e prodotti eccellenti.

N. controlli Analisi chimico 
fisiche

Analisi micro
biologiche

Analisi di 
residui 

di farmaci

Interni 11.528 1.512 838

Esterni 500

TOT. 14.378
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Nel 2019 abbiamo installato, nella linea di produzione di Fiordifrutta, 
un nuovo sistema di rilevazione dei corpi estranei, chiamato FOOD 
RADAR. 

Questo sistema individua la presenza di corpi estranei sia di natura 
organica (noccioli, foglie, piccioli) sia inorganica (sassi, metallo). A 
questo sistema si aggiunge il controllo operato dall’ispezionatrice a 
Raggi X. 

SICUREZZA ALIMENTARE
All’interno del progetto SARR (Sistemi Avanzati per il Recupero dei Rifiuti), 
finanziato dalla Regione Veneto e coordinato da Greentech Italy, il nostro 
progetto “Recupero molecole bioattive da scarti di frutta”, condotto in 
collaborazione con il Dipartimento di Biotecnologie dell’Università di Verona 
e il Dipartimento di Scienze Biomediche dell’Università di Padova, si basa 
sulla messa a punto di metodologie di raccolta e preparazione dello scarto. 

Una prima fase dello studio ha mostrato come alcune biomasse residue 
dalla lavorazione della frutta risultino ricche di metaboliti secondari, 
in particolare di molecole con attività di inibizione di enzimi, chiamati 
MAO.

Queste molecole rappresentano importanti target farmaceutici, in 
quanto l’inibizione dei MAO-B costituisce ad oggi una delle principali 
strategie terapeutiche nel trattamento del morbo di Parkinson. 

RECUPERO DI MOLECOLE BIOATTIVE 
DA SCARTI DI FRUTTA 
PER L’ALIMENTAZIONE
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In collaborazione con l’Università Ca’ Foscari di Venezia, l’Università di 
Padova e la Società Unifarco di Santa Giustina (BL), abbiamo avviato 
uno studio per l’estrazione degli acidi grassi dagli scarti della frutta, da 
impiegare nella formulazione di nuovi prodotti nutraceutici e cosmetici.

Questo processo, che prevede un metodo di estrazione green, senza 
l’utilizzo di sostanze chimiche, rappresenta un’ulteriore prospettiva di 
valorizzazione dei nostri scarti di frutta. 

RECUPERO DI MOLECOLE 
BIOATTIVE DA SCARTI DI 
FRUTTA PER NUTRACEUTICA 
E COSMETICA

PASSAPORTO AMBIENTALE
Nel 2019 abbiamo proseguito le attività inerenti al progetto “Passaporto 
Ambientale per i Prodotti della Montagna Vicentina”, ideato dall’Università 
di Padova e finanziato dai fondi del Programma di Sviluppo Rurale per il 
Veneto 2014-2020.

Lo studio, che ha ottenuto anche il riconoscimento del Ministero 
dell’Ambiente, intende favorire la progettazione (eco-design) e la 
commercializzazione di prodotti agroalimentari sostenibili e rispettosi 
dell’ambiente. Sette le imprese del territorio coinvolte nel progetto, sette 
i nuovi prodotti a ridotto impatto da realizzare pensando a soluzioni 
innovative.

Il nostro obiettivo è quello di misurare, attraverso la metodologia LCA, 
l’impronta ambientale della produzione di Tantifrutti nel nuovo formato da 
500 ml per ottenere entro il 31/08/2020, data in cui si concluderà il progetto, 
il Passaporto Ambientale.

Il Passaporto Ambientale di un prodotto costituisce una 
dichiarazione ambientale, sviluppata secondo gli standard 
ISO di riferimento (ISO 14040, ISO 14044, ISO 14025) e le 
regole per categoria di prodotto dei Paesi dove viene 
commercializzato. Il Passaporto Ambientale è quindi il 
documento che mette in luce, oltre alle caratteristiche di 
qualità ed eccellenza, anche le migliorie dell’impronta 
ambientale di un prodotto (ISO/TR 14062).
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PROGETTO SPECIALE 
BEE MY FUTURE

Bee My Future è la prima iniziativa 
di agricoltura urbana organizzata in 
Italia. 
Supporta l’allevamento di una 
ventina di alveari nella provincia di 
Milano, seguendo le linee guida del 
biologico.

Anche nel 2019 abbiamo aderito a Bee My Future, adottando 5 arnie 
nella cintura urbana di Milano. Su una di queste è installato anche 
un sistema di biomonitoraggio non invasivo, grazie a un dispositivo 
con sensori conta voli, che controlla il peso, la temperatura interna ed 
esterna.

Le nostre arnie, in cui vivono circa 250.000 api, sono ospitate nel 
comune di Cernusco sul Naviglio, nei pressi del Bosco del Legionario.

Dal 2015 al 2019, abbiamo contribuito alla tutela di un milione e 300 
mila api! 250.000 api 

nella zona urbana di Milano

Garantire una vita sana e promuovere il 
benessere di tutti, a tutte le età.

Promuovere un’educazione di qualità, 
inclusiva e paritaria e garantire opportunità 
di apprendimento permanente per tutti.

Raggiungere la parità di genere 
ed emancipare tutte le donne e le 
ragazze.

Promuovere una crescita economica inclusiva, 
sostenuta e sostenibile, un’occupazione piena e 
produttiva e un lavoro dignitoso per tutti.

Ridurre le diseguaglianze economiche dentro e fuori 
i confini nazionali.

Rendere le città e gli insediamenti urbani 
inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili.

COMUNITÀ
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Diamo molta importanza ai risvolti etici della nostra attività d’impresa e consideriamo fondamentali i valori di legalità, correttezza, integrità, concorrenza leale 
e trasparenza.

Non ci limitiamo a osservare le leggi e, più in generale, le disposizioni vigenti nei Paesi in cui operiamo, ma prestiamo anche grande attenzione ai più elevati 
standard etici. I nostri principi ispiratori sono raccolti nel Codice Etico, quale parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo che abbiamo 
adottato, nella versione del 23 dicembre 2014, ai sensi del Decreto Legislativo dell’8 giugno 2011. 

Eccoli:

• ETICA D’IMPRESA E ONESTÀ
• RESPONSABILITÀ
• SERIETÀ E COMPETENZA
• LAVORO A MISURA D’UOMO
• ATTENZIONE ALLA CLIENTELA
• PROMOZIONE DEL TERRITORIO
• CONDIVISIONE DEI RISCHI E, SOPRATTUTTO, DEI SOGNI.

IL NOSTRO CODICE ETICO
Siamo come una grande famiglia. Ogni giorno cerchiamo 
di favorire un ambiente di lavoro dinamico, produttivo e 
coinvolgente, nel rispetto delle esigenze dei nostri dipendenti e 
collaboratori. 

Il nostro impegno è costantemente rivolto a:

• favorire condizioni di lavoro ottimali e sistemi di 
retribuzione adeguati, che tengano conto dell’equilibrio tra 
lavoro e vita privata, attraverso la correttezza dei salari, 
benefici sociali, orari flessibili, scambi e partecipazione;

• organizzare e gestire in modo efficiente lo sviluppo delle 
carriere, facendo in modo che tutto il personale venga 
adeguatamente formato e valorizzato; 

• informare i nostri dipendenti sulle novità, sui progetti e 
sulle nuove assunzioni, attraverso newsletter aziendali 
periodiche.

LA PERSONA SEMPRE AL CENTRO
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Oltre il 98% del nostro personale ha un contratto stabile. 

La tutela dei dipendenti costituisce un obiettivo primario per la nostra 
Azienda. Per questo ci impegniamo quotidianamente a diffondere una 
cultura della sicurezza, volta a:
• accrescere la sensibilità e la consapevolezza in merito ai possibili 

rischi sul lavoro;
• promuovere condotte e comportamenti responsabili e rispettosi.

I NOSTRI DIPENDENTI 
DIPENDENTI SUDDIVISI PER SEDE AZIENDALE AL 31/12/2019

Sede Maschi Femmine Totale

Asiago 11 15 26

Foza 41 8 49

Albaredo d’Adige 28 28

Store Account 5 3 8

Negozio di Asiago 4 4

Totale 85 30 115

DIPENDENTI PER TIPOLOGIA CONTRATTUALE AL 31/12/2019

Contratti a chiamata 2

 Contratti a tempo determinato 5

 Contratti in somministrazione 7

Contratti a tempo indeterminato 101

43%
23%

24%

7%

3%

SUDDIVISIONE  
DEL PERSONALE

Sede di Asiago

Store Account

Negozio di Asiago

Sede di Foza

Sede di Albaredo d’Adige

Siamo una realtà in continua crescita, come dimostrato anche quest’anno dall’aumento del personale dipendente. 

NUOVI ASSUNTI NEGLI ULTIMI 3 ANNI
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Rafforzare le modalità di attuazione e rilanciare il 
partenariato globale per lo sviluppo sostenibile.

CREAZIONE  
DI VALORE CONDIVISO
Rendere le città e gli insediamenti urbani inclusivi, sicuri, 
resilienti e sostenibili. Siamo una realtà attenta al territorio e alle comunità che lo abitano. Il 

nostro impegno si concretizza con il supporto a cooperative sociali e la 
sponsorizzazione di eventi, in linea con la nostra filosofia e i nostri valori. 

Siamo da sempre impegnati anche nella promozione della cultura e 
nella valorizzazione del patrimonio italiano, attraverso il restauro di 
opere d’arte.

IL NOSTRO IMPEGNO 
PER IL TERRITORIO
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Le associazioni e le cooperative che da tempo supportiamo sono:

Fata Onlus di Milano e Famiglia Aperta sul Mondo di Asiago, due case famiglia che accolgono bambini e ragazzi in 
difficoltà. Ogni anno, doniamo loro dei prodotti e i fondi raccolti durante il nostro Torneo di Golf;

Cooperativa Sociale Mano Amica di Schio (VI), che dà lavoro a persone in situazioni di disagio. Dal 2011, offriamo loro 
l’opportunità di un lavoro retribuito;

WOW - Wheels on Waves di Andrea Stella, che nasce con lo scopo di promuovere il rispetto dei diritti delle persone con 
disabilità. Anche nel 2019 abbiamo supportato questa associazione.

Nel corso del 2019 abbiamo acquistato 500 copie 
del libro dal titolo “L’alimentazione a piccoli passi”, 
edito da Giunti, che sono state regalate ai bambini 
delle classi terza, quarta e quinta delle scuole 
primarie dell’Altopiano di Asiago.

Abbiamo inoltre destinato libri a:
 
• Fata Onlus di Milano
• Associazione Famiglia Aperta sul Mondo di Asiago
• Clinica pediatrica di Padova

ASSOCIAZIONI E COOPERATIVE SOCIALI

Nel 2019 abbiamo compiuto la quarta tappa del nostro percorso per 
la valorizzazione del patrimonio artistico italiano. 

Dopo il restauro dell’Atrio dei Gesuiti del Palazzo di Brera di Milano 
nel 2015, il recupero della statua di San Teodoro di Palazzo Ducale a 
Venezia nel 2017 e il restauro della fontana “Venezia sposa il mare” 
nel cortile di Palazzo Venezia a Roma nel 2018, siamo arrivati nella 
Città dei Sassi per sostenere il restauro della Chiesa Rupestre di San 
Giovanni in Monterrone. 

L’intervento ha permesso di riportare alla luce gli splendidi affreschi 
rappresentanti i Santi Giovanni Battista ed Evangelista, Sant’Andrea, 
una Madonna con il bambino, San Pietro, San Giacomo Maggiore e 
altre figure.«Fare impresa oggi significa avere una visione più 

ampia…Ci sono ambiti come l’arte e la cultura che 
un’industria illuminata deve fare propri»

Andrea Rigoni, Presidente e AD Rigoni di Asiago

RESTAURO DELLA CHIESA 
RUPESTRE DI SAN GIOVANNI 
IN MONTERRONE A MATERA
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IL TOUR DELLA SALUTE RIGONI DI ASIAGO 
BLOGGER DAY

RDS PLAY ON TOURFORUM AGROECOLOGIA 
DI LEGAMBIENTEFESTA DEL BIO

TORNEO DI GOLF  
RIGONI DI ASIAGO

GLI EVENTI IN ITALIA

WOMEN’S SAILING CUP VERTICAL WINTER TOUR DI 
RADIO DEEJAY

DEEJAY TRI

WOW - WHEELS ON WAVES DEEJAY TEN 151 MIGLIA
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Nel 2019 abbiamo lanciato il nuovo sito web, con un’immagine grafica totalmente rinnovata. 
Il sito è stato realizzato per l’Italia (rigonidiasiago.it), la Francia (rigonidiasiago.fr), gli Usa 
(rigonidiasiago-usa.com), la Germania (rigonidiasiago.de), l’Olanda (rigonidiasiago.nl) e nella 
versione internazionale (rigonidiasiago.com).

Diamo ampio spazio alle tematiche ambientali anche sui nostri social, dove curiamo una 
Rubrica Verde mensile dedicata ad argomenti legati alla sostenibilità. Ecco la nostra presenza sui 
social, nel mondo, a fine 2019: 

FACEBOOK
• ITALIA @rigonidiasiago e @nocciolatarigonidiasiago
• FRANCIA @RigoniDiAsiagoFrance @NocciolataFr
• USA @RigonidiAsiagoUSA
• GERMANIA @RigonidiAsiagoDE
 
INSTAGRAM
• ITALIA @rigonidiasiago
• FRANCIA @rigonifrance @nocciolatafrance
• USA @rigoniasiagousa

COMUNICAZIONE

Nel 2019 Nocciolata ha conquistato il pubblico di consumatori in radio e in tv. 

Uno spot radio è stato trasmesso con grande successo nelle principali 
emittenti radiofoniche italiane: RMC, RTL 102.5, R101, Radio Deejay e RDS. 
L’azione mirava a diffondere i valori del brand quale prodotto di alta 
qualità, realizzato con i migliori ingredienti bio e senza olio di palma.

In Francia, è stato lanciato invece uno spot tv, che è andato in onda sui sei 
canali del gruppo TF1 e France Télévisions.
Lo spot ha trasmesso il messaggio di una crema spalmabile bio, buona e 
sostenibile.

CAMPAGNA RADIO E TV

 64  65



IL SERVIZIO CONSUMATORI
Dagli anni ‘90 disponiamo di un numero verde per i consumatori italiani.

Il Servizio Consumatori è attivo su due canali: il numero verde, per le 
chiamate dal lunedì al venerdì, e gli indirizzi e-mail. 

Nel 2019 abbiamo ricevuto e gestito 3157 contatti. Ogni richiesta viene 
trattata in modo tempestivo.

servizio.consumatori@rigonidiasiago.com

contact@rigonidiasiago.com

PER L’ITALIA:

PER L’ESTERO:

800 851 451 Orari: dal lunedì al venerdì
8.45-13.00 / 14.45-18.30

I NOSTRI RICONOSCIMENTI
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Fiordifrutta Agrumi e Zenzero vince 
l’Italian Food Awards, alla Fiera 
ANUGA in Germania, per la categoria 
“Sweets and Confectionary”. 
Il premio è promosso dalla rivista 
FOOD e riconosce i prodotti più 
innovativi nei mercati internazionali.

ITALIAN FOOD AWARDS

Nocciolata Bianca vince 
l’ottava edizione di DolciSalati 
& Consumi Awards di Tespi 
Mediagroup nella categoria 
“Miglior Innovazione di 
Prodotto”.

Mielbio Acacia vince il 
premio Sofi Awards, quale 
prodotto innovatore nella 
propria categoria.

Nocciolata viene premiata 
a Parigi dal “Grands 
Prix Les annonceurs de 
l’année” per la miglior 
strategia di marca in 
Francia.

DOLCISALATI & CONSUMI 
AWARDS

SOFI AWARDS
GRANDS PRIX LES 

ANNONCEURS 
DE L’ANNÉE

I PREMI
I numerosi riconoscimenti ricevuti sono una dimostrazione dell’impegno che investiamo quotidianamente nella creazione di prodotti che siano di 
altissima qualità, biologici, rispettosi dell’ambiente e del consumatore.

Ecco i premi del 2019:

Il nostro report di sostenibità 2018 è stato inserito 
nell’Index Future Respect 2019 di ConsumerLab dopo 
una votazione da parte dei consumatori, che lo hanno 
selezionato, insieme ad altri 39 bilanci, tra gli 800 
presentati.

E’ stato scelto per la sua comunicazione chiara ed 
efficace e per aver evidenziato una gestione d’impresa 
rispettosa del futuro, in quanto sensibile al bene 
comune, attenta all’interesse generale e rivolta alla 
coesione sociale.

INDEX FUTURE RESPECT 
2019 - CONSUMERLAB

D O C U M E N TO  D I  
R E S P O N S A B I L I TÀ  
S O C I A L E  D’ I M P R E S A 
2 01 8

FUTURE RESPECT index 2019
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Risultati 2017 Risultati 2018 Risultati 2019
• SOSTEGNO ALL’APICOLTURA URBANA E DI 

QUARTIERE
• OTTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE BIO 

CHINA
• AMPLIAMENTO DEI TERRENI VOCATI AD 

AGRICOLTURA BIOLOGICA IN BULGARIA
• AVVIO DELLA COLLABORAZIONE CON LE 

UNIVERSITA’ DI PADOVA E VERONA PER 
LA PROGETTAZIONE DI NUOVI PRODOTTI 
DALLE QUALITA’ ANTIOSSIDANTI E 
ANTINFIAMMATORIE, RICAVATI DALLA 
LAVORAZIONE DEGLI SCARTI VEGETALI

• SOSTEGNO AL PROGETTO WOW - WHEELS 
ON WAVES DELLA ONLUS «LO SPIRITO DI 
STELLA»

• 6° ED. TORNEO DI GOLF RIGONI DI ASIAGO
• SPONSOR DELLA 3° ED. WOMEN’S SAILING 

CUP ITALIA
• RECUPERO DELLA STATUA DI SAN TEODORO 

DI PALAZZO DUCALE A VENEZIA

• PRODUZIONE BIOLOGICA DI MIELE 
DELL’ALTOPIANO DI ASIAGO

• SVILUPPO DI METODOLOGIE PER IL RECUPERO 
DEGLI SCARTI VEGETALI PER IL LORO 
RIUTILIZZO IN PRODUZIONE

• PREMIO SPECIALE SOSTENIBILITA’ ERNST & 
YOUNG

• AVVIO DEI LAVORI PER LA COSTITUZIONE DI 
UN COMITATO INTERNO DI SOSTENIBILITA’

• NASCE NOCCIOLATA BIANCA, CON IL 30%  
DI NOCCIOLE

• AVVIO DEL PROGETTO «PASSAPORTO 
AMBIENTALE» CON L’UNIVERSITA’ DI PADOVA

• USO DI SOLE STOVIGLIE COMPOSTABILI IN 
TUTTI GLI EVENTI, NEI PUNTI VENDITA E 
OUTDOOR

• 100% DIPENDENTI COINVOLTI IN PIANI DI 
WELFARE AZIENDALE E DI FORMAZIONE

• RESTAURO DELLA FONTANA DI PALAZZO 
VENEZIA A ROMA

• PARTNERSHIP CON GIUNTI EDITORE PER LA  
DISTRIBUZIONE DI TESTI SCOLASTICI  
E DI EDUCAZIONE AMBIENTALE

• SOSTEGNO PER IL SETTIMO ANNO 
CONSECUTIVO ALLE CASE FAMIGLIA «FATA 
ONLUS» E «FAMIGLIA APERTA SUL MONDO» 

• ULTERIORE SVILUPPO SUI MERCATI ESTERI 
• CRESCITA AZIENDALE IN TERMINI DI DIPENDENTI E DI 

FATTURATO
• CREAZIONE E LANCIO SUL MERCATO DI NUOVI 

PRODOTTI
• PROSEGUO DEL PROGETTO PER IL RECUPERO DEGLI 

SCARTI DA FRUTTA NEL SETTORE ALIMENTARE
• PROSEGUO DEL PROGETTO PER IL RECUPERO 

DEGLI SCARTI DA FRUTTA NEL SETTORE DELLA 
NUTRACEUTICA E COSMETICA

• AVVIO DEL PROGETTO SULLA SICUREZZA ALIMENTARE 
CON L’INSTALLAZIONE DEL NUOVO FOOD RADAR

• SVILUPPO DEL PROGETTO «PASSAPORTO 
AMBIENTALE» 

• PROMOZIONE DI INIZIATIVE CON FORTE 
COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ

• CAMPAGNE RADIO E TV SU NOCCIOLATA
• RINNOVO DEL SOSTEGNO ALLE COOPERATIVE E ALLE 

CASE FAMIGLIA
• ORGANIZZAZIONE DI SVARIATI EVENTI PER LA 

PROMOZIONE DI UNO STILE DI VITA SANO
• 8° ED. TORNEO DI GOLF RIGONI DI ASIAGO
• NUMEROSI RICONOSCIMENTI: ITALIAN FOOD AWARDS, 

DOLCISALATI & CONSUMI AWARDS, SOFI AWARDS E 
GRANDS PRIX LES ANNONCEURS DE L’ANNÉE

• RICONOSCIMENTO DI CONSUMERLAB PER IL REPORT DI 
SOSTENIBILITÀ 2018

• IMMAGINE GRAFICA AZIENDALE RINNOVATA
• LANCIO NUOVO SITO WEB
• RESTAURO DELLA CHIESA RUPESTRE DI SAN GIOVANNI 

IN MONTERRONE A MATERA 

Cambiare il tuo mondo  
ogni giorno,  

assaggio dopo assaggio,  
addolcendolo un pò.

L A N O ST R A M I S S I O N
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In collaborazione con

#lanaturanelcuore

www.rigonidiasiago.it

Da sempre siamo bio perché abbiamo a cuore la natura e le persone. 
Per salvaguardare l’ambiente abbiamo stampato su carta Nautilus 

Classic, una carta 100% riciclata e certificata EU Ecolabel.


