


LA STORIA

Bauer è un’azienda alimentare storica e dalla lunga tradizione,
fondata a Trento nel 1929. Nel 2019 ha festeggiato il suo 90°.

Nata come importatrice dalla Germania dei dadi per brodo a base di
pollo “Brüfix”, a partire dagli anni ‘40, Bauer inizia a Trento a
produrre direttamente dadi per brodo, che rappresentano il core
business dell’azienda sin dai primi anni di attività.

A partire dal 2008, Bauer ha iniziato un percorso importante legato
al rafforzamento del marchio e alla distribuzione dei propri prodotti
in un mercato dominato da due multinazionali nel quale per
affermarsi è molto importante essere distintivi.

Reparto di produzione Bauer, primi anni ‘50 – Sede di Via Torre d’Augusto (Archivio storico Bauer)



LA VISION
L’obiettivo dell’azienda è quello di rispondere ai bisogni dei consumatori attraverso
prodotti di qualità elevata, superiori dal punto di vista organolettico, buoni e gustosi. E’ la
qualità assoluta e sostenibile a orientare l’operato di Bauer, grazie alle proprie attività di
ricerca, sviluppo e commercializzazione. Nel perseguirla, Bauer seleziona ingredienti di
prima qualità, non utilizza aromi e additivi chimici, adotta processi produttivi distintivi,
caratterizzati da un trattamento più delicato delle materie prime, da fasi di lavorazione in
grado di valorizzare gli ingredienti base e da tempi di lavorazione più lenti.

Da sempre Bauer presta particolare attenzione alla formulazione delle ricette, alla selezione
dei fornitori e delle materie prime, e segue i processi produttivi con cura, nel rispetto delle
norme e delle leggi vigenti.
La passione per l’artigianalità e per la tecnologia percorre l’intera storia di Bauer e si
traduce in innovazione, trasformando i valori che ispirano l’esercizio quotidiano in azioni
concrete e riconoscibili non solo nei prodotti, ma anche nelle buone pratiche aziendali.

L’esperienza Bauer ha infatti portato a scegliere procedimenti attenti, miscelazioni accurate,
cotture molto lente e a bassa temperatura.

Tutte le funzioni aziendali (Ufficio Qualità, Ufficio Commerciale, Produzione e
Manutenzione, Amministrazione) lavorano in sinergia per garantire prodotti sicuri e di
qualità superiore, autorevolezza nel mercato di riferimento, serietà e affidabilità della
marca.



LA DISTINTIVITA’

Il circolo virtuoso di 
Gusto e Salute

I prodotti Bauer sono buoni perché preparati con materie prime di elevata qualità, senza la
necessità di dover aggiungere aromi, correttivi del sapore, additivi chimici ed esaltatori di
sapidità. Sono in linea con un'alimentazione sana ed equilibrata e con le esigenze di un
consumatore informato ed attento.

Elementi distintivi:

✓ accurata selezione di fornitori e di ingredienti di prima qualità con utilizzo, in particolare, di
estratti vegetali e di lievito di qualità elevata

✓ assenza di additivi, di glutammato monosodico, di inosinato e guanilato disodico

✓ assenza di aromi, di lattosio (notoriamente allergenico) e di glutine

✓ assenza di ingredienti di riempimento

✓ uso equilibrato di spezie

✓ utilizzo di quantità inferiori di sale rispetto ai prodotti della concorrenza

✓ processi produttivi distintivi, caratterizzati da un trattamento più delicato delle materie
prime, da fasi di lavorazione in grado di valorizzare gli ingredienti base e da tempi di
lavorazione più lenti

✓ innovazione costante nell’ideazione di ricette e prodotti superiori dal punto di vista
organolettico, per rispondere ai bisogni dei consumatori di gusto e bontà



DATI di MERCATO

Performance 
positive per Bauer, 

sopra la media 
rispetto alla 

categoria

dati IRi – a.t. dic. 2019

La crescita di Bauer in un mercato, in costante calo negli ultimi anni, è legata alla capacità di dare 
risposte ad un consumatore sempre più attento al gusto ed alla salute

IL MERCATO DEI PREPARATI PER BRODO a VALORE: 

euro 150,1 MIO - TREND a VALORE : +1,8% 

BAUER a VALORE: 

euro 5,9 MIO - TREND a VALORE: + 6%

QUOTE: 

STAR + KNORR = 77%   - 0,4 punti

BAUER = 5,7%       + 0,4  

Bauer cresce di mezzo punto, mentre Star e Knorr lo perdono.



UN PERCORSO DI 
CRESCITA

BONTA’ A 360°

Bauer ha costruito il suo percorso di crescita in un’ottica di Responsabilità Sociale di
Impresa, sviluppando un concetto di sostenibilità, intesa in senso ampio, e declinato nello
slogan:

“Bontà a 360 gradi”

che si sostanzia, in particolare, rispetto a:

I consumatori e I prodotti

L’ambiente

Le risorse umane 



UN PERCORSO DI 
CRESCITA

BONTA’ A 360°

I consumatori
e i prodotti

Bauer presta attenzione ai consumatori offrendo prodotti buoni e salutari e di qualità
certificata, realizzati con materie prime di altissima qualità e processi produttivi in grado di
garantire il rispetto delle qualità organolettiche di ciascun ingrediente.

Oltre alle certificazioni in essere da lungo tempo – UNI EN ISO 9001/2015, BRC e IFS – Bauer
ha ottenuto negli anni la certificazione di un ente terzo accreditato (dunque non più solo
autocertificazione) legata all’ ASSENZA DI GLUTINE e la CERTIFICAZIONE VEGANA e
VEGETARIANA sui prodotti che lo consentono.



UN PERCORSO DI 
CRESCITA

BONTA’ A 360°

L’ ambiente

Bauer è da sempre legata a valori di naturalità e all’autenticità.

Il sito produttivo di Bauer è un edificio in classe energetica A, primo edificio al mondo certificato LEED ITALIA 2009,
con punteggio Gold (a 7 punti dal Platinum) caratterizzato da:

- coperture a verde dello stabile: mq 2630 realizzate per consentire vantaggi energetici ed economici su più fronti:
maggiore isolamento termico sia estivo che invernale, riduzione dei picchi di deflusso idrico, riduzione
dell’inquinamento sonoro, mitigazione del microclima e fissaggio delle polveri sottili;

- stoccaggio delle acque meteoriche: realizzazione di vasca di accumulo dell’acqua piovana utilizzata sia per
l’irrigazione delle aree a verde, sia a servizio delle vaschette sanitarie;

- 190 moduli fotovoltaici e di 15 collettori solari per la produzione in sito di energie rinnovabili.

Nel 2019 Bauer ha ulteriormente investito in energie rinnovabili e nella produzione di energia a basso impatto
ambientale attraverso l’installazione di 5 innovativi microcogeneratori a celle combustibili che producono energia
elettrica ed energia termica, ad alta efficienza, a servizio dell’impianto produttivo.
Ogni modulo di microcogenerazione produce 13.000 Kwh annui di energia elettrica per un totale di 65.000 kWh che
portano Bauer ad un’autosufficienza circa pari al 60% e 5200 kWh annui di energia termica per un totale di 26.000
kWh annui.
In particolare, in merito al risparmio di CO2, dall’installazione dei microcogeneratori (giugno 2019) ad oggi, aprile
2020, Bauer ha emesso 11 tonnellate in MENO di CO2, senza emissione di gas serra (ossidi di zolfo e ossidi di azoto).

I preparati per brodo Bauer sono certificati P.E.F. (Product Enviromental Footprint) con un’analisi che consente di
elaborare indicatori relativi alle principali categorie di impatto ambientale (immissioni di gas effetto serra, efficienza
nell’uso delle risorse, impronta idrica) con il fine di accrescere la propria quota di prodotti «green».
I maggiori contributi dei nostri prodotti all’impatto complessivo dei cambiamenti climatici riguardano i packaging del
prodotto finito, la produzione e il trasporto degli ingredienti, il consumo di metano ed energia elettrica.



IL SAPORE DELLA 
NATURALITA’ HA UN 

CUORE 
ECOSOSTENIBILE

Il Primo edificio 
produttivo certificato 

Leed Gold



IL SAPORE DELLA 
NATURALITA’ HA 

UN CUORE 
ECOSOSTENIBILE

L’orto sul tetto



IL SAPORE DELLA 
NATURALITA’ HA 

UN CUORE 
ECOSOSTENIBILE

Il giardino pensile



UN PERCORSO DI 
CRESCITA

BONTA’ a 360°

Le risorse umane

Per valorizzare l’importanza delle persone e del loro ruolo nell’impresa, Bauer ha percorso la via della
certificazione Family Audit, che ha ottenuto nel novembre 2016.

Bauer ha interpretato fin dall’inizio il percorso di certificazione Family Audit come uno strumento
manageriale grazie al quale utilizzare una metodologia di coinvolgimento dal basso verso l’alto dei
dipendenti, dando loro la possibilità di esprimersi e ai vertici la modalità di ascoltarli.

Questo modello gestionale e le politiche famigliari rappresentano un vantaggio anche per il
miglioramento del senso di appartenenza all’azienda, per la produttività e per l’efficacia del «fare bene
le cose».

Bauer è stata la prima PMI del settore alimentare ad aver ottenuto la Certificazione Family Audit.

Benefici per il collaboratore:

✓benessere, felicità e senso di appartenenza, miglior organizzazione per il bilanciamento delle esigenze
familiari

✓miglioramento del clima, potenziando responsabilità e consapevolezza del proprio ruolo

Benefici per l’azienda:

✓reputazione, fedeltà all’azienda, migliore produttività, riduzione dell’assenteismo



UN PERCORSO 
DI CRESCITA

Le azioni più 
significative

del piano Family 
Audit Bauer

Gruppo Ponte
E’ un gruppo di dipendenti BAUER, con forte
spirito di appartenenza, che lavora per
condividere le informazioni dall’alto verso il basso
e dal basso verso l’alto, trovare momenti di
condivisione per far nascere nuove idee da
proporre alla R&S e migliorare i processi
produttivi.

Interscambiabilità
Per permettere un miglior grado di flessibilità
BAUER ha promosso il trasferimento di
competenze tra collaboratori al fine di rendere i
ruoli maggiormente interscambiabili.

Soft skills
BAUER ha investito in formazione su comunicazione,
gestione dei conflitti e costruzione del team,
allargandola anche ai collaboratori del reparto di
produzione, per sviluppare la responsabilità del ruolo
di ciascuno nel garantire la Qualità nella quale si è
impegnata l’azienda.

Blue Book
La direzione BAUER assegna ad ogni singolo
dipendente, in colloqui individuali, obiettivi annuali
valutando aspirazioni, competenze ed esigenze
formative.

Azioni organizzative Valorizzazione Risorse umane



UN PERCORSO DI 
CRESCITA

BONTA’ a 360°

Valore Condiviso

«VALORE CONDIVISO» è un disciplinare tecnico di prodotto ed è di natura volontaria.
Nasce dall’esigenza di valorizzare i propri prodotti, con alla base un impegno comune degli
stakeholder nel raggiungimento di obiettivi di sostenibilità.

E’ uno strumento che consente di verificare e dimostrare la condivisione con gli stakeholder
dei valori, legati alla sostenibilità, ritenuti importanti e che l’organizzazione intende
comunicare all’esterno.

Per Bauer i VALORI CONDIVISI sono:

✓ risparmio energetico  ed impatto ambientale del sito

✓ risparmio energetico ed impatto ambientale dei prodotti

✓ conciliazione famiglia lavoro

✓ claim indicati sulle confezioni di prodotto SEMPRE garantiti e certificati 


