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EDITORIALE E 
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LE NOSTRE 
ATTIVITÀ

INNOVATING

SOURCING

Il Global Compact delle Nazioni Unite riunisce aziende, 
organizzazioni, agenzie delle Nazioni Unite, mondo del lavoro 
e società civile attorno a dieci principi riconosciuti 
universalmente per la costruzione di società più stabili e inclusive.  

Dal 2009, Roquette aderisce al Global Compact delle Nazioni 
Unite. Ogni anno, questo Rapporto di Attività e Sviluppo Sostenibile 
offre l’occasione di illustrare il nostro intervento nei diversi campi 
che fanno riferimento a questi dieci principi, articolati attorno 
a 4 tematiche: i diritti umani, le norme sul lavoro, l’ambiente 
e la lotta alla corruzione.

Come numerosi altri leader del settore, siamo consapevoli delle sfide sociali 
e ci adoperiamo ogni giorno per integrare gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 
(SDG) delle Nazioni Unite (ONU) nella nostra strategia e nei nostri impegni.   

La nostra iniziativa nel campo dello Sviluppo Sostenibile si fonda su 
4 pilastri e si ricollega a 11 dei 17 SDG dalla loro implementazione nel 2015.  
Questi obiettivi guidano le nostre azioni. Aderiamo pertanto ad un’iniziativa 
internazionale che va ben al di là della nostra sfera d’attività e che 
contribuisce alla condivisione delle buone pratiche.

Tutto l’anno, scopri le nostre azioni sulla nuova 
piattaforma digitale : www.sustainability.roquette.com

L’informazione continua...

La vita e la natura sono le nostre fonti 
d’ispirazione. Nutrire meglio la popolazione 
e curare i pazienti in ogni momento della 
loro vita sono gli obiettivi che ci stimolano 
per le generazioni presenti e future.

Le immagini che illustrano i nostri 4 
pilastri (Innovating, Sourcing, Biorefining, 
Acting) riflettono il ciclo della vita.
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Grazie alle nostre competenze nei settori dell’alimentazione e della 
salute, creiamo costantemente nuove sinergie tra questi due universi e 
riveliamo tutto il potenziale della Natura per migliorare la vita di ogni 
individuo, prendendoci cura anche del nostro pianeta.
 
Siamo animati dall’innovazione, profondamente radicata nel nostro 
DNA da oltre 85 anni. Immaginiamo e proponiamo ingredienti di origine 
vegetale d’alta qualità che permettono di nutrire meglio la popolazione e 
curare i pazienti. Nel 2020, abbiamo incarnato più che mai i nostri valori.
 
Con autenticità, abbiamo ascoltato e compreso le aspettative dei nostri 
clienti e dei consumatori. Animati dalla volontà di anticipazione e dalla 
sete d’eccellenza, abbiamo accompagnato l’evoluzione delle loro esigenze 
ed innovato al loro fianco. Le nostre proteine vegetali hanno già dato 
impulso ad una nuova gastronomia che stimola l’attuale rivoluzione 
alimentare. La nostra attività nel campo della salute ha contribuito 
agli sforzi congiunti delle comunità scientifiche e farmaceutiche per il 
trattamento e la prevenzione di virus emergenti.
 
Infine, nel corso di quest’anno profondamente marcato dalla 
pandemia, abbiamo trasformato le nostre modalità operative e prestato 
un’attenzione particolare al benessere dei nostri collaboratori.
 
Questo nuovo Rapporto di Attività e Sviluppo Sostenibile è la 
testimonianza del nostro impegno nei confronti di tutte le generazioni 
attuali e future. Un impegno che abbiamo costruito sostenuti dai nostri 4 
pilastri: Innovating, Sourcing, Biorefining, Acting. Un impegno illustrato 
da numerose iniziative di cui siamo 
estremamente orgogliosi.
 
Grazie a tutti i collaboratori del 
Gruppo, ai nostri partner e ai nostri 
clienti, che ogni giorno ci aiutano 
a svolgere la nostra missione per 
un futuro migliore, più sano e 
rispettoso della vita e della Natura.
 
Buona lettura a tutti!

Da decenni, attingiamo l’ispirazione 
dalla vita e dalla natura. 

GOVERNANCE

2
Consiglieri rappresentanti 

dei dipendenti

5
Consiglieri familiari 
tra cui il Presidente

5
Consiglieri 

indipendenti

Sulla fotografia, da sinistra a destra : Antoine Fady, Véronique Demolliens (Rappresentante dei dipendenti, nominata a giugno 
2020), Caroline Catoire, Christophe Roquette, Jean-François Rambicur (Vicepresidente), Sophie Roquette, Edouard Roquette 
(Presidente), Lise Nobre, Hervé Catteau (Rappresentante dei dipendenti), Roma Roquette, Stéphane Baseden, Denis Delloye. 
Questa fotografia è stata modificata, affinché fosse rappresentato l’intero Consiglio di Amministrazione.

ÉDOUARD ROQUETTE
Presidente del Consiglio 
d’Amministrazione

PIERRE COURDUROUX
Direttore Generale

Questo periodo di pandemia ha 
trasformato profondamente la società. 
In questo contesto mondiale senza precedenti si è confermata la solidità 
della nostra strategia dedicata all’alimentazione, alla nutrizione ed alla 
salute, decisa dal Consiglio di Amministrazione, nonché la nostra capacità 
di adattarci e di innovare. La nuova Direzione Generale si impegna in questa 
strategia nel lungo termine e persegue la trasformazione del Gruppo.

 Per garantire il nostro futuro, è necessario costruire una crescita sostenibile 
e proficua, ma occorrerà dimostrare un impegno ancora maggiore. Sotto 
l’impulso del Comitato Etica e Sviluppo Sostenibile, il Gruppo ha il dovere di 
contribuire alle sfide climatiche e sociali. In tal senso, sono stati ufficializzati 
alcuni obiettivi e il Consiglio di Amministrazione presterà la massima 
attenzione alla loro progressiva implementazione. Parallelamente, anche 
la nostra trasformazione digitale rappresenta una delle principali sfide 
dell’azienda. Il Consiglio di Amministrazione è impegnato per accelerarne 
l’attuazione, attento all’implementazione dei dispositivi di conformità e di 
protezione dei dati.

 Gli incontri da remoto organizzati quest’anno con gli azionisti hanno 
consentito di mantenere vivo il legame, nonché di rispondere a tutte le loro 
domande. Questi momenti di scambio sono necessari nel rapporto di fiducia 
che lega dalla sua creazione il gruppo agli azionisti familiari.

4 Comitati :

•  Comitato Nomine 
e Retribuzioni

• Comitato Audit

•  Comitato Etica e 
Sviluppo Sosteni

• Comitato Strategia

EDITORIALE
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BIOREFINING
• Ottimizzare  i nostri consumi energetici

• Preservare la risorsa idrica

• Ridurre gli altri impatti ambientali

innovatING
• Comprendere le esigenze dei nostri clienti 
ed anticipare le aspettative dei consumatori

• Sviluppare un’iniziativa di Sviluppo 
Sostenibile, ispirata alle aspettative 
dei nostri clienti

• Rafforzare l’approccio a favore dello 
Sviluppo Sostenibile nei nostri processi 
d’innovazione

SOURCING
• Approvvigionarsi in modo sostenibile 
e responsabilee

• Migliorare costantemente la qualità delle 
nostre materie prime

• Rafforzare i rapporti con i nostri fornitori 
di materie prime

Ciò che ci rende unici
La nostra visione
La Natura possiede la risposta alle diverse esigenze 
delle donne e degli uomini nel campo dell’Alimenta-
zione, della Nutrizione e della Salute, secondo i diversi 
stili di vita, l’età, il luogo in cui vivono e l’attività che 
svolgono.

I nostri valori
Autenticità, Eccellenza, Lungimiranza e Benessere

Ciò che facciamo
Valorizzando le risorse vegetali, collaboriamo con 
i nostri clienti e partner allo scopo d’immaginare 
e proporre ingredienti che permettano di nutrire 
meglio la popolazione e curare i pazienti.

Ciascuno dei nostri ingredienti soddisfa esigenze 
specifiche e fondamentali. 
Contribuendo a stili di vita più sani.

Su cosa 
ci appoggiamo

Il meglio della Natura  
MATERIE PRIME VEGETALI

AGRICOLTORI

COLLABORATORI
Competenze e esperienze
•  8.360 collaboratori 
in tutto il mondo
•  45 nazionalità

ONE Roquette  
Organizzazione orientata al cliente

OPERAZIONI
Produzione
•  25 impianti industriali
•  Le migliori tecnologie

_ ENERGIA
_ ACQUA
_ SUPPLY CHAIN 

CAPACITÀ D’INNOVAZIONE
•  300 collaboratori dedicati a R&D
•  + 85 anni di know-how e di competenza
•  Innovazione aperta
•  Servizi tecnici ai clienti
•  40 brevetti/anno

CAPITALE FAMILIARE
•  Circa 300  azionisti familiari
•  Oltre 85  anni di investimenti

Per chi 
creiamo valore

CLIENTI E CONSUMATORI
Collaborazioni
•  Oltre 5.000 clienti finali
•  Rete commerciale in più di 100 paesi
•  Rete mondiale di distributori
•  Stretta collaborazione per innovare nel
settore della nutrizione e della salute 
•  Conoscenza del mercato
•  Ingredienti d’alta qualità
•  Supporto regolamentare

PARTNERSHIP FORNITORI
•  Relazione a lungo termine e partnership
•  Innovazione e sviluppo delle competenze

COLLABORATORI RESPONSABILI
•  Condizioni di lavoro sicure
•  Ambiente di lavoro positivo e attrattivo
•  Leadership e sviluppo del personale
•  23 ore di formazione, per collaboratore, all’anno

AMBIENTE
•  Riduzione degli impatti ambientali 
   (emissioni di gas ad effetto serra)

•  Tutela dell’acqua

•  Consumo ottimizzato delle risorse

IMPRESA E AZIONISTI
•  Fatturato:  3,7 miliardi di euro 
•  10 % investito in R&D e progetti d’investimento  
•  Ritorno agli azionisti

IL NOSTRO ECOSISTEMA
•  Impiego
•  Attrazione di nuovi talenti
•  Progetti territoriali con le comunità locali
•   Dialogo con i soggetti interessati 

e i decisori politici
•  Roquette Ventures
•  Fondazione Roquette per la Salute

ACTING
• Collocare la salute, la sicurezza e 
il benessere al centro delle nostre 
preoccupazioni

• Responsabilizzare i collaboratori

• Appoggiarsi sulla ricchezza della nostra 
diversità

• Sviluppare le nostre attività con le 
comunità locali

LE NOSTRE ATTIVITÀ
IN CHE MODO CREIAMO 
VALORE A LUNGO TERMINE

In che modo creiamo valore

FARMACEUTICO ALIMENTAZIONE 
E NUTRIZIONE

COSMESI NUTRIZIONE 
ANIMALE

ATTIVITÀ 
INDUSTRIALI
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INNOVATING
SUSTAINABLY

IMPEGNO #1
Comprendere le esigenze 
dei nostri clienti ed 
anticipare le aspettative 
dei consumatori
Sviluppando soluzioni innovative 
per la Farmacia, la Nutrizione, 
l’Alimentazione ed i settori 
industriali, allo scopo di migliorare 
la salute ed il benessere dei 
consumatori.

IMPEGNO #2
Sviluppare un’iniziativa 
di Sviluppo Sostenibile, 
ispirata alle aspettative 
dei nostri clienti
Proponendo loro soluzioni 
innovative, sostenibili e competitive, 
nel rispetto dell’ambiente. 

IMPEGNO #3
Rafforzare l’approccio 
a favore dello Sviluppo 
Sostenibile nei nostri 
processi d’innovazione
Integrando criteri di Sviluppo 
Sostenibile come elemento chiave 
nei nostri progetti d’innovazione

INDICATORI

Per saperne di più, scannerizza il codice:

Il ruolo della KLEPTOSE® HPβCD 
nella lotta contro il Coronavirus 
Roquette ha recentemente determinato che il 
suo prodotto KLEPTOSE® idrossipropil beta-
ciclodestrina (HPβCD), eccipiente funzionale e 
ingrediente farmaceutico attivo (API), potrebbe 
essere efficace per contribuire agli sforzi congiunti 
delle comunità scientifiche e farmaceutiche 
impegnate per il trattamento e la prevenzione 
di nuovi virus emergenti come il coronavirus 

La HPβCD è in grado di agire efficacemente
come coadiuvante del vaccino e come eccipiente
che permette un miglioramento della solubilità
dei medicinali antivirali e una migliore stabilità
degli anticorpi monoclonali terapeutici. 

LYCAGEL™: una nuova tecnologia a base 
di amido di piselli per capsule molli
Grazie alla sua tecnologia innovativa, LYCAGEL™ 
permette ai clienti che operano nel campo dei 
prodotti nutraceutici e farmaceutici di proporre 
alternative vegetariane. 

Offre una grande polivalenza nella produzione 
di capsule e soddisfa le esigenze specifiche dei 
consumatori nel campo degli ingredienti di 
origine vegetale.

Ermeticità

Rapidità di 
essiccazione

Eccellente 
resistenza

Finitura lucida 
e trasparente

2020 : Il 69% di progetti in grado 
di soddisfare diversi criteri della 

chimica “sostenibile”

Obiettivo 2025 : 70 %

2020 2025

2020 : Il 63% delle soluzioni 
fornite ai nostri clienti derivate 

da questi stessi progetti soddisfa 
gli Obiettivi di Sviluppo 

Sostenibile dell’ONU*

Obiettivo 2025 : 80 %

2020 2025

Una nuova gastronomia vegetale
grazie a NUTRALYS®

Roquette ha sviluppato una vasta gamma di 
proteine testurizzate NUTRALYS® a base di piselli 
e fave. Questi ingredienti soddisfano una crescente 
domanda dei consumatori alla ricerca di una nuova 
cucina vegetale in grado di offrire nuovi sapori, 
nuove texture e un’alternativa alla carne, nel rispetto 
di un buon equilibrio alimentare.

I nostri ingredienti destinati ai
mercati dell’alimentazione ovunque,
in qualsiasi momento, negli Stati Uniti
Per soddisfare meglio le esigenze dei nostri clienti e 
offrire maggiori possibilità di innovazione e rapida 
messa a disposizione, oggi i nostri ingredienti sono 
proposti a partire da una piattaforma di e-commerce 
negli Stati Uniti. La nostra collaborazione con 
Knowde permette di offrire un’esperienza digitale 
semplificata ai clienti.

Cercare, filtrare, campionare, sottoporre ed 
acquistare a partire da un unico punto di contatto: 
ordinare i nostri prodotti non è mai stato
così semplice!

Una certificazione per le nostre 
fibre solubili, che contribuiscono al 
benessere intestinale
La nostra gamma di fibre solubili NUTRIOSE®

ha ottenuto la certificazione Low FODMAP 
attribuita dall’Università Monash, in Australia. 
I ‘FODMAPs’ sono un insieme di carboidrati 
che non vengono totalmente digeriti nel nostro 
intestino e che possono comportare disturbi 
digestivi nelle persone con un intestino sensibile.

• Una tolleranza digestiva eccezionale 
(fermentazione lenta e progressiva nell’intestino)

• Test rigorosi superati con successo per 
soddisfare i requisiti Low FODMAP

Questa certificazione conferma il nostro 
impegno di accompagnare i nostri clienti nello 
sviluppo di alimenti gustosi e nutritivi che 
favoriscono uno stile di vita più sano.

Report di Attività e Sviluppo Sostenibile 2020 Roquette
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IMPEGNO #1
Approvvigionarsi in modo 
sostenibile e responsabile 
Incoraggiando l’approvvigionamento 
di prossimità e ottimizzando le 
modalità di trasporto allo scopo di 
combinare redditività economica e 
basso impatto ambientale.

IMPEGNO #2
Migliorare costantemente 
la qualità delle nostre 
materie prime 
Chiarendo le nostre esigenze, 
selezionando i nostri fornitori e 
rafforzando la catena di controllo 
qualità, dalle terre agricole fino agli 
stabilimenti.

IMPEGNO #3
Rafforzare i rapporti 
con i nostri fornitori 
di materie prime 
Stabilendo partnership con 
le aziende sementifere e gli 
agricoltori allo scopo di 
selezionare e utilizzare 
le risorse agricole più idonee.

Roquette investe nel Manitoba, 
in Canada
Oltre allo stabilimento francese, Roquette 
costruisce la sua filiera di piselli in Canada 
e contribuisce allo sviluppo della regione del 
Manitoba. Grazie all’investimento finanziario 
ed alla collaborazione con i produttori locali, 
costruiamo rapporti sostenibili che imprimeranno 
un ulteriore dinamismo in questa regione, 
mantenendo la produzione agricola locale. 

125 000
È il tonnellaggio di piselli gialli che 
sarà trattato annualmente presso il 

nostro impianto dedicato alle proteine 
di piselli a Portage la Prairie (Canada)

Per saperne di più, scannerizza il codice :

L’intelligenza logistica per migliorare 
costantemente la qualità delle nostre 
materie prime
Grazie alle partnership concluse quest’anno, Roquette 
migliora la qualità e la tracciabilità dei suoi ingredienti.

Condividendo la stessa visione dell’innovazione 
e della sicurezza alimentare, Roquette e H&S, uno 
dei principali fornitori europei di servizi logistici 
intermodali, rafforzano la loro partnership La 
collaborazione permette di evolvere strategicamente 
verso la progettazione di catene di approvvigionamento 
flessibili, affidabili e reattive, riducendo. 

Roquette e Ocean Insights, leader nella tracciabilità 
marittima in tempo reale, oggi lavorano fianco a fianco 
alla tracciabilità dei container marittimi a livello 
mondiale. Grazie allo strumento Container Track 
and Trace, sviluppato da Ocean Insight, adottiamo 
un approccio proattivo nell’ottimizzazione dei flussi 
e delle operazioni logistiche.

Partnership 
al servizio 
della qualità

Gli ingredienti Roquette  
NUTRALYS® e NUTRIOSE® 
ottengono la certificazione 
Non-GMO Project Verified

L’ottenimento di questa certificazione 
sottolinea il nostro impegno nello sviluppo 
di prodotti sani, per il benessere di tutti. 

• Utilizzati nell’alimentazione e la 
produzione di bevande

• Progettati senza organismi geneticamente 
modificati (OGM) per soddisfare le 
esigenze di trasparenza e tracciabilità dei 
consumatori

SOURCING
SUSTAINABLY
INDICATORI

2020 : 37,4 % di materie 
prime sostenibili

Obiettivo : 20 % *

2020 2025

* Questo obiettivo è in fase di revisione

Report di Attività e Sviluppo Sostenibile 2020 Roquette
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Un nuovo indicatore per misurare i 
consumi d’acqua dei nostri stabilimenti
Nel 2020, il nostro indicatore di performance è stato 
rivalutato per riflettere in modo più pertinente i reali 
consumi. Si tratta del consumo d’acqua dolce totale 
rispetto al tonnellaggio di materie prime vegetali.

Migliorare incessantemente 
la nostra efficienza energetica
La riduzione dei consumi energetici e delle 
emissioni di CO2 è una delle priorità del nostro 
approccio di Sviluppo Sostenibile.

Nel maggio del 2020, ha preso il via a livello 
mondiale un progetto che mira a migliorare 
le nostre performance energetiche.

Tutti i dati relativi ai consumi oggi vengono 
centralizzati e analizzati allo scopo di ottimizzare 
la nostra efficienza nel campo dell’energia. 
Questo progetto sarà implementato presso tutti 
i nostri impianti di produzione entro la fine del 2021.

IMPEGNO #1
Ottimizzare i nostri 
consumi energetici
Implementando soluzioni 
energetiche ottimizzate e utilizzando 
energie rinnovabili competitive.

IMPEGNO #2
Preservare la risorsa idrica
Ottimizzando i nostri processi 
per ridurre al minimo i consumi 
e installando tecnologie di 
depurazione efficienti.

IMPEGNO #3
Ridurre gli altri 
impatti ambientali
Proseguendo l’implementazione 
delle soluzioni più idonee alle 
specificità locali.

Per saperne di più, scannerizza il codice :

I nostri impianti alimentati con 
elettricità verde
Continua la riduzione dell’impatto ambientale 
del Gruppo grazie all’alimentazione degli stabilimenti 
di Vic sur Aisne (Francia) e Panevėžys (Lituania) 
con il 100% d’elettricità verde.

Coinvolgere i nostri impianti per 
ridurre il nostro impatto ambientale
Il Gruppo ha implementato un’iniziativa a livello 
mondiale, allo scopo di ridurre i consumi energetici 
presso gli impianti di produzione.  
Grazie all’impegno di tutti i collaboratori e alle 
loro idee, si stanno concretizzando i progetti di 
efficientamento energetico di numerosi impianti.

In particolare, presso gli stabilimenti di Lianyungang, 
Nanning (Cina) e Panevėžys (Lituania) sono stati 
installati termocompressori e scambiatori di recupero 
di calore di scarto.

Un canneto per il nostro 
stabilimento in Lituania
Sfruttando le capacità naturali di depurazione delle 
canne, il nostro impianto di Panevėžys (in Lituania) 
ha adottato una modalità di depurazione ecologica e 
sostenibile dell’acqua piovana.

Grazie a questo sistema di depurazione, le acque di 
ruscellamento sono trattate in modo naturale prima 
di essere rigettate nella rete pubblica.    -5 %

È il nostro obiettivo di riduzione 
dei consumi d’acqua dolce 
nel 2025 rispetto al 2019.

1 200 
Tonnellate di equivalente CO2 

risparmiate grazie all’installazione 
di un nuovo gruppo refrigerante 

presso lo stabilimento di Benifaió 
(Spagna), che contribuisce a ridurre 

il nostro impatto ambientale.
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BIOREFINING
SUSTAINABLY
INDICATORI

2020 : 0,1 % di 
diminuzione dei 
nostri consumi 

idrici

Obiettivo 2025 :
5 %

2020 2025

2020 : ratio di 0,97 
per l’indicatore 
di performance 

energetica 

Obiettivo 2025 :
0,90

2020 2025

2020 :  
860 287 tonnellate 

equivalenti CO2 evitate

Obiettivo 2025 :
1 000 000

2020 2025
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ACTING
SUSTAINABLY

Per saperne di più, scannerizza il codice :

INDICATORI

#GoodVibes
Durante la crisi sanitaria, Roquette ha svolto un 
ruolo essenziale nell’approvvigionamento di alimenti, 
medicinali e prodotti essenziali.

La campagna interna #GoodVibes GoodVibes ha 
permesso di condividere le testimonianze dei nostri 
clienti e partner e di dimostrare la nostra solidarietà, 
ringraziando i nostri team per il sostegno fornito. Ad 
esempio, numerosi clienti dell’industria farmaceutica 
hanno espresso i loro commenti positivi sulla reatti-
vità ed i servizi tecnici dei nostri team.

+ 820 000
È il numero di scambi digitali mensili tra 

collaboratori da marzo 2020; una cifra 
che illustra la nostra volontà di comuni-
care e di mantenere vivo il legame tra di 

noi in questi tempi particolari.

In questi tempi particolarmente difficili, il Gruppo 
Roquette si è mostrato più solidale che mai, 
prendendo iniziative determinanti per la salute di 
tutti! I nostri impianti di produzione hanno risposto 
presente e si sono adattati alla situazione : 4.000 
litri di soluzione idroalcolica prodotti ogni settimana 
presso lo stabilimento di Lestrem (Francia) a 
destinazione degli ospedali e di altre strutture 
sanitarie della regione Hauts-de-France. Pasti offerti 
e un luogo di rinfresco per i trasportatori presenti sui 
nostri siti in Spagna, in Francia e in Italia. Iniziative 
per gli ospedali ed i laboratori per combattere la 
pandemia di Covid 19.

Anche la Fondazione Roquette per la Salute si è 
impegnata in questo slancio di solidarietà, attraverso 
donazioni a favore dei Centri Ospedalieri Universitari 
di Lille e Strasburgo. Inoltre, ha proseguito i suoi 
rapporti ravvicinati con le associazioni già sostenute 
e confermato il suo sostegno a quattro nuovi progetti, 
nei campi della ricerca e della prevenzione della 
salute.

La formazione per fare progressi 
e sviluppare le conoscenze
Quest’anno, si è svolta la prima edizione della 
“Learning Week” che ha coinvolto 6.700 collaboratori. 
Questa iniziativa, della durata di una settimana, ha 
permesso a ciascuno di mantenere aggiornate le 
proprie competenze e conoscenze, di svilupparsi, 
fare progressi e contribuire alla strategia e alla 
performance dell’azienda! In Canada è stato adottato 
un nuovo metodo di formazione grazie alla realtà 
aumentata per permettere ai collaboratori di 
immergersi in situazioni complesse e perfezionare 
la propria formazione. 

#Sostenersi gli uni gli altri
Allo scopo di accompagnare e sostenere i suoi 
collaboratori, Roquette ha implementato durante 
tutto l’anno un vasto programma di People Care. 
Arricchito settimanalmente in funzione delle 
esigenze, questo programma ha consentito di attuare 
numerose iniziative destinate ai collaboratori presenti 
sul posto e in smart-working: implementazione di 
dispositivi di ascolto e accompagnamento in tutti 
i paesi, messa a disposizione di guide pratiche e di 
schede di riferimento per “sostenersi gli uni gli altri”, 
inchieste e focus group per raccogliere le percezioni, 
analizzare le tendenze e individuare nuove modalità-
per continuare ad arricchire i piani d’azione al 
servizio del benessere dei collaboratori...

EUROPA AMERICA ASIA

2020, più solidali 
che mai!

Congratulazioni per la Sicurezza!
Nel 2019, sono state lanciate presso i nostri impianti 
numerose iniziative per continuare a migliorare la 
sicurezza dei nostri collaboratori. 

Queste iniziative hanno dato frutto nel 2020, 
soprattutto per quanto riguarda l’analisi dei pericoli e 
il controllo dei rischi. In particolare,  India e Stati Uniti, 
hanno dato un contributo determinante con il loro 
impegno i leader con una forte presenza sul campo.

I nostri collaboratori in 
Cina hanno continuato la 
formazione, confermando il 
coinvolgimento dei manager 
diretti, anche nella gestione 
delle situazioni d’emergenza. 

A lato, la cartina degli 
impianti senza incidenti con 
interruzione dell’attività

2020 : 70 
azioni o progetti 

sostenuti a 
livello locale 

Obiettivo 2025 : 
40 all’anno

2020 2025

2020 : 35 
iniziative 

all’anno per il 
benessere dei 
collaboratori

Obiettivo 2025 : 
20 iniziative 

all’anno

2020 2025

2020 : Il 21,7 % 
del totale 

dell’organico 
del Gruppo è 

rappresentato 
da donne 

Obiettivo 2025 : 
25%

2020 2025

2020 : 1,56 Tasso 
di frequenza degli 

incidenti sul lavoro con 
interruzione dell’attività 

lavorativa (TF1)

Obiettivo 2025 : 0,5

2020 2025

2020 : 3,43 Tasso 
di frequenza degli 

incidenti dichiarati 
(TF2)

Obiettivo 2025 : 1,5

2020 2025

2020 : 22,8 h. ore in 
media di formazione 

per collaboratore 

Obiettivo 2025 : 
25 all’anno

2020 2025

2020 : 25 
iniziative 

per favorire 
l’interazione tra 

generazioni 

Obiettivo 2025 : 
20 all’anno

2020 2025

IMPEGNO #1
Collocare la salute, la 
sicurezza e il benessere 
al centro delle nostre 
preoccupazioni
Perseguendo l’implementazione di 
un sistema di salute, sicurezza, 
ambiente di riferimento e sviluppando 
una cultura in cui la sicurezza delle 
persone occupi un posto centrale

IMPEGNO #2
Responsabilizzare 
i collaboratori
Incoraggiando l’ascolto e 
il dialogo, favorendo l’impegno 
e sviluppando le competenze.

IMPEGNO #3
Appoggiarsi sulla ricchezza 
della nostra diversità
Valorizzando le nostre differenze 
e favorendo la condivisione delle 
esperienze all’interno di una
rete multiculturale.

IMPEGNO #4
Sviluppare le nostre attività 
con le comunità locali
Lavorando di concerto con loro 
e contribuendo al loro sviluppo 
attraverso rapporti duraturi.  

Report di Attività e Sviluppo Sostenibile 2020 Roquette
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“Offrendo il meglio della natura”
 

Roquette è un leader mondiale negli ingredienti 
di origine vegetale, un pioniere nelle proteine vegetali e 

un importante fornitore di eccipienti farmaceutici.

Il Gruppo risponde alle sfide sociali di oggi e 
di domani sbloccando il potenziale della natura per fornire 

i migliori ingredienti ai mercati dell’alimentazione, 
della nutrizione e della salute.

In collaborazione con i suoi clienti, anch’essi convinti 
sostenitori della rivoluzione alimentare in corso, 

Roquette contribuisce a sviluppare una gastronomia del tutto 
nuova che risponde alle aspettative dei consumatori.

Nel settore farmaceutico, Roquette offre soluzioni che giocano 
un ruolo chiave nei trattamenti medici che curano e salvano vite.

Spinto da un desiderio di innovazione continua 
e da una visione a lungo termine, il gruppo si impegna 

a migliorare il benessere di milioni di persone in tutto il mondo, 
prendendosi cura delle risorse e dei territori.

Fondata nel 1933, Roquette è un’azienda familiare 
presente in più di 100 paesi, con un fatturato di circa 3,5 miliardi 

di euro e 8.360 dipendenti nel mondo.


