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Il 24 novembre 2011 si è svolto il quinto incontro “Manager con Anima”, progetto ideato 
da Anima in collaborazione con Shenker e finalizzato a raccontare storie di manager 
che hanno pensato, portato, coltivato e realizzato in azienda, uno o più progetti di 
Responsabilità Sociale di Impresa creativi e innovativi, affinché le imprese possano 
trarne input, ispirazione e idee per realizzare progetti ad alto valore aggiunto. 
 
Si è scelto di proseguire il ciclo di incontri con BARILLA perché rappresenta un importante 
Gruppo italiano che ha saputo realizzare, in linea con i più recenti standard internazionali, 
un modello di produzione e consumo sostenibile, ripensando il ruolo dell’impresa in 
un’ottica di responsabilità verso tutti i suoi stakeholder. 
 

Protagonista Ilaria Lenzi, NGOs Relations and CSR Manager Barilla. Hanno introdotto 
l’incontro Sabrina Florio, Presidente di Anima e Barbara Santoro, Presidente Shenker e 
coordinatrice di “Manager con Anima”. E’ intervenuto Roberto Panzarani, docente  di 
Psicologia delle Organizzazioni presso l’Università dell’Aquila e Presidente dello Studio 
Panzarani & Associates. Ha condotto Giovanni Anversa, giornalista RAI. 
 
Contribuire al benessere delle Persone e del Pianeta in un mondo in evoluzione costante 
e frenetica è oggi una responsabilità non solo dei decisori pubblici, delle Istituzioni e della 
società civile, ma anche delle aziende. Sicuramente è così per il Gruppo Barilla, che ha 
posto questa convinzione al centro della sua strategia d’impresa e alla base del suo 
“percorso” di sostenibilità.  
 
Questo percorso è stato intrapreso dall’azienda nel 2008 per affrontare sette sfide  
prioritarie sui temi di Nutrizione, Filiera alimentare, Ambiente, Risorse umane, 
Persone, Comunità e Stakeholder. Il Rapporto utilizza per ogni area tematica una serie 
di indicatori che forniscono una lettura dei risultati raggiunti  e riepiloga i passi necessari 
per raggiungere gli obiettivi che Barilla ha fissato per il 2014. 
 
Ilaria Lenzi ha evidenziato come la missione di Barilla sia aiutare le persone a vivere 
meglio, non solo attraverso un’offerta di prodotti di qualità eccellente, sani e sicuri, ma 
anche attraverso un approccio strategico ispirato allo sviluppo sostenibile, a vantaggio 
delle comunità e del Pianeta.  
 
 



In quanto leader nel mercato alimentare, inoltre, l’azienda è consapevole  della rilevanza 
dell’alimentazione come elemento al centro di grandi sfide del nostro tempo, quali 
l’accesso al cibo e all’acqua, l’eccesso di cibo, la salvaguardia del pianeta. 
 

Con un miliardo di individui che soffrono la fame, e un numero di persone equivalente che 
hanno problemi di salute connessi a un consumo eccessivo di cibo, la questione 
dell’accesso alle risorse alimentari è senza dubbio una delle più pressanti del nostro 
tempo. Altrettanto urgente è il tema dell’uso non responsabile e lungimirante delle risorse 
naturali, strettamente connesso con i modelli produttivi degli alimenti.  
 
Di fronte all’importanza delle emergenze mondiali legate all’alimentazione e alla nutrizione, 
Barilla ha scelto di dare un importante contributo attraverso la fondazione del Barilla 
Center for Food & Nutrition (BCFN), un centro di pensiero indipendente con l’obiettivo di 
riunire le migliori conoscenze presenti a livello mondiale su tali tematiche in relazione a 
persone, ambiente, scienza ed economia, di analizzarle e proporre soluzioni per affrontare 
le sfide alimentari del prossimo futuro.  
 
Nato nel 2009, il BCFN si propone di dare ascolto alle esigenze emergenti dalla società 
globale, raccogliere esperienze e competenze qualificate a livello mondiale, favorire un 
dialogo continuo e aperto tra comunità scientifiche, imprenditori e policy maker.  
Le attività del BCFN sono guidate dall’Advisory Board, organismo composto da esperti 
internazionali.  
 
Infine, dal BCFN Barilla trae conoscenza, risultati di ricerca e linee guida per orientare le 
proprie scelte e strategie, in termini di INNOVAZIONE, e di piani di sviluppo capaci di 
CREARE VALORE CONDIVISO nel lungo termine. 
 
E’ in questo modo che il CORE BUSINESS dell’azienda si lega alle attività del BCFN.  
 
Un esempio è la DOPPIA PIRAMIDE (Piramide alimentare e Piramide ambientale) 
elaborato dal BCFN nel 2010. 
 
Secondo il modello, che si basa su evidenze scientifiche internazionali, i cibi di cui si 
consiglia un consumo frequente per garantire la salute delle persone sono anche quelli 
che determinano gli impatti ambientali minori. In altre parole, ciò che è “buono” per le 
persone, è “buono” per l’ambiente. Al contrario, gli alimenti per i quali si raccomanda un 
consumo ridotto sono quelli che hanno un impatto maggiore sulla salute del pianeta. 
 
La doppia piramide ben sintetizza le caratteristiche di interdisciplinarità dei temi di 
nutrizione e tutela dell’ambiente. e può costituire un’indicazione per comportamenti 
alimentari consapevoli e responsabili. 
 
In coerenza con il modello della DOPPIA PIRAMIDE, Barilla intende attuare entro il 2014 
un piano di miglioramento continuo dei profili nutrizionali di prodotti. In particolare, 
tenendo in considerazione la piramide alimentare: 
- intende riformulare 80 prodotti esistenti, attraverso la riduzione di contenuti di sale, 
grassi saturi e zuccheri negli attuali prodotti; 
- progetta prodotti con ingredienti sicuri e di alta qualità, privilegiando naturalità e 
genuinità;  
- lancerà a livello globale 60 nuovi prodotti disegnati per rispondere a specifiche 
esigenze nutrizionali.  
Dunque AMPLIAMENTO E DIVERSIFICAZIONE DELL’OFFERTA, tenendo in 
considerazione anche l’importanza del GUSTO e del piacere connesso ai prodotti. 
 



Per quanto riguarda invece la corrispondenza “interna” della piramide ambientale è 
fondamentale lavorare sui processi aziendali (come il packaging riciclabile, le procedure di 
trasporto, la filiera produttiva, ecc..) per sviluppare PRODOTTI SEMPRE MENO 
IMPATTANTI SULL’AMBIENTE, dalla materia prima fino al consumo finale, “dalla terra al 
piatto”. Per quanto riguarda la filiera, in particolare è di fondamentale importanza per 
l’azienda stabilire rapporti di lungo termine con i produttori locali. Questo attraverso 
l’utilizzo delle materie prime provenienti dagli stessi paesi di produzione. 
A fianco degli obiettivi ambientali stanno quelli di promozione dello sviluppo sociale ed 
economico, come nel caso del cacao e dell’olio di palma certificati relativamente al rispetto 
dei diritti umani. 
 

Barilla ha fatto della SOSTENIBILITÀ UN INDIRIZZO STRATEGICO sul quale intende 
fondare il proprio VANTAGGIO COMPETITIVO. Non potrebbe essere diversamente per 
un’azienda fortemente legata alla terra sia per le produzioni agricole che impiega, sia per 
tutte le altre risorse naturali usate nei suoi processi produttivi. 
 
Presente ogni sulle tavole di oltre 50 milioni di persone in più di 100 Paesi nel mondo,  
Barilla è un bellissimo esempio del “Saper Fare” e della cultura italiana nel mondo, un 
perfetto MIX di INNOVAZIONE e QUALITA’, CAPACITÀ DI PROGETTARE, sapendo 
RINNOVARE CONTINUAMENTE dove necessario, un esempio del proficuo rapporto tra 
ricerca e azione d’impresa a servizio di uno sviluppo sostenibile. 


