
  artinoRossi SpA,
azienda fondata
agli inizi degli
anni ’50, oggi
specializzata
nella produzio‐

ne di ingredienti, semilavorati
e prodotti funzionali da cereali
e legumi senza glutine, allerge‐
ni e OGM provenienti da filiera
controllata 100% italiana, ha
pubblicato il suo primo Bilan‐
cio di Sostenibilità.
Redatto su base volontaria in
conformità ai GRI Sustainabi‐
lity Reporting Standard defini‐
ti dal Global Reporting Initiati‐
ve (GRI), il documento mette a
disposizione degli stakeholder
una rendicontazione esaustiva
e trasparente dei risultati con‐
seguiti dall’Azienda nell’eserci‐
zio 2021 e degli avanzamenti
nei progetti in via di sviluppo
in chiave di sostenibilità am‐
bientale, sociale ed economica. 

Crescita costante
Il primo dato che emerge dal
Bilancio di Sostenibilità è la
conferma di MartinoRossi co‐
me realtà dinamica e in costan‐
te crescita. La scelta, avviata
nel 2001, di spostare il core
business dal commercio di
prodotti agricoli alla loro tra‐
sformazione e valorizzazione
in farine, semilavorati e ingre‐
dienti funzionali rigorosamen‐
te gluten, allergen e OGM free,
sostenuta da costanti investi‐
menti in impiantistica, R&D e
nuove tecnologie (2,7 milioni
di euro nel solo 2021), si è di‐
mostrata vincente, conducen‐
do MartinoRossi a essere oggi
fornitore di riferimento per
l’ingredientistica delle più im‐
portanti industrie alimentari
nazionali ed estere.
La crescita è testimoniata
dall’oggettività di alcuni indi‐
catori: più di 15.000 ettari in
filiera totalmente controllata e
500 aziende agricole partner
di filiera, 2 nuove linee di con‐
fezionamento altamente auto‐
matizzate, 2 moderni stabili‐
menti per 150.000 mq di su‐
perficie, 86 dipendenti, più di
1.100 referenze in catalogo tra
farine customizzate, ingre‐
dienti funzionali, mix free from
e prodotti confezionati, una se‐
de logistica negli USA e oltre
600 industrie alimentari e
clienti serviti in tutto il mondo.

«Presentare oggi il nostro pri‐
mo Bilancio di Sostenibilità mi
rende estremamente orgoglio‐
so e grato. Orgoglioso perché i
numeri rendicontati ci confer‐
mano nuovamente qualcosa di
cui eravamo già certi, ovvero di
essere sulla strada giusta, di
produrre cibo di qualità cer‐
cando sempre di ridurre il più
possibile il nostro impatto
sull’ambiente, e di essere all’al‐
tezza di affrontare, nel nostro
piccolo, le grandi sfide che at‐
tendono tutti noi: coltivare ali‐
menti sani in modo sostenibile
per una popolazione in costan‐
te crescita. Grato perché nes‐
suno di questi risultati sarebbe
stato raggiunto senza la pas‐
sione, la competenza e l’impe‐
gno delle nostre persone: i no‐
stri dipendenti, i nostri forni‐
tori, le Università e i Partner
con cui collaboriamo per la ri‐
cerca e anche i nostri clienti
che, scegliendoci, ci spronano
giorno dopo giorno a fare me‐
glio» – dichiara Stefano Rossi,
Amministratore Delegato di
MartinoRossi SpA.
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Al cuore della sostenibilità:
sicurezza alimentare e inno-
vazione.
Il Bilancio di Sostenibilità va al
cuore delle attività di Martino‐
Rossi, ovvero di come l’Azienda
operi per essere costantemen‐
te all’altezza della mission e o‐
norare i suoi impegni d’impre‐
sa nei confronti di partner a‐
gricoli, clienti, dipendenti, con‐
sumatori finali, territorio e
ambiente: in poche parole, per
essere sostenibile a 360 gradi.  
La sicurezza alimentare è al
centro di tutto. MartinoRossi si
occupa direttamente di ogni
fase della produzione, dalla
fornitura delle sementi agli a‐
gricoltori, all’assistenza in
campo, alla raccolta, trasfor‐
mazione e confezionamento
del prodotto finito. In questo
modo, l’Azienda ha un presidio
diretto su tutta la catena del
valore e garantisce la sicurezza
alimentare. 
Il Sistema Qualità di Martino‐
Rossi, gestito dall’Ufficio Qua‐
lità interno, effettua controlli
continui sulle materie prime
sia nella fase di selezione e ap‐
provazione dei fornitori, sia al
momento dell’accettazione
presso i siti produttivi. In par‐
ticolare, nel corso dell’anno
2021, oltre alle analisi di routi‐
ne su umidità, granulometrie,
micotossine e allergeni, sono
state eseguite oltre 10.000 a‐
nalisi di monitoraggio presso
laboratori accreditati per veri‐
ficare l’eventuale presenza di

OGM, allergeni, micotossine,
pesticidi, e microorganismi.
L’innovazione di prodotto e di
processo è l’altro pilastro su
cui MartinoRossi ha fondato la
sua crescita.
In MartinoRossi sono 2 le divi‐
sioni di R&D, La prima, impie‐
gata sullo studio di nuovi pro‐
dotti, la seconda focalizzato
sulla ricerca in campo agrono‐
mico.  Molteplici i progetti di
ricerca congiunta, finalizzati
non solo allo studio di nuove
coltivazioni, ma anche a sco‐
prire nuove tecnologie di pro‐
cesso o trovare nuove applica‐
zioni a quelle già esistenti, con
l’obiettivo di migliorare le rese
produttive riducendo scarti,
consumi energetici e impatto
ambientale sia durante la pro‐
duzione sia nella fase di tra‐
sformazione dei prodotti.
Ricerca e sperimentazione a‐
gronomica sono condotte in
campo in partnership con l’U‐
niversità degli Studi di Milano
e l’Università Cattolica sedi di
Piacenza e Cremona su 33 etta‐
ri dedicati nelle vicinanze della
sede centrale di Malagnino.
Proprio su questo terreno vie‐
ne portato avanti lo sviluppo
del progetto Underdrip. Si trat‐
ta di una società fondata dal
presidente Giorgio Rossi nel
2010, attraverso la quale Mar‐
tinoRossi sta sperimentando
un sistema di sub‐irrigazione
di precisione grazie al quale
acqua, fertilizzanti e biostimo‐
lanti sono rilasciati a bassa
pressione direttamente sotto
le radici e si distribuiscono
gradualmente sfruttando la
microporosità del suolo. Sen‐
sori applicati presso le piante
permettono di rilevare in tem‐

po reale il grado di umidità e,
di conseguenza, avviare o in‐
terrompere il processo di fer‐
tirrigazione. Queste caratteri‐
stiche si traducono in una ri‐
duzione sino al 60% dei consu‐
mi idrici e del 25% quelli di
fertilizzanti, diserbanti e fito‐
sanitari. Con Underdrip, inol‐
tre, non è necessario rivoltare
periodicamente il terreno; ciò
favorisce la naturale capacità
del suolo di stoccare CO2 e lo
aiuta a mantenere la biodiver‐
sità.
L’innovazione di prodotto è
ben rappresentata dai Meat A‐
nalogue Mix, miscele dry clean
label a base di legumi, svilup‐
pate a partire dal 2021, che
rappresentano una concreta
alternativa alla carne per la
preparazione di burger, pol‐
pette, ragù e ripieni vegetali di

alta qualità. 
I benefici economici e ambien‐
tali delle miscele disidratate ri‐
siedono in una shelf‐life che
raggiunge i 24 mesi senza ausi‐
lio di sistemi di refrigerazione,
in un efficientamento del tra‐
sporto perché tali miscele sono
più leggere e meno voluminose
e in una resa elevata, senza
sprechi (10 kg di Meat Analo‐
gue Mix Macinato sono suffi‐
cienti alla produzione di oltre
30 kg di macinato vegetale). 

MartinoRossi for the Planet
Oltre a beneficiare di un pro‐
gressivo contenimento dei
consumi energetici e di acqua
per tonnellata di prodotto do‐
vuto agli investimenti nel po‐
tenziamento ed efficientamen‐
to degli impianti, dal 2019
MartinoRossi porta avanti in
collaborazione con la Onlus
Environomica il progetto Mar‐
tinoRossi for the Planet, fina‐
lizzato a compensare le emis‐
sioni di CO2 legate alla logisti‐
ca mediante la riforestazione
della selva pluviale nel Nord
della Colombia. L’Azienda si è
impegnata a contribuire alla
messa a dimora di due alberi
per ogni autoarticolato in usci‐
ta dai suoi stabilimenti. In que‐
sto modo sono stati piantati in
media 10.000 alberi l’anno,
riforestando più di 300 ettari
di terreno, per un totale ad og‐
gi di oltre 29mila alberi.

Sostenibilità sociale 
MartinoRossi attribuisce un
ruolo centrale ai propri dipen‐
denti e si prende attivamente
cura del loro benessere, sicu‐
rezza e crescita professionale.
A oggi MartinoRossi dà lavoro
a 86 dipendenti (15 nuove as‐
sunzioni nel 2021) con con‐
tratti in massima parte a tem‐
po indeterminato. 
L’età media in Azienda è di soli
32 anni, decisamente bassa in
rapporto alle PMI italiane an‐
che in considerazione di un
turnover basso, a riprova di un
clima aziendale positivo. Pur a‐
vendo uno storico molto basso
sia per frequenza che per gra‐
vità di infortuni, MartinoRossi
ha moltiplicato il proprio im‐
pegno a monitorare e ridurre i
fattori di esposizione al rischio
per gli addetti alle lavorazioni
e nella formazione professio‐
nale in materia di salute e sicu‐
rezza. Nel corso del 2021, in‐
fatti, sono state intensificate le
ore di formazione a favore di
tutti i dipendenti, affiancate da
una campagna di formazione
per corsi non obbligatori.

NEL 2021 GENERATO UN VALORE ECONOMICO DI 57 MILIONI DI EURO (+43% SUL 2019) 

Senza glutine, allergeni e OGM
Ricerca agronomica con le sedi di Piacenza e Cremona della Cattolica

Sopra, 
Stefano
Rossi,
Amministra-
tore
Delegato
dell’azienda. 
In basso, 
il marchio
all’ingresso

A fianco,
lo stabili-

mento della
Martino

Rossi

IMPRESA

MartinoRossi SpA
pubblica il primo
Bilancio di
Sostenibilità:
crescita equilibrata,
innovazione,
ricerca 
in agricoltura 
e la scommessa 
sui giovani

IN PILLOLE

MartinoRossi Spa nata ne-
gli anni 50, oggi è una delle
principali aziende produt-
trici di farine, granelle, se-
milavorati e ingredienti
funzionali a base di cereali
e legumi senza glutine,
soia e Ogm, servendo i
maggiori gruppi alimentari
internazionali. Oggi l’azien-
da rappresenta uno dei
principali punti di riferi-
mento a livello mondiale in
fatto di ricerca e innovazio-
ne applicata al settore
food.
Per ulteriori informazioni:
https://www.martinorossi-
spa.it/
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