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istituzioni ed enti pubblici e privati che 
collaborano, fino ai milioni di persone-
clienti che acquistano i nostri prodotti e 
servizi. Un aspetto importante, che con-
sidero come parte integrante del nostro 
Dna è quello di aver sempre reinvestito, 
in oltre 50 anni di storia, tutti gli utili 
nell’azienda. Scelta fondamentale per u-
na sana e costante crescita del business, 
nel rispetto della human satisfaction dei 
nostri pubblici e di tutti gli stakeholder. 

Si parla sempre meno di consuma-
tori e più di persone. Che ne pensa?
Fino agli inizi degli anni Ottanta si pro-
duceva solo per soddisfare un bisogno 
primario, cioè quello fisiologico dell’a-
limentazione, oggi si devono tenere in 
considerazione le necessità umane inte-
grali emotive, razionali ed etiche di un 
consumatore più evoluto, da considera-
re persona integrale, consapevole e de-
sideroso di conoscere meglio quello che 
si porta in tavola. Per questo motivo ab-
biamo dedicato importanti risorse nella 
ricerca e sviluppo di prodotti innovati-

Così Cremonini realizza 
Il valore sostenibile

ogni anello della filiera è considerata in profondità per 
progettare e produrre al massimo livello qualitativo oggi 
ottenibile, costruendo così la catena del valore sostenibile

di Marzio Bonferroni

Ú Progettare e produrre al massimo li-
vello qualitativo oggi ottenibile. Consi-
derando ogni fase come indispensabile 
nella costruzione e costante evoluzione 
della catena del valore sostenibile. Que-
sto è la scelta di Cremonini, dall’alimen-
tazione più sana e corretta per gli ani-
mali, alla loro selezione e crescita, al-
la scelta più idonea delle varie parti de-
stinate alla distribuzione, alla loro com-
pleta e perfetta tutela della qualità in o-
gni passaggio, con tecniche d’avanguar-
dia. Fino alla tavola, in famiglia e nel-
la ristorazione, nelle sue diverse espres-
sioni, privilegiando le informazioni di 
tracciabilità ed educative. Ne parliamo 
con Claudia Cremonini.

Qual è il vostro fine primario? 
Un’impresa, per definizione, persegue 
un obiettivo economico, per poter re-
munerare tutta la catena del valore ge-
nerato dalla produzione di beni e ser-
vizi. Nel nostro caso basta considerare 
i 9.000 dipendenti che lavorano con il 
Gruppo, le migliaia di fornitori, agenti, 

Claudia Cremonini
Responsabile delle Relazioni 
Esterne dell’omonimo Gruppo. 
Inizia l’attività nell’impresa 
di famiglia nel 1986 come 
product manager della 
divisione  hamburger Inalca, 
poi diventa responsabile mktg. 
Dal 1998, dopo la quotazione 
in borsa della capogruppo 
Cremonini Spa, ricopre 
l’incarico di responsabile 
comunicazione istituzionale  
e finanziaria del gruppo.
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vi e cosiddetti “funzionali”, in linea con 
le moderne tendenze nutrizionali, mag-
giormente orientate al benessere psico-
fisico dell’individuo-consumatore. 

Quali necessità emozionali?
Oggi si è sempre più alla ricerca di pro-
dotti che appaghino anche bisogni di ti-
po “edonistico”, per soddisfare necessi-
tà individuali intrecciando benessere e 
salute. Per questo è necessario fornire 
una serie d’informazioni per permette-
re alle persone oggi più mature, di po-
ter fare scelte mirate e consapevoli, co-
me ad esempio conoscere tutta la sto-
ria del prodotto che trova nel piatto. I-
noltre negli ultimi decenni, in collabo-
razione con importanti istituti di ricerca 
e università italiane, sono state definite 
le linee guida per la produzione di car-

ni sempre più magre e idonee per un’a-
limentazione moderna, oltre che per l’e-
videnziazione degli aspetti nutriziona-
li in termini di calorie e micronutrienti, 
come ferro, vitamine e minerali. 

E le necessità razionali?
Siamo certi che l’informazione sia di-
ventata fondamentale per il consumato-
re-persona. Prima ancora che l’etichet-
tatura sulle carni bovine divenisse ob-
bligatoria per legge in Europa, la no-
stra azienda l’aveva già implementata 
volontariamente, a partire dal 1992. Le 
informazioni sono rivolte a rendere le 
persone più consapevoli delle proprie 
scelte ma anche a rassicurale. Inoltre, 
attraverso il rinnovato sito di Montana 
e i social network, vogliamo instaurare 
un dialogo diretto con le singole perso-
ne, per fornire risposte utili e i diffon-
dere indicazioni sugli aspetti nutrizio-
nali delle carni, sull’impatto ambienta-
le delle produzioni e su tutti i sistemi di 
controllo implementati all’interno degli 
stabilimenti.

Infine quelle etiche-sociali?
L’impegno etico di un’impresa è entra-
to direttamente nella catena del valore, 
rendendo necessaria l’applicazione di le-
ve competitive coerenti con lo “svilup-
po sostenibile”. Operando nel settore a-
limentare, siamo convinti che la sfera 
etica sia quella maggiormente coinvol-
ta, in particolare negli ultimi anni, do-
ve l’attenzione alla green economy, al-
la sostenibilità ambientale, al wellness e 
alla sicurezza alimentare sono diventati 
elementi di grande interesse. Crediamo 
infatti che le imprese, e i rispettivi pro-

dotti, siano e saranno sempre più valu-
tati sotto questi aspetti. 

Che attività vi rientrano?
Tutte quelle volte alla riduzione degli 
sprechi e alla valorizzazione degli scar-
ti di lavorazione, questi ultimi ad esem-
pio idonei per produrre energia da fon-
ti rinnovabili, come il biogas, che oggi 
ci permette insieme alla cogenerazio-
ne di autoprodurre il 70% dell’energia 
necessaria all’industria della carne. Ci 
sono poi altri aspetti della sostenibilità 
sociale, che esulano dalle nostre attività 
core (produzione, distribuzione, ristora-
zione), che il nostro gruppo ha deciso di 
inserire nella propria catena del valore, 
con attività in campo culturale, filantro-
pico, territoriale, sociale, sanitario. Per 
esempio, il restauro del sito archeologi-
co dell’ ex-cinema Trevi, che è stato ap-
prezzato molto più di quanto una cam-
pagna pubblicitaria avrebbe mai potuto 
fare, e quello più recente della Via Pre-
nestina a Roma. Non mancano le atti-
vità di sostegno nei confronti dei giova-
ni, per promuovere e incentivare il me-
rito e le professionalità, come ad esem-
pio il Premio Montana, che negli ultimi 
sei anni ha riscosso una grande parteci-
pazione di giovani ricercatori. In cam-
po filantropico, sempre nella prospetti-
va della human satisfaction individua-
le e sociale, siamo vicini ad associazio-
ni senza scopo di lucro nell’ambito so-
cio-sanitario quali Avap, Unicef, Avis, 
Telefono Azzurro e ad associazioni di 
aiuti alimentari. Ne è un esempio l’ul-
timo accordo firmato con Pastobuono, 
che prevede la raccolta di alimenti nei 
nostri punti di ristoro a fine giornata. Ù

Le cifre

3.496,7mio
euro di fatturato

9.000 
numero totale dipendenti

10 
gli stabilimenti in Italia

33 
i Cedi in Italia

362 
i punti di ristoro in Italia

300 
i treni serviti al giorno in Europa


