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L’anno 2021, ci ha visti tutti impegnati nel raggiungimento 
degli importanti obiettivi aziendali che, nonostante la com-
plessità del periodo che stiamo vivendo, sentivamo di poter 
ambire. Contemporaneamente, abbiamo continuato ad af-
frontare nel migliore dei modi e con grandi sforzi “supple-
mentari” l’emergenza pandemica mondiale che ha influen-
zato inevitabilmente la vita sociale ed economica nazionale 
ed internazionale.
Solo dal secondo quadrimestre si è riscontrato un migliora-
mento della crisi sanitaria grazie al piano vaccini ed un allen-
tamento delle misure di contenimento che hanno permesso 
alla società civile e conseguentemente alle economie di tut-
to il mondo di ritrovare fiducia e di riprendere la strada della 
crescita.

Seppur in questo contesto di straordinaria complessità, i ri-
sultati economico-finanziari conseguiti nel 2021 dalla nostra 
società sono in netto miglioramento rispetto al 2020.
I ricavi lordi sono cresciuti dell’11% arrivando a superare per 
la prima volta i 30 milioni di euro fino a circa 32 milioni di 
euro. Questo non è solo un mero dato contabile, ma è un 
elemento che qualifica, ancor di più, l’azienda come realtà di 
spicco nel mercato globale.
E’ un nuovo punto di partenza, da cui prendere slancio nella 
definizione dei nuovi percorsi strategici di crescita aziendale 
ed organizzativa. E’ qualcosa che modifica anche i livelli di 
competitività con cui l’azienda si dovrà confrontare nei pros-
simi anni. E tutti dovremo essere consapevoli che il manteni-
mento di un tale nuovo “status quo” aziendale e il successivo 
miglioramento, necessiteranno degli sforzi e del contributo 
di tutti noi, nessuno escluso.
Rilevante anche la performance dell’utile di esercizio, che 
nel 2021 è arrivato a sfiorare la cifra di 4 milioni di euro con 
un aumento del 56% sull’esercizio precedente. Tale risulta-
to ha migliorato ulteriormente la nostra posizione finanziaria 
netta, portandola a circa 8 milioni di euro (rispetto a 1,6 mi-
lioni di euro nel 2020) e a rafforzare il patrimonio aziendale 
portandolo ad oltre 26 milioni di euro. 

Come meglio dettagliato in questo documento, i risulta-
ti positivi sopra accennati, sono diffusi su tutta la gestione 
ed i processi organizzativi aziendali e sono stati garantiti da 
molteplici fattori, strategie ed azioni programmate poste in 
essere dalla Società nel corso dell’esercizio.

La performance del fatturato incamera gli effetti della stra-
tegia sulle politiche di offerta di prodotto, sulla distribuzione 

ai diversi canali di vendita, sul posizionamento di mercato 
tramite l’aumento dei punti vendita serviti e sulla crescente 
attività di comunicazione sviluppata dalla nostra Società.
La marginalità operativa dell’EBITDA di circa 8,7 milioni di 
euro, (+31% sul 2020), ha tratto beneficio dagli investimenti 
passati e da un’attenta ottimizzazione dei costi, seppure in 
un contesto di eccezionale volatilità dei mercati delle ma-
terie prime. 
Con il contribuito e l’efficacia di tutti i processi aziendali si è 
riusciti, non solo a garantire la produzione quotidiana del no-
stro prodotto, ma anche ad aumentarla ulteriormente, nel 
corso del 2021, ad oltre 16 milioni di kg in crescita del 6% 
rispetto al dato 2020. 

Rimanendo sulle performance numeriche dell’esercizio 
appena chiuso, si evidenzia la forte solidità patrimoniale e 
finanziaria di Oropan S.p.A., che si sostanzia con un debito 
verso il sistema finanziario praticamente azzerato, una posi-
zione finanziaria netta eccezionalmente positiva ed un patri-
monio netto adeguato per proseguire il progetto di sviluppo 
e di creazione del valore aziendale nonostante le incertezze 
sulla futura situazione macro-economica, sociale e politica.

Da questo punto di vista, possiamo affermare che i risulta-
ti del 2021 non sono solo un traguardo storico, ma anche 
un’occasione per affrontare nel modo migliore un anno che 
si preannuncia come estremamente complesso e sfidante 
a causa degli eccezionali fattori dovuti alla coda degli effet-
ti della Pandemia Covid, al crescente andamento dei prezzi 
delle materie prime, e dalla recente crisi politica scoppiata 
con la guerra Russia-Ucraina 

Forti di un modello di business dimostratosi in questi “tur-
bolenti” anni vincente e resiliente, continueremo a lavorare 
sull’obiettivo prioritario del rafforzamento e di posiziona-
mento sul mercato e ad accrescere le nostre quote nelle 
categorie di prodotti a più alto valore aggiunto e marginali-
tà, cogliendo le opportunità legate alle attuali tendenze e ai 
moderni stili alimentari. 

Sono confermati, quindi, gli investimenti del piano industria-
le e dei progetti di ricerca e sviluppo e continueremo a pre-
figgerci l’obiettivo del costante miglioramento dell’efficienza 
industriale e logistica, organizzativa ed operativa. 

Continueremo ad impegnarci sul versante della sostenibilità 
sul quale stiamo lavorando da anni, integrandola sempre più 
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nelle strategie di business e nei processi operativi, nei siste-
mi di controllo e di remunerazione.
Lavoreremo, in particolare, sulla sicurezza, sulla qualità, 
sull’ottimizzazione dell’uso delle risorse, sulla riduzione 
delle emissioni, sull’approvvigionamento responsabile, sul-
lo sviluppo del territorio a partire dalla nostra città e sulla 
valorizzazione del capitale umano aziendale. 

Nell’ambito di questa progettualità, è importante segnala-
re che quest’anno pubblicheremo il nostro primo Bilancio di 
sostenibilità che rappresenta una preziosa occasione per far 
conoscere a tutti i nostri Stakeholders il grande impegno da 
noi profuso sulle tematiche della sostenibilità.

In questo contesto, si vuole anche ricordare l’assegnazio-
ne, per la terza edizione consecutiva, del Premio Imprese 
per l’innovazione di Confindustria, nella categoria AWARD, 
a testimonianza di una crescita continua dell’azienda non 
solo in termini di fatturato, ma anche organizzativa, di cultu-
ra aziendale, di modello gestionale. Oltre a tale importante 
riconoscimento, ci sono state assegnate anche 2 menzioni 
SPECIALI come azienda INDUSTRIA 4.0 e azienda di riferi-
mento nell’ambito della RESPONSABILITA’ SOCIALE D’IM-
PRESA. Con orgoglio e con un pensiero a tutti voi, ho ricevu-
to questi premi, insieme a mio padre, consapevole che dietro 
tali riconoscimenti, ci fosse il lavoro di tutti noi.

Ed infatti, quanto sopra non sarebbe stato possibile senza 
il lavoro, la dedizione e la professionalità di tutte le persone 

Lettera 
dell’Amministratore 
Delegato

che compongono il team Oropan S.p.A. e che desidero rin-
graziare, e le cui testimonianze sono necessariamente solo 
accennate nelle pagine di questo documento.

Nei prossimi mesi opereremo in un contesto di incertezza 
e di cambiamenti politici, sociali e macro-economici, ma 
siamo fortemente confidenti nella forza e nelle prospettive 
della nostra Società, consapevoli che sapremo fronteggiare 
le sempre più ambiziose sfide che ci attendono per rendere 
ancor più grande la nostra OROPAN, per essere ogni giorno 
più orgogliosi di costruire i successi della nostra azienda, di 
poter continuare a scrivere altre pagine di questa “STORIA 
CHE NASCE DAL PANE”, di essere orgogliosi di appartenere 
alla nostra “FAMIGLIA DEL PANE”.

Grazie per la vostra gentile attenzione.

Altamura, 13 giugno 2022

Lucia Forte 
Amministratore Delegato Oropan S.p.A.
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Superficie 
produttiva 
in mq
37.000

I Numeri chiave

Fatturato
lordo
31.957 K

Risultato 
d’Esercizio

3.975 K

N° Dipendenti 
160

Produzione 
16 Mil di Kg

Patrimonio 
Netto

26.197 K
Posizione 

Finanziaria
netta Positiva

7.936 K
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I Numeri chiave del 2021 

  
Trend Fatturato Lordo. (Valori in €/000) 

  
Crescita 2017 – 2021:  10.639 €/ euro  +49,9% 

 

Punti Vendita medi serviti nel corso degli esercizi 2019 – 2021. 
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Patrimonio Netto e Risultato d’esercizio nel corso degli anni 2019 – 2021. (Valori in €/000) 
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1956

1965

1968

Oropan:
una storia di 
continua evoluzione
ed innovazione

Vito Forte all’età di 13 anni inizia 
a lavorare come garzone presso uno 
dei forni medievali più antichi 
di Altamura, ritirando il pane 
impastato dalle massaie per 
portarlo a cuocere nel forno.

Dopo aver completato il servizio 
militare, Vito Forte apre un piccolo 
forno a legna, dove inizia la 
propria attività consegnando 
il pane a domicilio.

Vito forte acquista un nuovo forno, 
aumentando così la produzione di 
pane. Il suo forno diventa bene 
presto conosciuto grazie alla 
qualità dei suoi prodotti.
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1974

1998

2021

La produzione si moltiplica di 
anno in anno e in poco tempo 
il pane di Altamura si diffonde, 
valicando i confini regionali. 
Vito Forte crea la sua ditta 
individuale “Casa del Pane di 
Vito Forte”, un nuovo forno con 
una struttura organizzativa 
rinnovata, in grado di 
soddisfare la crescente 
domanda di pane di Altamura.

La società di Vito Forte, che nel 
frattempo si è trasformata in 
Oropan S.p.a., continua a crescere 
acquisendo un nuovo stabilimento 
da 20.000 mq. La Società inizia ad 
utilizzare nuove tecnologie, 
diventando uno dei leader 
del mercato.

Oggi la società, grazie alla 
propria strategia di innovazione 
e di miglioramento continuo 
dei prodotti e dei processi, ha 
acquisito sempre un maggior 
peso nel mercato, anche 
internazionale, offrendo un 
prodotto che fa del rapporto 
qualità/prezzo uno dei 
propri punti di forza.
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Oropan nasce nel 1956, all’interno di uno dei forni medio-
evali più antichi di Altamura, grazie al coraggio e all’intuito 
imprenditoriale di Vito Forte che ha trasformato la sua pas-
sione per la panificazione, in una realtà leader nel panora-
ma agroalimentare italiano nel settore dei prodotti da forno 
della panificazione, riconosciuta in Italia e ambasciatrice del 
Made in Italy nel Mondo. Il passaggio generazionale è co-
minciato nel giugno del 2008 per volontà dello stesso VITO 
FORTE. È stato avviato un programma strutturato che ha 
riguardato i seguenti ambiti: patrimoniale, societario, tribu-
tario, finanziario, governance, organizzazione manageriale e 
dinamiche relazionali. Il suddetto programma ha coinvolto i 
3 figli, Lucia, Francesco e Daniele che, entrati subito in azien-
da nei ruoli dapprima operativi, hanno progressivamente as-
sunto funzioni di responsabilità dirigenziali. Essi sono riusciti 
a tramandare la passione, la conoscenza e l’esperienza del 
fondatore e, al tempo stesso, a perseguire obiettivi di svilup-
po ed espansione aziendale, con una visione condivisa e ben 
precisa: “la tradizione declinata al futuro attraverso l’inno-
vazione di prodotto, di processo e di cultura d’impresa per 
rendere l’impresa unica ed attrattiva nel mercato globale”.

All’interno dell’azienda sono, infatti, presenti tecnologie di 
ultima generazione a partire dal remotaggio di tutte le linee 
di produzione, dall’adozione di impianti tecnologici quali ca-

mere bianche per il confezionamento in ATP, abbattitori a 
funzionamento ecologico ad elevate prestazioni, forni a con-
vezione indiretta, celle di carico automatiche per dosaggio 
ingredienti, sistema pneumatico di trasporto sfarinati, silos 
a fondi vibranti per evitare demiscelazioni e di conseguenza 
cali qualitativi, confezionatrici con sistema di controllo peso 
ponderale, sistemi di ozonizzazione automatici, sistema 
di generatori di vapore pulito. Inoltre è stato sviluppato un 
sistema di dematerializzazione dei registri cartacei e delle 
registrazioni mediante archiviazione su file. Tali tecnologie 
hanno consentito all’azienda di generare una riduzione dei 
costi di produzione, incrementare la capacità produttiva, mi-
gliorando in efficacia ed efficienza i processi ed innalzando 
lo standard qualitativo, generando, così, un vantaggio com-
petitivo nei confronti dei competitors presenti sul mercato.

Un avanzato sistema di gestione delle forniture, monitora i 
clienti e le vendite; ciò consente di customizzare, persona-
lizzare ed ottimizzare gli ordini sulla base dell’effettivo fab-
bisogno del singolo punto vendita, garantendo assistenza al 
singolo punto vendita stesso.
Un’attenta analisi degli ordini giornalieri, anche sulla base 
dell’invenduto (reso) del periodo precedente, permette all’a-
zienda di supportare il cliente nella definizione degli ordini, 
riducendo così al minimo il rischio di inadeguatezza delle 

Ideata nel 1956
da Vito Forte (Presidente del CdA)
Sede: Altamura (BA) Italia

SEGMENTI MERCEOLOGICI

• Fresco

• Atm

• Surgelato

• Snack

COPERTURA DISTRIBUTIVA:

• G.D.O.

• D.O.

• HO.RE.CA.

ITALIA

• Copertura totale 2231 p.ti vendita serviti

MONDO

• 25 Paesi (Europa, Usa, Cina, ecc.)
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quantità consegnate rispetto all’andamento delle vendite.

L’Azienda persegue l’obiettivo di migliorare in maniera con-
tinua l’offerta, grazie all’ottimizzazione e all’introduzione di 
tecnologie di nuova generazione, alle nuove metodologie 
operative e ad un sistema informativo avanzato e customiz-
zato, sulla base delle peculiarità ed esigenze specifiche dei 
vari processi gestionali, perseguendo il primario obiettivo del 
Profittable e Customer Satisfaction.
Le attività di ricerca e sviluppo sono incentrate sull’acqui-
sizione di know-how di elevato spessore tecnico/scientifico. 
A tale scopo, sono state attivate numerose partnership con 
enti universitari (Napoli, Bari, Foggia), Centri Studi (CSAD), 
Borsa Italiana (programma Elite Borsa Italiana), Istituti 
Bancari (Banca Intesa San Paolo, partnership finalizzata ad 
introdurre le aziende meridionali nei mercati e nel sistema 
economico cinese favorendo contatti con buyer, investitori 
e aziende del Sol Levante), pool di professionisti, che affian-
cano l’azienda nelle aree: Ambiente, Sicurezza Alimentare, 
Sicurezza e Salute dei Lavoratori, Arte bianca, Fiscalità, Di-
ritto Alimentare.
 
I fornitori principali di materie prime ed imballi sono industrie 
nazionali leader nel loro settore di riferimento, in particola-
re, si fa riferimento ai produttori di sfarinati come la semo-

la rimacinata di grano duro molita in Altamura e gli imballi 
primari e secondari rivenienti da materiale plastico, carta e 
cartone. 

L’azienda è associata a Confindustria Bari-Bat, nella sezio-
ne alimentare ed è attiva nell’ambito di progetti condivisi, di 
cui ne è anche promotrice. 
Inoltre, con il Museo del Pane di Vito Forte, è entrata a far 
parte della rete associativa di Museimpresa, l’Associazione 
Italiana Archivi e Musei d’Impresa che riunisce oltre 100 
musei e archivi di grandi, medie e piccole imprese italiane. È 
una rete nazionale per la promozione, la valorizzazione e lo 
sviluppo economico del made in Italy, che per il suo trami-
te offre la possibilità al nostro gruppo di accrescere e va-
lorizzare la propria identità e cultura storica nel mondo. La 
Oropan S.p.A. è un socio consorziato del Consorzio per la 
Tutela e la Valorizzazione del Pane di Altamura a D.O.P. 
ed è presente nel suo Consiglio di Amministrazione parte-
cipando attivamente alle attività istituzionali del consorzio, 
che senza fini di lucro, si propone tra l’altro di:

• assicurare la funzione di tutela, di promozione, di valo-
rizzazione e di informazione del consumatore, nonché di 
cura generale degli interessi relativi al Pane di Altamu-
ra a D.O.P., ai sensi e nel rispetto dell’art.14 della legge 
n.526/1999; 

• definire programmi recanti misure di carattere strut-
turale e di adeguamento tecnico, finalizzate al miglio-
ramento qualitativo, in termini di sicurezza alimentare, 
caratteristiche chimiche, fisiche, organolettiche e nutri-
zionali del Pane di Altamura a D.O.P.; 

• perseguire l’applicazione del disciplinare di produzione 
del Pane di Altamura a D.O.P. e promuovere il suo ade-
guamento ad eventuali nuove esigenze di produzione, 
previa approvazione da parte dell’U.E., per il tramite del 
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali;

Nell’ambito di attività di sviluppo e di implementazione dei 
piani industriali, Oropan S.p.A., coglie importanti opportuni-
tà derivanti dal continuo confronto ed interlocuzione con 2 
stakeholder, quali Regione Puglia e Puglia Sviluppo, organi-
smo intermedio deputato alla verifica e valutazione dei pro-
getti presentati. Inoltre, collabora con varie associazioni di 
volontariato ed enti caritatevoli, sul territorio pugliese che 
sostengono gli indigenti, nell’ambito della R.S.I., cercando 
di far fronte alle richieste di pane da essi provenienti, con 
il primario intento del sostegno sociale attraverso la lotta 
agli sprechi ed eccedenze alimentari. Oropan nel dicembre 
2018 ha cambiato il modello di governance aziendale anche 
in un’ottica di efficientamento e di passaggio generaziona-
le, passando dall’Amministratore Unico pro-tempore ad 
un Consiglio di Amministrazione, oggi composto da cinque 
membri di cui uno esterno all’ambito familiare.

Oropan:
una storia di 
continua evoluzione
ed innovazione
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Oropan:
Mission Vision e 
Filosofia 

MISSION
“Cultori della Sana ed Equilibrata alimentazione 
per offrire solo il meglio della Natura nei 
Prodotti da Forno dalle ricette Tipiche e Tradizionali 
della Nostra Terra di Origine, Altamura”

VISION
“Contribuire alla diffusione nazionale ed internazionale 
della cultura culinaria e della tradizione di prodotti da 
forno tipici del territorio di origine (Altamura, Puglia, 
Italia) offrendo prodotti ad elevata distintività ed 
in linea con le specifiche esigenze dei mercati obiettivo”n
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FILOSOFIA
La centralità delle persone, siano essi nostri collaboratori o consumatori, 
è il fondamento su cui costruire il nostro futuro. Sono protagonisti e fonti di ispirazione 
per garantire il miglior prodotto possibile. 
Un prodotto che nella sua semplicità è evocativo di un territorio e della sua storia. 
Un prodotto che si evolve per rispondere ai nuovi trend di consumo, 
ma resta identico per mantenere inalterati i sapori della tradizione. 
Per noi, la tradizione trova il suo naturale completamento 
nell’ l’innovazione sia di processo che di prodotto, esaltando così nuove
 idee che ci rendono unici ed attrattivi nel mercato globale.
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Oropan: I valori

ONESTÀ ED INTEGRITÀ 
Ogni giorno, lavoriamo con onestà e integrità per ga-
rantire il rispetto e la fiducia in noi riposta da tutti gli 
stakeholders. Poniamo al centro di ogni nostra azione 
la tutela dell’uomo e dell’ecosistema.

ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ
Ci sentiamo responsabili di ogni nostra azione e la 
svolgiamo nel migliore dei modi, perché consci dell’im-
portanza che ognuno di noi ha all’interno dell’azienda, 
permettendoci di raggiungere così gli obiettivi aziendali 
condivisi. 

SENSO DI APPARTENENZA
Viviamo l’azienda come una grande famiglia. Essere 
parte dell’azienda è il percepire il proprio valore per-
sonale e metterlo a disposizione per raggiungere un 
obiettivo comune. Il benessere dell’azienda, è il nostro 
benessere. 

CURA DELLA SODDISFAZIONE DEL CLIENTE
Il cliente è il capitale più importante per la nostra azien-
da. Ogni giorno, lavoriamo affinché la Sua scelta, fatta 
nei nostri confronti, possa essere confermata, soddi-
sfacendo sempre le sue aspettative. Lavoriamo con 
l’obiettivo di creare un legame che possa rafforzarsi nel 
tempo. 

SICUREZZA ALIMENTARE
Manteniamo da più di vent’anni i più prestigiosi schemi 
di certificazione volontaria riconosciuti a livello interna-
zionale. Tali schemi decretano la conformità totale del 
Sistema Azienda e di tutto il nostro processo, gestio-
nale e produttivo, ai più elevati standard internazionali. 
L’aderenza a tali predette norme, assicura e certifica 
l’immissione sul mercato di prodotti sicuri per la salu-
te dei consumatori, oltre che rispondenti ai più elevati 
standard di qualità.

INNOVAZIONE E TRADIZIONE
L’innovazione è un elemento straordinario, che ci guida 
nel rapporto tra amore per l’antico e attenzione al futu-
ro. Applicata ad un prodotto tradizionale come il pane e 
garantendo le sue qualità organolettiche e nutrizionali, 
ci consente di evolverlo, per rispondere efficacemente e 
con la massima soddisfazione ai nuovi bisogni dei nostri 
consumatori, contribuendo alla loro sana ed equilibrata 
alimentazione.
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Oropan:
I Marchi di prodotto

IL MARCHIO FORTE
Il marchio Forte ha le sue radici nella storia dell’azienda. 
Parte da quell’antico forno medioevale dove è partita l’atti-
vità imprenditoriale del sig. Vito Forte. 
Oggi rappresenta il brand leader dei prodotti da forno della
panificazione. Presente nel segmento del pane fresco, con 
prodotti ad alto valore aggiunto e di servizio per il consu-
matore. E’ presente, nel comparto degli snack, con la linea 
di Friselle e di Taralli. Da poco tempo, è possibile trovare il 
marchio FORTE, all’interno dei punti vendita della Grande 
Distribuzione organizzata, con un nuova linea di prodotti del-
la panificazione surgelati retail, ad uso domestico e con una 
linea di panini in ATM, pronti in pochi minuti.

IL MARCHIO VEROPANE
Il Marchio Veropane è il marchio della linea di prodotti sur-
gelati dedicati al trade e alla ristorazione. E’ anche il marchio 
con cui l’azienda si propone prevalentemente sul mercato 
estero. E’ presente con un ampio range di prodotti da forno 
della panificazione, dai pani di varie pezzature ai panini. 
Garanzia di un prodotto Made in Italy nel mondo.
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Oropan:
Composizione 
Azionaria

OROPAN INTENATIONA SARL

VITO FORTE

90% - OROPAN INTENATIONA SARL 10% - VITO FORTE% PERCENTUALE 

Il Capitale Sociale, pari ad € 6.490.000,00, interamente versato, risulta costituito complessivamente da 
n. 590.000 azioni del valore nominale di € 11,00 cadauna, di seguito rappresentato:

• n. 530.980 azioni del valore nominale di € 11,00 cadau-
na (€ 5.840.780,00) di proprietà di Oropan International 
Sarl, pari al 90% del capitale sociale;

• n. 59.020 azioni del valore nominale di € 11,00 cadauna 
(€ 649.220,00) di proprietà del Sig. Forte Vito, pari al 
10% del capitale sociale.
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Componenti Carica Luogo di Nacita Data di Nascita

Vito Forte Presidente CdA Altamura 09-02-43

Lucia Forte Amministratrice Delegata Altamura 09-08-67

Francesco Forte Vice Presidente CdA Altamura 21-08-70

Tommaso Mongelli Consigliere Bisceglie 05-02-67

Daniele Forte Consigliere Altamura 27-09-78

La scadenza di tutte le cariche del Consiglio di Amministrazione è prevista con l’approvazione del Bilancio al 31-12-2021.

Oropan:
Organi sociali e 
di Governance

Il Consiglio di Amministrazione

Componenti Carica Luogo di Nacita Data di Nascita

Giulio Marchio De Marinis Presidente Collegio Sindacale Bari 23-12-73

Luca Laurini Sindaco Busseto (PR) 10-08-62

Francesco Campobasso Sindaco Bari 16-01-70

Eleonora De Giorgi Sindaca Supplente Bari 26-03-74

Tommaso Porziotta Sindaca Supplente Barletta (BT) 17-05-69

Collegio Sindacale

Un mix vincente di imprenditorialità ed esperienza 

Vito Forte
Presidente CdA

Lucia Forte
Amministratrice Delegata

Francesco Forte
Vice Presidente CdA

Tommaso Mongelli
Consigliere

Daniele Forte
Consigliere
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SOCIETÀ DI REVISIONE 
L’attività di revisione è svolta dalla società DELOITTE & 
TOUCHE con sede in via Tortona 25 a Milano. La scadenza 
del mandato coincide con l’approvazione del Bilancio di 
esercizio al 31-12-2022.

ORGANO DI VIGILANZA COLLEGIALE
Il Modello Organizzativo, di Gestione e Controllo, (MOG), 
adottato da Oropan S.p.A. ai sensi del D. Lgs 231/2001 
è un insieme di protocolli, che regolano e definiscono la 
struttura aziendale e la gestione dei suoi processi sensibili. 
L’individuazione delle attività “sensibili” e della mappatura 
di possibili reati ha permesso di adottare determinate mo-
difiche nella struttura dell’organizzazione e delle procedure 
aziendali delle corrispondenti funzioni aziendali interessate.

Per la completa osservanza ed interpretazione del proprio 
ex D. Lgs.231-2001, dal febbraio 2020 si è insediato l’Orga-
nismo di Vigilanza (ODV) che è costituito da: 

• un Avvocato specializzato, componente esterno

• un Ingegnere elettronico, componente esterno

• il Responsabile del coordinamento delle attività opera-
tive team R&S, componente interno

Tra le competenze specificate nel regolamento di funziona-
mento dell’ODV, ricordiamo:

• identificare e monitorare adeguatamente i rischi di cui 
al D. .Lgs. 231/2001 assunti o assumibili rispetto ai reali 
processi aziendali, procedendo ad un costante aggior-
namento dell’attività di rilevazione e mappatura delle 
aree di rischio e dei “processi sensibili”;

• sottoporre al Consiglio di Amministrazione eventuali 
aggiornamenti del MOG derivanti dall’evoluzione della 
Legge, da modifiche all’organizzazione interna e all’at-
tività aziendale, nonché dalle verifiche condotte dall’or-
ganismo sull’efficacia dello stesso.

• vigilare sul rispetto e l’applicazione del MOG ed attiva-
re attraverso le funzioni aziendali preposte gli eventuali 
provvedimenti sanzionatori ai sensi di legge e di contrat-
to sul rapporto di lavoro.

DATA PROTECTION OFFICER (DPO) 
Si tratta della figura professionale introdotta dal Rego-
lamento generale sulla protezione dei dati 2016/679 cd. 
GDPR. La società ha nominato tale figura dall’agosto 2020 
ed è ricoperta da un professionista esterno altamente spe-
cializzato, con competenze giuridiche, informatiche, di risk 
management e di analisi dei processi. Il DPO opera nel ri-
spetto di quanto previsto dall’art.39, par. 1 del GDPR in piena 
autonomia e indipendenza. Tra le sue responsabilità ci sono 
quelle di: vigilare sull’osservanza del GDPR da parte della 
Società, raccogliere le informazioni per individuare i tratta-
menti svolti; verificare la conformità dei trattamenti; svolge-
re attività di informazione, consulenza e indirizzo; assistere 
il titolare del trattamento dei dati nello svolgimento della 
“valutazione d’impatto sulla protezione dei dati”;  cooperare 
con l’autorità di controllo e fungere da punto di contatto per 
la stessa per questioni connesse al trattamento.

MEDICO COMPETENTE O MEDICO DEL LAVORO 
Si tratta di una figura obbligatoria per la sicurezza e preven-
zione infortuni sul luogo di lavoro prevista dal D.Lgs 81 del 
2008 che all’articolo 2, comma 1, lettera h ne fornisce una 
definizione descrivendolo come il sanitario in possesso dei 
titoli professionali e dei requisiti previsti, (definiti dall’art. 38 
del D. lgs 81/08), che collabora con l’azienda e l’organizza-
zione preposta all’insieme di attività di cui al D. lgs 81/08, tra 
cui: la valutazione dei rischi e l’elaborazione del DVR della 
Oropan, valutazione dell’idoneità del lavoratore a svolgere 
una mansione specifica, mettere in atto la sorveglianza sa-
nitaria tutelando lo stato di salute e la sicurezza dei lavora-
tori anche per il tramite di visite periodiche per verificare tale 
idoneità nel tempo; comunicare alle autorità competenti 
l’andamento della sua sorveglianza sanitaria.

RSPP: RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
PREVENZIONE E PROTEZIONE
Una delle figure più importanti in tema di sicurezza sul la-
voro è il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione 
che ha il compito fondamentale di organizzare e gestire il 
sistema della prevenzione e della protezione dai rischi sul 
luogo di lavoro.
Il RSPP opera in concerto con il datore di lavoro, il medico 
competente ed il rappresentante dei lavoratori per la sicu-
rezza, al fine di garantire condizioni di lavoro adeguate agli 
standard di sicurezza nazionale ed elaborare insieme il do-
cumento di valutazione dei rischi, ossia una sorta di prospet-
to dei rischi e delle misure di prevenzione da adottare per la 
salute e la sicurezza in azienda. Trai suoi compiti, ricordiamo:

• elaborazione delle misure di prevenzione e protezione e 
dei sistemi di controllo volti a verificarne l’efficacia;
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• coordinamento della formazione e dell’aggiornamento 
dei lavoratori in tema di prevenzione dei rischi, procedu-
re di primo soccorso, gestione emergenze, evacuazione, 
antincendio ecc.;

• partecipazione alle riunioni periodiche con il sistema 
di prevenzione e sicurezza dove devono essere analiz-
zati, tra l’altro: il documento di valutazione rischi; l’an-
damento degli infortuni e delle malattie professionali; i 
programmi di formazione e informazione sulla sicurez-
za sul lavoro per i lavoratori; le eventuali azioni da porre 
in essere per il continuo miglioramento della sicurezza 
dei lavoratori.

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER 
LA SICUREZZA (RLS)
È la “persona eletta o designata per rappresentare i lavo-
ratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della 
sicurezza durante il lavoro”. Il Rappresentante dei Lavoratori 
per la Sicurezza deve essere dotata di adeguate risorse per 
l’esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli all’in-
terno dell’azienda, volte ad una costante attenzione alle te-
matiche della salute e sicurezza dei lavoratori. Tra le attività 
richiamate all’art. 50 del D. Lgs. 81/2008, il RLS:

• è consultato preventivamente in ordine alla valutazione 
dei rischi ed all’organizzazione della formazione ex art. 
37 del Decreto 81;

• partecipa alla riunione periodica di cui all’art. 35 del De-
creto 81;

• provvede a promuovere, elaborare, individuare e attuare 
le misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e 
l’integrità fisica dei lavoratori;

• può fare ricorso alle autorità competenti se ritiene che 
le misure di protezione e prevenzione dai rischi adottate 
dal datore di lavoro non siano idonee
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Oropan:
Organigramma 
aziendale

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Presidente e A.D. 
Vito Forte

Consigliere e Segretario
Tommaso Mongelli

Responsabile
Assicurazione

Qualità, HACCP 
e Compliance

Direzione 
Produzione

Direzione 
Logistica

Direzione 
Informatica

Direzione 
Acquisti

Responsabile 
 Acquisti

Addetti 
Amministrazione  

Acquisti

Responsabile 
Sistema  

Informatico
Responsabile 

 Logistica
Responsabile 

Programmazione  
e Produzione 

Responsabile 
Controllo Qualità 

e  Conformità  
Prodotti

Addetto 
Assicurazione 

Qualità e HACCP Addetto 
Trasporto 
Surgelato

Capi Turno

Addetto 
Ricevimento 

Merci

Addetti 
Spedizioni 

e magazzino

Addetti 
Logistica e 
trasporti

Addetti 
alla Produzione

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

Team Ricerca 
&  Sviluppo

MEDICO COMPETENTE

R S P P

R L S

DIRIGENTI ALLA SICUREZZA
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Consigliere
Daniele Forte

AD. e C.E.O.
Lucia Forte

Vice Presidente e A.D.
Francesco Forte

Direzione 
Amministrativa

Finanza e 
Controllo

Direzione 
Marketing

Direzione 
Manutenzioni

Direzione 
Personale e HR

Direzione 
Vendite

Responsabile  
Vendite e Trade  

Marketing  estero

Rete Vendita 
Italia

Customer 
Care

Customer 
Care 

Surgelati

1°Addetto 
Manutenzioni

Addetti
 Manutenzioni

1°Addetto 
alle Pulizie

Addetti 
Alle Pulizie

Responsabile
Marketing  

e Icona Aziendale
Responsabile  
Fatturazione

Responsabile  
Amministrazione 

Vendite

Responsabile 
Contabilità e 

Finanza

Addetti 
Contabilità

Responsabile 
Crediti e 

Contabilità Clienti

Controllo 
di Gestione

COLLEGIO SINDACALE

SOCIETÀ DI REVISIONE

O.D.V.

DPO
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Oropan:
L’organizzazione delle 
Risorse Umane

E’ noto oramai che il Work Life Balance sia considerato come 
un plus in termini di produttività aziendale, il “wellbeing” in 
OROPAN è oramai entrato nei principali valori aziendali. 
Ciò nasce dalla consapevolezza che un maggior benessere 
sul luogo di lavoro favorisca la motivazione intrinseca di tutti 
i dipendenti; una popolazione aziendale qualificata e coinvol-
ta è infatti cruciale per creare valore e garantire il succes-
so nel lungo periodo. 

Da sempre il modello competitivo di Oropan mette al cen-
tro LE PERSONE, IL NOSTRO CAPITALE UMANO. Il valore 
del capitale umano in Oropan non è la semplice somma del 
valore aggiunto generato da ciascuna risorsa, ma è il valore 
aggiunto individuale, potenziato dall’effetto moltiplicatore 
che si ottiene solo in squadre performanti. Team di lavoro 
coesi, con strategie e obiettivi condivisi, organizzati con me-
todi di lavoro efficaci, garantiscono processi gestionali alli-
neati in termini valoriali e orientati verso la vision e la mis-
sion definita. Infatti le idee vengono generate dagli uomini 
e dalle donne e sono loro che poi organizzano i processi e li 
fanno funzionare, alimentando il valore aggiunto nella “Ca-
tena del valore”.
Siamo convinti che persone motivate continuamente for-
mate ed inseriti in ruoli e funzioni chiave, contribuiscano al 
raggiungimento degli obiettivi aziendali. Per far questo ci 
ispiriamo alle teorie economiche che individuano tre fattori 
chiave per valorizzare il capitale umano: capability, loyalty e 
transparency.

Fondamentale è perciò, non solo la qualità del manage-
ment, ma la sua coesione che ha permesso l’applicazione 
di una cultura e di un metodo manageriale nella gestione di 
progetti, che ha innescato un naturale processo di condivi-
sione e confronto degli obiettivi, di definizione di un planning 
delle attività, di monitoraggio delle azioni, della verifica delle 
prestazioni e di riconoscimento del merito.
Questo in antitesi con una cultura pragmatico operativa, che 
utilizza un approccio al lavoro intuitivo, con compiti comuni-

cati oralmente e che non mettono mai in discussione i pre-
gressi “modus operandi”, con resistenza al cambiamento e 
all’evoluzione, tipici di molte aziende familiari.

Nel corso degli anni si è generato un clima organizzativo 
positivo, costantemente monitorato, attraverso indagini pe-
riodiche di clima aziendale, che è stato a sua volta terreno 
fertile per:
• alimentare forte sentimento di appartenenza a tutti i 

livelli della struttura,
• relazione con la leadership,
• allineamento tra valori dichiarati e valori agiti,
• coesione nel gruppo di lavoro,
• CLIMA partecipativo,
• chiarezza di ruolo e compiti,
• conoscenza e condivisione di obiettivi progettuali, di 

mission e di vision.
• 
Ovviamente siamo sempre impegnati a mantenere il livello 
di engagement nei confronti dei nostri collaboratori, e di po-
tenziali futuri collaboratori. E realizziamo questo mediante:
• Evoluzione continua del modello di business (la tradi-

zione è declinata al futuro attraverso l’innovazione di 
processo, di prodotto e di cultura di impresa).

• Brand reputation, riconosciuto all’azienda dal mercato 
e dal contesto in cui si sviluppa.

• Organizzazione aziendale, in termini di struttura ma-
nageriale ed organigramma ben definito e marketing 
oriented.

• Struttura di percorsi di crescita professionale definiti e 
avanzamento retributivo.

• Solidità patrimoniale, economica e finanziaria.
• Piani di investimento in formazione continua.
• Empatia manageriale.
• Possibilità di poter esprimere le proprie potenzialità.
• Riconoscibilità sul mercato.
• Programmi di sviluppo, crescita ed evoluzione industria-

le, organizzativa e manageriale.
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• Integrazione con il contesto istituzionale e tessuto pro-
duttivo in cui si inserisce.

• Sviluppo e scambio di esperienze e del sapere attraver-
so occasioni di confronto di tipo istituzionale e associati-
vo, per esempio aperitivi letterari, visite guidate, incontri 
musicali, letterari, ecc. 

• Sostenibilità territoriale. Ad esempio cura dell’ambiente 
territoriale in cui sono ubicati gli stabilimenti. Stimolare 
anche un programma di crescita sostenibile territoriale.

• Coinvolgimento.

L’azienda crede che la formazione continua dei propri col-
laboratori sia un asset primario in quanto solo la continua 
formazione specifica e trasversale consente di creare i pre-
supposti per un’innovazione sana, vantaggiosa ed efficace, 
capace di intercettare i fabbisogni reali del proprio settore 
merceologico di riferimento e dare risposte efficace e sod-
disfacenti.

A tale scopo elabora piani formativi per lo sviluppo di com-
petenze tecniche e trasversali, che allenano qualità perso-
nali e relazionali, in modo da promuovere un’interazione so-
lida e fruttuosa nei team inter-funzionali (marketing, R&D, 
uffici tecnici, qualità, etc.) e nella gestione della rete di con-
tatti, (colleghi, clienti, stakeholder esterni, enti accademici e 
di ricerca).

Uno dei principali obiettivi dei Piani Formativi attivati dall’a-
zienda, nel corso degli ultimi anni, è stato quello di offrire a 
tutto il top/middle management una visione d’insieme UNI-

CA della realtà aziendale, che superi le logiche prettamente 
funzionali/specifiche, e che potesse, pertanto, permettere 
una migliore condivisione degli OBIETTIVI aziendali MACRO 
e delle relative STRATEGIE corporate. Convinti che per sti-
molare un processo di INNOVAZIONE, è necessaria una co-
noscenza condivisa degli obiettivi e la partecipazione attiva e 
proattiva da parte di tutte le funzioni.

Già dai processi di selezione aziendali, si utilizzano strumenti 

Ore di 
formazione 

erogate
2021 2020 2019

dipendenti Totale Totale Totale

DIRIGENTI  350 180 -

QUADRI 444 1.038 1.008

IMPIEGATI 3.072 3.555 2.016

OPERAI 7.656 5.480 4.896

TOTALE 11.522 10.250 7.924

propri dell’Assessment Center come la Leaderless Group 
Discussion, intervista Targeted Interview, che permetto di 
valutare i comportamenti organizzativi attesi, la proattività 
delle diverse figure aziendali di fronte a percorsi di innova-
zione.
In tale ottica è da leggersi la logica di composizione in gruppi 
di lavoro adottata dall’azienda nell’intraprendere processi 
di innovazione. L’organizzazione del lavoro in gruppi infatti 
è il modello organizzativo rivelatosi più efficiente poiché ci 
consente di rafforzare le capacità prestazionali dei singoli 
collaboratori elevando le singole prestazioni raggiungendo 
gli scopi aziendali.

Seguendo tale approccio, già da tempo all’interno dell’O-
ropan, sono stati messi a punto dei piani di formazione e di 
tutoraggio per l’addestramento del personale finalizzato 
all’ottimizzazione e all’innovazione di processo e di prodotto. 
Nel corso dell’anno 2021 si registra un incremento significa-
tivo della formazione su più livelli, come meglio rappresen-
tato nello schema che segue che sintetizza la formazione 
avvenuta nel corso dell’anno su molteplici argomenti.
In particolare, si registra un incremento della formazione 
in materia di sicurezza sul lavoro, volontaria oltre a quella 
prevista dal d.lgs. 81/2008, che rappresenta solo una parte 
dell’intensa attività svolta dalla Società in materia di sicu-
rezza sul luogo di lavoro, (D. Lgs. 81/08).
Nel 2021 è continuato il lavoro dell’Organo di Vigilanza sul 
rispetto dell’adozione volontaria da parte della Società del 
Modello Organizzativo di Vigilanza secondo il Decreto Legi-
slativo 231/2001. In particolare, si è proceduto al controllo 

dell’applicazione delle procedure interne aziendali ed alla 
continua verifica dell’adeguatezza e ai fini del MOG, anche 
mediante lo svolgimento di momenti formativi dedicati ai 
dipendenti.
Nel corso del 2021, con l’aiuto di una società di Consulenza 
specializzata, l’organizzazione aziendale si è ulteriormente 
arricchita con l’implementazione di 14 nuove Procedure 
Interne che hanno interessato i vari aspetti gestionali delle 
molteplici funzioni aziendali coinvolte nell’attività d’impresa 
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della Oropan. 
La Società svolge la propria attività nel rispetto delle dispo-
sizioni in materia di ambiente, privacy e di igiene sul posto 
di lavoro; in particolare si fa riferimento al T.U. in materia 
ambientale (D.Lgs. 152/06 del 3 aprile 2006 e succ. modifi-
che) e a tutte le procedure previste nell’ambito delle certifi-
cazioni ottenute da Oropan e che prevedono dei momenti di 
verifica e di ispezione durante il corso dell’anno. 
Inoltre l’organizzazione e le procedure aziendali della Oro-
pan svolgono la loro azione nel rispetto del GDPR, Codice 
in materia di protezione dei dati personali, D. Lgs. 2016/679, 

30 
51 

123 
143 142 

159 160 

Numero medio dipendenti 

con la previsione della figura del DPO esterno all’interno del 
proprio organigramma.
Per quanto riguarda dell’occupazione in Oropan, di seguito si 
sintetizza l’evoluzione delle risorse umane nel periodo 1998-
2021. I dati esprimono il numero medio annuo evidenziato in 
nota integrativa del Bilancio annuale.

1 20 

138 

2 18 

140 

Inquadramento risorse umane 

2020 2021

Composizione delle risorse umane nel 2021 e nel 2020

28



ANNUAL REPORT 2021

Oropan:
Le certificazioni 

L’azienda, da decenni, possiede e mantiene con elevato ra-
ting, le più autorevoli certificazioni di sistema qualità uni-
versalmente riconosciuti, in ambito internazionale, che de-
cretano la conformità totale di tutti i processi aziendali. La 
gestione della qualità dei prodotti alimentari rappresenta 
per OROPAN un obiettivo concreto e di primaria importan-
za, in quanto direttamente collegato alla tutela e alla salva-
guardia della salute di tutti i consumatori.

CERTIFICATI DI SISTEMA
Certificano la nostra capacità di gestire risorse, processi 
produttivi e gestionali al fine di anticipare e soddisfare i bi-
sogni dei clienti, impegnandoci al miglioramento continuo. 
Assicurano il controllo ed il rispetto dei vincoli di qualità, di 
sicurezza alimentare e di conformità legale che regolano il 
settore di attività nei vari Paesi di distribuzione del prodotto. 
La Società svolge le attività di produzione e commercializ-
zazione secondo le prescrizioni dei più autorevoli schemi di 
certificazione universalmente riconosciuti che decretano la 
conformità totale di tutti i processi aziendali. Il consegui-
mento ed il mantenimento di tali certificazioni ci rendono 
autorevoli partner di riferimento per il mercato globale.

BRC FOOD CERTIFICATE emesso da BRCGS 
Global Standard for Food Safety 
(Brand Reputation through Compliance Global Standards)
Lo Standard BRC Food definisce i requisiti per la produzione 
di alimenti sicuri ed i criteri per la gestione della qualità dei 
prodotti proposti da fornitori e rivenditori, al fine di soddisfa-
re le aspettative dei clienti e tutelare il consumatore. L’appli-

cazione di questo standard è un presupposto indispensabile 
per poter esportare i propri prodotti nel mercato britannico. 
Lo standard, riconosciuto a livello internazionale in ambito 
GFSI (Global Food Safety Initiative), è volto a garantire la si-
curezza e qualità dei prodotti, in quanto strumento efficace 
nel dimostrare l’adempimento di tutti gli obblighi previsti dalle 
norme e regolamenti cogenti in materia di sicurezza alimen-
tare. Nello specifico, i punti salienti dello Standard BRC Food 
prevedono: 
• L’adozione di un Sistema di Gestione per la Qualità; 
• L’adozione di un Sistema di autocontrollo HACCP; 
• L’adozione delle buone pratiche di fabbricazione; 
• L’ampliamento dei requisiti sul monitoraggio ambienta-

le e lo sviluppo di ulteriori sistemi di sicurezza e difesa 
alimentare; 

• La conformità ai requisiti relativi alle zone high risk, high 
care e ambient high care; 

• La garanzia dell’applicabilità globale e del benchmarking 
al Global Food Safety Initiative (GFSI), compresi il moni-
toraggio ambientale e la food defence; 

Lo standard BRC, sviluppato in Inghilterra nel 1998 da British 
Retail Consortium, è stato ottenuto dalla OROPAN dal 2008 
come riconoscimento dell’impegno continuo che l’azienda 
pone nei confronti della sicurezza, della qualità e del rispetto 
delle norme che regolano il settore agroalimentare, garan-
tendo un livello di eccellenza in termini di sicurezza alimenta-
re, nei confronti di clienti, fornitori, consumatori. 
La certificazione prevede l’assegnazione di un punteggio a se-
conda del livello di competenza ed applicazione dello stan-
dard stesso e la OROPAN dal 2019 ha ottenuto il GRADE 
AA e nel 2020 ha aderito al protocollo delle verifiche non 
annunciate. 
Nel corso dell’esercizio 2021 la OROPAN ha confermato il 
GRADING ottenendo come risultato GRADE AA+, che rap-
presenta il risultato massimo raggiungibile da un’azienda 
alimentare, a conferma di un percorso di miglioramento 
continuo che ha fatto del suo sistema di gestione un bench-
mark di riferimento per le aziende alimentari che producono 
prodotti da forno.
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LO STANDARD IFS (International Featured Standard) 
Lo Standard IFS Food è stato istituito per verificare la con-
formità dei fornitori riguardo ai requisiti cogenti e di sicurez-
za igienico-sanitaria dei prodotti alimentari. La certificazione 
IFS è un presupposto indispensabile per le aziende di prepa-
razione e trasformazione di prodotti alimentari da destinare 
alla GDO europea, in particolare quella tedesca, francese ed 
italiana. Lo standard, riconosciuto a livello internazionale in 
ambito GFSI (Global Food Safety Initiative), è volto a garan-
tire la sicurezza alimentare e la qualità dei processi delle 
industrie produttive, supportando specialmente le organiz-
zazioni nell’attività quotidiana di controllo della qualità. I re-
quisiti ed i criteri operativi definiti dalla norma si articolano 
sulle Responsabilità della Direzione, sul Sistema di Gestione 
della Qualità e della Sicurezza dei Prodotti Alimentari, sulla 
Gestione delle Risorse, sulla Pianificazione e sul processo 
di produzione, oltre che sulle misurazioni, analisi, migliora-
menti e sulla Food Defense. 
Lo Standard IFS Food è sicuramente uno degli standard più 
esigenti da implementare in un’azienda alimentare, in quan-
to la norma prevede il soddisfacimento di oltre 300 requisiti 
tecnici. 
Oropan ha ottenuto tale certificazione la prima volta nel 
2008 intraprendendo un costante livello di miglioramento 
continuo. Come per il BRC Food certificate, nel 2020 ORO-
PAN ha aderito al protocollo di VERIFICHE non PREAN-
NUNCIATE a conferma dell’assoluto livello di confidence 
raggiunto in termini di gestione della sicurezza alimentare.
Nel corso dell’esercizio 2021 la Oropan ha conseguito il gra-
do Higher Level con un punteggio di 99,01% 

UNI EN ISO 9001 (dal 1999) 
È la norma di riferimento per un’organizzazione che inten-
da pianificare, attuare, monitorare e migliorare sia i processi 
operativi che quelli di supporto, progettando e implemen-
tando il sistema di gestione qualità come mezzo per rag-
giungere gli obiettivi. Il cliente e la sua soddisfazione sono 
al centro della ISO 9001; ogni attività, applicazione e moni-
toraggio delle attività/processi è infatti volta a determinare 
il massimo soddisfacimento del cliente (e, se applicabile, 
utilizzatore finale). 

CERTIFICATI DI PRODOTTO
attestano la conformità del prodotto e del suo processo di 
ottenimento ai requisiti e norme cogenti ad esso applicabili.

 

 
 
 
CERTIFICAZIONE DOP (Denominazione di Origine Protetta): 
Oropan è Socio del Consorzio per la Tutela e la Valorizza-
zione del Pane di Altamura a D.O.P., (riconoscimento che il 
Pane di Altamura, primo pane in Europa, ha conseguito nel 
2004). Consorzio nato per la tutela, la promozione e la valo-
rizzazione di un alimento a denominazione di origine protet-
ta, espressione della tradizione gastronomica del territorio.
Tale riconoscimento obbliga tutti i componenti della filiera 
(agricoltori, molini, panifici e distributori) a rispettare scrupo-
losamente gli obblighi previsti dal Disciplinare di Produzione.
Tale certificazione assicura al consumatore:
•  ORIGINE: la denominazione di origine protetta Pane di Al-

tamura è propria del pane ottenuto dall’impiego di semola 
rimacinate di grano duro coltivato e molito nei comuni della 
Murgia nord-occidentale e prodotto ad Altamura

• PROTEZIONE: il Pane di Altamura è soggetto ad un si-
stema di controlli volto ad assicurare il rispetto del Di-
sciplinare

• TIPICITA’: la qualità e le caratteristiche del “Pane di Al-
tamura” sono dovute essenzialmente ad un particolare 
ambiente geografico ed al rispetto dell’antico sistema 
di lavorazione (a lievito madre o pasta acida-sale ma-
rino-acqua)

• IDENTITA’: il consumatore sa di acquistare un prodotto 
di altissima qualità dalle peculiari caratteristiche orga-
nolettiche della tradizione come la crosta croccante e 
spessa, la mollica soffice, finemente alveolata e di colo-
re giallo paglierino

• SAPORE E FLAVOUR AUTENTICO: il Pane di Altamura 
D.O.P. ha un sapore deciso ed aromatico, leggermente 
acidulo per l’impiego del prezioso lievito madre, di pro-
prietà esclusiva di Oropan dal 1956 ed i lunghi tempi di 
lievitazione naturale

Il disciplinare di produzione, il suo controllo e la verifica con-
tinuativa sui produttori che adottano tale certificazione co-
stituisce una garanzia sia per il consumatore finale sia nei 
confronti degli stessi produttori, ponendoli al riparo di even-
tuali imitazioni e concorrenza sleale.
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CERTIFICAZIONE BIOLOGICO: 
Tale certificazione è stata acquisita da Oropan per la pro-
duzione di pane e panini freschi e surgelati. Con tale certi-
ficazione si garantisce al consumatore che tutta la filiera, 
dal campo alla tavola, sia conforme ai requisiti del Reg. UE 
848/2018 e che i prodotti rispettino i canoni della filiera so-
stenibile: dalla tracciabilità delle materie prime, all’uso limi-
tato di sostanze chimiche, sia dal campo che in ogni fase di 
trasformazione, fino ad arrivare al prodotto finito preservan-
do l’ambiente ed i suoi ecosistemi.

ALTRE CERTIFICAZIONI
tra le altre certificazioni ed autorizzazioni si ricorda: 

REGISTRAZIONI ED AUTORIZZAZIONI DOGANALI
Registrazione al Sistema REX sviluppato dalla Comunità 
Europea con cui la Società “OROPAN S.p.A.”, ha ottenuto 
l’attribuzione del numero REX ITREXIT04419810728 che 
la qualifica esportatore registrato e che certifica l’origine 
delle merci nell’ambito del Sistema delle Preferenze gene-
ralizzate (SPG) e nel quadro di alcuni accordi commerciali 
preferenziali. Si fa presente che l’azienda ha conseguito nel 
Dicembre 2021 la nuova registrazione presso dogana cinese 
(GACC) ai sensi del Decreto Cinese 248 oltre ad aver otte-
nuto e mantenuto la registrazione FDA valida per le espor-
tazioni nel mercato statunitense che prevede un rinnovo 
biennale.

RATING DI LEGALITÀ
In data 17 aprile 2022 l’autorità Garante della Con-
correnza e del Mercato (AGCM) ha riconfermato 
alla Oropan S.p.A., il RATING di LEGALITA’ con il 
punteggio ★ ★ + +. 
Tale riconoscimento è stato ottenuto per la prima 
volta il 17 marzo 2020 e l’elevato punteggio asse-
gnato è un importante riconoscimento che testi-
monia la buona condotta e l’integrità con cui viene 
gestita l’azienda, in primis, da parte degli ammini-
stratori, nel rispetto di elevati standard di legalità e 
di comportamento etico in ambito aziendale. 
Importante notare che tale attribuzione ha rilevanti 
effetti anche economici in quanto molte valutazioni 
da parte degli enti finanziari e di altre terze parti, 
come gli enti pubblici nelle agevolazioni statali, si 
arricchiscono del rating per concedere vantaggi in 
termini di tassi di interesse e/o di contributi.
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Oropan:
Premi e Riconoscimenti 2018

PREMIO DEI PREMI 2018 con il titolo 
«I campioni dell’innovazione per l’Italia del cambiamento»: 
“per aver saputo coniugare le conoscenze tradizionali legate 
alla produzione del pane, con le esigenze di ricerca e inno-
vazione di nuovi processi produttivi per aprirsi al mercato 
globale”. Premio istituito dalla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri su mandato del Presidente della Repubblica, asse-
gnato alle nove imprese più innovative, nel settore INDU-
STRIA E SERVIZI

Premio imprese per l’innovazione (X edizione): “Innovatori 
nella tradizione” Oropan si è aggiudicata il premio ‘Imprese 
per l’Innovazione’, assegnato da Confindustria a 12 aziende 
vincitrici a livello nazionale che hanno investito in ricerca e 
innovazione.

Bollino di qualità di Confindustria 
per Alternanza scuola Lavoro
Per la qualità dei percorsi formativi 
realizzati e finalizzati a creare le con-
dizioni per migliorare la futura occu-
pazione dei giovani, favorendo la part-
nership tra scuola ed impresa.
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Oropan:
Premi e Riconoscimenti 2019

CHINA AWARDS
Riconoscimento annuale conferito dalla Fondazione Italia Cina alle aziende italiane che meglio hanno saputo cogliere le op-
portunità offerte dal mercato cinese. Riconosciuti quali ‘CREATORI DI VALORE’ per l’impegno e il valore generato, nell’ambito 
dello sviluppo e della promozione del brand e del prodotto Made in Italy sul mercato Cinese»

PREMIO INDUSTRIA FELIX 
Tra le top 10 aziende italiane del settore agroalimentare, per 
performance gestionali e affidabilità finanziaria e grado di 
solvibilità e solidità.

IMPRESE VINCENTI - INTESA SAN PAOLO 
Selezionati per la capacità di crescita, per l’attenzione rivol-
ta ai dipendenti e al loro benessere, per i continui e costanti 
investimenti in ricerca e sviluppo, per la valorizzazione del 
Made in Italy, dentro e fuori i confini, per la sostenibilità e per 
il forte legame con il territorio”
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Oropan:
Premi e Riconoscimenti 2020

PREMIO NAZIONALE PER L’INNOVAZIONE 
“PREMIO DEI PREMI 2020” - Edizione XI” 
“Per il tenace impegno dell’azienda di innovare i processi e i 
prodotti della panificazione, mantenendo forti legami con i 
gusti e i sapori della tradizione e raggiungendo la leadership 
nel mercato nazionale ed internazionale’’. 

PREMIO IMPRESE PER L’INNOVAZIONE 
di Confindustria 2020 – Edizione XI
Riconoscimento ufficiale alle aziende italiane che vogliono 
emergere e rafforzare le proprie capacità concorrenziali, fa-
cendo leva sul livello di innovazione raggiunto, non limitato 
soltanto a prodotto e processo ma che valorizzi l’organiz-
zazione e la cultura dell’azienda stessa. Il Premio si distin-
gue per essere, in Europa, il primo sull’Innovazione che ha 
adottato i parametri dell’European Foundation for Quality 
Management (EFQM), un modello di eccellenza collaudato 
e riconosciuto in ambito internazionale. Oropan è arrivata tra 
le prime 9 aziende (3 di grandi dimensioni e 6 di piccole me-
die) del settore INDUSTRIA E SERVIZI, a carattere nazionale.

  

OROPAN SPA 
 

CATEGORIA 

INDUSTRIA E SERVIZI 
PICCOLA E MEDIA IMPRESA 
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Oropan:
Premi e Riconoscimenti 2020

PREMIO INDUSTRIA FELIX
OROPAN S.p.A è stata premiata per il secondo anno consecu-
tivo da Industria Felix con l’alta onorificenza di bilancio come 
impresa competitiva ed affidabile.
Oropan Spa è stata premiata come migliore impresa al fem-
minile della Puglia per performance gestionali e affidabilità
finanziaria. Oropan S.p.a. si conferma un esempio di azienda 
eccellente in Italia. L’evento, svoltosi online, è stato organizza-
to da Industria Felix Magazine, periodico economico-finanzia-
rio che, insieme con l’Ufficio studi dell’agenzia di rating Cer-
ved, ha analizzato circa 14mila bilanci relativi all’anno fiscale 
2018, di aziende pugliesi, molisane e della Basilicata.

WOMEN VALUE COMPANY - IV Edizione 
Oropan S.p.A. è stata tra il ristretto novero di aziende selezio-
nate, su oltre 900 candidate, che ha ricevuto il premio Wo-
men Value Company; premio organizzato da Intesa Sanpaolo 
e Fondazione Marisa Bellisario, giunto alla sua IV edizione. 
Il prestigioso riconoscimento premia ogni anno le imprese 
che si sono distinte sul territorio nazionale per le concrete e 
innovative strategie e politiche di inclusione, partecipazione, 
promozione e conciliazione in favore delle risorse femminili 
sul lavoro. E’ stato riconosciuto l’impegno messo in campo 
da Oropan, di investire sulle risorse umane, sulla parità di 
genere e sul welfare, fondamentali per apportare ENERGIA 
VITALE all’azienda e a tutto il sistema e per contribuire all’e-
voluzione culturale, economica e sociale del PAESE.
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Oropan:
Premi e Riconoscimenti 2021

PREMIO IMPRESE PER L’INNOVAZIONE 
di Confindustria 2021
• Vincitori categoria Award XII edizione 

Premio imprese per l’innovazione
• Menzione speciale RESPONSABILITÀ

SOCIALE D’IMPRESA
• Menzione speciale INDUSTRIA 4.0

PREMIO INDUSTRIA FELIX 
Alta onorificenza di bilancio, riservato alle “imprese virtuose” 
dal punto di vista finanziario e della sostenibilità; risultando 
tra le top 6 aziende italiane del settore agroalimentare, per 
performance gestionali e affidabilità finanziaria Cerved.

PREMIO INDUSTRIA FELIX 2021- PUGLIA
La Società nel luglio 2021, si è aggiudicata il prestigioso Pre-
mio Industria Felix, indetto dal trimestrale di economia e fi-
nanza “Industria Felix Magazine” supplemento di “Il Sole 24 
Ore”, per essere risultata “Fra le migliore imprese a condu-
zione femminile per performance gestionale e affidabilità fi-
nanziaria Cerved con sede in Puglia”. Oropan è stata scelta fra 
oltre 41mila aziende pugliesi.
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Oropan:
La risposta all’emergenza sanitaria 
da Covid-19: salvaguardia della salute 
di dipendenti e collaboratori, continuità 
produttiva e supporto alla comunità 
territoriale

a) L’attenzione ai meno abbienti, con specifico riferimento, al 
periodo legato all’emergenza Covid-19 si è manifestata con 
concrete e costanti iniziative mediante forniture quotidiane 
di propri prodotti, presso strutture segnalate dalle varie Pro-
tezioni Civili ed enti caritatevoli. A tale proposito da anni l’a-
zienda è impegnata a destinare gratuitamente le eccedenze 
giornaliere di prodotto agli indigenti, attraverso la fornitura 
ad enti caritatevoli.
Rispetto ad altre aziende nel comparto della panificazione 
presenti nel territorio, in considerazione della dimensione 
aziendale, il dato relativo alle donazioni risulta essere il più 
significativo, in particolare si attesta allo 0,3% del fatturato 
aziendale. Ci ha permesso così di garantire, nel 2021, più di 
36.000 porzioni al mese.

Oropan ha ricevuto un attestato di ringraziamento da parte 
della A.N.P.A.N.A ONLUS “per la sua disponibilità e dedizio-
ne a favore della collettività dimostrata in situazioni di estre-
ma criticità”

b) Reperimento e donazione di importanti apparecchiature 
e strumentazioni sanitarie e DPI, devolute a favore del Re-

2018 2019 2020 2021

Numero 
porzioni 
mensili

25.055 25.188 34.004 36.815

Il periodo pandemico, ha visto Oropan Spa, impegnata in prima linea nella realizzazione di una serie di iniziative volte alla 
salvaguarda e alla tutela della salute dei propri lavoratori, ma anche a supporto della comunità territoriale. In particolar 
modo, vogliamo citare:

parto Covid del Policlinico di Bari. (4 ventilatori e 16 Pompe 
Infusionali) per un importo pari a 61.000,00€

c) Coordinamento presso altre realtà imprenditoriali puglie-
si di una raccolta fondi, per un importo pari a 20.000,00€ 
per provvedere all’acquisto di ulteriori DPI per il reparto Co-
vid del Policlinico di Bari.

d) Per volontà del sig. Vito, l’azienda non ha fatto mancare 
il suo sostegno a tutto il personale sanitario del Policlinico, 
che durante l’emergenza era alloggiato presso l’hotel She-
raton di Bari, inviando con frequenza, prodotti dell’azienda, 
per far sentire la vicinanza e il senso di profonda gratitudine 
a tutti coloro che erano in prima fila, quotidianamente, nella 
gestione dell’emergenza sanitaria.

e) Attivazione e sottoscrizione, a favore di tutti i dipendenti di 
una polizza assicurativa Covid-19.

f) Donazioni di prodotti della panificazione presso strutture 
di prima accoglienza di Bari, in accordo con il Sindaco della 
Città Metropolitana di Bari, tanto da ricevere encomio per 
attività svolta.

g) Donazione di oltre 1.000 litri di alcool ad aziende del terri-
torio durante il periodo Covid.
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Il sistema di gestione Anti Covid di Oropan è stato validato, il 31 ottobre 2020, da parte dello SPESAL 
durante una verifica ispettiva, volta a verificarne la veridicità, l’efficacia e la validità. 

Periodo MARZO 2020 - GIUGNO 2021 Quntità

ETANOLO 7.000 litri

MASCHERINE CHIRURGICHE DISTRIBUITE AL PERSONALE E AGLI ESTERNI 68.000 pz

MASCHERINE FFP2 DISTRIBUITE AL PERSONALE E AGLI ESTERNI 21.000 pz

TUTE IN POLIFILM 500 pz

OCCHIALI E SHIELD 300 pz

GUANTI 50.000 paia

TUTE RISCHIO BIOLOGICO (CAT.3) 400 pz

PEROSSIDO DI IDROGENO+ ACIDO PERACETICO 257 litri

CAMICI 4.500 pz

CUFFIE 24.500 pz

N° SIEROLOGICI SOMMINISTRATI AI DIPENDENTI (da 10 settembre al 15 ottobre 2020) 800 pz

N°TAMPONI ANTIGENICI EFFETTUATI (15 ottobre- 15 GIUGNO 2021) 3.246 pz

UNITA’ UOMO GIORNALIERE COINVOLTE 7

h) Grazie al protocollo di Sicurezza e Piano di Emergenza im-
plementato dalla Oropan si è riusciti ad evitare ripercussioni 
sul monte ore lavorate e sulla produzione, garantendo alla 
Società la continuità produttiva ed occupazionale.
Inoltre, a partire da settembre 2020, prima con l’adesione 
ad un progetto sperimentale in collaborazione con Confin-
dustria Puglia, Regione Puglia, Università degli Studi di Bari, 

Facoltà di Medicina, e l’Azienda Ospedaliera Universitaria 
Policlinico di Bari, e poi su iniziativa, esclusivamente azien-
dale, è stato organizzato a tutto il personale, in un’ottica di 
prevenzione, sia il monitoraggio giornaliero dello stato di sa-
lute nei suoi parametri chiave sia la somministrazione, con 
cadenza settimanale, prima di test sierologici e poi di tam-
poni antigenici.
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Oropan:
per il territorio e 
per il sociale
a) ATTIVAZIONE DELL’HUB VACCINALE OROPAN
A Maggio 2021, grazie allo sforzo, non solo economico, ma 
anche organizzativo, della Oropan è stato possibile, offrire al 
territorio, una struttura capace di poter somministrare fino a 
500 dosi giornalieri, all’interno di 3 postazioni vaccinali, in to-
tale sicurezza, all’interno di uno spazio di mq 390, 1600 m3, 
un’altezza sotto-trave di 400 cm e dotato di un’ampia area 
esterna di accoglienza. L’area è stata progettata in maniera 
tale da poter essere suddivisa in 5 diverse sotto-aree: area 
di accettazione, area informativa anamnestica dove è avve-

nuta la valutazione del medico circa la dose di immunizza-
zione, area pre-inoculo, area di osservazione post inoculo e 
un’area di preparazione dosi. E ha ricevuto ovviamente la va-
lidazione da parte dello SPESAL. E’ nato quindi uno dei primi 
HUB vaccinale straordinario nei luoghi di lavoro, in Puglia, 
con l’obbiettivo di facilitare e accelerare la somministrazione 
dei vaccini anti COVID nei confronti non solo dei dipendenti 
Oropan ma anche dei loro familiari e dei dipendenti delle al-
tre aziende del territorio che hanno voluto cogliere questa 
opportunità.
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b) SETTIMANA DELLA CULTURA D’IMPRESA - MUSEO 
DEL PANE DI VITO FORTE
Anche nell’anno 2021 Oropan S.p.A. con il suo Museo del 
Pane di Vito Forte ha partecipato alla Settimana della Cul-
tura d’Impresa, la rassegna di eventi ed iniziative per appro-
fondire i temi relativi alla cultura d’impresa promossa da 
Confindustria, quest’anno giunta alla sua XX edizione, aven-
te quale obiettivo di mettere al centro dell’attenzione il ruolo 
dell’impresa per la crescita economica e culturale del pro-
prio territorio. Un ricco e articolato programma di iniziative 
che ha accompagnato i visitatori alla scoperta dell’immenso 
patrimonio culturale custodito all’interno del Museo, legato 
al Pane di Altamura e alla millenaria arte della panificazione 
altamurana. Un programma pensato per adulti e bambini, fi-
nalizzato alla scoperta della panificazione come patrimonio 
e memoria collettiva di un territorio che tramite un’azienda, 
porta nel mondo la storia di un prodotto, il pane, che è al 
contempo cibo e simbolo, ambasciatore del Made in Italy 
nel mondo e prodotto basilare della Dieta Mediterranea. Un 
viaggio nei ricordi e nella memoria che valorizza e promuove 
la cultura e le tradizioni del territorio e del nostro paese. 

c) EDUCATIONAL- PROGETTI CON SCUOLE: Oropan come motore culturale del territorio

ORE SOMMINISTRATE 2018 2019 2020 2021

n° giornate educational per scuole effettuate in azienda: 
(processi produttivi- educazione alimentare) 34 42 18 30

n° giornate educational per scuole c/o Museo del Pane (inau-
gurazione maggio 2019) (percorsi di lettura sul pane - Percor-
si musicali- Lezioni di Inglese/altamurano)

- 10 6 6

*dato inficiato dall’evento Pandemico in corso
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Lo scenario 
macroeconomico 2021

Nell’esercizio 2021, con l’allentarsi della morsa del lock-
down e della crisi legata all’emergenza pandemica, l’eco-
nomia si è rimessa in moto, evidenziando le differenze tra 
i diversi settori, ma lasciando sul campo l’aumento delle 
diseguaglianze.
Sono ripartiti prima di tutto i consumi, soprattutto quelli dei 
servizi, mentre si è fatta strada la consapevolezza che il ri-
spetto dell’ambiente e l’innovazione siano ormai le priorità 
irrinunciabili dello sviluppo futuro. Sul finire dell’anno però 
si è affacciata all’orizzonte la preoccupazione per l’aumento 
delle materie prime e del rischio più temuto: la stagflazione. 
L’emergenza sanitaria ha avuto conseguenze pesanti su un 
mercato del lavoro già poco dinamico e segmentato e ha im-
posto una battuta di arresto nella partecipazione culturale. 
In risposta alla ripresa dei consumi, analogamente alle più 
importanti economie nazionali, nel 2021 il PIL Italiano è cre-
sciuto del 6,6% recuperando gran parte della caduta regi-
strata nel 2020 quando il PIL era calato del l’8.9%, una per-
formance che non è riuscita a compensare le perdite subite 
e per tornare ai livelli pre-Covid. (Dati Istat). 

Secondo quanto reso noto da Eurostat, nel 2021 la crescita 
del PIL è stata del 5,3% sia nell’area Ue che nell’Eurozona, 
contro rispettivamente il -6,4% e il -5,9% del 2020.
Per quanto concerne la produzione industriale italiana, il 
2021 si è chiuso con un incremento dell’11.8% rispetto al 
2020 quando si era registrata una flessione pari all’11,4%.
Nel 2021 i prezzi al consumo continuano a crescere in me-
dia dell’anno (+1,9%) dopo la flessione del 2020 (-0,2%). 

*Il dato della disoccupazione in Italia vede un andamento 
dell’ultimo trimestre leggermente peggiorativo ma che con-
ferma il tendenziale miglioramento rispetto al periodo della 
crisi causata dalla Pandemia Covid.19.

La ripresa dell’inflazione è stata in particolar modo traina-
ta dall’andamento dei prezzi degli energetici (+14,1%) che 
erano diminuiti di contro nel 2020 (-8,4%). Al netto di questi 
beni, la crescita 2021 dei prezzi al consumo è la stessa re-
gistrata nell’anno precedente (+0,7%). L’inflazione acquisita 
o trascinamento per il 2022, (cioè la crescita media che si 
avrebbe nell’anno se i prezzi rimanessero stabili fino a di-
cembre), è pari a +1,8% diversamente da quanto accaduto 
per il 2021, quando fu -0,1%. (Istat- Nota prezzi al consumo 
dicembre 2021)

2017 2018 2019 2020 2021
1,736,593 1,771,391 1,796,634 1,656,961 1,775,436
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In questo contesto di generale incertezza dovuta agli effetti 
della Pandemia si è poi aggiunta, da ultimo, la crisi politica 
sfociata in conflitto tra la Russia e l’Ucraina che ha portato 

ad un ulteriore calo della Fiducia dei consumatori, come da 
grafico Istat maggio 2021. (numero indice base 2010=100).

Dataset:Fiducia dei 
consumatori

Territorio
Correzione

Periodo Apr-2021 Mag-2021 Giu-2021 Lug-2021 Ago-2021 Set-2021 Ott-2021 Nov-2021 Dic-2021 Gen-2022 Feb-2022 Mar-2022
clima di fiducia dei consumatori 

102.3 110.6 115.1 116.6 116.2 119.6 118.4 117.5 117.7 114.2 112.4 100.8
personale 105.9 108.7 111.1 112.2 110.8 111.5 110.4 110 110.4 109 106.8 101.7
economico 91.6 116.2 126.9 129.6 132.4 143.6 142.2 139.8 139.6 129.7 129.4 98.2
corrente 97.4 102.6 108.1 111.9 112 116.1 113.7 115.2 115.6 114.7 109.6 105.7
futuro 109.6 122.5 125.5 123.5 122.5 124.7 125.4 121 120.8 113.5 116.6 93.5
Dati estratti il 20 mag 2022, 16h21 UTC (GMT) da I.Stat
(numero indice base 2010=100) - stime pesate

Italia
dati destagionalizzati
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Il Mercato 
riferibile alle Industrie 
Alimentari
Con specifico riguardo alla produzione delle “industrie ali-
mentari, bevande e tabacchi”, nel corso del 2021, si è rilevato 
un aumento pari al 6,2% rispetto al 2020 che aveva invece 
registrato un calo del 2.5%, dato tendenziale a dicembre 

2021: + 8,1%. 
Un risultato migliore rispetto alla media generale della pro-
duzione industriale rilevata dall’ISTAT a dicembre 2021.

Simile crescita nel nostro settore Produzione di prodotti da 
forno e farinacei, come meglio rappresentato nel grafico. 
Indice della produzione industriale base 2015=100.

Secondo i dati Istat, su base tendenziale, a dicembre 2021, le 
vendite al dettaglio sono aumentate del 9,4% in valore e del 
7,7% in volume. Sono soprattutto le vendite dei beni non ali-
mentari a crescere, (+14,3% in valore e +13,4% in volume), 
mentre quelle dei beni alimentari registrano aumenti meno 
marcati, (+3,1% in valore e +0,2% in volume).
Rispetto a dicembre 2020, il valore delle vendite al dettaglio 
cresce per la grande distribuzione (+5,9%), per le imprese 
operanti su piccole superfici (+14,8%) e per le vendite al di 
fuori dei negozi (+12,4%) mentre il commercio elettronico è 
in calo (-4,1%) rispetto evidentemente al particolare periodo 
più complesso della pandemia.

 

 
| 5 

PRODUZIONE INDUSTRIALE 

 

FIGURA 3. PRODUZIONE INDUSTRIALE, GRADUATORIA DEI SETTORI SECONDO LE VARIAZIONI TENDENZIALI 
Dicembre 2021 indici corretti per gli effetti di calendario (base 2015=100)  
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Le prospettive 
future sui consumi.

Secondo la società REF ricerche, la crescita attesa dei con-
sumi è legata fondamentalmente al fatto che dovrebbero 
normalizzarsi gli stili di vita delle famiglie portando, dunque, 
ad una discesa ulteriore del tasso di risparmio.

Si tratta di una prospettiva concreta, ma molto legata anche 
a fattori, tuttora incerti, di natura psicologica. La pandemia 
potrebbe avere modificato le aspettative dei consumatori, 
aumentandone la sensazione d’incertezza. In generale, le in-
dicazioni delle indagini presso le famiglie hanno comunque 
mostrato miglioramenti significativi delle valutazioni sul bi-
lancio familiare e, soprattutto una riduzione della percezione 
dei rischi di disoccupazione.  Infine, va anche considerato che 
molti cambiamenti negli stili di vita indotti dalla pandemia 
potrebbero non essere reversibili: si pensi soprattutto al 
commercio online o al lavoro da remoto.

2019 2020 2021
consumi 99 99 100 82 92 89 93
reddito disponibile 101 102 100 94 101 96 98
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Italia: reddito disponibile e consumi

consumi reddito disponibile

Questo comporta anche un cambiamento nella struttura 
della domanda; in alcuni settori il recupero della spesa sarà 
completo; in altri, ci si porterà su livelli anche superiori ri-
spetto ai valori pre-crisi. Infine in alcuni settori, però, potrem-
mo osservare un recupero solo parziale dei livelli di spesa 
pre pandemici, andando a registrare così una riduzione strut-
turale del livello della domanda.

Il ritorno alla crescita, (in Italia e nel mondo), ripropone an-
che con forza la stringente necessità di una grande rivolu-
zione “verde” sembra, anzi, si percepisce ormai esaurirsi il 
tempo a disposizione, aumentando sempre più la percezione 
di nuove tensioni geopolitiche dovute alla diminuzione delle 
risorse naturali disponibili (lo teme l’80% degli executive in-
tervistati per il Rapporto Coop).

Lo scetticismo, (il 77% del campione executive), nella pos-
sibilità di raggiungere gli obiettivi prefissati in fatto di inqui-
namento e cambiamento climatico, va di pari passo con la 
consapevolezza che proprio il rispetto dell’ambiente e l’in-
novazione sono ormai le priorità irrinunciabili dello sviluppo 
futuro.
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La sostenibilità è, quindi, la più grande opportunità di crescita 
e di sviluppo per il capitalismo. La produttività delle imprese 
manifatturiere sostenibili è superiore del 10% delle altre, i 

consumatori sono disposti a spendere di più e anche nella 
finanza la pandemia ha ulteriormente rafforzato la doman-
da di investimenti che tengano conto dei fattori ambientali, 
sociali e di governance sottolineando l’importanza di modelli 
di business sostenibili e resilienti. La sostenibilità, in sintesi, è 
una potente leva di crescita.

Chiuso il 2020 con la più ampia contrazione dei consumi dal 
Dopoguerra, gli italiani pensano positivo, ma difficilmente la 
ripresa del 2021 guadagnerà i livelli e la composizione del-
la spesa pre Covid-19. Si guarda con rinnovata attenzione a 
consumi improntati al benessere, al rispetto per l’ambiente, 
alla ripresa della socialità nel fuoricasa. Il cibo rimane l’ulti-
mo argine alla riduzione della spesa, con maggiore enfasi sui 
prodotti italiani e sulla loro regionalità, grazie anche al ruolo 
della Marca del distributore.

2015 2016 2017 2018 2019 2020
% del reddito disponibile 8.5% 8.0% 8.0% 8.5% 8.0% 8.0% 8.3% 8.0% 7.9% 8.1% 20.0%
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Pane e sostitutivi: 
il mercato si mantiene 
in salute
Il comparto del pane e dei suoi sostitutivi ad aprile 2021 registra una crescita delle vendite in Italia, (dati Nielsen, Iper + Super 
+Libero servizi + Discount), sia a volume (+4,8%) che a valore (+4,1), rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, gene-
rando un giro d’affari di 1,6 miliardi di euro per 410 milioni di kg venduti.

ANDAMENTI DEI SEGMENTI
Il mercato nel suo complesso è trainato dalla crescita del 
pane a lunga conservazione, che vale il 17,7% del giro d’af-
fari complessivo e cresce sia a valore (+5,5%) che a volume 
(+4,2%). Seguono per contributo al trend i panini, (+11,8% a 
val. e +15,3% a vol.), seguiti dalle specialità (piadine, taral-
li, focacce, pane arabo, tigelle e altre specialità regionali), il 
cui fatturato cresce di +3,8%, grazie soprattutto all’apporto 
di piadine (+10% a val.) e tigelle (+16,6% a val.). Aumento a 
doppia cifra anche per il pane per tramezzini (+12,8% a val. e 
+12,3% a vol.), e il pane grattugiato, (+12,7% a val. e +12,5% 
a vol.). I crackers, che sviluppano circa il 12% del giro d’affari 
complessivo, sono l’unico segmento che registra una con-
trazione di volumi (-2,6%) e fatturato (-2,7%), soprattutto in 
Area 4 (-7,6 a vol.). Sicuramente l’emergenza sanitaria, se 
da un lato ha contribuito alla crescita dei consumi di pani da 
tavola, dall’altro ha generato un calo di prodotti che hanno 
nel fuori casa il momento di consumo privilegiato, come i 
crackers.

CANALI E AREE GEOGRAFICHE
La crescita si evidenzia principalmente nei supermerca-
ti, che continuano ad essere il principale canale di vendita 
(39,5% dei volumi): qui si registra, infatti, un incremento del 
+5,1% a valore e del +6,2% a volume. Segue per contributo il 
discount, con +8,2% a valore e +7% a volume; positivi anche 
gli andamenti di ipermercati (+1,4% a vol. e +0,6% a val.) e 
liberi servizi (+1,6% a vol. e +1% a val.). Tutte le aree geo-
grafiche contribuiscono positivamente, in particolare l’Area 
2, con +4,7% di vendite a valore e +5,2% a volume, seguita 
dall’Area 3 con +6,2% a volume e +5,1 a valore. Bene anche 
le performance dell’Area 1, la più importante in termini di 
volumi sviluppati (30,7%) con +3,9% a volume e +2,3% a va-
lore, e dell’Area 4, con +4,3% a volume e +5,0% a valore».

Valore Valore Valore Valore Volume Volume Volume Volume

DISCOUNT SUPER LIBERI SERVIZI IPER

+8,2%

+5,1%

+1%
+0,6%

+7%

+6,2%

+1,6%
+1,4%

TREND VENDITE 
PER CANALE
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Nell’ambito di tale comparto, prende sempre più piede la 
consapevolezza da parte dei consumatori, con riferimento 
alle materie prime e gli ingredienti utilizzati.
Si evidenzia, come criterio di scelta del consumatore, al pri-
mo posto ci sia la preferenza verso quei prodotti che hanno 
materie prime 100% italiane. 
Ulteriore elemento di scelta è rappresentato da prodotti bio-
logici, e prodotti che utilizzano farine integrali.

I risultati trovano ulteriore conferma in una ricerca, commissionata da Puratos, Taste Tomorrow dal titolo “A footstep into 
the future” che dura da 10 anni per avere una precisa indicazione delle tendenze nel settore della panetteria e pasticceria.
Tendenze divise in 3 blocchi:
1°: gusto, salute, freschezza
(IMPRESCINDIBILI NEL SETTORE)
2° artigianalità, stile di vita etico, trasparenza nei confronti dei consumatori 
3° esperienza di consumo.

SALUTE
La salute rimane uno dei driver più importanti. Il consumato-
re italiano sta portando avanti la ricerca di soluzioni alimen-
tari più sane: questo aspetto non si traduce nel solo aspetto 
salutistico inteso come togliere ciò che fa male (meno calo-
rie, sale, zuccheri) ma nella consapevolezza che i pani pos-
sono godere della presenza di ingredienti chiamati “di pote-
re” in grado di dare gusto ai prodotti come le fibre, i grani, le 
proteine, il lievito madre (in Italia è particolarmente forte la 
considerazione che il lievito madre fa bene).
Le caratteristiche che aggiungono elementi di salutismo ai 
prodotti da forno sono:

-fibre: pani ricchi di fibre, cereali, grani (più sono visibili e me-
glio è)
-lievito madre anche detto lievito naturale
-meno sale
-pane biologico
-pane ricco di proteine (tendenza in crescita)

Il driver della salute si sta definendo sempre di più con l’a-
spetto della “salute intestinale” (happy gut).
Ci sono degli ingredienti che hanno un alto valore probiotico. 
I probiotici sono delle sostanze che aiutano il nostro micro-
biota intestinale a svilupparsi in modo positivo.

50%

32%

27%

14%

Prodotto con materie prime 100% italiane

Biologici

Prodotto con farine integrali

Senza glutine

% “ MOLTO IMPORTANTE”

Quanto è importante per lei che il pane e i sostitutivi del 
pane che consuma abbiano le seguenti caratteristiche?

Le caratteristiche più importanti del pane e dei sostituti

I PRODOTTI DA FORNO CON CARATTERISTICHE SALUTISTICHE 
Quali dei seguenti prodotti da forno consumeresti maggiormente come parte di una 
alimentazione più sana?

Pane ricco di fibre

Pane con lievito madre

Pane con più cereali e/o grani

Torte con meno zucchero

Prodotti di pasticceria con molta frutta

Cioccolato a ridotto contenuto/ senza zucchero

Cioccolato con aggiunta di nocciole e frutta

Torte con meno grassi

Pane a ridotto contenuto di sale

Cioccolato biologico

Pane biologico

Pane ricco di proteine

Torte e prodotti di pasticceria biologica

Torte vegane 

Pane senza glutine
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Il 70% del sistema immunitario sta nel nostro intestino, per 
cui la consapevolezza di avere un forte sistema immunitario 
è sempre più importante.
Altresì è sempre più nota la connessione tra intestino e 
mente per cui c’è benessere mentale se l’intestino è sano.
Da questa logica deriva l’aspetto del rafforzamento delle di-
fese immunitarie, tema sempre più in trend.
I consumatori stanno cercando prodotti alimentari che dan-
no impulso al proprio sistema immunitario.

UN TEMA CONNESSO ALLA SALUTE È L’IGIENE:
• l’82% dei consumatori fa sicuramente più attenzione 

all’aspetto igienico nel punto vendita (uso di guanti, ma-
scherine ecc).

• il 67% preferisce comprare prodotti da forno con bre-
ve shelf life. Il consumatore italiano associa sempre un 
prodotto fresco ad un prodotto di qualità.

E’ vero che per noi italiani il pane è il pane del fornaio ovvero 
fresco ma dopo il covid c’è stato uno shift verso il pane fre-
sco confezionato che fa sentire il consumatore più sicuro.

SOSTENIBILITÀ E STILE DI VITA ETICO
L’alimentazione è strettamente collegata allo stile di vita, 
tutto ciò che fa parte della nutrizione può avere impatto 
nell’ambiente in cui viviamo.

Ecco perché i consumatori devono avere cuore il pianeta. 
Secondo tale prospettiva il tema della sostenibilità è tradot-
ta in: 
• PACKAGING: + dell’80% dice “per me sostenibile vuol 

dire un prodotto alimentare che hai dei packaging so-
stenibili, riciclabili, poca plastica”

• CLAIM ZERO SPRECO: molti dicono “mi interessano 
molto i prodotti alimentari che hanno claim zero spreco. 
Buttare il pane è storicamente una cosa che non si deve 
fare.“ Ci sono alcune soluzioni che possono utilizzare 
all’interno delle farine dei prodotti che sono dei sotto 
prodotti di altre lavorazioni (cercare di non buttare via 
nulla)

• BASE VEGETALE (PLANT BASED): si possono fare dei 
prodotti tanto buoni quanto quelli di origine animale per 
avere meno impatto sull’ambiente

• EQUA RETRIBUZIONE: per tutte le persone impiegate 
nella filiera specie nei paesi in via di sviluppo

• INGREDIENTI LOCALI: oltre il 70% degli italiani preferi-
sce ingredienti locali, regionali o a KM 0. C’è un impatto 
positivo non solo sull’ambiente (meno trasporto), ma 

anche sulla salute (i prodotti locali danno l’idea di mag-
giore sicurezza ovvero ciò di cui mi sto nutrendo è un 
prodotto migliore).

• TRASPARENZA: i consumatori vogliono avere sempre 
di più il controllo di ciò che mangiano. Gli italiani sono 
molto più attenti rispetto alla media europea alle infor-
mazioni sul packaging: dove è stato fatto il prodotto, i 
valori nutrizionali, i conservanti (meno ce ne sono e me-
glio è). Per i valori nutrizionali, zucchero, grassi e calorie 
sono gli indicatori che vengono in genere controllati.

Esempio di trend sempre più in crescita (considerando l’au-
mento dei rumors).
Tutto ciò che è fatto con il lievito madre (pane, pizza, crois-
sant) che quindi esprime artigianalità. I prodotti che piaccio-
no sono quelli più artigianali.

Si delineano pertanto i seguenti valori di categoria:

M&A nel comparto dei sostitutivi del pane
Dell’effetto pandemia hanno beneficiato prodotti che “ri-
solvono” pranzi e merende in modo semplice, veloce e con-
viviale. Come i panini morbidi, che nel 2020 hanno più che 
raddoppiato il trend di crescita annuo (+11%). Spicca anche il 
pane senza crosta (+15% annuo), nato come prodotto-servi-
zio per consentire ai baristi di velocizzare la preparazione dei 
classici tramezzini veneziani ma ormai diventato il preferito 
da bambini e ragazzi.

Per quanto riguarda le operazioni di M&A, nel 2020 si sono 

PANE FRESCO

Italianità
100% 

Grano Italiano

Gusto
Sapidità, 

croccantezza, 
morbidezza

Servizio

Ingredienti 
naturali

QUALITÀ
Provenienza 
Territoriale

Artigianalità
Durata

Freschezza

Varietà
Formati e 
ingredienti
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registrate 9 operazioni nel segmento di mercato in esame, 
in linea rispetto al numero dell’anno precedente ed è de-
gno di nota come tale dato sia in controtendenza rispetto 
al dimezzamento delle operazioni nel più ampio settore dei 
prodotti da forno e dolciari. Il mantenimento di un numero 
stabile di operazioni è stato principalmente permesso da al-
cuni operatori cosiddetti acquirenti seriali, aziende di medie 
o grandi dimensioni che da tempo hanno posto la crescita 
per vie esterne al centro delle loro strategie espansive e che 
sono alla costante ricerca di imprese target da acquisire e 
integrare all’interno delle loro piattaforme organizzative. Un 

esempio sono Forno d’Asolo S.p.A. e Morato Pane S.p.A., ri-
spettivamente tra le aziende leader nei panificati surgelati 
e nella panificazione confezionata, che da sole hanno effet-
tuato il 40% delle operazioni registrate nello scorso biennio 
e che puntano a creare dei poli di eccellenza nelle proprie 
nicchie di appartenenza. Si conferma quindi da parte degli 
operatori di mercato più piccoli l’esigenza di entrare a far 
parte di un gruppo di dimensioni maggiori e divenire parte di 
una struttura solida e capace di competere, sia a livello loca-
le sia internazionale, in un contesto profondamente mutato 
dal fenomeno Covid19.
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Analisi 
Economico Finanziaria del settore 
di riferimento della Società
La società verifica periodicamente il proprio posizionamento 
competitivo sia rispetto al settore di appartenenza (Codice 
Ateco 10.71.10, Produzione di prodotti della panetteria), sia 
rispetto a singoli Concorrenti.
Troviamo utile un’analisi Prometeia di novembre 2021 sul 

settore 10.71 che include anche i prodotti di pasticceria.
Tale analisi evidenzia la Crescita del fatturato e la Redditivi-
tà media del periodo 2017-’19 relativo alle principali imprese 
del settore per fatturato, (sopra i 50 milioni).

Nonostante i dati siano legati ad un periodo non recente, l’a-
nalisi è è ugualmente utile rappresentando un’informativa 
su un periodo 2017-2019 precedente alle turbolenza degli 
ultimi 2 anni. 
In tale analisi si evidenziano i seguenti valori medi: 

• una variazione in percentuale della produzione e quindi 
del fatturato lordo tra il 3 ed il 4% annuo 

• un ROI di poco superiore al 9%

Riportando i dati della Oropan aggiornati con la chiusura 

Rank Denominazione
Classe 

dimensionale mio 
euro

Sede Gruppo Var. % prod. ROI ROE Leverage

1 BAULI SPA 200-500 VR

2 A.LOAKER SPA 200-500 BZ

3 GALBUSERA SPA 200-500 SO 3.2 3.5 4.7 0.68

4 COLUSSI SPA 200-500 MI -8.9 4.6 7.9 1.45

5 BALOCCO SPA 100-200 CN 2.0 11.2 13.4 0.03

6 BALCONI SPA Industria Dolciaria 100-200 MI -1.0 0.8 -2.9 0.43

7 FORNO D’ASOLO SPA 100-200 TV 8.5 4.8 4.2 0.71

8 DECO INDUSTRIE SOC. COOP. 100-200 RA 9.3 1.4 2.2 1.25

9 VICENZI SPA 100-200 VR 2.1 6.6 14.2 2.26

10 S.I.P.A SPA 100-200 MI 3.0 12.1 16.1 0.84

11 CSM ITALIA SRL 50-100 MI 2.7 17.2 12.2 0.07

12 MAINA PANETTONI SPA 50-100 CN 2.8 6.5 13.5 0.63

13 BOUVARD ITALIA SPA 50-100 UD 8.5 10.3 6.1 0.50

14 GRISSIN BON SPA 50-100 RE 3.7 12.6 10.5 0.17

15 MORATO PANE SPA 50-100 VI 6.0 4.0 3.6 1.82

16 A-27 SPA 50-100 MI -1.1 8.1 4.5 0.09

17 NUOVA INDUSTRIA BISCOTTI CRICH SPA 50-100 TV 8.2 15.3 11.7 0.44

18 QUALITY FOOD GROUP SPA 50-100 UD 3.4 13.4 6.8 0.75

19 DOLCIARIA ACQUAVIVA SPA 50-100 NA 11.8 24.9 29.2 0.49

20 IL VECCHIO FORNO SRL 50-100 VI 7.9 20.4 13.2 0.06

21 PANEALBA SRL 50-100 CN 4.1 13.3 20.3 1.11

22 ROBERTO INDUSTRIA ALIMENTARE SRL 50-100 TV 3.2 5.1 8.4 0.49

23 PALUANI SPA 50-100 VR 8.1 2.8 -1.4 1.17

24 FRESYSTEM SPA 50-100 NA -5.5 23.2 39.8 1.43

25 LAGO GROUP SPA 50-100 PD 2.7 4.0 1.9 0.62

26 BIRKO SPA 50-100 TO 5.1 44.1 19.0 0.00

27 BONOMI SPA 50-100 VR 4.1 7.0 9.7 0.44

28 GRISSITALIA SRL 50-100 AL 0,8 1,6 -5,4 2,03
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dell’esercizio 2021, la posizione della nostra società che ne ri-
sulterebbe sarebbe certamente nel quadrante alto di sinistra.
• Crescita Fatturato 2019-2021=15%
• ROI esercizio 2021=14%

PRODOTTI DA FORNO
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GALBUSERA S.P.A.

COLUSSI S.P.A.

BALOCCO S.P.A.

BALCONI S.P.A. INDUSTRIA DOLCIARIA

FORNO D'ASOLO S.P.A.

DECO INDUSTRIE SOC. COOP.

VICENZI S.P.A.

CSM ITALIA S.R.L.

BOUVARD ITALIA S.P.A.

MORATO PANE S.P.A.

DOLCIARIA ACQUAVIVA S.P.A.

IL VECCHIO FORNO S.R.L.

PANEALBA SRL
Median

Median

Crescita e redditività (dati medi riferiti al periodo 2017-'19) - principali imprese

GALBUSERA S.P.A.

COLUSSI S.P.A.

BALOCCO S.P.A.

BALCONI S.P.A. INDUSTRIA DOLCIARIA

FORNO D'ASOLO S.P.A.

DECO INDUSTRIE SOC. COOP.

VICENZI S.P.A.

S.I.P.A. S.P.A.

CSM ITALIA S.R.L.

MAINA PANETTONI S.P.A.

BOUVARD ITALIA S.P.A.

GRISSIN BON S.P.A.

MORATO PANE S.P.A.

A-27 S.P.A.

NUOVA INDUSTRIA BISCOTTI CRICH S.P.A.

QUALITY FOOD GROUP S.P.A.

DOLCIARIA ACQUAVIVA S.P.A.

IL VECCHIO FORNO S.R.L.

PANEALBA SRL

ROBERTO INDUSTRIA ALIMENTARE S.R.L.

Vengono considerate le prime 20 imprese che presentano valori di ROI e variazione % della produzione significativi. La dimensione della bolla indica il
valore della produzione riferito al 2019

principali imprese

12
L’analisi include anche una previsione sino all’anno 2023 
dell’andamento economico del settore, con specifiche su: 
costi materie prime, costo del lavoro, prezzi, andamento dei 

consumi e della produzione, che permettono di fare un’analisi 
prospettica del settore.
Di seguito, si riportano alcuni confronti con i dati Oropan Spa 

OROPAN S.P.A.
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Margine Operativo Lordo / Ricavi Totali

EBITDA / Ricavi Totali

Risultato Esercizio / Ricavi Totali

A conferma di queste prime positive indicazioni di Benchmark, 
abbiamo svolto un’ulteriore analisi interna con il confronto dei 
dati di Bilancio disponibili delle società che riteniamo essere 
più aderenti e vicine nel mercato in cui la nostra Società opera. 
In particolare, sono stati selezionati i Bilanci di esercizio delle 
seguenti società:

• BAKERY (Bilancio al 31-12-2021)

• DELIFRANCE (Bilancio al 30-06-2021)

• GRANDE IMPERO  (Bilancio al 31-12-2020)

• GRISSITALIA (Bilancio al 31-12-2020)

• MORATO PANE (Bilancio al 31-12-2020)

• PANE ALBA (Bilancio al 31-12-2020)

• PANE FORNO ITALIANO (Bilancio al 31-12-2020)

• PANIFICIO SAN FRANCESCO (Bilancio al 31-12-2020)

• ROBERTO INDUSTRIA (Bilancio al 31-12-2020)

• TARGET (Bilancio al 31-12-2020)

• VANDERMOORTELE (Bilancio al 31-12-2020)
Il dato dei Ricavi totali (€/000), di queste 11 Società per circa 
550 milioni di euro, è di seguito rappresento: 

Di seguito sono state svolte le valutazioni di Bilancio, andando 
ad escludere nella formazione della media del campione i due 
bilanci con valore inferiore ai 10 milioni di euro.

Voci di Stato Patrimoniale

per il periodo 2020-2025, coincidente con l’esercizio a Regime 
del Piano di investimenti che la Oropan sta attuando nell’am-
bito delle agevolazioni Comunitarie che sono in fase di finaliz-
zazione presso la Regione Puglia. Gli esercizi 2022-2024 sono 
stati ipotizzati in continuità tra i due esercizi 2021 e 2025.

 BAKERY  OROPAN 
SPA  DELIFRANCE  GRANDE 

IMPERO  GRISSITALIA  MORATO 
PANE  PANE ALBA 

 PANE 
FORNO 
ITALIANO 

 PANIFICIO S. 
FRANCESCO 

 ROBERTO 
INDUSTRIA  TARGET SPA 

Valore (€/000) 25.843           30.721           92.599           25.306           52.320           65.209           71.144           4.838             17.065           65.938           7.262             
RICAVI ANNO 25.843.296    30.720.721    92.598.636    25.305.644    52.319.675    65.208.868    71.143.927    4.837.752      17.065.199    65.938.045    7.262.471      
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Di seguito si riportano alcuni indicatori

INDICI DI LIQUIDITÀ
• acid test. (attivo non imm.to - rim.)/(deb. comm.li + deb. fin. a b/t)
• indice di disponibilità (attivo non imm.to)/(deb. comm.li + deb. fin. a b/t)

INDICI DI REDDITIVITÀ
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ALTRI INDICI DI STRUTTURA FINANZIARIA E INDEBITAMENTO

Margine di Struttura   Mezzi Propri / Attivo Fisso
% debiti fin./mezzi propri   debiti finanziari/patrimonio netto
rapporto di indebitamento   debiti finanziari/(debiti finanziari + patrimonio netto)
indice di indipendenza finanziaria  patrimonio netto/totale attivo
% Interessi / fatturato   oneri finanziari netti/fatturato

INDICI DI GESTIONE DEL CAPITALE CIRCOLANTE
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Oropan: 
Progetti di Marketing

IL NUOVO POSITIONING STATEMENT E L’IDENTITÀ
DEL MARCHIO FORTE

In continuità con l’attività di ricerca portata avanti nel 2020, 
e di definizione del progetto di rebranding grande attenzione 
è stata riservata alla nuova identità che andrà ad assumere 
entro il 2022, il marchio Forte.

E’ stato pertanto definito innanzitutto il POSITIONING STATE-
MENT DEL MARCHIO e declinati i nuovi valori del marchio. 

La volontà è stata quella di dotare Forte di un’identità ben 
definita, in quanto utile al riposizionamento della marca e 
alla definizione di comportamenti (strategie aziendali) e 
azioni di comunicazione da attuare.

Si è andato così ad associare ad ognuna delle dimensioni 
una delle caratteristiche del prodotto o dello storytelling 
aziendale.

Da una tale disamina, sono stati poi definiti i 
VALORI DEL BRAND FORTE:

I nuovi valori associati alla marca, in linea con il vissuto e le 
esigenze del mercato sono stati pertanto definiti, utilizzando 
un approccio semiotico alla lettura del Brand e utilizzando il 
modello del Prisma di KAPFERER.
Ai due estremi del prisma ci sono il brand e i suoi destinatari, 
i suoi potenziali clienti.

Ogni lato della figura rappresenta un aspetto del brand:
1. le caratteristiche fisiche: la parte esteriore, oggettiva;
2. la relazione: il rapporto che si va a creare con le persone;
3. il riflesso: il cliente ideale e stereotipato;
4. la personalità: l’elemento che rende riconoscibile, unica, 
la marca;
5. l’universo culturale: i valori del brand;
6. la rappresentazione: la percezione che ha il cliente di sé in 
quanto acquirente di quel brand.

M
aestria

Be
ne

ss
er

e

Autenticità

capacità di prendersi cura delle 
persone e dell’ambiente

attraverso l’utilizzo di ingredienti 
naturali, impiegati in processi 

sostenibili che rispettano 
l’ambiente, valorizzano il lavoro 

delle persone e contribuiscono a 
preservare la salute degli 

individui 

MAESTRIA: coniuga gli antichi saperi nella preparazione del 
pane alla continua ricerca, garantendo un pane dal gusto in-
confondibile e dall’aspetto caratteristico, crosta croccante, 
mollica soffice e fine, adattandola agli stili alimentari mo-
derni. utilizzando pochi e semplici ingredienti. 
Esprime passione, amore per il proprio mestiere, volontà di 
andare oltre la classica vocazione artigianale conferendo ai 
prodotti una personalità che profuma di passato e tradizione.
Esprime quel desiderio di “far bene” per far star bene se 
stessi, gli altri, la comunità e il territorio. 

Positioning statement - Benessere

Forte è la marca che attraverso la sua maestria è capa-
ce di produrre il buon pane altamurano, (come si faceva 
una volta), che permette all’individuo di sentirsi bene 
(fisicamente e mentalmente) e all’ambinte di essere 
rispettato.
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AUTENTICITÀ: è garantire un eccellente standard quali-
tativo, rispettando rigorosamente la ricetta originale per 
ottenere un pane di altri tempi, in termini sensoriali e nutri-
zionali, adattando i movimenti delle macchine ai gesti tipici 
del fornaio. La semplicità degli ingredienti unita al saper fare 
artigiano sono le caratteristiche che denotano l’attitudine 
all’autenticità di Forte. Il prodotto Forte è genuino, semplice 
e artigianale: autentico.

L’IDENTITÀ SECONDO AAKER

IDENTITÀ 
CENTRALE

IDENTITÀ
ESTESA

ESSENZA
Crosta bruna, 
croccante, pane 
fragrante, alveoli 
nella mollica

Qualità 
artigianale al 
giusto prezzo

Facciamo pane 
e siamo aperti 
all’innovazione

Rapporto costruito sull'autenticità, 
mantiene la promessa, resta fresco 

più a lungo perchè genuino, 
autentico

Il fornaio del 
paese si fa 
impresa

Beneficio Funzionale
Forte fa il pane fresco più a lungo, 
a lenta lievitazione che ti permette 
di mantenere una sana ed 
equilibrata alimentazione 

Beneficio Emozionale
Forte è l'artigiano diventato 
impresa che fa il pane altamurano 
come si faceva una volta che mi 
piace e mi fa stare bene (crosta 
croccante, consistente, mollica 
alveolata, digeribilità)

Beneficio Autoespressivo
Con Forte compio una scelta 
sicura, mangio un pane genuino 
perchè proviene da Altamura ed è 
fatto secondo tecniche artigianali

AFFERMAZIONE DI VALORE

MAESTRIA

La Murgia come territorio 
dove tradizione ed 

innovazione si fondono.

MARCA FORTE
A) Essenza del Brand: La maestria
B) Identità di Fondo: 
• Servizio: grande attività di sperimentazione tesa al mi-

glioramento continuo. 
• Innovazione: atteggiamento di sensibilità nei confronti 

dei trend. 
• Divertimento: un’azienda che sa formare ed istruire i 

suoi consumatori. La trasmissione del sapere è centra-
le, in quanto modo per tramandare la tradizione. L’ap-
prendimento genere anche convivio. 

• Valore: buon rapporto qualità/prezzo.

BENESSERE: è la nostra capacità di prendersi cura delle 
persone e dell’ambiente coniugando la naturalità degli in-
gredienti, l’impiego di semola rimacinata di grano duro e lie-
vito madre, rinnovato dal 1956, 3 volte al giorno, per garanti-
re digeribilità e conservabilità. Il tutto governato da processi 
sostenibili che rispettano l’ambiente e valorizzano le perso-
ne, garantendo uno stile di vita sano, vario ed equilibrato.

Infine è stata definita anche la REASON TO BELIEVE del BRAND sul mercato:

“DALLA CITTÀ DEL PANE PER ECCELLENZA FORTE OFFRE UN PANE DI ALTA QUALITÀ CHE - NEL RISPETTO DELLE 
ORIGINI MA CON MODERNE TECNICHE - TI CONSENTE UNA SANA ED EQUILIBRATA ALIMENTAZIONE”

IDENTITA’ DEL MARCHIO FORTE: 
La brand system identity è stata così definita.

C) Identità allargata: 
• Concorrente debole: combatte contro le imprese con 

un’offerta qualitativamente media attraverso produzio-
ni caratterizzate da alti livelli di ricerca sia nel processo 
produttivo sia nella ricettazione. 

• Personalità: è legato alla tradizione dalla quale discen-
de ma con forte desiderio di innovarla, è consapevole 
di essere per natura superiore agli altri e intende dimo-
strarlo adottando una chiave più contemporanea. 

• Simboli Forte: pane a fette. valle murgiana, croce sulla 
pagnotta, Vito Forte che grazie alla sua maestria riesce 
ad elevarsi da artigiano ad impresa.
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MARCA COME PRODOTTO
A) Attributi di prodotto: Fragranza, mollica bruna, croccan-
te, alveolatura della mollica, pane a fette
B) Qualità/valore: Qualità artigianale al giusto prezzo. 
Durabilità garantita.
C) Usi: Durante i pasti (specie in accompagnamento al se-
condo o al contorno) + fuori pasto (specie con formaggi e 
affettati)
D) Consumer: 
Stili alimentari: Food lover (compie scelte consapevoli, privi-
legia aspetti quali la qualità, la sostenibilità, la semplificazi-
one del quotidiano e la sperimentazione) 
Target età: - generazione Y (dall’82 al ‘94) -seconda metà 
della generazione X (dal ‘75) -generazione Z, nati tra il ‘95 e 
il ‘12 (riscoperta dei valori del pane artigianale) - concetto di 
freschezza più a lungo che si può spiegare
E) Origine: Considerato elemento base nel regime alimen-
tare, in epoca medioevale le donne impastavano il pane e lo 
portavano a cucinare nei forni pubblici, (il fornaio apponeva 
sulla pagnotta l’iniziale del capo famiglia), la durevolezza 
era essenziale per garantire il sostentamento dei pastori per 
più giorni.

Oggi, l’origine altamurana, connota la capacità di produrre 
pane di qualità superiore. 

MARCA COME ORGANIZZAZIONE
A) Connotazione dell’organizzazione: Trasmettere la cul-
tura della sana ed equilibrata alimentazione in quanto il 
prodotto è ottenuto da pochi ingredienti, tutti naturali. Tutti 
gli attori coinvolti nel processo di produzione devono a loro 
volta possedere certificazioni.
B) Locale/Globale: Marca con connotazione locale ma ca-
pace di intercettare i macrotrend globali

MARCA COME PERSONE
Relazione marca cliente: Un vecchio amico, saggio, esperto, 
altruista, a tratti visionario, pronto a dispensare buoni consi-
gli per il benessere del prossimo

MARCA COME SIMBOLO
A) Immagine e metafore visive: Tavola da legno sulla quale 
il fornaio adagia il pane appena sfornato + pala lunga del 
fornaio + croce sul pane
B) Eredità della marca (ciò che lascia la marca) Appaga-
mento multi-sensoriale (olfattivo, gustativo, visivo), sicu-
rezza alimentare, mi fa bene (apporti nutrizionali bilanciati/
equilibrati)

AFFERMAZIONE DI VALORE
A) Benefici funzionali. Forte fa il pane fresco più a lungo, a 
lenta lievitazione che ti permette di mantenere una sana ed 
equilibrata alimentazione
B) Benefici emozionali: Forte è l’artigiano diventato impresa 
che fa il pane altamurano come si faceva una volta che mi 
piace e mi fa stare bene (crosta croccante, consistente, mol-
lica alveolata, digeribilità)
C) Benefici autoespressivi: Con Forte compio una scelta si-
cura, mangio un pane genuino perchè proviene da Altamura 
ed è fatto secondo tecniche artigianali.
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PIANIFICAZIONE OUTDOOR PRESSO 
Aeroporti DI PUGLIA
Dopo un 2020 che ha visto la quasi totale paralisi del traffico 
aereo passeggeri presso l’aeroporto di Bari, nel 2021 pian 
piano il traffico degli Aeroporti di Bari è ritornato a crescere 
accogliendo oltre i passeggeri business anche quelli legati 
all’incoming della nostra regione Puglia. 

Con rinnovata fiducia, Oropan, ritenendo strategico l’investi-
mento fatto qualche anno fa presso Aeroporti di Puglia, ha 
rinnovato le 5 postazioni preferenziali presenti in Aeroporto 
e il banner arrivi, per poter da subito rappresentare ciò che 
l’azienda esprime in termini di identità territoriale e di pro-
dotto. L’investimento di carattere biennale è stato anche 
esteso mediante una maxi-affissione presso la zona par-
cheggi dell’aeroporto di Brindisi.
Inoltre, è previsto per la durata di circa un mese il passaggio 
presso i monitor della zona partenza in modalità roll-up, la 
messa in onda degli spot Oropan SpA.
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OROPAN PROGETTO SITO ISTITUZIONALE
L’anno 2021 è stato un anno importante per le strategie di 
comunicazione on line dell’azienda. 
Infatti, con la volontà di essere sempre più presenti e con-
sultabili da ogni parte del mondo, è stato stanziato un im-
portante investimento nel restyling dei siti aziendali. A tale 
proposito, molto importante è stata la decisione aziendale 
di procedere con uno sdoppiamento dei suoi domini al fine di 

Il lavoro di implementazione del sito è stato lungo ed artico-
lato. Proprio per questo la sua messa online è stata program-
mata per la fine di aprile 2022. Contemporaneamente, però 
sono stati realizzati tutta una serie di materiali, che potranno 
essere utilizzati sui canali social dell’azienda. 

La volontà di questo sito è stata quella di essere strumento 
di trasferimento informativo su tutto quanto l’azienda fa in 
termini di:
Corporate Governance
Sostenibilità- Economia circolare
Etica
Modello di Gestione aziendale
Economico-Finanziario 
Welfare aziendale
Certificazioni

poter meglio veicolare i messaggi su differenti target. Per tale 
motivo è stato definito un sito istituzionale OROPANINTER-
NATIONAL.COM i cui fruitori sono tutti gli stakeholder azien-
dale, e in cui l’azienda si presenta come sistema, con tutte le 
sue caratteristiche distintive di gestione. Una comunicazione 
principalmente BtoB studiata per avere una precisa declina-
zione anche sulle piattaforme social dell’azienda.

60



ANNUAL REPORT 2021

PIANO DI COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA

Nonostante il 2021, per opportunità di natura strategica ed 
operativa, non ha visto particolarmente presente il Brand For-
te in comunicazione, l’azienda ha ritenuto, comunque, definire 
un piano di comunicazione, che potesse agire sul ricordo e sul 
rafforzamento della Brand Awareness, lavorando anche su 
nuovi target di consumatori (più giovani), in funzione dalle evi-
denze emerse da una ricerca Usage&Attitude commissionata 
e rilevate nell’ambito del lavoro di repositioning del brand.
Approfittando anche delle modifiche di fruizione della pubbli-
cità e dei cambiamenti avvenuti sui vari mezzi di comunica-
zione, il 2021 per il primo anno ha visto Oropan protagonista 
di una pianificazione pubblicitaria integrata RADIO/RADIOTV 
E SOCIAL. Utilizzando la prima radio del sud per copertura 

26 / 31 LUG. 01/15 AGO. 16/29 AGO. 30/12 SETT. 13/30 SETT.

TELENORBA segnale orario ore 8,00 Billboard FRISELLE

TELENORBA segnale orario ore 7,15 Billboard SEMI DI LINO Billboard FRISELLE

TELENORBA segnale orario ore 13,30 Billboard CLASSICO Billboard MENO SALE

TELENORBA METEO ore 7,25 Billboard CLASSICO Billboard FRISELLE Billboard SEMI DI LINO Billboard MENO SALE Billboard CLASSICO

RADIONORBA  - RADIONORBATV, segnale orario ore 8,00 Billboard FRISELLE Billboard MENO SALE

RADIONORBA  - RADIONORBATV, segnale orario ore 12,00 Billboard SEMI DI LINO Billboard FRISELLE

RADIONORBA  - RADIONORBATV, segnale orario ore 17,00 Billboard MENO SALE Billboard SEMI DI LINO

RADIONORBA  - RADIONORBATV, segnale orario ore 7,00

RADIONORBA  - RADIONORBATV, segnale orario ore 7,00 Billboard FRISELLE Billboard CLASSICO

RADIONORBA  - RADIONORBATV, segnale orario ore 11,00 Billboard CLASSICO Billboard MENO SALE

RADIONORBA  - RADIONORBATV, segnale orario ore 16,00 Billboard MENO SALE Billboard SEMI DI LINO

02/06 AGO. 14/15 AGO. 21/22 AGO. 23/27 AGO.

Sponsorizzazione CARAMIA - 480 billboard + 40 billboard Billboard CLASSICO Billboard MENO SALE

Sponsorizzazione ANTONIO MALERBA
430 billboasrd + 40 billboard

Billboard FRISELLE Billboard SEMI DI LINO

SPOT 15”

2 Spot FRISELLE Spot FRISELLE Spot FRISELLE

2 Spot CLASSICO Spot CLASSICO Spot CLASSICO Spot CLASSICO Spot CLASSICO

2 Spot SEMI DI LINO E GIRASOLE Spot SEMI DI LINO Spot SEMI DI LINO Spot SEMI DI LINO Spot SEMI DI LINO

2 Spot PANE CON 50% SALE IN MENO Spot MENO SALE Spot MENO SALE Spot MENO SALE Spot MENO SALE

TOTALE 80 Spot

BLINK

CLASSICO CLASSICO CLASSICO CLASSICO CLASSICO

SEMI DI LINO E GIRASOLE SEMI DI LINO SEMI DI LINO SEMI DI LINO SEMI DI LINO

TOTALE 40 BLINK

e per numero di ascoltatori RADIONORBA e concentrando la 
comunicazione nei mesi di luglio ed agosto, è stato possibi-
le riuscire ad avere una REACH in termini di contatti molto 
ampia e trasversale e colpire anche consumatori, mai colpiti 
dalla comunicazione Oropan. Infatti, la radio essendo fruibile 
anche nelle località di villeggiatura è andata a colpire tutti i 
flussi turistici che si sono riversati in Puglia durante le vacanze 
estive. Ciò ha permesso di creare Awareness presso consu-
matori che trovano il prodotto nei supermercati delle loro cit-
tà, ma non hanno mai avuto modo di sviluppare il ricordo del 
brand Forte. Il richiamo di testimonial come Antonio Malerba 
con le telepromozioni è stato ulteriore elemento di notorietà 
sviluppata anche sui prodotti della linea Forte.
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PIANO DI COMUNICAZIONE TRADE
L’obiettivo del piano di comunicazione sulle principali riviste 
TRADE è stato era quello di lavorare sulla notorietà di marca 
presso i buyer della GDO, andando a presentare nuove linee di 
prodotto e consolidando l’awareness sui prodotti di punta del 
portafoglio prodotti Oropan.

Ciò è avvenuto mediante invio di newsletter di presentazione 
di nuovi prodotti. Il tutto anche supportato da pagine editoriali 
che hanno presentato al meglio l’azienda con i suoi valori e le 
sue peculiarità.
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OROPAN SPA TRA I PARTECIPANTI AL 
“FORUM TERRITORIALE 2021 COOP ALLEANZA 3.0”
Rappresentati dal nostro Marketing Manager Domenico D’an-
tonio, Oropan SpA è stato tra i relatori dell’edizione 2021 del 
Forum Territoriale 2021 Coop Alleanza 3.0, incontro con le 
comunità territoriali dedicato ai temi della Sostenibilità, della 
responsabilità sociale, con i soci delle cooperative.
Un confronto su etica e crescita sostenibile, sicurezza alimen-
tare, valorizzazione della cultura culinaria dei territori e impe-
gno per il sociale. Si è rinnovata così la partnership tra Oropan 
e Coop Alleanza 3.0 che negli scorsi anni aveva visto le due 
imprese lavorare su “progetti di educational sulla corretta e 
sana alimentazione” presso alcune scuole pugliesi. 
Inoltre, segue anche un’altra iniziativa, circa le giornate in 
azienda organizzate da Oropan e Coop Alleanza 3.0, destinate 
ai Soci Coop, in cui l’azienda ha aperto le porte del suo stabi-
limento, per poter permettere di conoscere come avviene la 
produzione dei prodotti Forte

OROPAN PARTNER MAGNA GRECIA AWARDS
Oropan nello scorso maggio, è stata partner del Magna Gre-
cia Awards. Un cartellone di eventi ricco di ospiti, di valori e di 
emozioni, organizzata per celebrare e promuovere un’idea di 
bellezza legata alle virtù dello spirito. Accomunati dalla vo-
lontà di esaltare un territorio, la Puglia.
Un progetto culturale: un contenitore di riflessioni condivise 
che vuole innescare una rivoluzione morale e culturale pro-
muovendo stili di vita sostenibili e a dimensione d’uomo. Che 
combatta l’omologazione, gli sterili conformismi e la scarsa 
partecipazione per lanciare una nuova stagione di rifioritura 
culturale e valoriale. Il cartellone di eventi ha voluto mettere 
in luce i grandi temi del vivere civile attraverso la testimonian-
za di uomini e donne che, in svariate forme, contribuiscono a 
migliorare i percorsi della conoscenza, del sapere, della bel-
lezza, della solidarietà. Ogni edizione ha individuato un tema 
e tutti i premiati, scelti nell’ambito della cultura, della comu-
nicazione e dell’impegno sociale, sono testimonianza vivente 
dei valori riconducibili a quel tema. Madrina della manifesta-
zione è stata Lorella Cuccarini. Nelle 16 serate organizzate nei 
comuni di Ginosa, Castellaneta, Palagiano e Gioia del Colle, si 
sono alternati sul palco numerose celebrità del mondo della 
letteratura, spettacolo, sport, teatro, cinema, richiamando nu-
merosi spettatori che hanno assistito alle varie serate. Oropan 
oltre ad essere presente sui canali istituzionali, era presente in 
tutte le serate con un totem, ed un angolo degustazione, oltre 
ad aver imbandito durante la Cena di Gala le tavole di tutti gli 
invitati. Inoltre, insieme a blogger e celebrities è stato possibi-
le veicolare il marchio e il prodotto nei canali social. In ultimo, 
in tutte le camere dove venivano ospitati i personaggi del jet-
set è stato consegnato un cadeau di prodotto a marchio Forte. 
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OROPAN: ATTIVITÀ DI COBRANDING IN STORE 
Dopo il successo ottenuto con le giornate promozionali fatte 
sui punti vendita Dok e Famila della Puglia, anche per il 2021 
si è rinnovata, l’attività di cobrading tra le fette fragranti del 
nostro pane di Semola di Grano duro nel comodo formato da 
500gr e la mortadella Suprema FIORUCCI. 

La promozione che ha visto la presenza di una doppia espo-
sizione all’interno del punto vendita, a ridosso della zona ga-
stronomia, è stata particolarmente apprezzata dai consuma-
tori, soprattutto in un momento di forti tensioni sul versante 
dei prezzi al pubblico, legate al crescente aumento delle ma-
terie prime. 

Le 2 settimane della promozione, anticipate a giugno rispetto 
a quanto avvenuto nel 2020, hanno fatto registrare in termini 
di sell in un +25% di incremento dei volumi di vendita. 

Inoltre, altre numerose attività di degustazione sono state ef-
fettuate anche in punti vendita di altre insegne della Grande 
Distribuzione Organizzata pugliese, andando a coinvolgere 
anche i prodotti bake off dell’azienda e il pane di Altamura 
DOP Forte. 

Al fine di sostenere il Brand e anche fare da effetto traino ai 
prodotti, dopo comunicazione dell’aumento dei listini avvenu-
to a settembre 2021, insieme con la direzione commerciale 
è stato definito un piano promozionale di “accompagnamen-
to” al riposizionamento del prodotto, che potesse fidelizzare 
il consumatore, senza rischiare di perderlo per aumento del 
prezzo al Pubblico.

64



ANNUAL REPORT 2021

OROPAN PROGETTO IMPRENDITORIA AL 
FEMMINILE DE “LA REPUBBLICA” 
Quale esempio di imprenditoria declinata al femminile, e pre-
miata nel 2020 con il premio Industria Felix come migliore 
impresa al femminile della Puglia per performance gestionali 
e affidabilità finanziaria e con il Premio Women Value Com-
pany, tra le imprese eccellenti per cultura aziendale inclusiva, 
fondata sul talento, sul merito e sulla parità di genere, Oropan 
è stata selezionata all’interno di un progetto editoriale de “LA 
REPUBBLICA” quale riconoscimento alle concrete ed innova-
tive strategie e politiche di inclusione, partecipazione, promo-
zione e conciliazione messe in atto dall’azienda in favore delle 
risorse femminili presenti in Oropan.

OROPAN ALL’ INNOVATION DAYS: La fabbrica del Futuro
Oropan, attraverso il suo Amministratore Delegato Lucia For-
te, è stato tra i relatori della tappa pugliese degli Innovation 
Days di Il Sole 24 ORE e Confindustria.
Un viaggio che ha attraversato i distretti industriali e i territori 
andando alla ricerca delle imprese che non si sono fermate. 
Otto tappe per raccontare le nuove sfide e i nuovi obiettivi 
dell’Italia che riparte.
Oropan è stata testimone di quel tipo di impresa italiana che 
ha una straordinaria capacità di trasformare, di combinare 
tradizione e modernità, di cogliere opportunità di mercato e 
di creare nuovi modelli di business. Esempio di un viaggio per 
scoprire e raccontare il mondo dell’economia dei territori e 
dell’innovazione dell’imprese italiane.
Tradizione e innovazione, nuovi modelli di business, nuove pro-
fessionalità e giovani che si mettono in gioco, per cominciare 
e ricominciare; storie di imprenditori, protagonisti di questo 
tempo, che hanno fatto la differenza e che attraverso la loro 
esperienza possono essere l’esempio da seguire per cogliere 
nuove opportunità di sviluppo. Tutto questo è stato rappre-
sentato grazie alla testimonianza della azienda Oropan SpA. 

OROPAN PROGETTO
“TOP-TROPPO ORGOGLIO PUGLIESE”
Dietro il racconto di una azienda, c’è la storia di uomini, dei 
loro sogni, dei loro valori, dei loro ideali. E quando il miracolo 
si compie, vincono le persone, vince l’orgoglio di un territorio. 
Questo racconto e’ il nostro racconto. Questo miracolo ha un 
nome: Oropan S.p.A. 
In queste parole si riassume il progetto validato dalla Regione 
Puglia e realizzato dall’emittente locale TELEBARI. 
Un progetto volto a presentare le eccellenze del territorio 
pugliese, far conoscere la storia imprenditoriale locale e tra-
smettere i valori che animo qualsiasi impresa di successo che 
si rispetti. Siamo stati onorati di essere stati selezionati per 
rappresentare il nostro territorio, e di far conoscere il nostro 
modello imprenditoriale.
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OROPAN OSPITE DEL “SALONE DELLA GIUSTIZIA”
Lucia Forte, Amministratore Delegato di Oropan, tra i relato-
ri della 12^ edizione del Salone della Giustizia, evento istitu-
zionale per promuovere la cultura della legalità’.
Durante la giornata conclusiva ha partecipato al dibattito 
“Ruolo delle donne per lo sviluppo del Sud Italia”, moderato 
dal giornalista Alessandro Galimberti presidente Ordine dei 
Giornalista Lombardia.
Tra le altre relatrici anche l’Avv. Cristina Lenoci, titolare del-
lo Studio legale Lenoci, Anna Masutti, presidente di Rete 
Ferroviaria Italiana, Maria Luisa Pellizzari, vice capo della 
Polizia di Stato, Annamaria Colao, Cattedra Unesco Educa-
zione alla Salute e Sviluppo Sostenibile della Federico II di 
Napoli e presidente della Società Italiana di Endocrinologia, 
Tiziana Coccoluto, magistrato ordinario e Capo di gabinetto 
del Ministero della Salute.
Nonostante, Oropan operi in un settore marcatamente do-
minato da figure maschili, all’interno della nostra azienda le 
donne di Oropan, hanno sempre rivestito un ruolo centrale 
nei progetti aziendali, con ruoli di responsabilità. 

OROPAN PROGETTO “CIBO BUONO PER TUTTI: uno start 
per l’HUMAN POLE PUGLIA”
Accrescere il livello di conoscenze e competenze dei fun-
zionari ministeriali dei paesi del bacino del Mediterraneo nel 
settore agricolo e alimentare. 
Con questo obiettivo Oropan ha accolto lo scorso 1° dicem-
bre u.s., nel proprio stabilimento aziendale i rappresentanti 
ministeriali di Albania, Egitto, Libano, Montenegro e Tunisia.
Il progetto “Cibo buono per tutti: uno start per l’Human Pole 
Puglia”, è stato finanziato da Regione Puglia in collaborazio-
ne con CIHEAMBari.
I partecipanti hanno apprezzato i valori sostenibili della Oro-
pan, considerata tra le imprese innovative pugliesi. Al ter-
mine dell’incontro I delegati hanno espresso la loro dispo-
nibilità a trasferire le conoscenze acquisite ai colleghi dei 
Ministeri.
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Oropan 
Premi e Riconoscimenti

L’anno 2021 si è confermato un anno importante per Oropan, non solo in termini meramente economici, ma anche da un pun-
to di vista di riconoscimento della comunità economico-finanziaria, per le performance e per il modus operandi dell’azienda 
nel raggiungimento dei suoi obiettivi. Archiviato il 2020 con l’assegnazione per la 2^ volta consecutiva del Premio dei Premi, 
l’anno 2021 è stato caratterizzato dall’assegnazione 

• PREMIO IMPRESE PER L’INNOVAZIONE DI CONFINDUSTRIA 2021
• PREMIO INDUSTRIA FELIX 2021
• PREMIO INDUSTRIA FELIX 2021- PUGLIA IMPRESE AL FEMMINILE

PREMIO IMPRESE PER L’INNOVAZIONE DI 
CONFINDUSTRIA 2021-XII EDIZIONE
Con il Premio Imprese per l’Innovazione e due menzioni 
speciali, una per la responsabilità sociale d’impresa, l’al-
tra per Industria 4.0, Oropan Spa, il 3 dicembre 2021, dal 
Connext 2021 svoltosi a Milano, ha portato in Puglia un im-
portante riconoscimento agli sforzi messi in campo dalla 
Società per custodire la tradizione attraverso l’innovazione 
e garantire un percorso di crescita, anche culturale, al terri-
torio nel quale opera. 
Oropan S.p.A. è risultata, infatti, vincitrice per la categoria 
AWARD della XII Edizione del Premio Imprese per Inno-
vazione organizzato da Confindustria, realizzato in colla-
borazione con la Fondazione Giuseppina Mai e Audi, con il 
contributo di Prima Sole Components, Warrant Hub e con 
il supporto tecnico dell’Associazione Premio Qualità Italia 
(APQI).
Il Premio, che ha visto candidarsi più di 150 aziende in tut-
ta Italia, appartenenti a tutti i settori produttivi, è il primo 
sull’innovazione, che adotta i parametri dell’Europa Founda-
tion for Quality Management (EFQM), un modello di eccel-
lenza collaudato e riconosciuto in ambito internazionale. 
Il Comitato Tecnico Scientifico, composto da massimi esper-
ti del settore accademico e imprenditoriale e da rappresen-
tanti di Confindustria ha riconosciuto l’attitudine, dimostrata 
da Oropan SpA, di far emergere e rafforzare le proprie ca-
pacità concorrenziali, facendo leva sul livello di innovazione 
raggiunto, non limitato soltanto al prodotto e al processo 
produttivo, ma capace di valorizzare l’organizzazione e la 
cultura dell’azienda stessa, garantendo, al contempo, la so-

stenibilità del business.
Oltre ad essere riconoscimento ad una azienda, il premio è 
stato vissuto quale premio ad un territorio, la Puglia, che per 
ben tre anni consecutivi ha avuto l’onore di rappresentare e 
che con Oropan è stata premiata insieme a tutto il manage-
ment e i dipendenti Oropan. 
Riteniamo, sia un riconoscimento alla nostra Puglia perché 
oggi la competitività si gioca oltre che su piani individuali e 
aziendali anche su piani di Sistemi territoriali anche attraver-
so le sinergie con le istituzioni.
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PREMIO INDUSTRIA FELIX 2021
Oropan conquista per il secondo anno consecutivo, il premio 
Industria Felix, riservato alle “imprese virtuose” dal punto di 
vista finanziario e della sostenibilità. 
L’azienda di Altamura, leader nel settore dei prodotti da for-
no della panificazione Oropan è stata tra le top 6 aziende 
italiane del settore agroalimentare, per performance gestio-
nali e affidabilità finanziaria Cerved, cui è andato il ricono-
scimento di “Industria Felix - l’Italia che riparte e compete”.
Il premio è stato consegnato lo scorso 25 novembre presso 
l’Università “Guido Carli” Luiss di Roma dal sottosegretario 
alla presidenza del Consiglio dei ministri Messina nell’ambi-
to della 37esima Fiera digitale internazionale Industria Felix. 
Tra i top imprenditori e manager delle società di capitali con 
sede legale in Italia che si sono distinte tramite i risultati di 
bilancio, anche la Oropan, rappresentata dall’Amministrato-
re Delegato Lucia Forte, riconosciuta fra le società più per-
formanti a livello gestionale, solvibili e sicure a livello finan-
ziario, a cui è andata ’Alta onorificenza di bilancio del Premio 
Industria Felix - L’Italia che riparte e compete”
Un riconoscimento alla capacità dell’azienda di  implemen-
tare scelte strategiche che oltre a generare ottime perfor-
mance di bilancio (patrimoniale, economico) permettono di 
innalzare la competitività aziendale nel mercato globale, 
attraverso un modello imprenditoriale che produce, esporta 
e valorizza il Made in Italy, Tutto questo reso possibile gra-
zie alla ricerca, all’innovazione di prodotto, di processo e di 
cultura d’impresa, alla valorizzazione e crescita del capitale 
umano, alla valorizzazione del territorio e del contesto in cui 
l’azienda opera, perseguendo la sostenibilità del business, 
mossi dalla convinzione che non ci può essere vero sviluppo 
se non c’è una crescita sostenibile.
Tutto ciò ha permesso ad Oropan di seguire un percorso di 
crescita che ha visto raddoppiare il fatturato negli ultimi 5 
anni, incrementando del 70% il numero di occupati, oggi 160 
dipendenti e sviluppare anche nel 2021 incrementi impor-
tanti di fatturato.

PREMIO INDUSTRIA FELIX 2021- PUGLIA 
La Società nel luglio 2021, si è aggiudicata il prestigioso 
Premio Industria Felix, indetto dal trimestrale di economia e 
finanza “Industria Felix Magazine” supplemento di “Il Sole 24 
Ore”, per essere risultata “Fra le migliore imprese a condu-
zione femminile per performance gestionale e affidabilità 
finanziaria Cerved con sede in Puglia”. Oropan è stata scel-
ta fra oltre 41mila aziende pugliesi.

L’evento è stato organizzato da Industria Felix Magazine 
in collaborazione con Cerved, Università Luiss Guido Carli, 
Associazione culturale Industria Felix, con il patrocinio di 
Confindustria, Unindustria con le partnership di Banca Me-
diolanum, Mediolanum Private Banking, Grant Thornton e 
Sustainable Development.
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Oropan 
Progetto d’Internazionalizzazione

Il processo di sviluppo commerciale internazionale assume importanza strategica per il futuro della Oropan S.p.A.: in accordo 
agli obiettivi aziendali lo stesso è costantemente alimentato da una sistematica attività di scouting di partner commerciali 
esteri (brokers, importatori e distributori) che presentino le seguenti caratteristiche:
• Familiarità del partner con la tipologia merceologica di riferimento (prodotto in atmosfera protettiva o surgelato);
• Qualità dei clienti e delle relazioni commerciali in essere fra il partner ed i propri interlocutori commerciali a valle;
• Strategicità e rilevanza del mercato di riferimento;
• Strategicità e rilevanza del canale distributivo nel mercato di riferimento servito;
• Solidità, affidabilità commerciale e finanziaria del potenziale partner;
• Esperienza pregressa nel commercio internazionale del potenziale partner;
• Specializzazione del partner nei prodotti da forno italiani di alta gamma;
Il processo di analisi e selezione dei relativi mercati obiettivo viene realizzato seguendo un approccio strutturato basato su 
due stadi:
• Fase analitica “on desk”: ricerche macro e microeconomiche del settore di riferimento finalizzate all’assessment dell’at-

trattività dei diversi mercati in funzione del potenziale commerciale delle diverse linee di prodotto aziendali;
• Fase esplorativa “on field”: ricerca di partners locali, in primis importatori del settore di riferimento ovvero food brokers, 

distributori e clienti finali ai fine di “testare” l’offerta aziendale rispetto alle aspettative dei clienti (trade) e consumatori 
finali.

Evidenze Macroeconomiche del 2021: 
Ripresa con prospettive fragili 2022 e 2023
Dal punto di vista macroeconomico, si può affermare che 
l’anno appena concluso sia stato caratterizzato da una 
marcata crescita economica a livello globale, pari al +5,5%, 
dovuta in gran parte agli investimenti messi in essere dai 
diversi stati e dalle Banche centrali per arginare la minac-

cia pandemica. Questo scenario, tuttavia, è rivisto al ribasso 
secondo stime della Banca Mondiale. In particolare la galop-
pante inflazione legata alle materie prime agricole ed ener-
getiche, i debiti contratti dagli stati per la lotta al COVID-19 
assieme alla minaccia di nuovi varianti e stagionali recrude-

2018 2019 2020 2021 2022P 2023P

Real GPD at market exchange rates 3.2 2.5 -3.4 5.7 2.8 3.2

North America 2.8 2.1 -3.8 5.5 2.9 2.1

South America 0.4 -0.5 -6.8 6.3 1.9 2.7

Europe 2.0 1.7 -5.9 5.8 2.3 2.5

CIS 3.1 2.4 -2.5 4.6 -7.9 -0.1

Africa 3.2 3.0 -2.5 4.6 3.2 3.9

Middle East 0.9 0.4 -4.5 2.8 3.4 3.8

Asia 4.9 4.0 -0.9 6.1 3.8 4.7
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scenze della pandemia, hanno spinto al ribasso le prospetti-
ve di crescita globale nel 2022 (+4,1%) e 2023 (+3,2%)
Tali previsioni sono state nuovamente riviste al ribasso a 
seguito dall’attuale guerra in Ucraina che appesantisce le 
prospettive di crescita internazionale. Secondo il WTO, la 
crescita per il 2022 è ridotta al 2,8% mentre sono mantenu-
te le previsioni per il 2023 prima citate, ovvero quasi pari alla 
media di crescita del PIL globale nel periodo compreso fra il 
2010 ed il 2019 (3%).

Evidenze relative all’export OROPAN SPA
Il 2021 ha fatto segnare un significativo incremento del fat-
turato export pari a +33% circa, con un incremento a volume 
del + 25,88%.
Questo incremento è stato determinato prevalentemente 
dalla ripresa a livello internazionale del canale ristorazione 
grazie ad un rallentamento delle misure contenitive della 
pandemia che ha facilitato lo sviluppo commerciale anche 
in logica di cross-selling. 
Oltre il 60% del fatturato è legato a tre prodotti best sel-
lers della range surgelati, apprezzati nella maggior parte dei 
mercati presieduti, ovvero 2 pani a fette di semola rimaci-
nata di grano duro (1 per ristorazione ed 1 private label per 
grande distribuzione), oltre al filone di semola rimacinata di 
grano duro 453g.
Per quel che concerne i mercati raggiunti, si annoverano ol-
tre 25 Paesi con il Regno Unito, il Belgio, la Germania e la 
Bulgaria a guidare le performance commerciali.

Canale  Q.tà 2021 Fatturato 21  Q.tà 2020
Fatturato

20
Diff. Q.tà

Diff.
Fatturato

var. % Qtà
var. % 
Euro

Export 1.087.847   1.956.420   851.682   1.441.163 236.165   515.257   28% 36%

Performance
2021/2020:

+ 33% fatturato a 
valore

+26% Fatturato a
volume

Canali dstributivi:   
Foodservice, C&Cs, 
Retail di alta fascia.

25 Mercati 
Serviti

CEE
33%

UK
53%

EXTRA CEE
14%

Fatturato per Area di riferimento

Performance 
2021/2020:

+ 33% fatturato a
valore

+26% Fatturato a 
volume

alta fascia.

25 Mercati Serviti

Foodservice,  C&Cs, Retail di 
Canali dstributivi:      

Il Regno Unito si conferma essere il mercato maggiormente 
rappresentativo, dove l’azienda è presente con una serie di 
distributori nel canale ristorazione che ne consentono co-
pertura nazionale. Nello stesso mercato è altresì in essere 
una storica partnership con un distributore nazionale per 
canale GD caratterizzato da prodotti private label.
Per quel che concerne nuovi mercati in cui si sono avviate 
nuove progettualità, si annoverano fra gli altri Emirati Arabi 
Uniti, Albania e Venezuela.
Con riguardo all’ultimo mercato dei tre sopra citati, è sta-
ta avviata una interessante partnership con un importatore 
locale dove si sta “sperimentando” l’opportunità di com-
mercializzare in grande distribuzione di fascia alta, i prodotti 
surgelati retail a marca Veropane, in un territorio del tutto 
vergine rispetto ai panificati Italiani. 
Al fine di supportare la diffusione culturale della categoria 
di prodotti rappresentati, sono state organizzate attività di 
degustazione in punti vendita strategici, coordinate con l’im-
portatore, per far degustare i pani Oropan ai consumatori, 
spiegandone gli elementi distintivi e raccontando gli aspetti 
storici ed emozionali che gli stessi rappresentano. La rispo-
sta a tali iniziative è stata decisamente positiva: per molti 
consumatori era la prima volta che assaggiavano pani sur-
gelati italiani di semola rimacinata di grano duro.
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Passando all’analisi dei tassi di crescita del fatturato e del volume di vendita estero, è possibile definire in maniera sinottica 
tre clusters di Paesi serviti:
• cluster ad alta crescita per l’export Oropan, come ad esempio la Germania
• cluster a crescita medio/alta in cui convergono mercati come UK, Bulgaria, Canada ed Ungheria
• cluster di Paesi a crescita media, caratterizzato da mercati come il Belgio e l’Austria.

A seguire si propone una rappresentazione dei tre gruppi di Paesi analizzati.
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Performance dei principali mercati esteri 

Con riferimento alle specifiche linee di prodotto commercializzate, si conferma il dominio della linea surgelati, divenuti di 
fatto la range export dell’azienda. A tal proposito, si evidenzia che ci sono interessanti opportunità di crescita nei segmenti 
panificati in atmosfera protettiva e panificati snacks rispetto a cui vi sono progetti in essere di Ricerca&Sviluppo strumentali 
al potenziamento dell’attuale proposta commerciale. Come illustrato graficamente, oltre l’83% delle vendite internazionali ri-
viene dai pani surgelati (pane a fette surgelato, pagnotta surgelata). Interessante altresì notare la crescita della linea focacce 
surgelate che contano nel 2021 per il 6,55% del fatturato export, mentre nel 2019 (pre-pandemia) la rilevanza sul fatturato 
della range era del 5,07%.
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Oropan: Progetti di Marketing Internazionale 2021
Nel 2021 sono stati realizzati una serie di interventi di mar-
keting internazionale che hanno beneficiato del supporto del 
MiSe, tramite voucher in consulenza per l’innovazione.
Sono infatti state programmate e coordinate una serie di ini-
ziative in mercati-obiettivo incluso progetti di digital export, 
finalizzati ad innalzare il livello di competitività dell’azienda 
nei mercati esteri come a seguire sintetizzato.

• Progetto “GDO Germania”. E’ stata realizzata una ri-
cerca di mercato qualitativa finalizzata all’assessment 
del canale grande distribuzione ed alla valutazione del 
potenziale competitivo dell’offerta aziendale, ivi incluse 
raccomandazioni strategiche per lo sviluppo commer-
ciale;

• Progetto “BALTICS” ricerca finalizzata allo studio 
dell’attrattività dei mercati baltici (Estonia, Lituania e 
Lettonia) rispetto alla proposta commerciale Oropan 
mediante l’analisi del mercato di riferimento e del con-
testo competitivo;

• Progetto “Brand protection”: registrazione dei marchi 
aziendali in nuovi mercati, come ad esempio quello ci-
nese in cui il brand “Oropan” (marchio corporate), “For-
te” (panificati freschi e snack) e “Veropane (panificati 
surgelati) sono stati registrati presso il CNIPA (China 
National Intellectual Property Administration);

• PROGETTO “Italianfood.net”, ovvero utilizzo di stru-
menti di marketing digitali rivolti ad un audience inter-
nazionale di tipo professionale, principalmente buyers 
(presenza sul portale, invio di newsletter dedicate, arti-
coli su rivista Italianfood.net).

Con riferimento ai progetti di digitalizzazione dell’export 
aziendale, sono state realizzate alcune iniziative strategiche 
con l’obiettivo di offrire visibilità a livello globale dei prodotti 
e dell’azienda.
Fra questi progetti si annoverano i seguenti:
• Alibaba.com: il più grande marketplace al mondo con 

oltre 18M di buyers attivi, progetto “Italian Food Pavil-
lion” in partnership con ICE a cui anche Oropan SpA ha 
preso parte, con la creazione di un proprio “minisito” sul 
marketplace che è stato costantemente alimentato da 
iniziative di digital marketing;

• Frozenb2b.com: l’azienda ha creato una propria pre-
senza sul marketplace verticale leader al mondo 
per operatori professionali di prodotti surgelati, con 
130.000 sessioni di connessione di buyers;

• CIFFA (China Online Import Fair of Food and Agro-pro-
ducts): fiera digitale che si è svolta dal 21 al 25 Giugno 
2021 e che ha garantito ad Oropan SpA visibilità sul 
circuito dell’organizzatore per un anno (evento istituzio-

nale promosso da China Council for the Promotion of 
International Trade).

• Smart 365 Digital B2B ICE Food and Wine 2021: pre-
senza in marketplace di ICE in cui sono periodicamente 
organizzati b2b digitali con retailers, distributori ed im-
portatori internazionali;
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Oropan: Prospettive 2022 
L’anno 2022 è iniziato con grande entusiasmo per Oropan 
SpA, grazie alla partecipazione ad un importante evento fie-
ristico, la fiera CIBUS, svoltasi a Parma dal 3 al 6 Maggio 
scorso.
Cibus rappresenta una vetrina di primaria importanza per il 
comparto agroalimentare italiano e si rivolge sia ad operato-
ri nazionali che internazionali.
L’edizione 2022 è stata caratterizzata da un generale otti-
mismo ed intraprendenza; la fiera ha fatto riscontrare ottimi 
livelli di visitatori pari a 60.000 professionisti di cui 3.000 
buyers esteri, livelli più prossimi al pre-pandemia rispetto 
all’edizione 2021.
L’azienda ha preso parte all’evento con una presenza impor-
tante, in linea con la politica di marketing e commerciale, 
all’interno del padiglione 3. La partecipazione è stata carat-
terizzata da un nuovo allestimento avente come focus i temi 
dell’innovazione di prodotto, della sostenibilità e della conti-
nuità nel segno della tradizione. 
Grande attenzione è stata altresì riservata all’ormai usua-
le attività di degustazione di pane e focacce, diventata negli 
anni un “must” per molti visitatori professionali. L’evento ha 
generato numerosi contatti commerciali sia per l’Italia che 
estero, alcuni dei quali relativi ad aree non coperte e com-
plesse come ad esempio il Giappone.
Dal punto di vista prospettico si deve comunque fare i conti 
con l’elevata instabilità geopolitica e macroeconomica inter-
nazionale, legata a fenomeni del tutto imprevedibili sino a 
qualche anno fa (pandemia, guerra, aumento costi materie 
prime ed energetici). Tali fattori spingono a porre in essere 
iniziative tattiche finalizzare alla difesa delle quote di mer-
cato acquisite nel mercato europeo e UK, mercati chiave, 
mantenendo un atteggiamento commerciale opportunistico 
volto all’identificazione di nicchie di opportunità in territori 
come il Nord America, dove l’attuale incremento speculati-
vo dei costi della logistica dei container rende in questo mo-
mento complessa l’opportunità di penetrazione commercia-
le su ampia scala.

Oropan: Investimenti ed azioni commerciali future
Si evidenziano i futuri investimenti in termini di azioni com-
merciali future che la Società è riuscita a programmare con 
la collaborazione sinergica della Regione Puglia, essendo gli 
stessi finanziati con fondi POR Puglia 2014-2020. Coerente-
mente con i mercati prescelti, è stato progettato un action 
plan costituto da iniziative strategiche finalizzate ad una ef-
ficace penetrazione commerciale. Tali progetti rientrano nel 
masterplan “PEACE - Progetto di Espansione in America, 
Cina ed Europa”, che sarà oggetto di implementazione negli 
anni 2022 e 2023. Di seguito le principali iniziative progettate:

1. Progetto “Centro Europa”: iniziativa finalizzata alla pe-
netrazione commerciale dei prodotti Oropan S.p.A. nei mer-
cati Germania, Francia e Spagna mediante la ricerca di nuo-
vi partners commerciali in linea con il posizionamento dei 
brand aziendali;
2. Progetto “Germania”: iniziativa che favorisce la ricerca di 
nuovi partner commerciali nel mercato tedesco nel canale 
normal trade/delicatessen/foodservice, mediante la coope-
razione con una importante istituzione Italo-Germanica;
3. Progetto “USA”: analisi di fattibilità dello sviluppo com-
merciale Oropan S.p.A. nel mercato statunitense, strumen-
tale alla formulazione della strategia d’ingresso;
4. Progetto “Contratti internazionali” - consulenza con-
trattualistica e legale che permetterà di acquisire specifici 
strumenti legali contrattuali a supporto dei processi d’inter-
nazionalizzazione nei mercati obiettivo;
5. Progetto “Potenziamento Web”: iniziativa finalizzata allo 
sviluppo del nuovo sito web internazionale in lingua inglese 
e francese, in linea con le aspettative digitali dei mercati tar-
gets indentificati;
6. Progetto “Origami”: attività finalizzata allo sviluppo di 
materiale di marketing trade e consumers da destinarsi ai 
mercati europei;
7. Progetto “Cina”. Intervento strumentale alla ricerca di 
partner commerciali nel mercato cinese, con focus specifico 
sulle caratteristiche del mercato ed alla strategia d’ingresso 
auspicata. 

Questa iniziativa si colloca in continuità alla attività di esplo-
razione commerciale realizzate nel 2019 nel Paese del 
Dragone, ovvero missione commerciale svoltasi a Pechino 
assieme ad un primario gruppo bancario nazionale/ICE ed 
ambasciata d’Italia (Ottobre 2019) e partecipazione a fiera 
CIIE (China International Import Export) di Shanghai assie-
me alla Regione Puglia dal tema “The luxury of feeling good 
in Puglia”.

Gli investimenti previsti comporteranno un impegno finan-
ziario di circa 300.000 euro di cui 222.197 sono stati am-
messi dalla regione Puglia al Titolo IV Internazionalizzazione 
che prevede la concessione di un contributo agevolativo del 
50% di 111.099 euro.
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Il museo del pane di VITO FORTE: 
Il marketing Culturale, nuova leva di 
storytelling aziendale 
Il 2021, nonostante, il protrarsi dell’emergenza sanitaria da 
Covid-19, ha visto riprendere con un minimo di continuità a 
partire da giugno l’attività del Museo del Pane di Vito Forte.
Il Museo, seppur con accessi ancora contingentati, è riuscito 
a riprendere la sua attività di divulgazione, e poter assicurare 
a clienti, fornitori e turisti, una esperienza sensoriale legata 
al mondo della panificazione altamurana. 

Oropan S.p.A. con il suo Museo del Pane di Vito Forte 
ha partecipato alla Settimana della Cultura d’Impresa, 
la rassegna di eventi ed iniziative per approfondire i temi 
relativi alla cultura d’impresa promossa da Confindustria, 
quest’anno giunta alla sua XX edizione.
Un ricco e articolato programma di iniziative che ha accom-
pagnato i visitatori alla scoperta dell’immenso patrimonio 
culturale custodito all’interno del Museo, legato al Pane di 
Altamura e alla millenaria arte della panificazione altamu-
rana.
Un programma pensato per adulti e bambini, finalizzato alla 
scoperta della panificazione come patrimonio e memoria 
collettiva di un territorio che tramite un’azienda, porta nel 
mondo la storia di un prodotto, il pane, che è al contempo 
cibo e simbolo. Un viaggio nei ricordi e nella memoria.

La XX Settimana della Cultura d’Impresa è stata guidata 
dal tema VENT’ANNI DI CULTURA D’IMPRESA. Il Grand 
Tour tra i valori dell’Italia intraprendente. Con questa rifles-
sione si è portato al centro dell’attenzione il ruolo dell’im-
presa per la crescita economica e culturale dei territori. Gli 
eventi organizzati, gratuiti su prenotazione, sono stati resi 
fruibili anche su piattaforma streaming, attraverso le pagine 
social dell’azienda. 

FORNO IN MUSICA
Centinaia di bambini delle scuole elementari e medie di Al-
tamura, hanno preso parte alle lezioni di Musica tenuti dal-
la prof.ssa Nancy Pepe, dell’associazione MUSICARTE. Un 
momento di grande coinvolgimento per i bambini che oltre a 
visitare il Museo, hanno potuto apprendere le basi dei suoni 
e del ritmo musicale.
Un laboratorio ritmico-musicale rivolto ai giovanissimi a 
partire dai 7 anni, una domenica indimenticabile per i nostri 
piccoli amici del Museo del Pane Forte: musica, arte, storia e 
soprattutto grande coinvolgimento attraverso il racconto di 
storie che s’intrecciano ad altre storie, mentre il profumo di 
pane inebriava i musicisti in erba.
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LEZIONI DI INGLESE ED ALTAMURANO
Le lezioni sono state un modo, nuovo e simpatico per coinvol-
gere i ragazzi delle scuole di Altamura. Momento, nel quale, 
le parole si sono fuse con la tradizione in una singolare le-
zione di altamurano e inglese. Un modo nuovo per riscoprire 
la tradizione, gli ingredienti e gli strumenti che da sempre 
rendono il Pane di Altamura un alimento speciale. La forte 
adesione avuta, è stata il segno che è possibile raccontare il 
patrimonio storico e culturale del proprio territorio mediante 
forme nuove ed innovative. L’obiettivo è stato quello di met-
tere in simbiosi, arte, storia, cultura e giovani generazioni. 
Nasce dalla convinzione che il Patrimonio culturale di un 
territorio sia tale, solo nel momento in cui è condiviso. 

CHI HA INCASTRATO “VITO FORTE”
Sulla falsariga, del famoso programma di Paolo Bonolis, il 
Signor Vito Forte ha incontrato bambini delle scuole ele-
mentari, e si è reso disponibile nel rispondere a tutte le loro 
domande e curiosità, anche “le più intime”, condividendo at-
traverso le sue risposte, i suoi racconti di vita vissuta, non 
solo la storia della sua vita, ma di riflesso la storia dell’arte 
della panificazione altamurana. Un momento unico per tra-
sferire il valore della tradizione alle generazioni future. Un 
evento trasmesso anche in streaming.

CONVEGNO “PANE TRA ANTROPOLOGIA E STORIA
Ogni epoca ha espresso un pane ed una panificazione diver-
sa a seconda del contesto socio culturale. Ne abbiamo par-
lato durante il convegno “Il Pane tra Antropologia e Storia” 
che ha riscosso particolare interesse. Nell’ambito del calen-
dario di eventi organizzati in occasione della XX settimana 
della Cultura d’impresa di Confindustria, tale conferenza è 
stata un momento di accrescimento circa la cultura di un 
prodotto, il pane, identificativo del nostro territorio. 
Insieme al Professore Ferdinando Mirizzi, Professore Ordi-
nario di Antropologia e Storia delle tradizioni popolari presso 
l’Università degli Studi della Basilicata, è stato fatto un viag-
gio nella storia e nelle tradizioni popolari legate al pane, tra 
simbolismo e cultura. 
L’evento che ha ricevuto anche il patrocinio di Anci Puglia, è 
stato un momento di confronto sul pane, tra cibo e simbo-
lismo, e del ruolo che questo prodotto, simbolo di un terri-
torio, ha rappresentato nella storia a tutti i livelli della vita 
sociale, essendo uno degli alimenti più ricchi di significati, di 
valori simbolici, di valenze culturali.
Dall’incontro si è potuto verificare come il pane abbia avuto 
cambiamenti all’interno della società umana e come si sia 
differenziato anche in base ai luoghi geografici e alle diverse 
abitudini alimentari di ciascun popolo. E proprio su questo 
ulteriore aspetto, interessante è stato l’intervento del dott. 
Roberto Rasulo, Tecnologo alimentare e Responsabile del 
Coordinamento del team di Ricerca e Sviluppo, di Oropan 
S.p.A, che ha chiarito, come sia centrale il tema della sana 
ed equilibrata alimentazione nelle scelte strategiche azien-
dali e della cultura d’impresa dell’azienda altamurana, lea-
der nel settore della panificazione. Sono stati affrontati gli 
aspetti salutistico nutrizionali, legati al pane e sono stati il-
lustrati alla platea dei molti intervenuti, in presenza, presso 
la Sala Riunioni della Oropan, i numerosi benefici che il pane 
può apportare all’interno di un regime alimentare sano ed 
equilibrato; illustrate quali le proprietà nutritive e come gli 
importanti investimenti in ricerca ed innovazione in Oropan 
abbiano consentito l’evoluzione di questo prodotto tradizio-
nale proiettandolo nel mercato globale.
L’ evento è stato possibile seguirlo sui canali social aziendali 
in streaming.
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LABORATORIO 
“IMPASTARE IL PANE CON IL LIEVITO MADRE
Percorso Formativo dalla Farina al Pane: Oropan e Il Museo 
del Pane Forte, hanno organizzato un incontro in cui sono 
state mostrate le varie fasi che accompagnano l’arte di im-
pastamento del pane. L’evento è stato aperto a tutti. Grazie 
all’aiuto di un esperto mastro panettiere, il signor Andrea 
Fraccalvieri, si sono date dimostrazioni e si è potuto far ci-
mentare i numerosi visitatori, sia adulti che bambini, giunti 
ad Altamura da molte parti di Italia, con l’antica arte di fare il 
Pane di Altamura. Un percorso nei segreti, alla scoperta dei 
semplici ingredienti che rendono il Pane di Altamura unico 
nel mondo.

EVENTO: GLI ANZIANI SI RACCONTANO 
La Settimana della Cultura d’impresa organizzata da Oro-
pan si è conclusa con un viaggio nella storia del Pane di Al-
tamura, raccontata direttamente da un gruppo di anziane 
signore intervenute che, aprendo il libro dei ricordi, hanno 
permesso di far fare un viaggio, di oltre 60 anni nel passato, 
anche ai numerosi spettatori collegati in streaming. Un filo 
sottile che ha ricongiunto, idealmente, la storia con i sogni, le 
sensazioni raccontate nelle settimane precedenti dai bambi-
ni insieme al signor Vito Forte, Presidente della Oropan.

GIORNATA EUROPEA DEI PATRIMONI- INCLUSIVITÀ
Il Pane ha la straordinaria capacità di rappresentare valori 
unici, come la tradizione, la solidarietà, il lavoro e l’amore 
per la propria terra. Elementi indispensabili per la crescita 
di una comunità che si esprimono attraverso i sentimenti di 
fratellanza e voglia di inclusione. 

Oropan ha aderito, perciò nel settembre 2021, alle celebra-
zioni italiane organizzate, nell’ambito della Rete Museimpre-
sa, per la GEP - Giornate Europee del Patrimonio (European 
Heritage Days). Il tema dell’edizione 2021 è stato “Heritage: 
All inclusive”, “Patrimonio culturale: TUTTI inclusi!”, scelto 
dal Consiglio d’Europa e condiviso dai Paesi aderenti alla 
manifestazione, riveste particolare importanza in quanto 
vuole essere una riflessione sulla partecipazione al patrimo-
nio culturale estesa a tutti i cittadini, includendo tutte le fa-
sce d’età, i gruppi etnici, le minoranze presenti sul territorio 
e le persone con disabilità.

Oropan, da sempre sensibile ai temi della inclusione sociale 
e dell’abbattimento delle barriere economiche sociali e cul-
turali, ha realizzato ad hoc, un percorso museale riservato 
ad associazioni di volontariato per disabili. Un modo per far 
vivere anche a loro, la storia del pane di Altamura e farli sen-
tire parte della comunità territoriale.
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CONTEST SCOLASTICO 
“UNA STORIA CHE NASCE DAL PANE”
In preparazione della GIORNATA MONDIALE DEL PANE, la 
Oropan tramite il Museo del Pane di Vito Forte, ha ideato 
un contest, destinato agli studenti delle scuole primarie e 
secondarie di 1° grado, in cui voler fare cimentare i ragaz-
zi a raccontare loro, tramite, poesie, disegni, storie, la loro 
esperienza legata al pane. Un’occasione anche per le loro 
insegnanti, di poter nell’ambito scolastico, mettere al centro 
del Sapere, il pane, emblema del territorio di Altamura.

Il concorso, i cui vincitori hanno ricevuto una fornitura di tutti 
i prodotti dell’azienda Oropan, e la possibilità di effettuare 
con la classe di appartenenza una visita guidata presso lo 
stabilimento Oropan SpA, ha avuto quale seguito, la pre-
miazione dei vincitori durante la GIORNATA MONDIALE DEL 
PANE. 

Inoltre, tutti gli elaborati dei ragazzi sono stati presentati in una 
mostra allestita all’interno del Museo del Pane di Vito Forte.

GIORNATA MONDIALE DEL PANE: WORLD BREAD DAY
In una recente indagine promossa dall’agenzia di comunica-
zione Klauss Davi, il Pane di Altamura Dop si è piazzato sul 
podio della classifica dei pani più noti in Italia.

In occasione del “World Bread Day - Giornata Mondiale del 
Pane 2021” Oropan, insieme con il Consorzio di Tutela e Va-
lorizzazione del Pane di Altamura DOP ha organizzato una 
giornata dedicata al re dei prodotti da forno, nella città che 
da centinaia di anni lo sforna, contribuendo quotidianamente 
a mantenere elevato il livello qualitativo dei prodotti dell’e-
nogastronomia italiana nel mondo. L’evento, che ha avuto il 
titolo “Le origini del pane di Altamura”, ha avuto l’obiettivo 
di celebrare e raccontare un prodotto che grazie alle sue 
caratteristiche uniche è riuscito a conquistare i palati e le 
tavole degli italiani. E’ stata l’occasione per celebrare non 
solo il Pane di Altamura, bensì la cultura del pane stesso. 
È per questo motivo che il Museo del Pane di Vito Forte, ha 
aperto le sue porte, con eventi che hanno voluto coinvolgere 
grandi e piccoli, mediante un percorso “Mani in pasta”, in cui 
un mastro panettiere ha potuto dare dimostrazione di come 
si realizza il Pane di Altamura, e soprattutto ha permesso a 
chi aveva prenotato la visita al Museo di poter fare da sé il 
pane. Grossa affluenza di grandi e piccini, per poter essere 
loro, per un giorno, gli artefici della realizzazione del Pane 
per eccellenza. 

Inoltre, è stato creato un evento di letture con a tema il pane, 
in cui la dott.ssa Marialuisa Vicenti, ha ammaliato i ragazzi 
intervenuti, con storie e racconti sul pane.
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Oropan 
per i dipendenti

Da sempre la Oropan crede fermamente nel capitale Umano e nella sua valorizzazione ritenendolo uno dei fattori del 
successo competitivo per la Sua azienda. Per questo, è in prima linea nello sviluppare ed accrescere una cultura azien-
dale incentrata sulla persona, affinché il capitale umano presente in azienda possa essere leale ed orgoglioso nei con-
fronti dell’organizzazione, primo sostenitore della crescita del business, motivato a contribuire al suo successo.

PROGETTO: HOUSEORGAN OROPAN
Proseguendo con quanto iniziato nel dicembre 2020, anche 
per il 2021, a chiusura di un anno ricco di soddisfazioni per 
la Oropan SpA, è stato realizzato l’HOUSEORGAN “FORTE”, 
il giornale della OROPAN Spa. Un apprezzato strumento di 
comunicazione utile per evidenziare i risultati ottenuti nel 
corso dell’esercizio che si è chiuso e condividere le rivalutate 
prospettive ed obiettivi per l’esercizio 2022. 

Questo “giornalino” proseguendo nella volontà di comuni-
care con tutti i dipendenti, in maniera diretta, trasparente e 
coinvolgente, è stato pensato per comunicare tutte le novità 
relative a quanto l’azienda ha realizzato nel corso dell’anno, 
per rendicontare, ma anche per dare merito a tutti i propri 
collaboratori, circa il frutto degli sforzi di ognuno di loro. 
Ma, soprattutto, è stato pensato quale strumento di diffusio-
ne e di condivisione dei valori e della cultura di un’azienda, 
i valori della “Famiglia del Pane”, i capisaldi alla base della 
costante crescita e dell’inarrestabile sviluppo della nostra 
azienda.

IL WELFARE
Grazie al rating ed al merito creditizio riconosciuto ad OROPAN e dalla partnership con Banca Intesa, i dipendenti hanno avuto 
accesso al programma nazionale Welfare Hub che permette di avere accesso a condizioni particolarmente vantaggiose ai 
prodotti bancari offerti da Intesa ed alla piattaforma con l’accesso alle molteplici Convenzioni con aziende partner di riferi-
mento nazionale per ottenere migliori condizioni in prodotti e servizi destinati ai dipendenti ed alle loro famiglie.
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Oropan 
per il territorio

PROGETTO: HUB VACCINALE OROPAN SPA
A Maggio 2021, grazie allo sforzo, non solo economico, ma 
anche organizzativo, della Oropan è stato possibile, offrire al 
territorio, una struttura capace di poter somministrare fino 
a 500 dosi giornalieri, all’interno di 3 postazioni vaccinali, in 
totale sicurezza, all’interno di uno spazio di mq 390, 1600 
m3, un’altezza sotto-trave di 400 cm e dotato di un’ampia 
area esterna di accoglienza.
L’area è stata progettata in maniera tale da poter essere 
suddivisa in 5 diverse sotto-aree: area di accettazione, area 
informativa anamnestica, area pre-inoculo, area di osser-
vazione post inoculo e un’area di preparazione dosi. E ha ri-
cevuto ovviamente la validazione da parte dello SPESAL. È 
stato possibile così dare vita ad uno dei primi HUB vaccinale 
straordinario nei luoghi di lavoro, in Puglia con l’obiettivo di 
facilitare e accelerare la somministrazione dei vaccini anti 
COVID, in un periodo di particolari difficoltà, legate alla som-
ministrazione dei vaccini. La cerimonia di inaugurazione è 
avvenuta alla presenza, tra gli altri del Prof. Pierluigi Lopal-
co, Assessore alla Sanità della Regione Puglia, il Dott. Vito 
Montanaro, Direttore di dipartimento promozione della Sa-
lute, del Benessere sociale e dello Sport, Il Dott. Domenico 
Lagravinese, Direttore e coordinatore degli SPESAL AREA 
METROPOLITANA, del consigliere regionale avv. Francesco 
Paolicelli.
Tale struttura oltre ad aver accolto per le vaccinazioni i col-
laboratori della Oropan, ha ricevuto la richiesta di adesione 
a potersi vaccinare anche da parte di altre realtà imprendi-
toriali del territorio, che hanno così reso possibile la vaccina-
zione ai propri dipendenti.
A tale riguardo, Oropan è stata onorata dalle dichiarazioni 
rilasciate dal Presidente di Confindustria Puglia e Confindu-
stria Bari e Barletta-Andria-Trani, dott. Sergio Fontana, an-
ch’egli intervenuto alla cerimonia di inaugurazione che si è 
espresso in tale modo: “Ci sono moltissime aziende pugliesi, 
circa 200, che hanno dato la disponibilità a poter vaccina-
re, ma posso assicurare che oggi siamo in uno degli Hub più 
belli che abbia visitato a livello pugliese, ma anche a livello 
nazionale e siamo orgogliosi come Confindustria Puglia di 
poter avere tra noi aziende come la Oropan”.

79



OROPAN VADEMECUM INFORMATIVO PER SOMMINI-
STRAZIONE DEI VACCINI
Con l’obiettivo di permettere una maggiore consapevolezza 
nei confronti della vaccinazione a tutti i suoi collaboratori, e 
ai collaboratori delle aziende che avevano richiesto di potersi 
vaccinare presso l’HUB VACCINALE OROPAN, si è pensato 
di poter realizzare un Vademecum informativo Oropan, per 
una corretta campagna di informazione sull’ importanza dei 

vaccini. 
Questo importante strumento divulgativo è stato pensato 
per rendere edotto il lettore, circa le differenze esistenti tra 
le varie tipologie di vaccini. Inoltre, al suo interno era stato 
previsto anche l’inserimento del modulo di adesione al vac-
cino e il modulo per lo screening informativo.

80



ANNUAL REPORT 2021

Attività 
di Ricerca e Sviluppo

Al fine di rendere sempre più competitiva la Società, nell’esercizio 2021 è stata condotta una rilevante attività Ricerca 
& Sviluppo di natura straordinaria, basate sull’acquisizione di know-how tecnico e su esperienze empiriche specifiche 
e appositamente dedicate. Si confida che l’esito positivo di tali innovazioni possa generare buoni risultati in termini di 
fatturato con ricadute favorevoli sull’economia dell’azienda.

Grazie al sempre più proficuo impegno nel settore Ricerca, 
Sviluppo e Innovazione, rappresentato da un team interfun-
zionale, Oropan ha innalzato, nel tempo, la propria capacità 
di progettare nuovi processi e prodotti e migliorare costante-
mente quelli già acquisiti garantendo elevato standard qua-
litativo dei prodotti e dei sistemi produttivi razionalizzando le 
risorse materiali ed immateriali.
In tale direzione si colloca l’attività di ricerca e sviluppo con-
dotta nell’anno 2021 con la realizzazione di nuove linee di 
prodotti che consentano l’ampliamento del mercato di rife-
rimento.

In particolare, nello stabilimento di S.S. KM 96 ALTAMURA 
(BA), sono state finalizzati, tra gli altri, i seguenti progetti con 
un investimento totale di 558.574 euro:

Attività di innovazione tecnologica rivolta allo sviluppo 
di nuove referenze di prodotto caratterizzate da ricette 
e lavorazioni innovative per lo stato dell’arte aziendale, 
ma al contempo rispettose dei metodi tradizionali di la-
vorazione, al fine di incrementare la gamma di prodotti ed 
aumentare la competitività sia sul mercato di riferimen-
to che in nuovi segmenti merceologici precedentemente 
poco presidiati.

L’attività di progettazione nuovi prodotti ha avuto inizio con 
la conversione dei fabbisogni derivanti dalle aspettative del 
mercato in requisiti qualitativi misurabili ad essi associati. In 
particolare tali requisiti hanno riguardato: forma, pezzatura, 
grado di cottura, profilo organolettico (aspetto, sapore, odo-
re, consistenza, palatabilità), shelf life, tipologia di confezio-
ne, modalità di preparazione per il consumo.

I suddetti requisiti sono stati poi analizzati in relazione alla 
definizione dei processi produttivi necessari per l’ottenimen-
to degli stessi requisiti, alle materie prime e ricette da impie-
gare, agli imballi, ai parametri chiave di processo, alle proce-
dure operative da svolgere per la realizzazione dei prodotti.
E’ stato analizzato e validato il diagramma di flusso, il lay out 
produttivo, con particolare riferimento ai percorsi effettua-
ti da materie, imballi, personale e matrici in lavorazione al 
fine di validarne la conformità alla normativa cogente ed ai 
requisiti del Sistema di Gestione Qualità aziendale. E’ stata 
effettuata una valutazione del rischio specifico per ciascuna 
fase del ciclo produttivo e si sono definite le misure neces-
sarie con l’obiettivo di eliminarlo ove possibile e/o contenerlo 
a livelli accettabili.
Nell’ambito dell’attività di ricerca, il personale aziendale, 
coadiuvato da consulenti esperti nel settore di riferimento, 
ha sperimentato e messo a punto ricette e processi inno-
vativi in linea con i plus distintivi sui quali l’azienda incentra 
la propria strategia di marketing, ovvero la presenza degli 
ingredienti caratterizzanti semola rimacinata di grano duro 
e lievito madre. 
Grazie all’attività di ricerca e sviluppo condotta nel 2021, 
sono stati progettati i seguenti prodotti: 
• Pane fresco con semi di lino nella pezzatura da 120 g. 

L’impiego della semola rimacinata di grano duro e il lie-
vito madre in ragione della farina di grano tenero e del 
lievito di birra rispettivamente, ha consentito altresì di 
migliorare le caratteristiche sensoriali percepite al con-
sumo, di incrementare la conservabilità e la sicurezza 
alimentare

• Pane fresco con semi di lino nel formato 500 g non pre-
affettato. La ricerca ha riguardato in gran parte la mas-
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simizzazione della percezione di freschezza, che senza 
confezione, era potenzialmente compromessa

• Pane fresco integrale nel formato da 500 g non preaf-
fettato. Alla criticità legata all’assenza della confezione 
che ne facilità la conservabilità, la ricerca ha affiancato 
lo studio della componente cruscale in termini quanti-
tativi e qualitativi, tale che potesse rendere massimo il 
gradimento sensoriale da parte dei consumatori

• Ciabatta surgelata di grano duro con olive da 300g. Con 
questo progetto Oropan S.p.A. intende ampliare la gam-
ma dei prodotti surgelati con ricette con componenti dai 
sapori spiccatamente mediterranei

• Pane a fette integrale o multigrain. Trattasi di un pane 
a fette surgelato con semola rimacinata integrale, semi 
di lino e un importante contenuto di fibre. È un prodotto 
pronto al consumo previo scongelamento. La ricerca 
si è concentrata in larga parte sulla messa a punto di 
soluzioni per assicurare una buona texture nonostante 
la presenza di una importante parte cruscale, evitando 
che le fette fossero eccessivamente “gommose”, ovve-
ro senza una struttura portante. Per tale aspetto si agi-
to sui seguenti parametri: contenuto e tipologia di fibre, 
idratazione impasto, tempo e temperatura di cottura.

• Ciabatta surgelata integrale da 300g. La lettura dei 
nuovi trend di consumo, sempre più attenti alla salute 
e alla sana ed equilibrata alimentazione, spingono sem-
pre più a selezionare ingredienti e a sviluppare processi 
e ricette che possano offrire un tangibile contributo ai 
consumatori che intendono seguire un regime alimen-
tare vocato al mantenimento di un buono stato di salu-
te e, nel caso dei prodotti funzionali, alla prevenzione di 
determinate malattie.

Con tale progetto Oropan S.p.A. intende ampliare la pro-
pria gamma di tali prodotti con l’inserimento di una Cia-
batta di semola rimacinata integrale fonte di fibre di tipo 
integrale ottenuto con sfarinati esclusivamente di grano 
duro.
• Focacce con patate da 250 g. Individuata l’opportunità 

di ampliare la gamma delle focacce surgelate, l’attività 
di ricerca e sviluppo si è incentrata sulle seguenti prin-
cipali criticità: agevole modalità manuale di dosaggio al 
fine di garantire una buona produttività della linea auto-
matica di produzione, rispetto del quid (esatta quantità 
dell’ingrediente caratterizzante) nonostante l’operazio-
ne manuale di farcitura, massimo rendimento sensoria-
le in termini di gradimento.

• Attività di R&S rivolta alla revisione della procedura di 
produzione del lievito madre. La ricerca ha indagato gli 
aspetti legati all’attitudine tecnologica degli impasti fer-
mentati con il lievito madre e alle sue implicazioni sen-
soriali ponendosi l’obiettivo di stabilire una procedura di 

produzione e gestione di tale componente che potesse 
potenziare nei prodotti di destinazione, le spiccate ca-
ratteristiche sensoriali da mantenere nel tempo, rico-
nosciute uniche dal mercato di riferimento.

Attività di progettazione di un impianto pilota e dei relativi 
sistemi di analisi e controllo finalizzati alla sperimenta-
zione, su scala di laboratorio, di nuovi prodotti e proces-
si e al miglioramento degli stessi. Le opportunità offerte 
dall’impianto pilota, in ragione dell’effettuazione dei test 
sugli impianti industriali, sono:
• riduzione delle risorse impiegate. Si riduce l’utilizzo di 

energia (elettrica e gas metano), l’impiego delle materie 
prime e di manodopera;

• riduzione degli sprechi in termini di prodotti/prototipi 
realizzati;

• riduzione dei tempi per l’ottenimento dei risultati. L’im-
pianto sarebbe del tutto indipendente dagli impianti 
industriali e consentirebbe l’effettuazione dei test in 
piena autonomia senza calendarizzare tali test secondo 
disponibilità degli impianti stessi. I risultati conseguiti in 
tale ambito sono la definizione del layout dell’area di ri-
cerca che ospiterà l’impianto pilota e la definizione della 
strumentazione analitica per la caratterizzazione chimi-
co/fisica e sensoriale dei nuovi prodotti che si andranno 
a realizzare.

Nell’ambito delle Attività di Ricerca & Sviluppo, la Società 
si avvale sistematicamente del supporto di un autorevole 
esperto accademico in Scienze e Tecnologie Alimentari che 
provvede a verificare la congruità delle risorse impiegate in 
relazione agli obiettivi attesi e ai risultati conseguiti.

TRATTAMENTO CONTABILE
Nella scelta del trattamento contabile, il costo sostenu-
to per le spese di ricerca e sviluppo di cui sopra, visto l’art. 
2426 punto 5 del c.c., il principio contabile nazionale n° 24 
del CNDC e CNR revisionato dall’OIC ed in conformità all’art. 
108 del D.P.R. 917/86 (TUIR) e successive modificazioni, è 
stato considerato quale costo di esercizio ed imputato inte-
ramente a conto economico. In particolare, pur ammettendo 
una piena discrezionalità normativa nel scegliere l’opportu-
nità di spesare tali costi nell’esercizio o attraverso un piano 
di ammortamento, comunque di durata non superiore a cin-
que anni, non si è ritenuto opportuno capitalizzare tali costi 
nell’attivo patrimoniale, in quanto pur trattandosi di ricerca 
applicata e sviluppo precompetitivo finalizzata al realizzo 
di un migliore e nuovo prodotto o processo produttivo, si ri-
tiene che debba prevalere l’ampio postulato civilistico della 
prudenza, anche in considerazione del fatto che la recupe-
rabilità degli oneri in oggetto tramite ricavi futuri (requisito 
essenziale per la capitalizzazione dei costi di R&S) sia una 
valutazione di carattere altamente soggettivo e aleatorio.
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Attività 
per l’ambiente

Come meglio descritto nel Bilancio 2021 di sostenibilità, la Società ha deciso di intraprendere un percorso dedicato alla 
transizione energetica, alla riduzione delle emissioni prodotte e, di conseguenza, del suo impatto ambientale.

Oropan ha quindi organizzato un sistema di monitoraggio del 
proprio impatto ambientale e, ancor più nello specifico delle 
proprie emissioni, propedeutico all’individuazione delle aree 
di miglioramento e delle soluzioni correlate.  
La quantificazione delle emissioni è stata effettuata seguen-
do le linee guida del GRI1 calcolando lo Scope 1 e lo Scope 2:  
• Scope 1: in cui rientrano tutte le Emissioni gas serra ge-

nerate direttamente da Oropan, (funzionamento degli 
impianti parco auto aziendale); 

• Scope 2: sono le emissioni di gas serra indirette prodot-
te, come le emissioni derivanti dalla produzione dell’e-
nergia elettrica utilizzata.

Esse possono essere calcolate secondo un approccio Mar-
ket-based che prevede una stima delle emissioni sulla base 
dei fattori di emissione associati all’energia elettrica deri-
vante dai fornitori prescelti da Oropan o, viceversa, median-
te l’approccio Location-Based che prevede una stima delle 
emissioni attraverso il ricorso ai fattori di emissione relativi 
al mix energetico nazionale.
Di seguito la tabella delle Emissioni generate seguendo gli 
indicatori  GRI 305 misurate in tCO2 eq² .

La performance nel periodo 2019 - 2021 deve ritenersi 
positiva. Sebbene sembrerebbero non esserci variazioni 
significative nelle emissioni prodotte in termini assoluti, 
il miglioramento è rilevante alla luce dell’andamento dei 
risultati economici e dell’incremento dei volumi di produ-
zione come meglio rappresentato dal seguente schema 
che misura le emissioni per unità di tonnellata di prodotto 
finito.

ANNO di riferimento 2021 2020 2019

Produzione Lorda t  16.440  15.386  14.900 

Emissioni  tCO2 eq  4.327  4.162 3.990

Rapporto  tCO2 eq/t  0,26  0,27  0,27 

TIPOLOGIA 2021 2020 2019

Totale Emissioni Scope 1 1.984 1.979 2.052

Gas metano 1.869 1.874 1.886

Parco auto aziendale 114 105 167

Totale Emissioni Scope 2: 
Location based 1.674 1.560 1.473

da Energia elettrica acquistata 1.674 1.560 1.473

Totale Emissioni Scope 2: 
Market based 2.343 2.163 1.938

da Energia elettrica acquisita
(al netto della % rinnovabile) 2.343 2.163 1.938

Totale Scope 1 + Scope 2
Market based 4.327 4.162 3.990

Totale Scope 1 + Scope 2
Location based 3.658 3.539 3.525

1 Il Global Reporting Initiative (GRI) è un ente internazionale senza scopo di lucro nato 
con il fine di definire gli standard di rendicontazione della performance sostenibile 
conosciuto anche come bilancio sociale) di organizzazioni di qualunque dimensione,
appartenenti a qualsiasi settore e paese del mondo

2 Tonnellata di CO2 equivalente: è un’unità di misura che permette di pesare insieme 
emissioni di gas serra diversi con differenti effetti climalteranti. Ad esempio una 
tonnellata di metano che ha un potenziale climalterante
21 volte superiore rispetto alla CO2, viene contabilizzata
come 21 tonnellate di CO2 equivalente

Tabella 1: Emissioni generate dall’organizzazione 
secondo i GRI 305-1 e 305-2

Tabella 2: Rapporto tra Emissioni e Produzione
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In base all’analisi di contesto aziendale relativa al otteni-
mento di una migliore performance in termini di transizione 
energetica e conseguente riduzione di emissioni di CO2, si è 
deciso di intervenire  principalmente sull’ampliamento delle 
quote di energia elettrica autoprodotta, mediante l’installa-
zione di nuovi POD fotovoltaici modernamente concepiti e 
ad alta performance di picco. OROPAN ad oggi possiede im-
pianti fotovoltaici con una capacità totale di 975 kW/h. Si fa 
presente che un impianto collocato geograficamente nella 
fascia di esposizione solare di Altamura, nell’ipotesi di un’e-
sposizione ottimale e di perdite di impianto dell’ordine del 
20% si attesta su una  produttività media annua che varia da 

900 a 1300 kWh/kWp, di seguito si riporta il tool utilizzato 
https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/.
La massima produttività di picco degli impianti di OROPAN si 
aggira intorno ai 1.321 GWh. 
Tale dato assoluto rappresenta un valore altamente perfor-
mante rispetto alla media in termini di produttività di picco 
di impianti analoghi.  
Allo scopo di ampliare il processo di transizione energetica è 
inoltre in corso un’analisi di fattibilità per l’istallazione di un 
impianto di Trigenerazione capace di garantire produzioni di 
energia termica ed elettrica ad alta efficienza, permettendo 
una ulteriore significativa riduzione delle emissioni. 

L’ACQUA
La gestione parsimoniosa delle risorse idriche è una delle 
priorità per la gestione OROPAN, in accordo con l’agenda 
delle Nazioni Unite che invita le aziende a ridurne gli sprechi 
fin dal lontano 1992 .   
L’acqua in OROPAN è una risorsa fondamentale, dato che 
costituisce il secondo elemento principale del suo prodotto 
di punta: il Pane, tuttavia OROPAN ha avviato un progetto di 
rinnovamento industriale per ottimizzarne l’uso e ridurne gli 
sprechi. È in fase di esecuzione, la posa in opera di una nuova 
CENTRALE IDRICA di ultima generazione , che permetterà di:
• ottimizzare ulteriormente l’utilizzo dell’acqua, modu-

landone parametri come durezza, pH e conduttività, 
parametri essenziali per la panificazione, 

• ottenere una riduzione significativa del consumo di ac-
qua asservita agli impianti e le attrezzature, mediante 
sistemi di riciclo e riuso di acque tecniche 

• migliorare la qualità dei prodotti OROPAN mediante as-
servimento della centrale idrica a 2 generatori di vapore 
pulito con sistemi di recupero acque.    

• sistema di monitoraggio di portata delle acque in conti-
nuo da monte a valle atto ad avere contezza di un cru-
scotto di parametri in tempo reale oltre che alla quan-
tificazione istantanea di tutta la risorsa idrica in uscita.

I RIFIUTI 
In itinere ricordiamo l’implementazione della riduzione degli 
sprechi e dei rifiuti aziendali, mediante ottimizzazione con-
tinua dei processi produttivi, riprogettazione di packaging, 
eliminazione progressiva dei rifiuti plastici e petro-oleosi, 
utilizzo di prodotti GREEN nell’ambito delle manutenzio-
ni, implementazione di un sistema di raccolta differenziata 
sempre più efficace ed efficiente. 
Per maggior completezza di informazione, si ricorda che l’a-
zienda risulta essere compliance con la gestione dei rifiuti, 
tra l’altro in un ambito di maggior controllo essendo la so-
cietà nell’area del Parco dell’Alta Murgia.

Informativa ai sensi comma 2 art. 2428, codice civile
Si fa presente che nel corso dell’esercizio 2021 non si sono 
verificate situazioni critiche o danni ambientali causati dalla 
OROPAN S.p.A.
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Indicatori di performance ambientale e sostenibilità

Indicatore Descrizione Indicatore 2018 2019 2020 2021

Consumo energetico per 
unità di prodotto finito

Quantità energia per 
produrre un Kg di 

prodotto

0,511
 kWh/Kg

0,423
kWh/Kg

0,422 
kWh/Kg

0,391  
kWh/Kg

Tonnellate di CO2 non 
immessa nell’ambiente 

Energia prodotta da 
fonti alternative al 

carbone, Fonti rinnovabili

278,258
tonnellate di 

CO2

290,5
tonnellate di 

CO2

529,526
tonnellate di 

CO2

303,807
tonnellate di 

CO2

Energia elettrica 
autoprodotta

Percentuale sul totale dei 
consumi dell’Energia 

Elettrica prodotta sul sito 
mediante pannelli solari

12% 14% 15,30% 13,29%

Consumo di acqua su 
tonnellata di prodotto

 finito (m3/t)

Quantità di acqua necessaria 
per produrre I tonnellate 

di pane
1,33 0,97 1,63 2

Peso totale rifiuti 
per ton di prodotto

Quantità di rifiuti non 
riciclabili prodotti ogni 

tonnellata di pane
22,18 Kg 20,9 Kg 12,85 Kg 20,3 kg

Consumo di gas metano 
per Kg di pdt finito

Quantità di metano 
per produrre un Kg 

di prodotto
N.A. 0,7 m3/Kg 0,61 m3/Kg 057 m3/Kg
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La sicurezza 
sul lavoro

Per la determinazione del tasso infortunistico all’interno di Oropan Spa, si sono analizzati i dati strutturali dei dipendenti delle 
imprese nel settore “prodotti da forno” in Italia, (Vedi tabella 2) che evidenzia in 17.519 la media degli occupati del triennio 
preso in esame. Tale dato è ovviamente esteso a tutte le aziende del settore comprese anche quelle di piccole dimensioni, 
ragionando quindi all’interno dell’intero comparto di riferimento.

Tratto da “L’industria alimentare in Italia” Rapporto SMEA – Federalimentare Agosto 2020

SETTORE IMPRESE FATTURATO 
MIGLIAIA DI EURO

VALORE 
AGGIUNTO 
AL COSTO 

DEI FATTORI 
MIGLIAIA DI EURO

INVESTIMENTI 
LORDI IN BENI 

MATERIALI 
MIGLIAIA DI EURO

OCCUPATI LAVORATORI 
DIPENDENTI

ORE 
LAVORATE DAI 
DIPENDENTI

MIGLIAIA

carni rosse 1.437 10.874.120 1.124.583 227.307 22.358 20.624 32.428

carni avicole 103 2.487.805 381.934 53.779 9.328 9.175 15.253

elaborati di carne 1.815 9.944 971 1.601.757 219.465 27.825 25.373 41.275

Ittico 410 2.536.660 383.342 49.197 5.700 5.266 8.310

ortofrutta 1.756 11.070.878 1.897.237 461.836 31.407 29.637 47.591

oll e grassi 3.243 7.577.616 705.421 147.766 11.420 7.880 12.769

lattiero-caseario 3.142 17.828.473 2.655.859 401.768 40.110 36.077 58.121

prodotti da forno 1.404 4.014.212 1.119.414 157.522 17.519 15.678 24.647

pasta 3.976 7.382.722 1.721.382 303.382 25.956 20.308 31.789

molitoria 1.010 5.815.637 713.751 126.526 8.555 7.097 12.001

cioccolateria 677 6.906.783 1.766.139 194.412 19.065 18.167 29.002

catte e tè 880 4.268.715 1.023.345 213.229 10.107 9.055 15.132

gastronomia e 
piatti pronti 2.953 7.625.449 1.776.352 275.043 25.782 22.262 34.944

vini 2.004 10.079.476 1.680 245 395.150 20.823 18.466 30.595

acque e bevande 
analcoliche 220 4.959.309 1.205.295 227.744 9.818 9.679 15913

birra 506 1.931.738 433.671 71.212 3.857 3.295 5.325

liquori, distillati 
e acqueviti 584 2.668.585 728.609 62.294 5.205 4.502 7.372

altri settori 30.198 16.646.597 4.428.282 538.724 147.122 97.660 141.587

Industria almentare 
e delle bevande 56.318 134.619.746 25.346.618 4.128.356 441.957 360.201 564.054
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L’INAIL, all’interno della propria pubblicazione nr. 4 del 2021 “andamento degli infortuni sul lavoro e delle malattie profes-
sionali “ ha cercato di sviscerare ed analizzare una serie di dati che possano essere significativi per il settore dei prodotto da 
forno, nonostante il limite intrinseco relativo alla differente dimensione aziendale che spazia dal piccolo panificio locale alla 
produzione industriale su larga scala. Nel tentativo di scomporre la tassonomia di riferimento, l’ INAIL riporta alla voce “C 
107-Produzione di prodotti da forno e farinacei” la presenza media di 3.000 denunce di infortuni per ogni anno.

Considerando, pertanto, 17.519 occupati in rapporto a circa 3.000 denunce per ogni anno, ne consegue una denuncia ogni 6 
lavoratori per ogni anno. Tenuto conto che la forza lavoro all’interno di Oropan SPA è mediamente di 150 persone, secondo la 
suddetta proporzione, ci dovrebbero essere una media tra le 20 e le 30 denunce per anno. Tuttavia, analizzando l’andamento 
infortunistico, si nota come non si è mai andati oltre le cinque denunce annue, tra l’altro in seguito ad eventi non gravi, ovvero 
senza che ci siano inabilità permanenti. Si evince, pertanto, che la casistica interna ad Oropan SPA sintetizzi un valore deci-
samente migliore rispetto alla media nazionale, dimostrando la virtuosità e l’attenzione nei confronti delle politiche di salute 
e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

N° Addetti “
prodotti da forno”

N°  infortuni
(media)

%
Infortuni/dipendenti

N° Addetti
OROPAN 2021

N° infortuni
OROPAN 

% Infortuni/dipendenti 
OROPAN

17.519 3.000 1 ogni 6 160 2 1 ogni 80

Imprese totali Ore lavorate Ore lavorate per ciascuna impresa
(N° dipendenti* ore annue)

Ore lavorate OROPAN
(N°  dipendenti* ore annue) circa

1.404 24.647.000 17. 554 300.000

Evidenza dell’impegno profuso dalla Società nel riformare e innovare integralmente il Servizio di Prevenzione e Protezione 
dai rischi (SPP), prerequisito necessario per l’ottenimento nel corso del 2022 della certificazione  UNI ISO 45001 del 2018,  
è rappresentata dall’indicatore TASSO DI INFORTUNI SUL LAVORO REGISTRABILI, che segna una diminuzione al 7% nel 
2021 rispetto al 17,63% del 2019, indicando una VIRTUOSITÀ della OROPAN in ambito di prevenzione sui luoghi di lavoro. (il 
benchmark dei competitors si attesta intorno al 20%).

INDICATORI DI PERFORMANCE RELATIVI AGLI INFORTUNI 2021 2020 2019

Numero di infortuni 2 3 5

Numero di infortuni con conseguenze gravi (oltre 6 mesi di assenza) 0 0 0

Numero di decessi sul lavoro 0 0 0

Numero medio annuo di dipendenti 160 159 142

Numero di ore medie lavorate 284.071 282.930 283.596

Tasso di infortuni sul lavoro registrabili 
numero di infortuni registrati / numero di ore lavorate totali  *1000000

7,04% 10,60% 17,63%

2015 2016 2017 2018 2019

Classificazione Ateco 2007 in 
complesso

di cui 
mortali

in 
complesso

di cui 
mortali

in 
complesso

di cui 
mortali

in 
complesso

di cui 
mortali

in 
complesso

di cui 
mortali

Lavorazione e conservazione di carne e produzione di prodotti a base di carne 3.169 4 3.401 3 3.485 2 3.444 5 3.287 1

Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi 155 1 171 - 146 - 99 - 135 -

Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi 898 1 929 5 931 3 1.027 3 1.000 2

Produzione di oli e grassi vegetali e animali 160 - 183 - 180 1 151 1 195 1

Industria lattiero-casearia 1,573 3 1.619 1 1.749 2 1.647 6 1.726 2

Lavorazione delle granaglie, produzione di amidi e prodotti graminacei 206 - 201 - 187 2 226 1 211 -

Produzione di prodotti da forno e farinacei 2.931 10 2.904 7 2.924 8 3.007 9 2.771 13

Produzione di altri prodotti alimentari 912 - 892 - 940 2 1.075 1 1.039 2

Produzione di prodotti per l’alimentazione degli animali 199 2 174 1 185 - 165 - 199 -

Non ulteriormente dettagliato 112 1 103 1 81 1 103 - 89 -

TOTALE INDUSTRIA ALIMENTARE 10.315 22 10.577 18 10.817 21 10.882 26 10.652 21

di cui in itinere 1.521 9 1.576 5 1.661 9 1.619 5 1.586 9
Fonte: INAIL - Banca dati statistica - rilevati al 31.10.2020
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Il modello di 
business improntato 
alla Sostenibilità

Il CSR, (Corporate Social Responsibility) è il modello di ge-
stione che Oropan ha deciso di adottare, in base a cui l’azien-
da si assume volontariamente la responsabilità del proprio 
operato rispetto all’impatto che produce sui propri stakehol-
der, sia in termini sociali che ambientali. La decisione di Oro-
pan di intraprendere un modello di CSR include nelle proprie 
valutazioni non solo il proprio risultato economico ma anche 
le proprie prestazioni ambientali e sociali (un approccio defi-
nito Triple Bottom Line).

Nell’implementazione del CSR Oropan trova ispirazione e ri-
ferimento dagli SDG 2030 dell’Organizzazione delle Nazioni 
Unite; un insieme di obiettivi pensato per dare un orienta-
mento sistemico a un processo di sviluppo che sia sostenibi-
le a livello internazionale.
I vantaggi dati dall’integrazione della sostenibilità nel pro-
prio modello di business non sono solo per gli stakeholder. 
L’azienda si attende di poter ricavare da questo percorso:

Vantaggi industriali ed economici: 
individuazione aree di miglioramento, efficienza dei costi, au-
mento dei ricavi, prevenzione e mitigazione dei rischi, attra-
zione capitali SRI, motivazione del personale e attrazione di 
talenti, miglioramento del rating nei confronti del Sistema 
bancario e finanziario.
Vantaggi competitivi: 
leva commerciale, apertura a nuovi mercati, posizionamen-
to sul mercato come azienda attenta all’ambiente e acquisi-
zione di un target di consumatori «green», 
Vantaggi normativi: 
adeguamento anticipato alle normative.
Valore aggiunto per il brand: 
miglioramento della reputazione, aumento del valore del 
brand, differenziazione dai competitor, maggiore visibilità.
Per tale motivo, la Società ha iniziato il progetto di soste-

Per Oropan la SOSTENIBILITA’ è una condizione di uno sviluppo in grado di assicurare il soddisfacimento dei bisogni della 
generazione presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di realizzare i propri, creando valore a 
beneficio della collettività.

nibilità ambientale e di economica circolare, con la finalità 
di pervenire alla definizione dei seguenti documenti, nonché 
veri e propri strumenti gestionali:
• PIANO STRATEGICO DI SOSTENIBILITÀ in cui determi-

nare su un orizzonte temporale triennale, azioni concre-
te e misurabili correlate agli obiettivi per lo Sviluppo So-
stenibile dell’Agenda 2030 dalle Nazioni Unite, in modo 
da integrare la sostenibilità, nel modello di business 
Oropan, mediante condivisione, impegni ed obiettivi sul-
la base delle tematiche di interesse dell’azienda.

• BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ.

In quest’ottica, si è proceduto con uno flash audit di sosteni-
bilità, in cui si è andato ad evidenziare il POSIZIONAMENTO 
DELL’AZIENDA riguardo i temi della sostenibilità e l’indivi-
duazione dei primi spunti di miglioramento da integrare nel 
piano.
Le fasi di tale attività sono state:
• ASSESSMENT 

• ANALISI DI BENCHMARK, selezionando 7 aziende af-
ferenti al settore della panificazione e dei prodotti da 
forno e 7 aziende afferenti a diversi settori, ma che han-
no declinato la sostenibilità nei modi più disparati.

• ANALISI SWOT DELL’AZIENDA

• RICOGNIZIONE DOCUMENTALE ESISTENTE (BILAN-
CI, CODICE ETICO, RELAZIONE RISCHI)

• MAPPATURA DELLE INIZIATIVE INTRAPRESE GIÀ 
DALL’AZIENDA IN AMBITO AMBIENTALE, DI GOVER-
NANCE E SOCIALE
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È stato predisposto per questo un QUESTIONARIO DI MA-
TERIALITA’ somministrato al management Oropan, in cui è 
stata chiesta una valutazione circa:
• I punti di forza/debolezza, le opportunità/minacce at-

tuali per l’Azienda;
• Gli ambiti di intervento prioritari in ambito di sostenibili-

tà e una valutazione circa l’attuale gestione degli ambiti 
all’interno dell’Azienda

Così come sono state somministrate delle domande al per-
sonale interno, è stata portata avanti anche una azione ver-
so tutti gli stakeholder dell’azienda. Per questa ragione sono 
stati coinvolti i principali stakeholder aziendali, attraverso la 
somministrazione di un Questionario di Sostenibilità.
Agli stakeholder esterni è stato chiesto di esprimere una va-
lutazione unicamente riguardo la rilevanza che le tematiche 
ESG rivestono per l’Azienda, individuando le aree prioritarie 
per Oropan (con un punteggio da 1 a 5). A differenza degli 
stakeholder interni, non è stata richiesta una valutazione per 
ciò che concerne il presidio effettivo di tali tematiche, non 
essendo in possesso di informazioni complete
Al termine di questo processo di assesment, che ha visto 
coinvolto tutto il management e la prima linea aziendale, 
sarà definito il Piano Strategico di Sostenibilità di Oropan che 
sarà formalizzato ed attivato nel corso dell’esercizio 2022. 

Il piano valido per il triennio 2022-2024, sintetizza l’impegno 
dell’Azienda rispetto alle tematiche di natura ambientale, 
sociale e di governance e delinea i nuovi indirizzi strategici 
lungo le direttrici ESG, imperniate su 4 pilastri, a loro volta 
declinati in obiettivi e iniziative di short & mid-term:

1. LA SOSTENIBILITÀ IN AZIENDA
• Sviluppo e tutela del capitale umano
• Promozione della diversity e delle pari opportunità
• Definizione della struttura organizzativa
• Welfare aziendale
• Etica e integrità  di business 
• Comunicazione interna ed esterna

2 . LA CURA DELL’AMBIENTE
• Riduzione degli sprechi ed economia circolare
• Packaging sostenibile
• Efficienza energetica
• Materie prime

3. VALORE PER IL MERCATO, LA FILIERA E IL TERRITORIO
• Valutazione ambientale e sociale dei fornitori
• Comunicazione trasparente
• Qualità dei prodotti
• Customer satisfaction
• Benessere del territorio e della comunità

4. INNOVAZIONE E CRESCITA ECONOMICA
• Collaborazione con università ed enti di ricerca
• Sviluppo nuovi prodotti
• Digitalizzazione e automatizzazione
• Logistica

Parallelamente all’attivazione del Piano Strategico di So-
stenibilità, Oropan pubblicherà il suo primo Bilancio di So-
stenibilità per l’esercizio 2021, che è ispirato ai 17 standards 
pubblicati nel 2016 dal Global Reporting Initiative (GRI), di 
seguito rappresentati. 
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Il Codice Etico

Tutto il Gruppo Forte, in ciascuna sua risorsa, interna o esterna, è tenuto 
al rispetto di una corretta cultura di impresa, tesa al perseguimento e al 
raggiungimento dei più alti livelli di etica e integrità. In tale ottica il nostro 
Codice di Condotta definisce gli standard di comportamento posti a 
fondamento della garanzia di integrità nel rispetto dei nostri valori. 

Pertanto, ai dipendenti sin dal momento dell’assunzione e a chiunque 
abbia rapporti con Oropan, (che siano consulenti, fornitori, clienti), 
è richiesto di aderire formalmente al nostro Codice Etico, così 
contribuendo alla esaltazione di una cultura aziendale di qualità 
e di integrità quale modus operandi. 

Per meglio tutelare la nostra Azienda, chi lavora nel o con il Gruppo, sarà 
tenuto a segnalare qualsiasi attività che ritenga essere contraria ai principi 
del nostro Codice. A tal fine è possibile indirizzare le segnalazioni al 
Comitato etico, anche in forma anonima. Ciascuna segnalazione sarà fonte 
di opportune verifiche, con l’impegno a garantire che nessuno possa essere 
fatto oggetto di ritorsioni sul lavoro per aver effettuato una segnalazione 
secondo buona fede. 

Nel corso dell’esercizio 2021, la Società ha avviato le attività per 
l’aggiornamento di questo importante documento  aziendale e patrimonio 
di tutti i collaboratori Oropan. A fine anno è stato affidato ad una società 
di consulenza l’incarico di implementare il Codice Etico per includere gli 
aggiornamenti normativi che hanno riguardato l’individuazione di alcuni 
nuovi reati integrati nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo 
previsto dal Decreto Legislativo n. 231/2001. 

La nuova edizione del documento è stata adottata a partire dal 25 Luglio 2022.
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Il Modello di 
Organizzazione, Gestione e 
Controllo D.Lgs. n.231/2001

Per la corretta applicazione della normativa a seguito 
dell’introduzione dei reati tributari, legge 157/2019 e Di-
rettiva PIF, (Protezione Interessi Finanziari), a fine 2021 la 
società ha richiesto un’attività di aggiornamento ad una 
società esterna di consulenza specializzata. 

In particolare, l’oggetto dell’intervento ha riguardato:
• Modello di Organizzazione e Gestione della OROPAN 

S.p.A., con 
• Sistema Disciplinare;
• Aggiornamento delle Procedure aziendali relative 

alle nuove fattispecie di reati tributari e fiscali intro-
dotte.

• Aggiornamento Codice Etico aziendale.

IL LAVORO È STATO STRUTTURATO IN PIÙ FASI:
• Iniziale Kick off del progetto della società di consulenza 

con la Direzione aziendale e la prima linea di Manage-
ment della Oropan, per conoscere il Team di lavoro e 
condividere il perimetro e l’organizzazione del progetto; 

• Analisi da parte del Consulente dello stato dell’arte e 
della documentazione della Società con un particolare 
focus sulle procedure emesse nel primo trimestre 2021 
rispetto alle nuove fattispecie di reato sopra descritte, 
andando a rivalutare l’esposizione alle categorie di rea-
to presupposto ex D.Lgs. 231/2001

• Svolgimento di interviste attraverso video call ai refe-
renti precedentemente individuati ed elaborazione delle 
risultanze;

• Condivisione con la Direzione ed il management dei ri-
sultati emersi dalle interviste e dallo studio della do-
cumentazione con l’emissione di un documento di un 
vero e proprio Risk Assesment, che ha portato ad una 
proposta di implementazione del MOG sui nuovi reati 

La società, adotta in forma volontaria il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo previsto dal Decreto Legislativo n. 
231 del 2001.

presupposto:
_ Frode nelle pubbliche forniture (art. 24)
_ Peculato, concussione, induzione indebita a dare o 

promettere utilità, corruzione e abuso d’ufficio (art. 25)
_ Frode in competizioni sportive (art. 25 quaterdecies)
_ Reati tributari (art. 25 quinquiesdecies)
_ Contrabbando (art. 25 sexiesdecies)

• Aggiornamento e integrazione della documentazione ai 
reati tributari nello specifico: MOG, codice etico, sistema 
disciplinare e procedure aziendali interne; 

• Condivisione e rilascio della documentazione aggiornata;

• Momento formativo attraverso un webinar live alla pri-
ma linea di Management rispetto alle novità introdotte.

L’aggiornamento del MOG è stato adottato a partire 
dal 25 Luglio 2022.
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Evoluzione 
prevedibile della gestione

FATTI DI RILIEVO DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO
Preliminarmente, si rappresenta che non vi sono eventi successivi al 31 dicembre 2021 che hanno un effetto sui valori del 
bilancio al 31.12.2021 di cui non si sia già tenuto conto nella predisposizione dello stesso.

L’ANDAMENTO DELLE VENDITE NEL PERIODO 
SUCCESSIVO ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO
Le vendite consolidate nei primi 3 mesi dell’esercizio 2022 
ammontano a 8.929 (000/€), in aumento del 18% rispetto ai 
7.541 (000/€) realizzati nello stesso periodo dell’anno pre-
cedente. La crescita è dovuta in massima parte all’aumento 
generalizzato dei prezzi di vendita in quanto le quantità sono 
rimaste sostanzialmente invariate.

PREVEDIBILE EVOLUZIONE DELLA GESTIONE
L’inasprimento della situazione politico internazionale, con 
ulteriore estensione del conflitto attualmente circoscritto in 
Ucraina, potrebbe avere un impatto peggiorativo sull’econo-
mia europea e quindi di riflesso sull’Italiana, che è il mercato 
principale della nostra società.
Il Prodotto interno lordo italiano, dopo la notevole perdita 
subita nel 2020 a causa degli effetti della Pandemia Co-
vid-19, era risalito ai livelli pre-crisi. A fine 2021 tale ripresa 
è rallentata a causa delle tensioni sui mercati delle materie 
prime fino ad iniziare un periodo di decelerazione, come evi-
denziato ad aprile dall’Istat relativamente ai dati del primo 
trimestre 2022.

PIL  (trimestrale, milioni di euro) 

1996-2022

variazione congiunturale 

- 0,2%

Gli effetti delle tante difficoltà che si registrano sui mercati 
delle materie prime si stanno inevitabilmente trasferendo 
su tutta l’economia, e non solo nazionale, riportando gli indici 
dell’inflazione su livelli non conosciuti da anni. Nella rileva-
zione ISTAT di aprile 2022, è stimato un aumento del 6,0% 
su base annua dell’indice nazionale dei prezzi al consumo 
per l’intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi.

Questa generale incertezza colpisce anche gli indicatori sul 
Clima di fiducia dei vari player del mercato.

PREZZI AL CONSUMO  (Nic, tendenziale)

1997-2022

APRILE 2022 

+6%
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FIDUCIA OPERATORI NEL COMMERCIO AL DETTAGLIO

In tale scenario di incertezza la Società continuerà a perse-
guire l’obiettivo prioritario di rafforzare la propria leadership 
nazionale nel mercato facendo leva sulle economie di sca-
la, l’efficienza industriale, l’efficienza degli acquisti, la forza 
commerciale e la conferma del piano di investimento trien-
nale “PIA” che è entrata nell’ultima fase del suo iter di con-
cessione da parte della regione Puglia.
La situazione relativa al conflitto Russia-Ucraina continuerà 
ad essere costantemente monitorata e con essa i potenziali 
effetti sul bilancio dell’esercizio 2022. A fronte di tale stato 
di incertezza, si ritiene, ad oggi, che gli impatti SU OROPAN 
potranno essere contenuti in quanto:
• gli azionisti, i componenti degli organi sociali, il manage-

ment ed i principali interlocutori della Società non risul-
tano essere in via diretta o indiretta tra i soggetti desti-
natari delle misure restrittive e sanzionatorie emanate 
ad oggi dall’Unione Europea in risposta alla situazione 
in Ucraina;

• Oropan non opera sui mercati coinvolti in via diretta o in-
diretta nel conflitto in essere o destinatari di restrizioni/
sanzioni emanate dall’Unione Europea; 

• Oropan non opera con fornitori localizzati nei paesi coin-
volti nel conflitto, anche se la riduzione della produzio-
ne e della commercializzazione del grano prodotto in 
Ucraina porterà sicuramente ad un aumento della vo-
latilità del mercato corrispondente alla principale ma-
teria prima della Società.

• sebbene sia ipotizzabile un decremento della marginali-
tà dei prodotti nel prossimo futuro, causato dall’aumen-
to dei costi delle materie prime, su tutte energia e gra-
no, si ritiene poco probabile che gli assets immateriali 
iscritti nel bilancio d’esercizio possano subire perdite 
durevoli di valore.

• i consumi in Italia saranno sicuramente influenzati dal-
la situazione economica, politica e sociale ma, come 
abbiamo potuto verificare nel corso dell’emergenza 

FIDUCIA DEI CONSUMATORI
Le ultime rilevazioni Istat evidenziano il sensibile calo di tutti 
gli indicatori sulla Fiducia riportando in particolare l’indica-
tore generale di aprile 2022 ai valori di inizio rilevazione del 
2010. 

FIDUCIA DELLE IMPRESE MANIFATTURIERE
Anche se tali indicatori sono meno volatili rispetto a quelli 
precedenti, si conferma un clima di incertezza anche da par-
te delle imprese.

FIDUCIA IMPRESE COMMERCIO
L’incertezza è diffusa anche nel settore del Commercio che 
è più contenuta nella grande distribuzione rispetto al Com-
mercio al Dettaglio.
Operatori nella Grande Distribuzione
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pandemica Covid-19 e delle tensioni sui mercati delle 
materie prime nell’ultimo quadrimestre 2021, OROPAN 
sta continuando a gestire la situazione contingente 
con molta attenzione e prudenza. Forse aiutata dalla 
tipologia di business che copre i bisogni cd. “primari” 
dell’economia in cui opera, Oropan adotterà le scelte 
strategiche di reazione e le contromisure necessarie 
per assicurare il rispetto degli obiettivi a medio e lungo 
periodo della società.

Dopo i soddisfacenti risultati del 2020 e l’ottima performan-
ce realizzata nel 2021, il 2022 si prospetta quindi un anno 
complesso che non potrà escludere del tutto un rallenta-
mento momentaneo degli ampi incrementi su fatturato e 
marginalità sino ad oggi garantiti dalla Società.
La Società conferma l’impegno nell’esecuzione delle stra-

tegie delineate per accrescere le quote di mercato nelle ca-
tegorie di prodotti a più alto valore aggiunto e marginalità 
cogliendo le opportunità legate alle attuali tendenze e ai 
moderni stili alimentari. 
Continuerà l’azione di diversificazione geografica in aree con 
interessanti potenzialità di sviluppo, consolidando comun-
que le posizioni nei mercati storici in cui Oropan vanta posi-
zioni di leadership.
Si confermano tutte le azioni programmate e gli investimen-
ti pianificati per il costante miglioramento dell’efficienza in-
dustriale e logistica, organizzativa ed operativa.
La situazione generale di incertezza non modificherà le atti-
vità programmate sul versante della sostenibilità, integran-
dola sempre più nelle strategie di business e nei processi 
operativi, nei sistemi di controllo e di remunerazione. 
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31/12/2021 31/12/2020

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 1.822.814 1.930.045

6) immobilizzazioni in corso e acconti 14.400 -

7) altre 73.873 86.878

Totale immobilizzazioni immateriali 1.911.087 2.016.923

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 7.905.998 7.918.270

2) impianti e macchinario 10.048.163 12.605.626

3) attrezzature industriali e commerciali 245.475 243.375

4) altri beni 297.504 412.745

5) immobilizzazioni in corso e acconti 925.109 853.433

Totale immobilizzazioni materiali 19.422.249 22.033.449

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in    

d-bis) altre imprese 1.533 1.533

Totale partecipazioni 1.533 1.533

2) crediti

d-bis) verso altri    

esigibili entro l'esercizio successivo 2.570 2.570

Totale crediti verso altri 2.570 2.570

Totale crediti 2.570 2.570

Totale immobilizzazioni finanziarie 4.103 4.103

Totale immobilizzazioni (B) 21.337.439 24.054.475

C) Attivo circolante    

I - Rimanenze

        1) materie prime, sussidiarie e di consumo 670.862 609.751

        4) prodotti finiti e merci 273.952 214.800

Totale rimanenze 944.814 824.551

II - Crediti

                1) verso clienti    

esigibili entro l'esercizio successivo 5.457.592 5.001.641

esigibili oltre l'esercizio successivo 361.957 381.957

Totale crediti verso clienti 5.819.549 5.383.598

                5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 1.190.134 2.105.146

Totale crediti tributari 1.190.134 2.105.146

5-ter) imposte anticipate 106.447 111.645

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 609.501 400.409

Totale crediti verso altri 609.501 400.409

Totale crediti 7.725.631 8.000.798

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 8.336.615 3.110.865

2) assegni 25.165 -

3) danaro e valori in cassa 939 608

Totale disponibilità liquide 8.362.719 3.111.473

Totale attivo circolante (C) 17.033.164 11.936.822

D) Ratei e risconti 59.532 56.725
Totale attivo 38.430.135 36.048.022

Prospetti di Bilancio
STATO PATRIMONIALE – ATTIVO
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STATO PATRIMONIALE – PASSIVO

31/12/2021 31/12/2020

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 6.490.000 6.490.000

III - Riserve di rivalutazione 1.371.350 1.870.160

IV - Riserva legale 481.498 353.810

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria 7.933.795 6.083.669

Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile 2.554.046 2.554.046

Versamenti in conto futuro aumento di capitale 2.510.000 2.510.000

Varie altre riserve 880.741 880.741

Totale altre riserve 13.878.582 12.028.456

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 3.975.588 2.553.753

Totale patrimonio netto 26.197.018 23.296.179

B) Fondi per rischi e oneri

2) per imposte, anche differite 525.780 -

3) strumenti finanziari derivati passivi 1.230 8.272

4) altri 58.822 57.058

Totale fondi per rischi ed oneri 585.832 65.330

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 162.186 140.934

D) Debiti

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 428.992 685.000

esigibili oltre l'esercizio successivo - 803.992

Totale debiti verso banche 428.992 1.488.992

6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo 29.822 29.887

Totale acconti 29.822 29.887

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 4.964.146 4.684.310

esigibili oltre l'esercizio successivo 30.753 30.753

Totale debiti verso fornitori 4.994.899 4.715.063

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 774.912 465.606

Totale debiti tributari 774.912 465.606

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 245.630 167.710

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 245.630 167.710

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.273.467 1.012.870

Totale altri debiti 1.273.467 1.012.870

Totale debiti 7.747.722 7.880.128

E) Ratei e risconti 3.737.376 4.665.451

Totale passivo 38.430.134 36.048.022
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31/12/2021 31/12/2020

A) Valore della Produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 29.284.675 26.377.395

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 59.151 (53.877)

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 1.436.046 1.624.338

Totale altri ricavi e proventi 1.436.046 1.624.338

Totale valore della produzione 30.779.872 27.947.856

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 9.143.491 8.528.881

7) per servizi 6.267.162 6.417.006

8) per godimento di beni di terzi 20.296 23.082

9) per il personale

a) salari e stipendi 3.921.534 3.589.613

b) oneri sociali 1.135.736 1.190.531

c) trattamento di fine rapporto 301.901 273.803

e) altri costi 921.697 832.170

Totale costi per il personale 6.280.868 5.886.117

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 121.214 15.185

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 3.079.893 3.066.364

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 13.862 17.000

Totale ammortamenti e svalutazioni 3.214.969 3.098.549

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (61.111) 13.303

12) accantonamenti per rischi - 19.000

14) oneri diversi di gestione 451.635 460.969

Totale costi della produzione 25.317.310 24.446.907

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 5.462.562 3.500.949

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti    

altri 12.700 15.930

Totale proventi diversi dai precedenti 12.700 15.930

Totale altri proventi finanziari 12.700 15.930

17) interessi e altri oneri finanziari

verso imprese controllate 25.522 34.084

Totale interessi e altri oneri finanziari 25.522 34.084

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (12.822) (18.154)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 5.449.740 3.482.795

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 1.499.823 971.780

imposte relative a esercizi precedenti - (42.738)

imposte differite e anticipate (25.671) -

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 1.474.152 929.042

21) Utile (perdita) dell'esercizio 3.975.588 2.553.753

CONTO ECONOMICO
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31/12/2021 31/12/2020

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio 3.975.588 2.553.753

Imposte sul reddito 1.474.152 929.042

Interessi passivi/(attivi) 12.822 18.153

1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto 
contropartita nel capitale circolante netto

5.462.562 3.500.947

Accantonamenti ai fondi 301.901 292.803

Ammortamenti delle immobilizzazioni 3.201.107 3.081.549

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 13.862 17.000

Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 3.516.870 3.391.352

capitale circolante netto    

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 8.979.432 6.892.299

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze (120.263) 67.181

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (435.951) (529.009)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 279.771 221.554

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (2.807) 5.233

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi (928.075) (562.383)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 1.049.635 (1.280.594)

Totale variazioni del capitale circolante netto (157.690) (2.078.018)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 8.821.742 4.814.281

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (12.822) (18.153)

(Imposte sul reddito pagate) (1.164.846) (796.560)

(Utilizzo dei fondi) 225.991 (301.181)

Totale altre rettifiche (951.677) (1.115.894)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 7.870.065 3.698.387

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali    

(Investimenti)                  (468.693) (942.700)

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (15.378) (5.820)

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) - (15)

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (484.071) (948.535)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi    

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (256.008) 685.000

(Rimborso finanziamenti) (803.992) (2.142.106)

Mezzi propri

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) (1.074.748) -

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (2.134.748) (1.457.106)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 5.251.246 1.292.746

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 3.110.865 1.776.389

Assegni - 42.338

Danaro e valori in cassa 608 -

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 3.111.473 1.818.727

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 8.336.615 3.110.865

Assegni 25.165 -

Danaro e valori in cassa 939 608

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 8.362.719 3.111.473

RENDICONTO FINANZIARIO
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AAggllii  AAzziioonniissttii  ddeellllaa
OOrrooppaann SS..pp..AA..

RREELLAAZZIIOONNEE SSUULLLLAA  RREEVVIISSIIOONNEE  CCOONNTTAABBIILLEE  DDEELL BBIILLAANNCCIIOO  DD’’EESSEERRCCIIZZIIOO

GGiiuuddiizziioo

Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio della Società Oropan S.p.A. (la “Società”)
costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2021, dal conto economico, dal rendiconto finanziario
per l’esercizio chiuso a tale data e dalla Nota Integrativa.

A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2021, del risultato economico e dei flussi di cassa
per l’esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di
redazione.

EElleemmeennttii  aallllaa  bbaassee  ddeell  ggiiuuddiizziioo

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le
nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità
della Società di Revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio della presente relazione. Siamo
indipendenti rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di
indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Riteniamo di aver
acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.

AAllttrrii  aassppeettttii

Ai sensi dell'art. 2497-bis, comma primo, del Codice Civile, la Oropan S.p.A. ha indicato di essere soggetta
a direzione e coordinamento da parte della Oropan International S.a.r.l. e, pertanto, ha inserito nella
Nota Integrativa i dati essenziali dell'ultimo bilancio di tale società. Il nostro giudizio sul bilancio della
Oropan S.p.A. non si estende a tali dati.

RReessppoonnssaabbiilliittàà  ddeeggllii AAmmmmiinniissttrraattoorrii ee  ddeell CCoolllleeggiioo  SSiinnddaaccaallee ppeerr  iill  bbiillaanncciioo  dd’’eesseerrcciizziioo

Gli Amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una
rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di
redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta
necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o
a comportamenti o eventi non intenzionali.
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Gli Amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare ad
operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per l’appropriatezza
dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia.
Gli Amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio
d’esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Società o
per l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.

Il Collegio Sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di
predisposizione dell’informativa finanziaria della Società.

RReessppoonnssaabbiilliittàà  ddeellllaa SSoocciieettàà ddii RReevviissiioonnee ppeerr  llaa  rreevviissiioonnee  ccoonnttaabbiillee  ddeell  bbiillaanncciioo  dd’’eesseerrcciizziioo

I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel suo
complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e
l’emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si
intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile
svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore
significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non
intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi,
singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli
utilizzatori sulla base del bilancio d’esercizio. Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai
principi di revisione internazionali (ISA Italia), abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo
mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

 abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a frodi o a
comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in risposta
a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro
giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al
rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non
intenzionali, poiché la frode può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali,
rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;

 abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile
allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un
giudizio sull’efficacia del controllo interno della Società;

 abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime
contabili effettuate dagli Amministratori, inclusa la relativa informativa;

 siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli Amministratori del
presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull’eventuale
esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi
significativi sulla capacità della Società di continuare ad operare come un’entità in funzionamento. In
presenza di un'incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione nella relazione di
revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a
riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate
sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze
successivi possono comportare che la Società cessi di operare come un’entità in funzionamento;
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 abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo
complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi
sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato
come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione
contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno
identificate nel corso della revisione contabile.

RREELLAAZZIIOONNEE  SSUU  AALLTTRREE  DDIISSPPOOSSIIZZIIOONNII  DDII  LLEEGGGGEE  EE  RREEGGOOLLAAMMEENNTTAARRII

GGiiuuddiizziioo  aaii  sseennssii  ddeellll’’aarrtt..  1144,,  ccoommmmaa  22,,  lleetttteerraa  ee)),,  ddeell  DD.. LLggss..  3399//1100

Gli Amministratori della Oropan S.p.A. sono responsabili per la predisposizione della Relazione sulla
Gestione della Oropan S.p.A. al 31 dicembre 2021, incluse la sua coerenza con il relativo bilancio
d’esercizio e la sua conformità alle norme di legge.

Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere un
giudizio sulla coerenza della Relazione sulla Gestione con il bilancio d’esercizio della Oropan S.p.A. al
31 dicembre 2021 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una
dichiarazione su eventuali errori significativi.

A nostro giudizio, la Relazione sulla Gestione è coerente con il bilancio d’esercizio della Oropan S.p.A. al
31 dicembre 2021 ed è redatta in conformità alle norme di legge.

Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, co. 2, lettera e), del D. Lgs. 39/10, rilasciata sulla base
delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto acquisite nel corso
dell’attività di revisione, non abbiamo nulla da riportare.

DELOITTE & TOUCHE S.p.A.

AAnnnnaalliissaa  UUrrssii
Director

Bari, 10 giugno 2022
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Dettaglio Organico

L’organico alla data del 31.12.2021, è composto da 154 persone. Si evidenzia che il differenziale rispetto al numero espresso 
in Nota Integrativa del Bilancio 2021 (160 dipendenti), dipende dal fatto che quest’ultimo dato è un valore medio temporale 
e non è invece il dato puntuale del personale alla specifica data di analisi del 31.12.2021 e che è preso in considerazione nei 
prospetti di dettaglio che seguono.

Suddivisione secondo le seguenti fasce di età:

PERSONALE a tempo determinato e indeterminato, 2021
per categoria, fascia d’età TOTALE

DIRIGENTI 2

età inferiore ai 30 anni 0

tra i 30 e i 50 anni 1

età superiore ai 50 anni 1

QUADRI 4

età inferiore ai 30 anni 0

tra i 30 e i 50 anni 3

età superiore ai 50 anni 1

IMPIEGATI 16

età inferiore ai 30 anni 1

tra i 30 e i 50 anni 15

età superiore ai 50 anni 0

OPERAI 132

età inferiore ai 30 anni 33

tra i 30 e i 50 anni 70

età superiore ai 50 anni 29

TOTALE 154

età inferiore ai 30 anni 34

tra i 30 e i 50 anni 89

età superiore ai 50 anni 31
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DIPENDENTI complessivi per OROPAN
contratto di lavoro 2021 2020 2019

TOTALE 154 164 159

TEMPO INDETERMINATO 146 153 148

TEMPO DETERMINATO 8 5 9

INTERINALI 0 6 0

STAGE 0 0 2

NUOVE ASSUNZIONI E TURNOVER
Nel corso del 2021 è proseguita l’attività di ricerca e di inserimento dal mercato di personale qualificato e di risorse junior con 
l’obiettivo di rafforzare alcune aree aziendali. A partire dal mese gennaio, a seguito della revisione e dell’aggiornamento del 
processo di selezione, è stato implementato un sistema di recruiting del personale con approccio multi-step: 
• analisi del CV; 
• colloquio psicologico per verifica delle soft skills; 
• colloquio motivazionale; 
• colloquio tecnico per verifica delle hard skills; 
• redazione di una griglia di valutazione basata su una matrice multifattoriale

2021 2020 2019

ASSUNZIONI Totale Totale Totale

< 30 21 15 20

30 - 50 14 11 16

50 > 2 - -

TOTALE 37 26 36

2021 2020 2019

CESSAZIONI Totale Totale Totale

< 30 20 12 11

30 - 50 18 9 11

50 > 2 3 1

TOTALE 40 24 23
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La dinamica del turnover aziendale è sintetizzata nell’indice 
di anzianità di servizio dei dipendenti che conferma la fide-
lizzazione delle risorse umane alla Società con circa il 62% 
del personale in servizio da oltre 5 anni. Turnover che deve 
considerare anche la composizione del personale all’interno 
dell’organizzazione aziendale per centro di costo ed in par-
ticolare all’insieme comprendente il personale addetto alla 
produzione, al magazzino e alla manutenzione che rappre-
senta la prevalenza della forza lavoro al 31.12.2021.

ANZIANITÀ DI SERVIZIO N° DIPENDENTI

Meno di 1 anno 19

Meno di 2 anni 6

Meno di 5 anni 33

Meno di 10 anni 55

Meno di 15 anni 14

Meno di 20 anni 13

Oltre 20 anni 14

TOTALE complessivo 154
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Oropan: 
Indicatori di performance sulla qualità, 
sicurezza alimentare, filiera e sviluppo 
del territorio
Il 2021 ha registrato un consolidamento delle performance relativi agli ASSET strategici inerenti:
• QUALITÀ E SICUREZZA ALIMENTARE
• FILIERA CORTA, SVILUPPO DEL TERRITORIO E RESPONSABILITÀ SOCIALE
Risulta infatti evidente il miglioramento quali-quantitativo di tutti gli indicatori di performance facenti 
parte della DASHBOARD (cruscotto) gestionale aziendale.

QUALITÀ E SICUREZZA ALIMENTARE
Il monitoraggio dell’efficacia del sistema di GESTIONE DEL-
LA SICUREZZA ALIMENTARE ha dato esito positivo. Infatti 
nel corso del 2021, nonostante un aumento della produzio-
ne di circa il 10% in termini quantitativi, si è registrato un’ul-
teriore riduzione della percentuale di reclami per insoddisfa-
zione da parte dei clienti. Inoltre, tutte le verifiche ispettive di 
seconda e terza parte, (clienti, autorità ed enti certificatori), 
hanno espresso assoluta soddisfazione per la gestione della 
sicurezza alimentare sancendo la regolare applicazione de-
gli standard GFSI per i quali l’azienda è certificata (BRC ed 
IFS), ottenendo GRADING di assoluto benchmark nel setto-
re di riferimento, AA+ ed HIGHER LEVEL 99.01%.

A fine 2021 è iniziato il percorso di attuazione del Piano di 
investimento PIA che prevede un ambizioso progetto di mi-
glioramento infrastrutturale che permetterà di aumentare 
ulteriormente e significativamente la sicurezza alimentare 
aziendale, sintetizzabile qui di seguito:
• progetto di incremento della compliance relativa alla 

gestione del rischio fisico particellare, raggiungibile tra-
mite sostituzione di tutti gli impianti di dosaggio delle 
semole, farine e micro-ingredienti, l’installazione di 
elettromagneti al neodimio, vibro-vagliatori e dispositivi 
di rilevazione XRAY su tutte le linee di produzione. Tale 
progetto renderà la OROPAN una delle aziende all’a-
vanguardia in Europa per la gestione dei corpi estranei, 
arrivando ad intercettare particelle inferiori a 0.4 mm, 
(il limite critico di rilevazione particellare da standard 
adottati è 7.5mm).

• Progetto di dematerializzazione dei registri cartacei in 
produzione ed automazione della tracciabilità che per-
metterà all’azienda una riduzione dei tempi di gestione 
della rintracciabilità portando i timing per la verifica 
della tracciabilità dalle 2 ore attuali al quasi istantaneo.

È stato inoltre riconfermato il piano di monitoraggio delle 
materie prime e prodotti finiti in quanto lo stesso è ritenuto 
un importante strumento di monitoraggio di tutti i fornitori e 
di verifica di tutti i prodotti OROPAN. 

Infine, nel corso del 2021, il team del reparto qualità è sta-
to ulteriormente potenziato mediante inserimento di una 
nuova risorsa laureata magistrale in scienze e tecnologie 
alimentari.

Di seguito quadro sinottico relativo ai KPI su Qualità e Sicu-
rezza Alimentare
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INDICATORI DI PERFORMANCE, QUALITÀ E SICUREZZA ALIMENTARE
INDICATORE: SUDDIVISIONE PERCENTUALE DEI MOTIVI DI CONTATTO CLIENTI

DESCRIZIONE 2018 2019 2020 2021

Richiesta 
informazioni su 
iniziative promozionali, 
richieste nutrizionali, 
informazione sui 
prodotti, motivi di 
insoddisfazione

27% Richieste di
 informazioni di 
sicurezza alimentare 
o nutrizionali

18% informazioni 
sui prodotti

55% espressioni 
di insoddisfazioni

25% Richieste di 
informazioni di 
sicurezza alimentare 
o nutrizionali

14% informazioni 
sui prodotti

43% espressioni 
di insoddisfazioni

Altro 18%

30% Richieste 
di informazioni di 
sicurezza alimentare 
o nutrizionali

21% informazioni sui 
prodotti

47% espressioni 
di insoddisfazioni

Altro 2%

27% Richieste di 
informazioni di 
sicurezza alimentare 
o nutrizionali

33% informazioni sui 
prodotti

40% espressioni di 
insoddisfazioni

Altro 2%

INDICATORE: PIANO DI MONITORAGGIO ED ANALISI

DESCRIZIONE 2018 2019 2020 2021

Numero di 
rapporti di prova

192 318 568 919

Numero parametri 
analizzati

2.688 4.452 2.382 2.862

INDICATORE: NUMERO DI LOTTI DI PRODOTTO FINITO ANALIZZATI E PERCENTUALE DI LOTTI CONFORMI

DESCRIZIONE 2018 2019 2020 2021

Indicatore necessario 
per il sistema di ge-
stione in quanto avere 
un numero di lotti 
elevato e conformi, 
permette eliminazione 
delle rilavorazioni con 
conseguente aumento 
della qualità intrinse-
ca del prodotto stesso 
e relativo migliora-
mento della sicurezza 
alimentare

95,7% 98,3% 98,4% 98,6%

INDICATORE: NUMERO DI PEZZI DIFETTOSI SU TOTALE DI PEZZI PRODOTTI (Parti Per Milioni)

DESCRIZIONE 2018 2019 2020 2021

Manifesta l’effica-
cia del sistema di 
gestione della qualità 
e la verifica della pre-
cisione del processo 
manifatturiero

1.790 1.350 1.320 1.297
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FILIERA CORTA, SVILUPPO DEL TERRITORIO 
E RESPONSABILITA’ SOCIALE
Il 2021 è stato caratterizzato dal consolidamento del pro-
cesso di SINERGIA COMMERCIALE COMPETITIVA e TERRI-
TORIALE avviato nel 2020

Il progetto verteva su 5 macro-aree di seguito elencate:
• Promozione e sviluppo di contratti di filiera corta, (grano 

per pane DOP), 
• formazione partenariati con aziende di trasformazione 

LOCALI, 
• acquisto di materie prime del territorio, 
• promozione della Territorialità di eccellenza e promo-

zione, attraverso la valorizzazione del Made in Italy ed il 
legame con il territorio.

• Responsabilità sociale.

Prodromici allo sviluppo del territorio, sono stati definiti i se-
guenti pre-requisiti, valutati attentamente dalla OROPAN in 
quanto elemento di priorità nella policy aziendale. 

• DIRITTI UMANI e Responsabilità nella catena della For-
niture: 100% fornitori OROPAN hanno ricevuto le “Con-

dizioni Generali d’Acquisto”, dove si impegnano a rispet-
tare il Codice Etico dell’azienda. In particolare, devono 
produrre una serie di certificazioni che attestino la legit-
timità dei contratti utilizzati e sono sottoposti a verifica 
in materia di diritti umani e relative azioni intraprese. 

• Approvvigionamento materie prime SOSTENIBILI: in 
fase di acquisti si prediligono fornitori che hanno un 
LCA, (Life Cycle Assessment), più favorevole, aziende 
certificate ed attente alle tematiche di sostenibilità.

• Filiera di approvvigionamento LOCALE: Esempi il 100% 
della semola, del pomodoro, dell’olio evo utilizzato è ac-
quistato localmente.

Oropan, allo scopo di rinforzare il suo STANDING di RE-
SPONSABILITA’ SOCIALE ha iniziato e avviato la verifica 
nel corso del 2021 sui propri fornitori, atta al rispetto delle 
tematiche inerenti le condizioni dei lavoratori, (diritti umani, 
sviluppo, valorizzazione, formazione e crescita professionale 
delle persone, salute e sicurezza dei lavoratori, non discrimi-
nazione, lavoro dei minori e dei giovani).

INDICATORI DI PERFORMANCE: FILIERA E SVILUPPO DEL TERRITORIO
Area: Materia prima

INDICATORE 2018 2019 2020 2021

Numero di filiere di 
materie prima 
disciplinate da 
capitolati o di 
provenienza da 
industrie contigue

Tutte le semole 
rimacinate di grano 

duro sono disciplinate 
da capitolati che 

prevendono intera 
custody of chain del 

grano da cui derivano

Tutte le semole 
rimacinate di grano duro 

sono disciplinate da 
capitolati che prevedono 
intera custody of chain 

del grano da cui derivano

Tutte le farine di grano 
tenero sono disciplinate 

da capitolati che 
prevedono intera 

custody of chain del 
grano da cui derivano

Tutte le semole 
rimacinate di grano 

duro sono acquistate 
da fornitori locali 

entro i 30 Km

Tutte le farine di grano 
tenero sono disciplinate 

da capitolati che 
prevedono intera 

custody of chain del 
grano da cui derivano

Tutte le semole 
rimacinate di 
grano duro

 sono acquistate 
da fornitori locali.
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Area: Fornitori

INDICATORE 2018 2019 2020 2021

% dei principali fornitori 
e appaltatori che sono 
sottoposti a verifica 
in materia di diritti 
umani e relative azioni 
intraprese

60%

100% fornitori OROPAN 
che hanno ricevuto le 
“Condizioni Generali 
d’Acquisto”, dove si 

impegnano a rispettare il 
Codice Etico dell’azienda

Inizio richiesta di ade-
rire alla certificazione 

volontaria SA 8000 per 
i fornitori strategici di 

Oropan

100% dei fornitori 
OROPAN hanno ricevuto 
le “Condizioni Generali 

d’Acquisto”, dove si 
impegnano a rispettare il 
Codice Etico aziendale. 
In particolare, devono 
produrre una serie di 
autocertificazioni che 

attestino la legittimità dei 
contratti in essere.

% pomodoro 
acquistato localmente, 
ossia nel paese 
di produzione

50% 100% 100% 100%

Area: Filiera locale

INDICATORE 2018 2019 2020 2021

% OLIO EVO acquistato 
localmente, ossia nella 
stessa provincia

100% 100% 100% 100%

% SEMOLA e FARINA 
acquistata localmente, 
ossia nella stessa 
provincia

70% 100% 100% 100%
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Prospettive 
di sviluppo: Progetto 
PIA 2020- 2025 
Notevole impatto al percorso di crescita industriale della 
struttura produttiva ed evoluzione/innovazione del Know 
How qualitativo, organizzativo e manageriale, sarà garantito 
dal programma di investimenti in corso di formalizzazione 
da parte della Regione Puglia e riguardante “l’ampliamen-
to di un’unità produttiva”, mediante una serie di investimenti 
articolati e coordinati tra loro nell’ambito degli Attivi Mate-
riali, R&S e Acquisizione di servizi finalizzati ad ampliare la 
capacità produttiva.
L’Ente ha accolto la richiesta di proroga del progetto con la 
previsione della realizzazione ed implementazione tempora-
le entro il 2024 con il primo anno «a regime» nell’esercizio 
2025.

GLI OBIETTIVI
• Potenziamento della capacità produttiva industriale
• Crescita del Know-how organizzativo e manageriale
• Tutela e salvaguardia dell’ambiente: Efficientamento 

energetico e riduzione dell’impatto  ambientale 
(acquisto impianto di cogenerazione)

Il tutto attraverso l’implementazione di processi produttivi 
ottenuti con l’acquisizione di impianti, macchinari e attrez-
zature per perseguire obiettivi di crescita quantitativi e qua-
litativi. 
Il processo di innovazione da introdurre, sia di prodotto che 
di processo, si realizzerà attraverso progetti di Ricerca indu-
striale condotti anche in collaborazione con Enti accademici 
di Ricerca scientifici (Università Federico II di Napoli).

PRESCRIZIONI DEL PROGETTO
Le 9 prescrizioni evidenziate dalla Regione Puglia rappre-
sentano le normali ed attuali condizioni a cui ottemperare 
in ordine alle vigenti normative (ambientale, urbanistica, 
contabile, ecc.) per svolgere correttamente la funzione di 
IMPRESA. Sono «raccomandazioni» che devono necessa-
riamente essere presenti, attuate e gestite «a prescindere» 
dall’attuazione del progetto finanziato dalla Regione Puglia.
1. Verifica Cumulabilità aiuti e piani di sostegno pubblici
2. Rilevanza e potenziale innovativo di processo e di prodotto

3. Ricerca & Sviluppo
4. Copertura Finanziaria, rappresenta la capacità dell’a-

zienda di governare i flussi dei fondi (impieghi/risorse, 
entrate/uscite monetarie) al fine di assicurare le condi-
zioni di equilibrio finanziario della gestione

5. Cantierabilità dei progetti inclusi nel piano di investi-
mento, rappresenta  la fase finale dello stato di attua-
zione del progetto e dell’iter autorizzativo e garantisce 
l’effettiva possibilità di procedere, in tempi brevi, all’e-
spletamento delle opere. E’ importante evidenziare la 
perfetta aderenza della norma urbanistica alle disposi-
zioni vigenti: idoneità normativa dei progetti delle strut-
ture e degli impianti; idoneità del Piano di sicurezza e 
coordinamento per la prevenzione degli infortuni in 
cantiere (art. 100 del d.lgs. 81/2008); ottenimento dei 
pareri relativi alla vincolistica esistente sull’area (beni 
culturali, archeologici, paesaggistica, idrogeologico, usi 
civici);

6. Giustificabilità dei ricavi, rappresenta la capacità di rap-
presentare correttamente le previsioni di ricavo in con-
siderazione del budget redatto in termini qualitativi e 
quantitativi, con evidenza marginalità

7. Requisiti e caratteristiche degli attivi materiali inclusi 
negli investimenti, Ci si riferisce all’acquisto di cespiti 
perfettamente localizzati in planimetria; cespiti che de-
vono essere acquistati previa consultazione e valutazio-
ne di n. 3 preventivi; cespiti che devono assolvere alla 
corretta definizione della normativa MAP;

8. Incremento dell’occupazione da riscontrare nell’anno a 
regime, Rappresenta la capacità della società di poten-
ziare la forza lavoro; in questo quadro si evidenzia che 
si tratta di disposizioni che impongono a un datore di 
lavoro il rispetto di determinati standard di protezione 
sociale e del lavoro come condizione per svolgere atti-
vità economiche

9. Sostenibilità ambientale dell’intervento, Trattasi delle 
autorizzazioni necessarie ed obbligatorie per la realiz-
zazione e la messa in esercizio di quanto previsto all’in-
vestimento, che restano di competenza degli organismi 
preposti. 

Le prime 3 sono specifiche per il progetto PIA perché legate 
e attinenti alla verifica degli Aiuti, alla rilevanza e al poten-
ziale innovativo, oltre che alla Ricerca e Sviluppo. Le restanti 
n. 6 sono «prescrizioni» di carattere prettamente generale e 
insite e predefinite in un contesto di IMPRESA virtuosa, se-
condo un concetto che è «presente per definizione!»
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13,3 Mln
euro
Investimento 
Totale

+10
ULA
nel 20240,2 Mln

euro
Investimento 
R&S

I NUMERI CHIAVE

Il Progetto prevede un investimento complessivamente am-
messo alla contribuzione pari ad Euro 

13.296.796, 
con una copertura finanziaria mista attraverso diverse fonti 
di finanziamento: pubblica, societaria e bancaria. 

OBIETTIVI QUALITATIVI

Diversificare e ampliare innovando il portafoglio prodotti, 
attraverso processi ad alta tecnologia per introdurre effi-
cienza in ogni fase gestionale innalzando il livello di produt-
tività e standardizzando l’alta qualità progettata, il tutto in 
conformità ai più rigidi dettami di qualità certificata secondo 
le Norme Internazionali riconosciute dal mercato G.D e D.O 
(BRC E IFS già possedute e mantenute dalla Oropan S.p.A,  
da oltre 10 anni con livelli di rating massimi):

Incremento della capacità produttiva oraria e per 
addetto

Sviluppo nuove linee di prodotto 
diversificando e ampliando il portafoglio prodotti di 
di panetteria freschi, in A.T.P. (atmosfera protettiva) 
e surgelati, attraverso l’ottenimento di prodotti che 
coniughino innovazione per soddisfare gli stili di vita 
moderni e i trend emergenti di un mercato globale 
evoluto, attento alla ricerca del buono, del salutistico 
e funzionale, finalizzato alla cura della salute attra-
verso la Sana ed Equilibrata alimentazione

OBIETTIVI QUANTITATIVI

Miglioramento tecnologico/ organolettico e del livello 
di sicurezza alimentare grazie alla massimizzazione 
dello standard qualitativo generato dall’introduzio-
ne di nuove tecnologie e sistemi produttivi di nuova 
generazione nella produzione e nel confezionamento 
dei prodotti di panetteria. 

Miglioramento dell’efficenza dei processi gestionali 
e innalzamento dello standard qualitativo finalizza-
to alla massimazione dell’alta qualità  intrinseca dei 
prodotti, attraverso la razionalizzazione ed efficienta-
mento delle risorse umane, strutturali, organizzative 
e produttive.
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Il progetto risponde alle richieste del mercato globale con 
progetti che abbiano: 

Fattori competitivi di prodotto, prodotti unici e differenzianti
Fattori competitivi economici, in grado di generare redditi-
vità, vantaggi di costo

GIUSTO EQULIBRIO TRA VALORE DEL PRODOTTO/SER-
VIZIO  OFFERTO E LIVELLO DI COSTRI

Innovazione di processo, di prodotto e di cultura 
d’impresa e del modo di guardare al futuro 

Applicazione della Responsabilità Sociale di impresa 
in ogni scelta gestionale perseguendo così non solo 
obiettivi economico-imprenditoriali ma anche obietti-
vi sociali e di tutela ambientale, il tutto per soddisfare 
i bisogni del mercato attuale senza compromettere 
le esigenze delle future generazioni, attraverso un 
efficientamento energetico e una riduzione dell’im-
patto ambientale, conseguente sia alla riduzione 
delle emissioni sia al minor rilascio di calore residuo 
nell’ambiente  

Implementazione di processi gestionali improntati 
all’Alta Qualità Certificata in termini di sicurezza e 
salubrità degli alimenti, per rispondere ai trend emer-
genti del mercato globale alimentare, con la produ-
zione di alimenti di qualità a basso impatto AMBIEN-
TALE, scevri da CONTAMINANTI e SICURI dal punto 
di vista alimentare, ottenuti rispondendo ai dettami 
delle più rigide norme internazionali che regolamen-
tano i Sistemi di Qualità (BRC e IFS) 

L’implementazione di un laboratorio di 
Ricerca & Sviluppo, all’avanguardia, che permetterà, 
sempre più all’azienda di sviluppare progetti di svi-
luppo di nuovi prodotti, legati al macrotrend di con-
sumo 100% Italiano - Tipicità e Origine - Naturale e 
Biologico - Funzionale e Benessere - Etico e Soste-
nibile (e in particolare confermando l’associazione 
tra il brand FORTE e il prodotto 100% italiano, quali 
ambasciatori del Made in Italy nel mondo 

Sviluppo di progetti di Ricerca industriale condotti con Enti accademici e di Ricerca, finalizzati a: 
- Progettare nuovi prodotti nell’ambito della linea prodotti salutistici e funzionale; 
- Studio e ottimizzazione del processo di produzione del pane parzialmente cotto e surgelato.

Sviluppo di un programma di crescita dimensionale: 
con positive ripercussioni in termini di crescita oc-
cupazionale e ricadute sull’ evoluzione e sviluppo 
dell’intero Sistema Economico e Sociale del nostro 
Territorio (Puglia e Paese Italia)attraverso la Sana ed 
Equilibrata alimentazione 

Evoluzione del Know How 
organizzativo e manageriale 
derivante dal miglioramento dei processi gestionali 
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Andamento della società 

In un contesto economico generale ancora straordinario, i risultati economico-finanziari conseguiti nel 2021 ed evidenziati dai 
prospetti del Bilancio sono in netto miglioramento rispetto al 2020.
Nonostante la normalizzazione della domanda di prodotti alimentari per il consumo domestico dopo il picco pandemico del 
2020 e l’aumento dei costi delle materie prime che ha caratterizzato il quarto trimestre, il bilancio al 31 dicembre 2021 chiu-
de con un utile netto di €  3.975.588,  in crescita rispetto al dato dell’esercizio precedente di 2.553.753 di Euro, (+56%). Il dato 
è ancor più apprezzabile considerando che include ammortamenti e accantonamenti complessivamente pari ad € 3.214.969 
ed imposte d’esercizio pari ad € 1.474.152, evidenziando quindi un EBITDA 2021 di 8.677.531 euro pari al 28% dei Ricavi, ed in 
crescita, (+30%), rispetto ai dati 2020 che evidenziavano un EBITDA 2020 di 6.618.496 euro pari al 24% dei Ricavi.

Come meglio specificato di seguito, il risultato è stato de-
terminato principalmente dall’effetto delle seguenti macro 
componenti:
• Incremento della voce ricavi delle vendite e delle pre-

stazioni dell’11%, in particolare grazie ad una politica 
commerciale e strategia di marketing, accompagnata 
da un processo di espansione nei mercati, che hanno 
permesso di accrescere la quota di mercato Oropan sul 
canale GDO e dei prodotti con maggiore “shelf life”.

• Incremento meno che proporzionale di tutti i costi ed in 
particolare dei costi di acquisto delle materie prime e 
del personale. Risultato ottenuto grazie ad un’attenta 
politica degli acquisti della semola, dell’energia e delle 
altre materie prime coinvolte nella nostra produzione.

• Ottimizzazione della gestione finanziaria che benefi-
cia del cash flow operativo particolarmente elevato e 
dell’ottima reputazione aziendale nel mondo banca-
rio, conseguente agli indicatori di risultati economici e 
finanziari altrettanto performanti che ne rafforzano la 
partnership.
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31/12/2021 31/12/2020 31/12/2019 Delta 2021-2020 Scost. %

7.936.570 1.625.052 - 1.648.324 6.311.518 388%

LA POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

Il risultato positivo è stato assicurato in gran parte dal risultato della gestione caratteristica, come meglio rappresentato dal 
rendiconto finanziario. Particolare evidenza si vuole dare al sensibile aumento delle disponibilità liquide presso i conti correnti 
bancari alla data del 31.12.2021 che sono aumentati dai circa 3,1 milioni di euro del 2020 alla cifra di circa 8,3 milioni di euro 
a fine 2021.

DEBITI 31/12/2021 31/12/2020 Delta 2021-2020 Scost. %

Verso Banche  428.992  1.488.991 -1.059.999 -71,2%

RAPPORTI DI DEBITO E CREDITO VERSO BANCHE

Il decremento è corrispondente alla chiusura di due mutui e l’importo evidenziato nel Bilancio al 31.12.2021, corrisponde al 
debito residuo di due mutui che saranno estinti entro il I° semestre 2022. Non vi sono debiti a breve in quanto i conti correnti 
al 31.12.2021 sono tutti attivi con valori rilevanti come da seguente tabella comparativa:

CREDITI 31/12/2021 31/12/2020 Delta 2021-2020 Scost. %

Verso Banche  8.336.615  3.110.865  5.225.750 168,0%

CREDITI

La voce più importante è rappresentata dai CREDITI VERSO CLIENTI, per i quali è importante segnalare la sostanziale assen-
za di mancati pagamenti nel corso degli ultimi 5 anni, come dimostrato dalla seguente tabella che evidenzia i valori minimi ed 
il miglioramento del rapporto tra il totale dei mancati pagamenti dell’anno ed il totale fatturato annuo netto corrispondente:

DETTAGLI PIÙ RILEVANTI.
Rimandando ulteriori e più dettagliate analisi alle informative presenti nei prospetti di Bilancio, 
si riportano le seguenti informazioni.

31/12/2021 31/12/2020 31/12/2019 Delta 2021-2020 Scost. %

26.197.018           23.296.179 18.872.267 2.900.839 12%

Performance patrimoniali/finanziarie
IL PATRIMONIO NETTO

Il Patrimonio netto risulta in crescita grazie alla decisione di lasciare gran parte dei rilevanti risultati positivi degli esercizi nella 
disponibilità finanziarie della Società tra le riserve del Patrimonio Netto.
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% Insoluti su FATTURATO 2021 20220 2019 2018 2017

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 29.284.675 26.377.395 25.515.495 22.566.227 19.479.930

Crediti di competenza non ancora rimborsati 2.457 10.586 673 2.481 28.933

Tale performance, confermata anche per i crediti sorti nell’esercizio 2021 poi incassati nel 2022 per il 99,99% sul fatturato, è 
l’effetto di un attento lavoro che parte dalla selezione del cliente e del suo primo ordine e prosegue con la gestione sistema-
tica dei crediti che rendono inutili eventuali gestioni del credito con il supporto di istituti finanziari o assicurativi

FORNITORI

Il dato in lieve crescita di fine anno è legato alle forniture dell’ultimo periodo dell’anno ed è proporzionale all’incremento degli 
acquisti meglio specificati nell’analisi dei conti economici.

DEBITI 31/12/2021 31/12/2020 Delta 2021-2020 Scost. %

Totale Vs. Fornitori 4.994.899 4.715.063 279.836 6%

DEBITI TRIBUTARI

L’incremento è proporzionale alle dinamiche dei valori imponibili e dei pagamenti periodici che sono alla base dei debiti sopra 
evidenziati e che troveranno la loro estinzione in corrispondenza delle scadenze fiscali. 

DEBITI 31/12/2021 31/12/2020 Delta 2021-2020 Scost. %

Totale Debiti Tributari e Prev. 1.020.542 633.316 387.225 61.1%

Performance economiche: i ricavi

IL VALORE DELLA PRODUZIONE pari ad € 30.779.872 in crescita di € 2.832.016 (+10%), rispetto al precedente esercizio, 
risulta determinato principalmente dalle seguenti 3 voci:
• i ricavi, al netto di sconti, premi e contributi commerciali

L’importo è costituito dalla sommatoria algebrica del fatturato lordo spedito alla clientela nettato delle premialità e contri-
buti ai clienti e dei Resi merce.

31/12/2021 31/12/2020 31/12/2019 Delta 2021-2020 Scost. %

 29.284.675 26.377.395  25.512.495 2.907.280 11%
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Performance economiche: i costi della produzione 

31/12/2021 31/12/2020 31/12/2019 Delta 2021-2020 Scost. %

25.317.310 24.446.908 24.241.111 870.402 4%

Tali costi rappresentano, in totale, circa l’86% dei ricavi delle vendite e delle prestazioni, (93% nel 2020). La crescita meno che 
proporzionale rispetto a quella dei ricavi, risulta determinata principalmente dalle seguenti voci:
• ACQUISTI DI MATERIE PRIME.

31/12/2021 31/12/2020 31/12/2019 Delta 2021-2020 Scost. %

9.143.491 8.528.881 8.294.101 614.610 7%

Considerando pari a 100 il totale delle vendite e delle prestazioni e quindi i ricavi da gestione caratteristica, si evidenzia una 
crescita di tali costi, (+7%), inferiore alla crescita dei ricavi +11% sempre sul 2020. L’incidenza di tali costi passa dal -32,3% di 
tali costi sui ricavi del 2020 al -31,2% sui ricavi del 2021. Tale miglioramento è stato raggiunto grazie all’attenta azione svolta 
dall’ufficio acquisti e dalla Direzione che ha saputo anticipare e gestire al meglio l’impatto dell’eccezionale aumento a doppia 
cifra, (tripla cifra per le materie prime energetiche), dei prezzi su tutte le materie prime rilevato a partire dal III° quadrimestre 
2021 ed ancora in corso. 
• ACQUISTO DI SERVIZI. Incidono per circa il 21% sui ricavi, (24% nel 2020).

31/12/2021 31/12/2020 31/12/2019 Delta 2021-2020 Scost. %

6.267.162  6.417.006  6.696.868 - 149.844 -2%

Anche in queste voci di costo si è potuta apprezzare l’azione aziendale che ha saputo ottimizzare alcune forniture di servizi, 
come ad esempio quella dei trasporti con l’adozione di nuove logiche distributive, le manutenzioni grazie alla continua attività 
di monitoraggio e di efficientamento degli impianti. Sono stati inoltre efficientati alcuni costi come quelli della comunicazione, 
delle spese generali e delle trasferte del personale.
• ONERI DIVERSI DI GESTIONE. Incidono per circa il 1,5% sui ricavi, (1,7% nel 2020).

31/12/2021 31/12/2020 31/12/2019 Delta 2021-2020 Scost. %

451.634 460.969 490.329 -9.335 -2%

Include voci dell’azione aziendale sostanzialmente invariabili rispetto al fatturato, come ad esempio tasse, i tributi locali, e 
altre spese generali.

• Gli altri ricavi e proventi che incidono per circa il 5% aggiuntivo sui ricavi “ordinari”. Nell’esercizio 2020 incidevano per 
il 6% e nel 2019 per l’8%.

Descrizione 31/12/2021 % FATT. 2021 31/12/2020 31/12/2019 % SCOST. 2020 -2021

Altri ricavi e proventi 1.436.046 4,9% 1.624.338 2.008.321 -12%

• Il delta delle Rimanenze dei Prodotti Finiti che incidono per il 0,2% aggiuntivo sui ricavi “ordinari”, evidenzia un valore 
positivo rispetto lo scorso anno.

Descrizione 31/12/2021 % FATT. 2021 31/12/2020 31/12/2019 % SCOST. 2020 -2021

Delta Rimanenze Prodotti Finiti 59.151 0,2% -53.877 20.328 -210%
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31/12/2021 31/12/2020 31/12/2019 Delta 2021-2020 Scost. %

6.280.868 5.886.118 5.646.651 394.751 7%

La crescita è dovuta principalmente all’utilizzo di risorse umane aggiuntive della forza lavoro nei periodi di forte incremento 
della produzione e che ha permesso una crescita delle ore lavorate di circa il 4,5% rispetto al 2019 e quindi prima della Pan-
demia covid-19 e dei lock down imposti a livello nazionale.
• AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI. Incidono per circa l’11% rispetto ai ricavi, (12% nel 2020).

31/12/2021 31/12/2020 31/12/2019 Delta 2021-2020 Scost. %

3.214.969 3.098.549 3.050.364 116.420 4%

GLI ONERI FINANZIARI 
Per quanto riguarda i costi diversi da quelli della Produzione, si evidenzia il dato ulteriormente ridotto del peso della gestione 
finanziaria nel corso del 2021 rispetto ad un dato storicamente poco significativo rispetto ai volumi generati dalla Società. Il 
peso % sul totale dei Ricavi è sostanzialmente pari a 0.

31/12/2021 31/12/2020 31/12/2019 Delta 2021-2020 Scost. %

-12.822 -18.153 -36.788 5.331 -29%

Performance dei risultati economici 
IL VALORE AGGIUNTO 

CONTO ECONOMICO 2021 2020 2019 Delta 2021-2020 Scost. %

RICAVI delle vendite e prestazioni 29.284.675 26.377.395 25.512.495 2.907.260 11%

IL VALORE AGGIUNTO 15.410.034 12.965.583 12.487.376 2.444.451 19%

% Ricavi vendite e prestazioni 53% 49% 49%

L’indicatore esprime il risultato positivo sulla gestione caratteristica della Società ottenuto dall’adozione di una politica com-
merciale maggiormente aggressiva ma anche dall’ottenimento di buone performance nella politica degli acquisti delle mate-
rie prime, nonostante i forti turbamenti del mercato del III quadrimestre 2021 e delle strategie di efficientamento dei processi 
gestionali.

IL MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA) 

CONTO ECONOMICO 2021 2020 2019 Delta 2021-2020 Scost. %

RICAVI delle vendite e prestazioni 29.284.675 26.377.395 25.512.495 2.907.260 11%

IL MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA) 8.677.531 6.618.496 6.350.395 2.059.035 31%

% Ricavi vendite e prestazioni 30% 25% 25%

Il valore comprende tutti costi della Società ad esclusione degli ammortamenti, accantonamenti, interessi ed imposte sul 
reddito d’esercizio. Il dato del Bilancio 2021 è in netta crescita e rappresenta il 30% dei ricavi 2021 e risulta in miglioramento 
sul dato 2020. Il margine operativo lordo non include le imposte d’esercizio, gli oneri finanziari, gli accantonamenti e gli am-
mortamenti.

• COSTO DEL LAVORO. Tale costo incide per circa il 21% rispetto ai ricavi, (22% nel 2020).
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IL REDDITO ANTE IMPOSTE 

CONTO ECONOMICO 2021 2020 2019 Delta 2021-2020 Scost. %

RICAVI delle vendite e prestazioni 29.284.675 26.377.395 25.512.495 2.907.260 11%

IL REDDITO ANTE IMPOSTE 5.449.740 3.482.794 3.263.243 1.966.946 56%

% Ricavi vendite e prestazioni 19% 13% 13%

Il valore rappresenta il 19% dei ricavi 2021 essendo irrilevante l’incidenza degli oneri finanziari.
L’effetto delle imposte d’esercizio è negativo di €  1.474.151 e risulta composto dall’IRAP per €-340.603, dall’IRES per 
€-1.159.220, imposte anticipate e differite per € +25.671. Le imposte sul reddito incidono per circa il 5% rispetto ai ricavi, 
(3,5% nel 2020).

IL RISULTATO D’ESERCIZIO 

CONTO ECONOMICO 2021 2020 2019 Delta 2021-2020 Scost. %

RICAVI delle vendite e prestazioni 29.284.675 26.377.395 25.512.495 2.907.260 11%

IL RISULTATO DÌESERCIZIO 3.975.588 2.553.753 2.391.623 1.421.836 56%

% Ricavi vendite e prestazioni 14% 10% 9%

IL MARGINE OPERATIVO NETTO (EBIT)

CONTO ECONOMICO 2021 2020 2019 Delta 2021-2020 Scost. %

RICAVI delle vendite e prestazioni 29.284.675 26.377.395 25.512.495 2.907.260 11%

IL MARGINE OPERATIVO NETTO (EBIT) 5.462.562 3.500.942 3.300.032 1.961.615 56%

% Ricavi vendite e prestazioni 19% 13% 13%

Il valore è determinato dal precedente al netto degli ammortamenti ed accantonamenti e rappresenta il 19% dei ricavi 2021 
e risulta in sensibile miglioramento sul dato 2020, dove incideva per il 13%.
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Investimenti 2021

Nel corso dell’esercizio, la società ha effettuato nuovi investimenti in Immobilizzazioni materiali per € 453.394  (-52% rispet-
to ai 943.700 del precedente esercizio), di cui si riportano gli investimenti più rappresentativi, meglio evidenziati nella Nota 
Integrativa:

• Terreni e fabbricati, per complessivi € 187.894, si riferiscono principalmente:
• per circa 39 mila di euro ai costi per il rifacimento del pavimento e per la realizzazione di un Hub vaccinale;
• per circa 56 mila di euro ai costi per la realizzazione di un nuovo soppalco presso la sede;
• per circa 33 mila di euro ai costi per il rifacimento del locale “lavaceste” e del locale “caldaia”

• Impianti e macchinari, per complessivi € 57.716, di cui circa 45 mila euro relativi a impianti antinfortunistici.

• Attrezzature Industriali e Commerciali, per complessivi € 97.856 di cui circa 84 mila euro relativi all’acquisto di 14 
cupolini con annessi dispositivi elettronici.

• Altri beni, per complessivi € 38.252, di cui 18 mila riferibili all’acquisto di un server; 6 mila  all’acquisto di computer, 
stampanti e all’acquisto di un carrello elevatore.

• Immobilizzazioni in corso, per complessivi € 71.676, si riferiscono principalmente ad acconti su contratti di fornitura di 
macchinari ed impianti specifici.

Tale importo si va ad aggiungere agli investimenti per le Attività di Ricerca e Sviluppo effettuate nel corso del 2021 pari ad 
Euro 558.574. Si evidenzia che nel corso dell’esercizio sono proseguiti i lavori di analisi e progettazione per i grandi investimen-
ti previsti nel triennio 2022-2024 riferibili al progetto PIA e che troveranno il via alla loro realizzazione fisica dal II° trimestre 
dell’esercizio 2022 e che vedranno una loro esposizione nel Bilancio d’esercizio 2022.
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Stato Patrimoniale 
Attivo

Esercizio 
2021

% sul 
Totale 
2021

Esercizio 
2020

% sul 
Totale 
2020

Variaz. 
Assoluta 

2021 / 
2020

Variaz. 
% 

2021 / 
2020

Esercizio 
2019

% sul 
Totale 
2019

CAPITALE CIRCOLANTE

Liquidità immediate

Disponibilità liquide 8.362.719 21,8% 3.111.473 8,6% 5.251.246 169% 1.818.727 5,3%

Liquidità differite

Crediti dell'Attivo 
Circolante a breve termine 7.363.673 19,2% 7.618.841 21,1% -255.168 -3% 7.181.650 20,9%

Crediti immobilizzati 
a breve termine 0,0% 0,0% 0 0,0%

Attività finanziarie 0,0% 0,0% 0 0,0%

Ratei e risconti attivi 59.532 0,2% 56.725 0,2% 2.807 5% 61.959 0,2%

Rimanenze 944.814 2,5% 824.551 2,3% 120.263 15% 891.733 2,6%

IMMOBILIZZAZIONI

Immobilizzazioni 
immateriali 1.911.087 5,0% 2.016.923 5,6% -105.836 -5% 96.016 0,3%

Immobilizzazioni materiali 19.422.249 50,5% 22.033.449 61,1% -2.611.200 -12% 24.334.905 70,8%

Immobilizzazioni 
finanziarie 4.103 0,0% 4.103 0,0% 0 0% 4.088 0,0%

Crediti dell'Attivo 
Circolante a m/l termine 361.957 0,9% 381.957 1,1% 0,0%

TOTALE IMPIEGHI 38.430.134 100% 36.048.023 100% 2.382.111 7% 34.389.078 100%

Situazione 
patrimoniale e finanziaria

Al fine di una migliore comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria della società, si fornisce di seguito un prospet-
to di riclassificazione dello Stato Patrimoniale.

STATO PATRIMONIALE ATTIVO
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Stato Patrimoniale 
Passivo

Esercizio 
2021

% sul 
Totale 
2021

Esercizio 
2020

% sul 
Totale 
2020

Variaz. 
Assoluta 

2021 / 
2020

Variaz. 
% 

2021 / 
2020

Esercizio 
2019

% sul 
Totale 
2019

CAPITALE TERZI

Passività correnti

Debiti a breve termine 7.716.970 20,1% 7.045.384 19,5% 671.586 9,5% 8.716.081 25,3%

Ratei e risconti passivi 3.737.375 9,7% 4.665.451 12,9% -928.076 -19,9% 5.227.834 15,2%

Totale Passività Terzi 11.454.345 30% 11.710.835 32% -256.490 -2% 13.943.915 41%

Passività consolidate

Debiti a m/l termine 30.753 0,1% 834.745 2,3% -803.992 -96% 1.358.252 3,9%

Fondi per rischi e oneri 585.832 1,5% 65.331 0,2% 520.502 797% 75.968 0,2%

TFR 162.186 0,4% 140.934 0,4% 21.252 15% 138.676 0,4%

Totale Passività Terzi 778.771 2% 1.041.010 3% -262.239 -25% 1.572.896 5%

CAPITALE PROPRIO

Capitale sociale 6.490.000 16,9% 6.490.000 18,0% 0 0% 6.490.000 18,9%

Riserve 15.731.430 40,9% 14.252.427 39,5% 1.479.003 10% 9.990.643 29,1%

Utili (perdite) portati a nuovo 0,0% 0,0% 0 0,0%

Utile (perdita) dell'esercizio 3.975.588 10,3% 2.553.752 7,1% 1.421.836 56% 2.391.625 7,0%

Totale Capitale Proprio 26.197.018 68% 23.296.179 65% 2.900.839 12% 18.872.268 55%

TOTALE FONTI 38.430.134 100% 36.048.023 100% 2.382.111 7% 34.389.078 100%

STATO PATRIMONIALE PASSIVO
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PRINCIPALI INDICATORI DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA
Sulla base della precedente riclassificazione, vengono calcolati i seguenti indicatori di bilancio:

INDICATORE FINANZIARIO / PATRIMONIALE Esercizio 
2021

Esercizio 
2020

Variazioni 
%

Copertura delle immobilizzazioni

= A) Patrimonio netto / B) Immobilizzazioni 123% 97% 27%

= A) Attività Correnti  / B) Immobilizzazioni 80% 50% 61%

I due indici sono utilizzati per valutare l'equilibrio fra capitale proprio (il primo) o fra Attività Correnti (il secondo) e gli investimenti fissi 
dell'impresa.

Banche su circolante

= D.4) Debiti verso banche / C) Attivo circolante 3% 12% -80%

L'indice misura il grado di copertura del capitale circolante attraverso l'utilizzo di fonti di finanziamento bancario

Indice di indebitamento

= [ TOT.PASSIVO - A) Patrimonio netto ] / A) Patrimonio netto 47% 55% -15%

L'indice esprime il rapporto fra il capitale di terzi e il totale del capitale proprio

Quoziente di indebitamento finanziario

= [ D.1) Debiti per obbligazioni + D.2) Debiti per obbligazioni convertibili + D.3) Debiti verso 
soci per finanziamenti + D.4) Debiti verso banche + D.5) Debiti verso altri finanziatori + 
D.8) Debiti rappresentati da titoli di credito + D.9) Debiti verso imprese controllate + D.10) 
Debiti verso imprese collegate + D.11) Debiti verso imprese controllanti + D.11-bis) Debiti 
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti ] / A) Patrimonio Netto

2% 6% -74%

Misura il rapporto tra capitale finanziamento (capitale di terzi, a titolo oneroso e soggetto a restituzione) e il ricorso ai mezzi propri

Mezzi propri su capitale investito

= A) Patrimonio netto / TOT. ATTIVO 68% 65% 5%

Misura il grado di patrimonializzazione dell'impresa e conseguentemente la sua indipendenza finanziaria da finanziamenti di terzi

Oneri finanziari su fatturato

= C.17) Interessi e altri oneri finanziari (quota ordinaria) / A.1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni (quota ordinaria) 0,09% 0,13% -33%

L'indice esprime il rapporto tra gli oneri finanziari ed il fatturato dell'azienda

Indice di disponibilità

= [ A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti + B.III.2) Crediti (entro l'esercizio 
successivo) + C.I) Rimanenze + Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita + C.II) 
Crediti (entro l'esercizio successivo) + C.III) Attività finanziarie che non costituiscono im-
mobilizzazioni + C.IV) Disponibilità liquide + D) Ratei e risconti ] / [ D) Debiti (entro l'eserci-
zio successivo) + E) Ratei e risconti ]

145% 98% 48%

Misura la capacità di far fronte ai debiti correnti con i crediti correnti intesi in senso lato (includendo quindi il magazzino)

Margine di struttura primario

= [ A) Patrimonio Netto - ( B) Immobilizzazioni - B.III.2) Crediti (entro l'esercizio successivo) ) ]  4.861.112 -756.764  5.617.875 

Differenza tra Capitale Netto e le Immob. nette, ossia, la capacità di coprire con mezzi propri gli investimenti,(in valore assoluto).

Indice di copertura primario

= [ A) Patrimonio Netto ] / [ B) Immobilizzazioni - B.III.2) Crediti (entro l'esercizio successivo) ] 123% 97% 27%

Rapporto fra il Capitale Netto e le immob. Esprime, in valore relativo, la quota di immobilizzazioni coperta con mezzi propri.
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INDICATORE FINANZIARIO / PATRIMONIALE Esercizio 
2021

Esercizio 
2020

Variazioni 
%

Margine di struttura secondario

= [ A) Patrimonio Netto + B) Fondi per rischi e oneri + C) Trattamento di fine rapporto di 
lavoro subordinato + D) Debiti (oltre l'esercizio successivo) ] - [ B) Immobilizzazioni - B.III.2) 
Crediti (entro l'esercizio successivo) ]

 5.639.883  284.246  5.355.637 

Differenza fra Capitale Netto e Debiti LT con le immobilizzazioni. Esprime, in valore assoluto, la capacità dell'impresa di coprire con fonti 
consolidate gli investimenti.

Indice di copertura secondario

= [ A) Patrimonio Netto + B) Fondi per rischi e oneri + C) Trattamento di fine rapporto di 
lavoro subordinato + D) Debiti (oltre l'esercizio successivo) ] / [ B) Immobilizzazioni - B.III.2) 
Crediti (entro l'esercizio successivo) ]

126% 101% 25%

E' costituito dal rapporto fra il Capitale Consolidato e le immobilizzazioni nette. Esprime, in valore relativo, la quota di immobilizzazioni 
coperta con fonti consolidate.

Capitale circolante netto

= [ A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti + B.III.2) Crediti (entro l'esercizio 
successivo) + C.I) Rimanenze + Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita + C.II) 
Crediti (entro l'esercizio successivo) + C.III) Attività finanziarie che non costituiscono im-
mobilizzazioni + C.IV) Disponibilità liquide + D) Ratei e risconti ] - [ D) Debiti (entro l'eser-
cizio successivo) + E) Ratei e risconti ]

 28.081.207  23.213.350  4.867.856 

E' costituito dalla differenza fra il Capitale circolante lordo e le passività correnti. 
Esprime in valore assoluto la capacità dell’impresa di fronteggiare gli impegni a breve con le disponibilità esistenti

Margine di tesoreria primario

= [ A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti + B.III.2) Crediti (entro l'esercizio 
successivo) +  Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita + C.II) Crediti (entro l'eser-
cizio successivo) + C.III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni + C.IV) 
Disponibilità liquide + D) Ratei e risconti ] - [ D) Debiti (entro l'esercizio successivo) + E) 
Ratei e risconti ]

 27.136.393  22.388.798  4.747.594 

E' costituito dalla differenza in valore assoluto fra liquidità immediate e differite e le passività correnti. 
Esprime la capacità dell'impresa di far fronte agli impegni correnti con le proprie liquidità.

Indice di tesoreria primario

= [ A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti + B.III.2) Crediti (entro l'esercizio 
successivo) + Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita + C.II) Crediti (entro l'eser-
cizio successivo) + C.III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni + C.IV) 
Disponibilità liquide + D) Ratei e risconti ] / [ D) Debiti (entro l'esercizio successivo) + E) 
Ratei e risconti ]

137% 91% 50%

Misura la capacità di far fronte ai debiti correnti con le risorse monetarie liquide o da crediti a breve termine

Indice Coverage

Reddito Operativo / Oneri Finanziari 426 193 121%

Durata Dilazione Clienti - gg.

Crediti commerciali / (vendite nette/365) 69 70 -1%

È un indice "puntuale", quindi non riflette le reali condizioni di incasso, ma risente della situzione a fine esercizio; in genere è apprezzabile 
una sua contrazione nel corso del tempo, a dimostrazione della capacità di incassare più rapidamente (Dovrebbe essere valutato unitamente 
alla tendenza del fatturato, nel senso che è davvero positivo quando diminuisce in presenza di fatturati crescenti).

Durata Dilazione Fornitori - gg.

Debiti commerciali / (Acquisti Materie Prime, Servizi, Oneri Diversi /365) 115 112 3%

È un indice "puntuale", quindi non riflette le reali condizioni di pagamento, ma risente della situzione a fine esercizio; in genere è apprezzabile 
una sua espansione nel corso del tempo, a dimostrazione della capacità di pagare più lentamente (Dovrebbe essere valutato unitamente alla 
tendenza degli acquisti, nel senso che è davvero positivo quando aumenta in presenza di acquisti crescenti). 

Durata Giacenza di magazzino - gg.

Rimanenze / (Vendite/365) 11 11 4%

È un indice "puntuale", quindi non riflette le reali condizioni di rotazione ma risente della situzione a fine esercizio; in genere è apprezzabile 
una sua contrazione nel corso del tempo, a dimostrazione della capacità di ruotare più rapidamente (Dovrebbe essere valutato unitamente 
alla tendenza degli acquisti o delle vendite, nel senso che è davvero positivo quando diminuisce in presenza di acquisti/vendite crescenti). 
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Situazione economica 

Per meglio comprendere il risultato della gestione della società, si fornisce di seguito un prospetto di riclassificazione del 
Conto Economico.

CONTO ECONOMICO

Conto Economico
Esercizio 

2021

% sul 
Totale 
2021

Esercizio 
2020

% sul 
Totale 
2020

Variaz. 
Assoluta 

2021 / 2020

Variaz. 
% 2021 
/ 2020

Esercizio 

2019

% sul 
Totale 
2019

VALORE DELLA PRODUZIONE 30.779.872 100,00% 27.947.856 100,00% 2.832.016 10,13% 27.541.143 100,00%

- Consumi di materie prime -9.143.491 -29,7% -8.528.881 -30,5% -614.610 7,2% -8.294.101 -30,1%

- Spese generali -6.226.348 -20,2% -6.453.392 -23,1% 227.044 -3,5% -6.759.666 -24,5%

VALORE AGGIUNTO 15.410.033 50,1% 12.965.583 46,4% 2.444.450 18,9% 12.487.376 45,3%

- Altri ricavi 0

- Costo del personale -6.280.868 -20,4% -5.886.117 -21,1% -394.751 6,7% -5.646.651 -20,5%

- Accantonamenti 0 0,0% -19.000 -0,1% 19.000 -100,0% 0,0%

MARGINE OPERATIVO LORDO 9.129.165 29,7% 7.060.466 25,3% 2.068.699 29,3% 6.840.724 24,8%

- Ammortamenti e svalutazioni -3.214.970 -10,4% -3.098.549 -11,1% -116.421 3,8% -3.050.364 -11,1%

RISULTATO OPERATIVO 
CARATTERISTICO
(Margine Operativo Netto)

5.914.195 19,2% 3.961.917 14,2% 1.952.278 49,3% 3.790.361 13,8%

+ Altri ricavi e proventi 0,0% 0,0% 0 0,0%

- Oneri diversi di gestione -451.634 -1,5% -460.969 -1,6% 9.335 -2,0% -490.329 -1,8%

REDDITO ANTE GESTIONE 
FINANZIARIA 5.462.561 17,7% 3.500.948 12,5% 1.961.613 56,0% 3.300.032 12,0%

+ Proventi finanziari 12.700 0,0% 15.930 0,1% -3.230 -20,3% 9.728 0,0%

+ Utili e perdite su cambi 0

RISULTATO OPERATIVO 
(Margine Corrente ante oneri 
finanziari)

5.475.261 17,8% 3.516.878 12,6% 1.958.383 55,7% 3.309.760 12,0%

+ Oneri finanziari -25.522 -0,1% -34.084 -0,1% 8.562 -25,1% -46.517 -0,2%

REDDITO ANTE IMPOSTE 5.449.739 17,7% 3.482.794 12,5% 1.966.945 56,5% 3.263.243 11,8%

- Imposte sul reddito dell'esercizio -1.474.151 -4,8% -929.042 -3,3% -545.110 58,7% -871.620 -3,2%

REDDITO NETTO  3.975.588 12,9%  2.553.753 9,1%  1.421.836 55,7%  2.391.623 8,7%
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PRINCIPALI INDICATORI DELLA SITUAZIONE ECONOMICA
Sulla base della precedente riclassificazione, vengono calcolati i seguenti indicatori di bilancio:

INDICATORE ECONOMICO
Esercizio

2021
Esercizio

2020
Variazioni 

%

Margine Primo Industriale

= Valore Produzione - Costo del venduto 50% 46% 8%

L'indice misura la marginalità della gestione caratteristica al netto dell'effetto degli ammortamenti

MOL / Fatturato 

= Valore Produzione - Acquisti M.P. - Servizi -Costo Personale 30% 25% 17%

L'indice misura la marginalità della gestione caratteristica al netto dell'effetto degli ammortamenti

R.O.E. (Netto Imposte)

= 23) Utile (perdita) dell'esercizio / A) Patrimonio netto 18% 12% 45%

L'indice misura la redditività del capitale proprio investito nell'impresa

R.O.I. (Capitale Investito)

= [ A) Valore della produzione (quota ordinaria) - A.5) Altri ricavi e proventi (quota ordina-
ria) - B) Costi della produzione (quota ordinaria) + B.14) Oneri diversi di gestione (quota 
ordinaria) ] / Capitale netto Investito (Mezzi propri e di terzi)

14% 10% 46%

L'indice misura la redditività e l'efficienza del capitale investito rispetto all'operatività aziendale caratteristica

R.O.S.

= Reddito operativo (EBIT) / Vendite nette 18% 13% 42%

Misura la capacità reddituale di generare profitti dalle vendite ovvero il reddito operativo realizzato per ogni unità di ricavo

E.B.I.T.

=  A) Valore della produzione (quota ordinaria) - B) Costi della produzione (quota ordinaria)  5.462.562  3.500.947 56%

Misura il risultato d'esercizio senza tener conto delle componenti straordinarie, degli oneri finanziari e delle imposte

E.B.I.T.D.A.

= [ A) Valore della produzione - B) Materie prime, Servizi, Godimento di beni di terzi, Costi 
per il personale, Altri oneri di Gestione  8.677.531  6.618.496 31%

Misura il risultato d'esercizio senza tener conto delle componenti straordinarie, degli oneri finanziari ammortamenti e delle imposte

Rotazione capitale investito

Vendite nette / Totale Attivo  0,80  0,78 3%

Indica la capacità di far ruotare il capitale, e quindi di usare poco (se il valore è elevato) capitale per sviluppare un certo volume di vendite; 
è tanto migliore quanto più è elevato.
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Principali rischi e 
incertezze a cui è esposta la società 

PRINCIPALI RISCHI E INCERTEZZE A CUI È 
ESPOSTA LA SOCIETÀ
Ai sensi e per gli effetti del primo comma dell’art. 2428 del 
Codice Civile si fornisce, di seguito, una descrizione dei prin-
cipali rischi e incertezze a cui la società è stata esposta nel 
corso del 2021

RISCHIO PAESE.
La società non opera in aree geografiche che potrebbero evi-
denziare rischi di natura macroeconomica.

RISCHI OPERATIVI
In relazione ai rischi connessi alla Qualità e Sicurezza del 
Prodotto, Oropan ha da sempre cercato di mitigare l’impatto 
potenziale sulla salute e sicurezza dei consumatori, derivan-
te da eventuali non conformità alle norme e agli standard 
qualitativi più stringenti a cui volontariamente Oropan si sot-
topone. Per questo motivo, la società ha da tempo istituito la
funzione Assicurazione Qualità e HACCP e Compliance che 
è responsabile di identificare e valutare i rischi di qualità e 
sicurezza dei prodotti, considerando sia i rischi già presidiati 
sia quelli eventualmente emergenti.
Sulle rischiosità legate alle tematiche della salute, della si-
curezza sul lavoro e dell’ambiente, Oropan opera una conti-
nuativa e sistematica attività di valutazione dei propri rischi 
specifici e la conseguente riduzione ed eliminazione di quel-
li ritenuti non accettabili, tramite il principio di mitigazione 
del rischio. Il tutto è organizzato all’interno di un Sistema di 
Gestione che include sia gli aspetti di salute e sicurezza sul 
lavoro che gli aspetti ambientali.
I principali rischi connessi alla gestione dei fornitori sono ri-
conducibili alla reperibilità delle materie prime e al correlato 
rischio di fluttuazione del costo di acquisto. Per fronteggiare 
tali rischi, la Direzione Acquisti persegue un rafforzato pro-
cesso di selezione dei fornitori con il continuo aggiornamen-
to ed incremento dell’elenco degli stessi, utilizzabili per le 
forniture di materie prime, imballi ed altri beni funzionali 
all’attività di Oropan. L’accorta politica di approvvigiona-
mento, finalizzata alla stipula di contratti che garantiscano 
adeguatamente il rispetto della qualità, quantità e puntua-

lità delle consegne, trae vantaggio anche dai benefici deri-
vanti dalla possibilità di ottenere buone condizioni, sia per i 
consistenti volumi acquistati e sia per la rilevante storicità e 
reputazione di Oropan sul mercato di riferimento. Il rischio 
Legal &amp; Compliance è continuamente monitorato e mi-
tigato attraverso la corretta applicazione del Codice Etico e 
del M.O.G. - D.Lgs. 231/2001 applicato volontariamente in
Oropan ed attraverso le relative procedure di gestione ed il 
loro costante aggiornamento normativo. Nell’azione di mi-
tigazione di questo rischio, è importante citare il supporto 
di altri organi preposti, tra cui il l’ODV, il DPO sulla Privacy 
e Riservatezza dei dati, la specifica struttura organizzativa 
sulla sicurezza dell’ambiente di lavoro, e la citata funzione 
Assicurazione
Qualità e HACCP e Compliance. Il rilevante utilizzo delle 
risorse informatiche da parte dell’organizzazione, impone 
un’adeguata valutazione del Rischio cd. “informatico” con 
l’adozione di scrupolose procedure ed un monitoraggio con-
tinuo su tutta la struttura informatica della società, al fine di 
eliminare, limitare, riscontrare ed eliminare eventuali attac-
chi informatici o punti di debolezza.

RISCHIO DI CREDITO
La storicità dei pagamenti dei clienti e dei fornitori confer-
ma una rischiosità bassa, sintetizzabile con un rapporto di 
insoluti ed un valore di crediti in sofferenza o in contenzioso
sostanzialmente non rilevanti già da parecchi anni, che 
portano la società a non applicare una polizza assicurativa 
del credito. Inoltre in bilancio sono state previste adeguate 
coperture tramite accantonamenti prudenziali. Il controllo 
di tale rischio è rafforzato dalle procedure aziendali di se-
lezione e di monitoraggio del rischio di credito lungo tutta 
la continuità dei rapporti commerciali con i clienti. Infine vi è
un ulteriore minimizzazione del rischio grazie alle forme di 
pagamento e alla tipologia di clientela spesso rappresentata 
da storici clienti anche di dimensioni nazionale.

RISCHIO DI LIQUIDITÀ
Nel corso del 2021 il flusso di cassa e la posizione finanziaria 
netta positiva riducono a zero tale rischiosità. Per quanto ri-
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guarda le risorse finanziare da dedicare agli investimenti per 
il prossimo biennio, si rileva che grazie all’ottenimento delle 
agevolazioni comunitarie del PIA, la futura sottoscrizione di 
un mutuo bancario ed il capitale proprio già disponibile tra 
le riserve del Patrimonio Netto, non si prevedono rischiosità 
particolari.

RISCHIO DI TASSO
Il valore poco significativo dei debiti bancari hanno ridotto 
praticamente a zero il rischio per l’esercizio 2021. Per quan-
to riguarda il futuro, il rischio sarà ridotto alla futura sotto-
scrizione del mutuo bancario previsto nel corso del 2022 che 
si baserà comunque su l’Euribor aumentato di uno spread 
limitato grazie all’ottima reputazione finanziaria con tutte le 
Banche di Interesse nazionale con cui Oropan si interfaccia. 
L’azienda non prevede l’adozione di particolari strumenti di 
copertura dei tassi.

RISCHIO REPUTAZIONALE
Il rischio reputazionale è il rischio attuale o prospettico di 
flessione degli utili o del capitale derivante da una perce-
zione negativa dell’immagine dell’azienda da parte di clienti,
controparti, azionisti, investitori o autorità di vigilanza (defi-
nizione di Banca d’Italia). Si tratta di un rischio di “secondo li-
vello”, in quanto strettamente legato ad altri fattori di rischio 
e cause, come ad esempio.
• perdite finanziarie
• ritiro dei prodotti
• risorse umane
• mancata attenzione verso gli interessi dei consumatori 

e/o verso gli investitori
• violazione delle norme di condotta e autoregolamenta-

zione
• criticità legate all’attività di comunicazione
Tutti rischi che abbiamo visto essere minimizzati dall’azien-
da, grazie ad un adeguato piano di controlli e di monitorag-
gio. In particolare, vogliamo evidenziare la presenza di un 
sistema di controllo e verifica tramite la funzione complian-
ce di processi e prodotti, la presenza del DPO aziendale e 
dell’ODV, l’adozione del Codice etico e del MOG, l’azione del 
sistema di controllo qualità, l’applicazione delle procedure 
gestionali collegate, finanche le verifiche ed ispezioni dei 
vari enti certificatori e dei clienti più importanti che perio-
dicamente svolgono audit approfonditi e “non programma-
te” in Oropan. Inoltre con la previsione dello sviluppo delle 
attività di web marketing è prevista un’ulteriore attenzione 
da parte della società con l’adozione di procedure specifiche 
di controllo preventivo ed eventuale gestione della criticità 
che possano emergere in tale contesto, oltre che di attenta 
analisi ed ascolto del mercato.
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Altre informazioni 
presenti nella Relazione di Gestione

ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO 

Ai sensi del comma 5 dell’art. 2497-bis del Codice Civile si 
attesta che la società controllante è Oropan International 
S.a.r.l., che è il soggetto che esercita attività di direzione e 
coordinamento. Quest’ultima, nei confronti di Oropan S.p.A., 
agisce nel rispetto dell’art. 2497 e seguenti del C.C. 

RAPPORTI CON IMPRESE CONTROLLATE, 
COLLEGATE, CONTROLLANTI

Per quanto riguarda il disposto di cui al punto 2) del terzo 
comma dell’art. 2428 del Codice Civile si sottolinea che la 
società ha intrattenuto rapporti di tipo finanziario con la So-
cietà controllante (Oropan International S.a.r.l, azionista al 
90%), generando al 31 dicembre 2021 un saldo a debito pari 
a €260.000,00 relativo a riserve di utili deliberate ma non 
interamente distribuite.
Si evidenzia che la società Oropan International Sarl ha co-
municato che “con riferimento ai rapporti in essere 
con la Oropan S.p.A. alla data del 31 dicembre 2021, 
vi confermiamo il saldo a nostro credito per un im-
porto pari ad € 260.000,00”. 
Inoltre, di seguito, il numero delle azioni di Oropan S.p.A da 
noi possedute alla data del 31 dicembre 2021:
• Numero azioni: 530.980;
• Valore nominale unitario della singola azione: 

Euro 11,00;
Valore nominale complessivo delle azioni: Euro 5.840.780,00”.

AZIONI PROPRIE

Ai sensi degli artt. 2435bis e 2428 del Codice Civile, si pre-
cisa che la società, alla data di chiusura dell’esercizio, non 
possedeva né direttamente né per il tramite di società fidu-
ciarie o per interposta persona azioni proprie né azioni della 
Società controllante. Nel corso dell’esercizio la Società non 
ha peraltro acquistato o alienato azioni proprie o azioni della 
società controllante.
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AZIONI/QUOTE DELLA SOCIETÀ CONTROLLANTE
La Società non possiede alcuna azione o quota della società 
Controllante Oropan International S.a.r.l 

APPROVAZIONE DEL BILANCIO D’ESERCIZIO 
La società, ai sensi dell’art. 2364 C.C., ha fatto utilizzo del-
la possibilità di approvare il bilancio d’esercizio nel termine 
dei 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale stante la 
proroga dello stato di emergenza epidemiologica e lo scon-
volgimento del quadro geopolitico attuale a livello interna-
zionale.

USO DI STRUMENTI FINANZIARI RILEVANTI 
PER LA VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE 
PATRIMONIALE E FINANZIARIA E DEL RISULTATO 
ECONOMICO DELL’ESERCIZIO
Alla data di chiusura dell’esercizio, ai sensi dell’art. 2428, 
comma 3, punto 6 bis) del codice civile si attesta che la 
OROPAN SpA detiene strumenti finanziari derivati passivi 
che afferiscono alla copertura di flussi finanziari di passività. 
Tali strumenti sono stati valutati al fair value, rilevando le 
differenze come previsto dal principio contabile OIC 32.

SEDI SECONDARIE
In osservanza di quanto disposto dall’art. 2428 C.C., si dà di 
seguito evidenza delle sedi operative secondarie della società:

Indirizzo Località

S.S 96, km 5,4 
Frazione Contrada Lazzaretto
Cap: 70022 Altamura BA

Altamura (BA)

Unità Locale di Magazzino / Deposito aperta il 20.12.2009. 

CONCLUSIONI 
Signori Soci, alla luce di quanto esposto nei punti precedenti, 
l’Organo amministrativo propone all’assemblea la seguente
destinazione dell’utile d’esercizio, in base a quanto richiesto 
dal numero 22-septies, comma 1 dell’art. 2427 C.c.:
• a riserva legale € 198.779;
• a riserva straordinaria € 2.536.206;
• ai soci sotto come dividendi € 1.240.603
• TOTALE € 3.975.588

24.4.2022 - Altamura (BA)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Vito Forte
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