Liberare il potenziale della Natura
per offrire il meglio
ai mercati dell’alimentazione,
della nutrizione e della salute

@roquette
Da sempre, la vita e la
Natura sono la nostra
fonte d’ispirazione

Un leader globale del
settore degli ingredienti
di origine vegetale

Scopri la
nostra politica
di sviluppo
sostenibile
scannerizzando
questo codice QR

Editoriale
Omaggio alla vita e alla
Natura
Nel 2021, Roquette ha scritto un nuovo capitolo
della sua ricca storia: quasi 90 anni d’attività
dedicati a liberare il potenziale della Natura per
migliorare la vita delle persone, prendendoci
cura del nostro pianeta.

ÉDOUARD ROQUETTE

A

zienda impegnata ad offrire il meglio della Natura,
ci siamo sempre impegnati e continueremo a
occuparci dello sviluppo sostenibile delle nostre
attività.

Attraverso l’approvvigionamento sostenibile, migliorando
le nostre operazioni e attività industriali o sviluppando
innovazioni sostenibili che soddisfino le esigenze dei
consumatori, abbiamo sempre posto la sostenibilità al
centro del nostro operato.

PIERRE COURDUROUX

Ti invitiamo a continuare la lettura ed a scoprire la nostra
visione lungimirante, attraverso la nostra piattaforma
digitale sulla sostenibilità Life and Nature @Roquette, dove
potrai conoscere i nostri collaboratori e scoprire storie
autentiche e ispiratrici, che raccontano come contribuiscono
a creare un futuro migliore e più sano che rende omaggio
alla vita e alla Natura.

Governance

Per leggere integralmente
l’editoriale, scannerizza
questo codice QR

Il Consiglio di amministrazione
si compone di 12 membri
5 Amministratori familiari
compreso il Presidente
5 Amministratori indipendenti
2 Amministratori rappresentanti
dei dipendenti

4 Comitati
• Comitato Nomine e
Compensi
• Comitato di revisione
• Comitato Etica e Sviluppo
sostenibile
• Comitato strategico

Membri del Comitato
esecutivo
Chief Executive Officer
Core ingredients
Pharma & Proteins
Finanza
Risorse umane
Aspetti legali
Produzione
Operazioni
Iniziative strategiche di ricerca e sviluppo

Life and Nature @Roquette

LE
NOSTRE
ATTIVITÀ
Come creiamo valore
a lungo termine

A cosa ci affidiamo
Il meglio della Natura

MATERIE PRIME VEGETALI
•
•
•
•

Mais
Frumento
Patate
Piselli

COLTIVATORI

ONE Roquette

Organizzazione incentrata sui clienti

PERSONE

Manodopera competente ed esperta
• Oltre 8.000 dipendenti in tutto il mondo
• 45 nazionalità

OPERAZIONI
Produzione

• 25 impianti industriali
• Tecnologie d’avanguardia
Energia
Acqua
Supply chain

Come creiamo
valore

Cosa ci rende
unici

INNOVAZIONE
SOSTENIBILE

LA NOSTRA
VISION

• Comprendere le esigenze dei clienti e
anticiparne le aspettative
• Sviluppare un percorso verso la
sostenibilità, ispirandosi alle aspettative
dei clienti
•R
 afforzare la sostenibilità nei nostri
processi innovativi

La Natura detiene la risposta
per fornire alla popolazione
l’alimentazione, la nutrizione
e la salute di cui ha bisogno,
secondo lo stile di vita che ha
scelto, l’età, il luogo in cui vive
e le attività che pratica.

I nostri valori

Autenticità, Eccellenza,
Lungimiranza, Benessere.

• 300 collaboratori dedicati a R&D
• C
 irca 90 anni d’innovazione,
know-how, competenze
• Innovazione aperta
• Assistenza tecnica ai clienti
• 40 brevetti/anno

CAPITALE FAMILIARE
• Più di 300 azionisti familiari
• Circa 90 anni di investiment

FARMACEUTICO

ALIMENTARE E
NUTRIZIONE

ATTIVITÀ
INDUSTRIALI

ALIMENTAZIONE
ANIMALE
COSMESI

AGIRE IN MODO
SOSTENIBILE

• Mettere la salute, la sicurezza e
il benessere al centro delle nostre
preoccupazioni
• Responsabilizzare i collaboratori
• Sfruttare la nostra diversità
• Sviluppare le nostre attività in
collaborazione con le comunità locali

Conoscenza del mercato
Ingredienti d’alta qualità
Supporto normativo

• Condizioni di lavoro sicure
• Ambiente di lavoro positivo e attraente
• Leadership e sviluppo dei collaboratori
• Circa 28 ore di formazione per collaboratore all’anno

• Ottimizzare i nostri consumi
energetici
• Preservare la risorsa idrica
• Ridurre ulteriormente gli impatti
ambientali

CAPACITÀ D’INNOVAZIONE

• Oltre 5.000 clienti finali
• Rete commerciale in oltre 100 paesi
• Stretta collaborazione per innovare nel campo della
nutrizione e della salute
• Rete globale di distributori

COLLABORATORI

BIORAFFINAZIONE
SOSTENIBILE

Ciascuno dei nostri ingredienti
soddisfa esigenze uniche
ed essenziali e permette di
adottare uno stile di vita più
sano.

Rapporti basati sulla collaborazione

• Rapporti e partnership duraturi
• Innovazione e risorse dedicate allo sviluppo

• Approvvigionamento sostenibile
• Miglioramento continuo della qualità
delle nostre materie prime
• Rafforzamento dei rapporti con i
nostri fornitori di materie prime

Utilizzando risorse di origine
vegetale, collaboriamo con
i nostri clienti e con i nostri
partner per ideare e per
proporre ingredienti in grado
di nutrire e curare meglio le
persone.

CLIENTI E CONSUMATORI

FORNITORI

APPROVVIGIONAMETO
SOSTENIBILE

Cosa facciamo e
perché contiamo

Per chi creiamo valore

AMBIENTE
• Impatto ambientale ridotto
(emissioni di gas a effetto serra)
• Salvaguardia della risorsa idrica
• Consumo efficiente delle risorse

SOCIETÀ E AZIONISTI
• Fatturato di 3,9 miliardi di euro
• 10% delle entrate reinvestito ogni anno
in R&D e progetti di investimento
• Remunerazione degli azionisti

IL NOSTRO ECOSISTEMA
• Politica occupazionale
• Attrazione di nuovi talenti
• Progetti territoriali con le comunità
locali
• Dialogo con gli stakeholder e gli
esponenti politici
• Roquette Ventures
• Fondazione Roquette per la salute

Per saperne di più,
scannerizza questo
codice QR

OFFRIRE IL MEGLIO
DELLA NATURA
Azienda familiare, Roquette è un leader globale nel settore degli ingredienti
di origine vegetale, un pioniere nel campo delle proteine vegetali e un
importante fornitore di eccipienti farmaceutici.

Da sempre, la vita e la Natura sono la nostra fonte d’ispirazione.
Tutte le nostre materie prime sono d’origine naturale. A partire da
questi ingredienti, inventiamo una cucina a base di proteine vegetali
completamente nuova, offriamo soluzioni farmaceutiche che
svolgono un ruolo essenziale nelle terapie mediche e sviluppiamo
ingredienti innovativi per i mercati dell’alimentazione, della nutrizione
e della salute. Liberiamo tutto il potenziale della Natura per migliorare,
curare e salvare vite umane.
Grazie a una costante ricerca di innovazioni e ad una visione a lungo
termine, siamo impegnati a migliorare il benessere delle persone in
tutto il mondo. Poniamo lo sviluppo sostenibile al centro delle nostre
preoccupazioni, prendendoci cura al tempo stesso delle risorse e dei
territori in cui operiamo. Siamo determinati a creare un futuro migliore,
più sano, per tutte le generazioni.

SCOPRI LE NOSTRE AZIONI
Scopri di più su Roquette visitando il sito web
www.roquette.com

Scannerizza
questo
codice QR

Allo stato attuale delle nostre conoscenze, tutte le informazioni riportate in questo documento
sono esatte. Tuttavia, tutte le indicazioni, raccomandazioni e suggerimenti sono forniti senza
alcuna garanzia. Inoltre, nessuna delle informazioni fornite deve essere considerata un permesso
o un’incitazione alla violazione di qualsiasi brevetto esistente. È vietata qualsiasi riproduzione
parziale o totale, salvo previa autorizzazione scritta della società ROQUET TE FRERES.
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Fondata nel 1933, la società opera attualmente in oltre 100 paesi,
vanta un fatturato di 3,9 miliardi di euro e occupa
oltre 8.000 persone in tutto il mondo.

