
Loris Pedon – Direttore Generale

La responsabilità sociale e l’eco -sostenibilità 
nel settore agroalimentare.



GRUPPO PEDON



GRUPPO PEDON



NETWORK PEDON



INDUSTRIA
Produzione e vendita di commodities agricole all’industria alimentare, di surgelazione e 
conserviera. Fornitore accreditato World Food Programme.

RETAIL
Lavorazione, confezionamento e  distribuzione di prodotti alimentari (cereali, legumi e semi) 

a marchio proprio e a marchio privato.

LE DIVISIONI



Fatturato e dipendenti 1999/2015

LA CRESCITA



Cereali, legumi e semi, convenzionali e bio, tradizionali e precotti
Prodotti senza glutine – Free from
Ingredienti e preparati per prodotti da dolce e da forno
Funghi secchi

PRODUZIONE



LE FILIERE ITALIANERICAVI PER SETTORE



PRIVATE LABEL – 100 LINEE



RICONOSCIMENTI



CERTIFICAZIONI



INTEGRAZIONE DI FILIERA



DAL SEME ALLO SCAFFALE



FILIERA INTEGRATA



FILIERE BIO E NO OGM



FILIERE ETICHE E SOSTENIBILI IN OROMIA 

In data 7 settembre 2013 è stato siglato un contratto di coltivazione (contract farming) tra
ACOS ETHIOPIA PLC società del Gruppo Pedon e due Unions (cooperative agricole di
secondo livello) che lavorano nella zona di Bale, nello Stato di Oromia della Repubblica
Federale di Etiopia.

Partner di progetto: Cooperazione Italiana allo Sviluppo e Istituto Agronomico per
l’Oltremare (IAO), organo di consulenza ed assistenza del Ministero degli affari Esteri
Italiano

Finalità
Consentire agli agricoltori delle cooperative di partecipare in modo attivo al miglioramento
della qualità dei loro prodotti e alla loro commercializzazione, aprendosi a mercati più
remunerativi. Il modello agricolo seguito è orientato all’economia di mercato, garantendo
sia la sostenibilità economica ed ambientale sia la permanenza sul territorio delle
popolazioni rurali. Le cooperative potranno interfacciarsi direttamente con uno specifico
acquirente finale, senza alcuna intermediazione e quindi aprirsi ai mercati internazionali.

Nuova occupazione: 20.000 famiglie agricole/nuclei familiari



ACOS ETHIOPIA



FILIERE ITALIANE

Progetto Italia Tipica 
Nel 2014 Pedon propone al mercato la linea Italia Tipica, una gamma ampia e completa 
delle migliori qualità di legumi e cereali italiani. Pedon si impegna così a promuovere le 
biodiversità italiane, cercando di sensibilizzare il consumatore all’utilizzo di varietà di legumi 
e cereali dimenticate. 



Riso e legumi
Grano

Farro e avena
Orzo

Ceci

Lenticchie

LE FILIERE ITALIANE

Mais Pop Corn



CORPORATE SOCIAL RESPONSABILITY



GARANZIE ETICHE

Operando con Paesi critici il controllo 
degli aspetti etici è fondamentale 



LAVORO MINORILE IN CINA



LAVORO MINORILE IN ETIOPIA



���� controllo delle filiere
���� presenza diretta (Cina, Etiopia, Argentina, Egitto)

���� standard produttivi e lavorativi  
���� partnership con ONG ed istituzione locali

CRS



Cina Standard Pedon Standard



- Fondata nel 2005 per i figli dei dipendenti oggi accoglie i 
bambini della comunità 

- 250 bambini dai 3 ai 13 anni
- 12 insegnanti
- Scuola Bus gratuito
- Uniformi gratuite con mensa interna
- Libri e quaderni per ogni bambino

Vincitore del progetto Ethic Award nel 2009 istituito da 
GDOWeek del Gruppo Sole 24 Ore. 

LA SCUOLA IN ETIOPIA













ORGANIZZAZIONI NO PROFIT E ONG



CRS



Campagna etica Lenticchia Pedina
Da 11 anni destiniamo a progetti umanitari 
parte dei proventi derivanti dalla vendita 
di Lenticchia Pedon.
Somma devoluta negli ultimi 5 anni: € 200.000

Educazione alimentare – PROGETTO SALTAINBOCCA
Percorso formativo per una sana alimentazione e corretta attività fisica
Soggetti coinvolti:
- 4.000 classi scuola primaria, 8.000 insegnanti, 
100.000 alunni e 200.000 genitori

- 3.000 studi pediatrici.

CRSPROGETTI ETICI E DI EDUCAZIONE ALIMENTARE



Progetto Ship&Rail
• Trasporto materie prime mai per via aerea ma tramite nave
• Trasporto su rotaia quando possibile sempre preferito
70% dei container importati in Italia viaggia su ro taia. 
CO2 non emessa all’anno: 185 t.

Progetto Energia Pulita
L’Azienda usa solo energia rinnovabile da fonte eolica. 
CO2 non emessa all’anno: 1.000 t.

Progetto MAP (Modified Atmosphere Packaging)
Dal 2013 autoproduzione dell’azoto utilizzato per il confezionamento in atmosfera
protettiva con conseguente eliminazione del trasporto in bombole.
CO2 non emessa all’anno: 2 t.

POLITICHE AMBIENTALI



Progetto Imballi Rigidi
Utilizziamo carta riciclata o certificata FSC.

Progetto Imballi Flessibili
Negli ultimi 5 anni abbiamo reso riciclabili il 66%
degli imballi flessibili grazie ad un’attività di 
reengineering e ricerca coi nostri fornitori.

Progetto Sfuso a Plastica Zero
Introduzione del trasporto dei legumi sfusi
nei container.
Eliminazione di 35 kg di plastica ogni container.
Risparmio annuo di 37t di plastica, 
equivalente a ca. 1 milioni di bottiglie da 1½ l.
CO2 non emessa all’anno: 80 t.

PROGETTI ECO-SOSTENIBILI



- Astuccio senza busta interna
- Cartoncino in carta riciclata e certificata FSC
- Finestra in PLA, polimero compostabile derivante d a mais, 

grano e barbabietola
- Packaging 100% riciclato e riciclabile

ASTUCCIO 100% GREEN

PACKAGING GREEN



IL CAPITALE UMANO



• Orientamento per 
funzioni

• Barriere comunicative tra
enti aziendali

• Processi poco chiari e non 
definiti

• Risorse vincolate alle
proprie funzioni

• Risorse non valorizzate: 
spreco d'intelletto.

• Presenza di GDL trasversali per 
abbattere le barriere funzionali:
• GDL BUDGETING
• GDL MATERIE PRIME
• GDL INDUSTRIALIZZAZIONE
• GDL INFORMATIZZAZIONE

• Risorse formate e ingaggiate
• Progetti trasverali orientati alla 

creazione dei processi in ottica Lean :
• Progetto 6S
• Progetto Set up
• Progetto Imballi
• Progetto SNP
• Progetto PPP

• Orientamento per processi
• Risorse protagoniste

sinergiche dei processi
• Comunicazione senza barriere

lungo i processi
• Valorizzazione delle risorse

• Definizione dello standard 
"zero"

• Progetti in ottica "Lean 
Production":
• Progetto Dashboard
• Progetto TPM
• Mappatura processi
• Progetto Re-engineering 

Op

Ieri DomaniOggi

Pedon Production System, per un'azienda snella, organizzata per 
processi e caratterizzata dalle proprie persone!

IL CAPITALE UMANO



FOOD FOR HEALTH



Grazie per l’attenzione.

Siamo presenti a

Padiglione Cibus è Italia




