
COMPANY PROFILE



La forza della PASSIONE

Il valore della TRADIZIONE

L’eccellenza 
dell’INNOVAZIONE



L’inizio

A 19 anni, Vito Forte rileva uno
dei forni medievali più antichi di
Altamura, dove aveva
cominciato come garzone all'età
di 13 anni

L’intraprendenza

Vito impasta, cuoce e consegna
a domicilio le prime pagnotte
alle stesse massaie a cui ha
«rubato» il mestiere

L’idea

Vito aumenta la produzione con
un nuovo forno. La bontà del
«Suo Fare» e la «Cortesia del
suo Essere» lo portano ad un
successo inatteso

La sfida

Il pane di Altamura valica i
confini regionali. Una nuova
struttura organizzativa soddisfa
la crescente richiesta di qualità
e tradizione del prodotto

FORTE dal 1956: Una storia che 
nasce dal Pane 

La crescita

Da 1.500m² a 20.000m² di
struttura moderna, tecnologie
avanzate e la conquista del
mercato con numeri da leader

Il successo
Un prodotto vincente per intercettare ed anticipare le
esigenze e le richieste del mercato



LA COMPOSIZIONE AZIONARIA

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

OROPAN INTERNATIONAL S.A.R.L.

OROPAN INTERNATIONAL S.A.R.L.



L’ORGANIGRAMMA



LA GOVERNANCE

Consiglio di Amministrazione

GARANZIA DI MASSIMA 
TRASPARENZA E CORRETTEZZA NELLA 

GESTIONE DELL’IMPRESA



MISSION

«Cultori della Sana ed Equilibrata Alimentazione per 
offrire solo il meglio della natura nei prodotti da 
Forno, dalle ricette della tradizione 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 »



Onestà ed integrità

Assunzione di responsabilità

Senso di Appartenenza

Cura e soddisfazione del cliente

Sicurezza Alimentare

Innovazione e Tradizione

IL CODICE ETICO
Diritti e dei doveri morali aziendali rispettati da tutti i partecipanti alla

catena di fornitura e a tutte le attività lavorative di Oropan S.p.A:



I PRODOTTI



SEMOLA RIMACINATA DI GRANO DURO

LIEVITO MADRE

ACQUA

IL PANE COME TRADIZIONE 
COMANDA

Il lievito madre è ottenuto effettuando rinnovi di impasto 

giornalieri.

L’impiego esclusivo del lievito madre, unito alla lenta e lunga 

lievitazione conferiscono: AROMA TIPICO, MAGGIORE 

CONSERVABILITA’ 

Ingrediente fondamentale per l’apporto di Sali di calcio, 

magnesio

selezionata da OROPAN, consente di ottenere un prodotto con 

PROPRIETA’ NUTRIZIONALI ELEVATE



Certificano la nostra capacità di gestire risorse, processi 
produttivi e gestionali al fine di anticipare e soddisfare i bisogni 

dei clienti, impegnandoci al miglioramento continuo. Assicurano il 
controllo ed il rispetto dei vincoli di qualità.

LE CERTIFICAZIONI

CERTIFICAZIONI DI SISTEMA

rating AA

rating 99,8% 
su 100

CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO



I NUMERI CHIAVE 2022



I NUMERI CHIAVE 2022

Fatturato Lordo 
(Prospect): 

40.000 k

Posizione
Finanziaria netta 

Positiva

10.000 k

Patrimonio 
Netto 

31.000 k

+25,6% vs 2021

Estero 2,3 mio 



PIANO INDUSTRIALE 2023-2025

0,2 milioni +10 unità

INVESTIMENTI IN R&S ULA NEL 2025INVESTIMENTO TOTALE EURO

13,3 milioni

Incremento della capacità 
produttiva oraria e per 

addetto

Sviluppo nuove linee di 
prodotto

Miglioramento 
tecnologico/organolettico e del 
livello di sicurezza alimentare

Miglioramento 
dell’efficienza dei 

processi gestionali e 
innalzamento dello 
standard qualitativo



PIANO INDUSTRIALE GOALS



BILANCIO DI SOSTENIBILITA’

STAKEHOLDER

Oropan ha presentato il suo primo “Bilancio di Sostenibilità 2021”, 

strumento di condivisione con i propri stakeholder, degli obiettivi 

dell’azienda impegnata, già da anni, in un processo di miglioramento 

continuo.

Con la convinzione che la sostenibilità sia elemento indispensabile nel 
perseguimento degli obiettivi e delle sfide future che attendono la 

Società.

https://www.facebook.com/hashtag/sostenibilit%C3%A0?__eep__=6&__tn__=*NK*F


BILANCIO DI SOSTENIBILITA’
ALCUNI INDICATORI DI SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE



OROPAN WELFARE

Sosteniamo i nostri dipendenti attraverso:

• Convenzioni per ottenimento di migliori 
condizioni per:

Assistenza sanitaria integrativa

Previdenza complementare

Tempo libero, cultura sport

Fringe benefit

Mensa vitto

Education e childcare

• Agevolazioni per accesso a finanziamenti e 
coperture assicurative a costi competitivi e con 
modalità snelle e veloci



OROPAN E LA FORMAZIONE

ORE DI FORMAZIONE 
EROGATE AI 
DIPENDENTI 

2021  2020  2019  

uomo  donna  totale  uomo  donna  totale  uomo  donna  totale  

DIRIGENTI  350  -  350  180  -  180  -  -  -  
QUADRI  264  180  444  800  238  1.038  864  144  1.008  
IMPIEGATI  2.112  960  3.072  2.220  1.332  3.552  1.296  720  2.016  
OPERAI  7.656  -  7.656  5.480  -  5.480  4.896  -  4.896  
TOTALE  10.382  1.140  11.522   8.680   1.570   10.250   7.060   864   7.924   
 

PIANO FORMATIVO verte sui seguenti main topic:

• MINDSET DIGITALE, SMART WORKING E AGGIORNAMENTO 

PROFESSIONALE 

• SVILUPPO TECNOLOGICO 

• CUSTOMER & SALES EXCELLENCE

• COMUNICAZIONE 

• INTEGRATED QUALITY MANAGEMENT 

• LEAN MANUFACTORY 

• SOSTENIBILITÀ 

• FINANCE AND BOARD CONTROL 



OROPAN TIROCINI E BORSE DI STUDIO

ENGAGEMENT CAPITALE UMANO ED INSERIMENTO NEL MONDO 
DEL LAVORO

STAGE EXTRACURRICULARI con diversi enti promotore:

a) Sud Formazione ente accreditato Regione Puglia: per un totale
di 10 TIROCINI

b) Ministero del Lavoro e ANPAL: Progetto "Crescere in Digitale":
1 TIROCINIO

c) IFOA: 31 TIROCINI

d) CSAD (Centro studi Ambientali e Direzionali):1 TIROCINIO

BORSE DI STUDIO: N° 2 Borse di studio

DOTTORATI DI RICERCA: N° 2 con Università degli studi di Bari



OROPAN DOTTORATI DI RICERCA

RICERCA MEDICO SCIENTIFICA PER INNOVAZIONE DI PRODOTTO 
AD ALTO VALORE SALUTISTICO

Finanziamento di progetto di ricerca in partnership con il

Dipartimento interdisciplinare di Medicina dell’Università di Bari,

nell’ambito del “Progetto di Sviluppo di Intelligenza Artificiale e

Nuove Tecnologie Digitali applicata alla Medicina Molecolare”

Progetto volto ad introdurre una linea di prodotti, Friselle e pani

arricchiti con ingredienti naturali caratterizzati dalla capacità di

indurre il ringiovanimento delle cellule renali, con conseguenti

benefici salutistici dell’apparato renale di chi le consuma. Tali

prodotti permetteranno a portatori di patologie renali di “curarsi

mangiando”, e a soggetti sani di poter fare prevenzione.

Continuando a perseguire la mission Oropan 

Cura della salute attraverso la sana ed equilibrata alimentazione



OROPAN PER IL SOCIALE

Quotidianamente l’azienda destina gratuitamente il prodotto derivante da 
eccedenze di produzione agli indigenti, attraverso la fornitura ad enti 

caritatevoli, del territorio limitrofo.

Il dato relativo alle donazioni si attesta allo 0,3% del fatturato aziendale. 

Ci ha permesso così di garantire, 
nel 2021, più di 36.000 porzioni di pane al mese.

DONAZIONI ED ECCEDENZE DI PRODOTTO



IL MUSEO DEL PANE DI 
VITO FORTE

Il marketing Culturale, nuova leva di storytelling aziendale

Il Museo del Pane di Vito Forte è entrato a far parte
della grande rete associativa di MUSEIMPRESA- rete
nazionale per la promozione e la valorizzazione
dell’identità e della cultura d’impresa.

Il Museo del Pane di Vito Forte, sorge all’interno di uno dei 
forni medioevali più antichi di Altamura.

E’ stato inaugurato a MAGGIO 2019, dopo ristrutturazione fatta 
utilizzando esclusivamente fondi privati

Un contenitore culturale capace di narrare la storia di 
una tradizione, quella del pane e del suo successo 

imprenditoriale



SOSTENIBILITA’

Durante il 2022 Oropan ha redatto il 

Piano di Sostenibilità 2023-2025

4 PILASTRI CON OBIETTIVI ED INIZIATIVE DI SHORT& MID-TERM

LA SOSTENIBILITA’ IN 

AZIENDA

LA CURA 

DELL’AMBIENTE

VALORE PER IL 

MERCATO, LA FILIERA 

E IL TERRITORIO

INNOVAZIONE E 

CRESCITA ECONOMICA

a. Sviluppo e tutela del capitale umano
b. Promozione della diversity e delle pari

opportunità
c. Definizione della struttura organizzativa
d. Welfare aziendale
e. Etica ed integrità del business:
f. Comunicazione interna ed esterna

a. Riduzione degli sprechi ed economica
circolare

b. Packaging aziendale:
c. Efficienza energetica
d. Materie Prime

a. Valutazione ambientale e
sociale dei fornitori

b. Comunicazione trasparente
c. Qualità dei prodotti
d. Customer satisfaction
e. Benessere del territorio e della

comunità

a. Collaborazioni con Università ed enti
di ricerca

b. Sviluppo di nuovi prodotti
c. Digitalizzazione ed automatizzazione
d. Logistica



L’AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 
(AGCM) ha riconfermato ALLA  OROPAN S.p.A. il RATING di 

LEGALITA’ con il

punteggio ★★ + +

L’ottimo punteggio è la conferma della buona condotta e 
dell’integrità con cui viene guidata l’azienda nel rispetto 

di elevati standard di legalità e di comportamento etico in 
ambito aziendale

RATING DI LEGALITA’



I PREMI

Un valore premiato non solo dal 
mercato

Alcuni dei premi ricevuti da Oropan 
negli ultimi anni:

Testimonianza di vedere riconosciuti 
gli sforzi e la bontà delle scelte 
strategiche prese, non solo dal 
mercato, ma anche dal pubblico 

degli stakeholder



«per aver saputo coniugare le conoscenze tradizionali
legate alla produzione del pane, con le esigenze di ricerca
e innovazione di nuovi processi produttivi per aprirsi al
mercato globale»

PREMIO DEI PREMI

2018

2020 «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»

Istituito dalla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, su concessione del 

Presidente della Repubblica, assegnato 
alle 9 imprese più innovative, nel settore 

INDUSTRIA E SERVIZI



«Vincitori categoria PRIZE»

PREMIO IMPRESE 
PER L’INNOVAZIONE 

di Confindustria

2018 (X edizione)

2021 (XII edizione) «Vincitori categoria AWARD»

🏆Menzione speciale

RESPONSABILITÀ’ SOCIALE D’IMPRESA

🏆Menzione speciale

INDUSTRIA 4.0

Riconoscimento ufficiale alle aziende 
italiane per il livello di innovazione 
raggiunto, non limitato soltanto a 

prodotto e processo ma che valorizzi 
l’organizzazione e la cultura dell’azienda 

stessa.

«Vincitori categoria AWARD»2020 (XI edizione)



Premio riservato alle imprese più competitive ed 
affidabili d’Italia per performance gestionali, 

affidabilità finanziaria e sostenibilità”

PREMIO INDUSTRIA FELIX

2019

2020

2021

2022

Alta onorificenza di Bilancio, 
riservata alle imprese virtuose per 
affidabilità finanziaria e gestionale



PREMIO 
WOMAN VALUE COMPANY

2020

2019
«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»

CHINA AWARDS

«Per aver saputo investire sulle persone, sulla
parità di genere e sul welfare apportando
ENERGIA VITALE all’azienda e a tutto il sistema
contribuendo all’evoluzione culturale, economica
e sociale del PAESE

Fondazione Marisa Bellisario ed Intesa SanPaolo



GRAZIE
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