
Impatto climatico: 

da dove cominciare per prevenire 
Il Salone della CSR e dell´Innovazione sociale, 09.05.2022
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Portiamo gioia in tutto il mondo 

con la nostra bontà pura e 

naturale.

La nostra 

missione
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Le nostre cifre 373,06 mio. € 

fatturato

Si riferisce al 2021

* includono le vendite fatte con i partner distribuitivi di Loacker

** escludono Retail B2B

966 mio.

unità prodotte72,45 mio. € 

Italia**

80,46 mio. € 

Trading Italia

198,94 mio. € 

Export*

5,21 mio. € 

Retail

16,00 mio. € 

Dolomites Milk

distribuiti in più di 

100 paesi

1056 

collaboratori
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…in più di 

100 paesi

Attraverso i partner di 

distribuzione

Bontà pura 

in tutto il mondo

Attraverso le nostre filiali commerciali

Auna di Sotto (I) Heinfels (A)
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Recupero calore residuo dei

processi di cottura dal 1974

Tra il 2013 e il 2018 risparmio di 

7.500 tonnellate di CO2 

(2,4 mio olio combustibile)

= riscaldamento per 479 famiglie/aa
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Nuove ricette per tutti i 

prodotti: meno dolce 

e NO OGM

Filiera controllata e 

sostenibile di cacao, 

nocciole, latte e vaniglia

Nuovo design unificato 

del packaging di tutti i 

prodotti e meno plastica

Rilancio 2021: Loacker „più che buono“
I pilastri della nostra bontà
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Il nostro percorso di CSR

“Noccioleti Italiani” 

coltivazione in proprio e  

contratti di filiera
Tenute Loacker in Toscana ->  

fino al 30% di risparmio idrico con 

subirrigazione

-91% emissioni CO2 con 

concimazione foliare

Avvio programmi di sostenibilità sulle materie prime chiave

Con Dolomites Milk 

trasformiamo latte e siero

a km 0 e della regione alpina
in uno stabilimento concepito

secondo gli ultimi standard che

permette l´autosufficienza

energetica (impianto di 

cogenerazione)

Filiere controllate per Cacao 

e Vaniglia in Ivory Coast,  

Ecuador e Madagaskar
Partnership a lungo termine con 

cooperative di agricoltori e fornitori

prevedono iniziative di sostegno

alle comunità locali e preservazione

dell´ambiente
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L'economia come elemento intrinseco: nessuna 

economia senza una società, nessuna società senza il 

nostro ambiente
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dell'aria

Consumo di acqua
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(biodiversità)
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Norme sul lavoro e 
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creazione di 
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della 

sostenibilità
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Rispondendo a due domande, definiamo come integrare questi temi di 

sostenibilità nella strategia aziendale

Matrice di materialità

insignificativo significativo fondamentale
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soggettivo

(Prospettiva qualitativa)

oggettivo

(Prospettiva quantitativa)

Rilevanza commerciale

Qual è l'importanza delle 

questioni di sostenibilità? 

Qual è la rilevanza 

commerciale delle questioni 

di sostenibilità? 

Ambiente Società

Economia

Digitale

Intensità strategica
alta

Intensità strategica
media

Intensità strategica
bassa
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L'analisi oggettiva calcola l'impatto di sostenibilità di Loacker sui temi di 

sostenibilità su Ambiente & Società

10

Oggettivo: Corporate footprint

• Calcolo dell'analisi del ciclo di vita del prodotto 

Gardena Chocolate 38gx25 nell'area 

dell'ambiente (misurato in costi esterni)

• Uso dei risultati in ulteriori discussioni sulla 

rilevanza commerciale e l'intensità strategica 

delle questioni di sostenibilità 

• Calcolo dell'impatto sulla sostenibilità delle 

attività commerciali di Loacker nei settori 

dell'ambiente (misurato in costi esterni) e della 

società (misurato in rischi sociali nelle ore di 

lavoro).

• Classificazione dei problemi prevedibili nelle 

categorie basso, medio e alto 

Oggettivo: Life Cycle Analysis

Distribuzione dei costi esterni 
rispetto al ciclo di vita del 

prodotto 

Trasporti

Coltivazione di 

materie prime

Confeziona

mento

Produzione

propria

Lavorazione
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La leva maggiore per ridurre l'impatto ambientale 

sta nella coltivazione delle materie prime
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*skaliert anhand der Stückzahl (295 tonnen / 950g pro Stück = 310.526 Stück)

Quali sono i processi principali?

Come sono distribuiti i costi esterni tra le 
categorie di impatto?

Impatto ambientale nei costi esterni 
Gardena Chocolate 38gx25

Totale:

Per Processo:
Trasporti

Lavorazione

Produzione propria
Confezionamento

Coltivazione di materie

prime

Confezionamento

Produzione propria

Trasporti

Lavorazione

Coltivazione di 

materie prime

Uso della terraInquinantiEmmissioni di gas serra Consumo di acqua

Uso della terra

Inquinanti

Emmissioni di

gas serra

Consumo di 

acqua
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Le emissioni di gas serra e l'uso della terra sono 

questioni chiave nell'agricoltura
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0,22 EUR

0,23 EUR

0,22 EUR

0,21 EUR

0,06 EUR

0,05 EUR

0,04 EUR

0,02 EUR

0,02 EUR

0,01 EUR

<0,01 EUR

<0,01 EUR

Olio di 

cocco

Uso della terraConsumo di acquaInquinantiEmmissioni di gas serra

Paese A: Paese B= 

50:50

Paese A

Paese B

Provenienza
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Gennaio 2022
Madagaskar

11/05/2022
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Certificare e comunicare la sostenibilità

Report di sostenibilità

(aggiornamento nel 2022)
UN Global Compact www.loacker.comCertificazioni
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