
www.barillagroup.com

Discover more in the 
Sustainability Report

Scopri di più nel 
Rapporto di Sostenibilità
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Una nuova Purpose per rinnovare il nostro impegno  
per le persone e il pianeta,  

per condividere l’essenza di ciò che facciamo.

LA GIOIA DEL CIBO  
PER UNA VITA MIGLIORE

RIUNIRE LE PERSONE  
ATTORNO ALLA GIOIA DEL BUON CIBO  

E RENDERE LA QUALITÀ  
LA SCELTA PER UNA VITA MIGLIORE,  

DAL SINGOLO AL PIANETA.
  

È COSÌ CHE NUTRIAMO 
IL FUTURO, OGGI.

A new Purpose to renew our commitment  
for the people and the planet,  

to share the essence of what we do.

THE JOY OF FOOD  
FOR A BETTER LIFE

BRINGING PEOPLE  
CLOSER TO THE JOY OF GOOD FOOD  

AND MAKING QUALITY  
THE CHOICE FOR A BETTER LIFE,  

FROM EACH INDIVIDUAL TO THE PLANET.

BECAUSE THIS IS HOW WE ARE  
NURTURING THE FUTURE, TODAY.

EVERY DAY THROUGH OUR BRANDS  
WE REACH MILLIONS OF PEOPLE  
IN MORE THAN 100 COUNTRIES

OGNI GIORNO ATTRAVERSO LE NOSTRE  
MARCHE RAGGIUNGIAMO MILIONI

DI PERSONE IN OLTRE 100 PAESI
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THE JOY
OF FOOD
FOR A
BETTER
LIFE
LA GIOIA  
DEL CIBO  
PER UNA  
VITA 
MIGLIORE



Each brand contributes  
to the Purpose of 
the Group offering joy 
through tasty and 
quality products 
made with the best 
ingredients from 
responsible supply chains. 
A journey made 
of important results 
and ambitious goals 
thanks to a continuous 
and open dialogue  
with the various players 
of the supply chain, 
the institutions,  
the academic and 
non-profit sector.

ACHIEVEMENTS  
OF OUR BRANDS

RISULTATI DELLE  
NOSTRE MARCHE

Ogni marca contribuisce 
alla Purpose del Gruppo 
offrendo prodotti 
gustosi e di qualità 
realizzati con i migliori 
ingredienti provenienti 
da filiere responsabili. 
Un viaggio fatto 
di risultati importanti 
e obiettivi ambiziosi 
grazie a un dialogo 
continuo e aperto 
con i diversi attori  
della filiera, le istituzioni,  
il mondo accademico  
e non-profit.

738
farms engaged in 

sustainable  
agriculture projects,  

for over 118,000 tons  
of soft wheat

aziende agricole 
coinvolte in progetti di 
agricoltura sostenibile, 

per oltre 118.000 
tonnellate di grano 

tenero

1
Harrys Charter: a set of principles
developed for a sustainable soft

wheat supply chain

Carta di Harrys: un insieme di princìpi 
sviluppati per una filiera 

sostenibile del grano tenero

100%
of CO

2eq
 emissions offset, 

from field to shelf

delle emissioni di CO
2eq

 
compensate, dal campo  

al punto vendita

100%
of soft wheat flour from 
sustainable agriculture

della farina di grano 
tenero da agricoltura 

sostenibile

100%
of eggs from

cage-free hens

delle uova da galline 
allevate a terra

10
formats of  

“Al Bronzo - Lavorazione  
Grezza” pasta

formati di pasta “Al Bronzo - 
Lavorazione Grezza” 

6300
 

farms engaged in sustainable
agriculture projects

aziende agricole coinvolte in
progetti di agricoltura sostenibile

4
exclusive varieties of
durum wheat: Aureo,

Pigreco, Puro and Svevo

varietà esclusive di grano
duro: Aureo, Pigreco,

Puro e Svevo

100%
of cardboard from responsibly 

managed forests

del cartoncino da foreste 
gestite responsabilmente

100%
of the packaging is 

designed to be recycled

delle confezioni progettate 
per essere riciclate

ZERO
plastic window on the iconic Blue Box*

finestra di plastica sull’iconica Blue Box*

1
Durum Wheat Manifesto:

a set of commitments for a
quality and responsible supply chain

Manifesto del Grano Duro:
un insieme di impegni per una  

filiera più responsabile e di qualità
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* Excluded Canada, Russia and U.S.A., full range by 2025 
Esclusi Canada, Russia e Stati Uniti, gamma completa entro il 2025

100%
of tomato used for Red 
Pesto is purchased from 

the local market and Global 
G.A.P. certified

del pomodoro dei Pesti 
Rossi viene acquistato dal 

mercato locale e certificato 
Global G.A.P.

100%
of basil in the Barilla Pesto 

is cultivated in Italy

del basilico del Pesto 
Barilla è coltivato in Italia

28
farms engaged in sustainable 

agriculture projects

aziende agricole coinvolte  
in progetti di agricoltura  

sostenibile

1
Basil Charter: a set of principles for 
the sustainable cultivation of basil, 

covering 100% of purchases

Carta del Basilico: un insieme  
di princìpi per la coltivazione 

sostenibile del basilico che copre  
il 100% degli acquisiti 
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100%
of the packaging is 

designed to be recycled

delle confezioni progettate 
per essere riciclate

100%
of eggs from cage-free hens

delle uova da galline  
allevate a terra

100%
of CO

2eq
 emissions offset,  

from field to shelf

delle emissioni di CO
2eq

 compensate, 
dal campo al punto vendita

100%
of electricity from  
renewable sources

dell’energia elettrica  
da fonti rinnovabili

100+
products made with 

soft wheat flour from 
sustainable agriculture

prodotti fatti con farina 
di grano tenero da 

agricoltura sostenibile

1800
hectares of areas 

dedicated to 
“Mulino Flowers” 

for the safeguard of 
biodiversity

ettari di aree 
dedicate ai “Fiori del 
Mulino” per la tutela 

della biodiversità

100%
of the packaging is 

designed to be recycled

delle confezioni progettate 
per essere riciclate

100%
of electricity from  
renewable sources

dell’energia elettrica 
da fonti rinnovabili

100%
of soft wheat flour  

of biscuits 
from sustainable 

agriculture

della farina di grano tenero 
dei biscotti da agricoltura 

sostenibile

100%
of cocoa and chocolate of biscuits 
purchased supports the projects of

Cocoa Horizons Foundation  
and Transparence Cocoa

del cacao e del cioccolato dei biscotti 
acquistato supporta i progetti  

della Fondazione Cocoa Horizons  
e Transparence Cocoa

100%
of the packaging is 

designed to be recycled

delle confezioni progettate 
per essere riciclate

100%
of CO

2eq
 emissions 

offset, from field to shelf

delle emissioni di CO
2eq

 
compensate, dal campo 

al punto vendita

7000+
people in the city of Djangobo 
(Ivory Coast) have access every 

day to drinking water thanks to the 
construction of a well

persone al giorno hanno accesso 
ad acqua potabile grazie alla 

costruzione di un pozzo nella città 
di Djangobo (Costa D’Avorio)

100%
of cocoa and chocolate purchased

supports the projects of
Cocoa Horizons Foundation

del cacao e del cioccolato acquistato 
supporta i progetti della 

Fondazione Cocoa Horizons

100%
of fresh milk used is Italian and
83% from responsibly managed

supply chains

del latte fresco utilizzato è italiano  
e l’83% proviene da filiere gestite  

in modo responsabile

300+
children have access
to primary education

thanks to the
construction of a

school in the city of
Dahiri (Ivory Coast)

bambini hanno
accesso all’istruzione
primaria grazie alla 
costruzione di una
scuola nella città di

Dahiri (Costa D’Avorio)

100%
of the packaging 
is designed to be 

recycled

delle confezioni 
progettate per essere 

riciclate

100%
of electricity from 
renewable sources

dell’energia elettrica da 
fonti rinnovabili

20
products* with their carbon 

footprint communicated 
on pack

prodotti* dotati di 
comunicazione sull’impronta  
di carbonio sulla confezione

100%
of rye and

97% of flour
purchased from

local market

della segale e il 97%
della farina 

acquistate dal 
mercato locale

1
partnership with Indigo  

to implement principles of 
regenerative agriculture in

the rye supply chain

partnership con Indigo 
per implementare princìpi 
di agricultura rigenerativa 
nella filiera della segale

100%
of CO

2eq
 emissions 

offset, from field to shelf

delle emissioni di CO
2eq

 
compensate, dal campo 

al punto vendita

100%
of the packaging is 

designed to be recycled

delle confezioni progettate 
per essere riciclate

* sold in the Nordics 
venduti in Scandinavia


