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Prefazione

JOY TO GO,
FOR GENERATIONS
TO COME
In qualità di leader europeo del settore Food Tech,
Selecta è un'azienda guidata dal suo scopo: far
sentire le persone bene milioni di volte al giorno
servendo loro cibi e bevande deliziosi in qualsiasi
momento, sul posto di lavoro e in viaggio. La
sostenibilità è fondamentale per far stare bene
le persone: è al centro di ciò che facciamo, è
incorporata nel nostro scopo, nei nostri processi
aziendali e nei nostri Principi Culturali.

La crisi del COVID-19 ha messo sottosopra le aziende e le nostre vite
personali. Ci ha ricordato che il nostro benessere dipende dalla salute del
pianeta e ci ha fatto rivalutare ciò che è importante. La Conferenza delle
Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del 2021 (COP26) e il recente
rapporto dell'IPCC non avrebbero potuto essere più chiari sull'urgente
necessità di affrontare i cambiamenti climatici. Dobbiamo accelerare i
nostri sforzi. In questo contesto, i clienti di Selecta hanno la sostenibilità in
primo piano e sono alla ricerca di partner che dimostrino risultati tangibili.
Il 2021 è stato un anno importante per il nostro percorso di sostenibilità.
Con la nomina di Marissa Célette a Chief Strategy & Sustainability
Officer, abbiamo fatto della sostenibilità una responsabilità di massima
importanza. Insieme al nostro team di sostenibilità globale, abbiamo posto
la giusta attenzione nel portare avanti il nostro approccio alla sostenibilità,
fissando obiettivi globali di sostenibilità e accelerando i nostri sforzi.
Sono lieto di annunciare che abbiamo compiuto progressi in ciascuno
dei nostri pilastri strategici. Abbiamo calcolato la nostra baseline di
CO2 per le emissioni di Scope 1 e 2 secondo il Greenhouse Gas
Protocol, abbiamo lanciato la nostra Green Car Policy a livello di
gruppo e abbiamo ulteriormente implementato la telemetria per
ottimizzare i nostri percorsi e ridurre i chilometri non necessari.
Implementando e monitorando l'etichettatura Nutri-Score dei prodotti
del nostro assortimento, stiamo rafforzando il nostro impegno a
fornire alimenti e bevande salutari ai nostri clienti e consumatori.
Stiamo anche combattendo gli sprechi alimentari nelle nostre attività,
ad esempio regolando il tasso di riempimento e i planogrammi dei
nostri Smart Fridges o lanciando campagne di sensibilizzazione
per incoraggiare i nostri clienti a ridurre gli sprechi alimentari.
ISono anche orgoglioso dei risultati ottenuti con il nostro marchio di
caffè Pelican Rouge. Entro il 2023, il 100% del caffè Pelican Rouge sarà
certificato come sostenibile. Attraverso il Selecta Coffee Fund e i nostri
progetti in Burundi e Ruanda, stiamo lavorando per migliorare la vita dei
coltivatori di caffè, delle loro famiglie e delle comunità da cui ci riforniamo.

In collaborazione con i nostri fornitori e partner, il nostro lavoro si espande
ben oltre la nostra catena di approvvigionamento del caffè. A livello di
gruppo, abbiamo sviluppato un nuovo codice di condotta per i fornitori,
in linea con i dieci principi del Global Compact delle Nazioni Unite, con la
Dichiarazione universale dei diritti umani e con le leggi anticorruzione.
I nostri collaboratori sono fondamentali per raggiungere il nostro obiettivo di
regalare milioni di momenti di gioia ogni giorno. Per questo ci impegniamo
a offrire opportunità di supporto, apprendimento e sviluppo a tutti i nostri
collaboratori Selecta. Nel 2021 abbiamo sviluppato il codice di condotta
Selecta e progettato il nostro programma SpeakUp per garantire che
tutte le voci siano ascoltate. In Selecta, la diversità e l'inclusione sono
professionisti del settore. Fa parte dei nostri principi di cultura offrire un
ambiente di lavoro in cui le persone prosperino, abbiano uno scopo e si
sentano valorizzate e sicure,
indipendentemente dal
background e dal genere.
Nel 2022 lanceremo il nostro
programma di diversità e
inclusione in tutto il gruppo.
Non vedo l'ora di continuare a
collaborare con i nostri clienti,
partner, associati e altre parti
interessate nel 2022 per
migliorare il nostro impatto e
garantire la gioia di andare,
non solo per oggi, ma anche
per le generazioni a venire.
Christian Schmitz
Chief Executive Officer,
Selecta Group
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LA NOSTRA VISION

Selecta è il distributore di livello mondiale
per marchi di livello mondiale.

Foodies è la nostra soluzione flessibile e innovativa che offre una vasta
gamma di piatti freschi e nutrienti, vegani e a base vegetale. Il nostro
food market Foodies è un concetto modulare e le sue dimensioni e
caratteristiche possono essere adattate alle esigenze di ogni cliente. Offre
servizi di ristorazione senza personale 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in uno
spazio moderno e invitante che funge da spazio per il pensiero, la gioia e la
collaborazione. La nostra soluzione Foodies Grab & Go offre bevande fresche
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Client solutions
Come azienda del settore Food Tech, sviluppiamo costantemente
nuove innovazioni e soluzioni per i clienti. Quando si tratta di soluzioni
per alimenti e bevande che fanno sorridere le persone, Selecta ha
sempre una soluzione adatta alle esigenze dei nostri clienti, sia che
si tratti di catering completo, di consegne all'ingrosso, di cibi freschi
da conservare o da portare via, o di momenti di caffè di qualità.
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Individuare soluzioni, prodotti e
servizi che creino esperienze e
momenti gioiosi

JOY

EVERYDAY
TO
EN
1. IL PRIMO MOM

Mantenere il 100% dei
clienti, far crescere
i clienti esistenti e
conquistarne di nuovi

PE
R IL

Far sentire bene le persone milioni di volte al giorno
portando loro cibi e bevande deliziosi in qualsiasi
momento, sul posto di lavoro e in viaggio.

Nel 2021, Selecta è passata a un approccio "ONE Selecta" in tutti i suoi
mercati. L'approccio ONE Selecta si basa sulla nostra attenzione "glocale",
che combina i vantaggi di una strategia a livello di gruppo con le catene di
fornitura locali. Ciò significa che sviluppiamo una strategia e un approccio
globali a livello di gruppo e ne guidiamo l'attuazione in ciascuno dei nostri 16
mercati. Il nostro approccio glocal ha guidato l'espansione e l'accelerazione
dell'introduzione della telemetria, delle piattaforme di formazione a livello di
gruppo e dei rapporti a lungo termine con i nostri fornitori e partner. Tuttavia,
anche gli approcci locali specifici rimangono importanti. Nelle nostre soluzioni
Foodies, ad esempio, puntiamo a rifornirci il più possibile di alimenti freschi da
fornitori locali per mantenere corte le nostre catene di approvvigionamento.

Completare l'analisi
dei bisogni di gioia
identificando le esigenze
di clienti e consumatori
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IL NOSTRO SCOPO

Il nostro business
Con sede in Svizzera dal 1957, Selecta Group è un'azienda del settore Food
Tech con una rete di distribuzione self-service leader in Europa. Offriamo servizi
innovativi di convenience food e marchi di caffè di qualità mondiale nei luoghi
di lavoro e negli spazi pubblici in tutta Europa. Dobbiamo il nostro successo ai
nostri 7.000 collaboratori altamente qualificati, dedicati e appassionati che ogni
giorno regalano milioni di momenti di gioia ai nostri clienti e ai loro consumatori.

MOMENTO DI

In qualità di leader del settore Food Tech in Europa,
Selecta è il partner che alimenta il vostro successo
con soluzioni innovative, con marchi di livello
mondiale e con un livello di servizio che va oltre le
aspettative. Siamo leader di mercato nella maggior
parte dei 16 Paesi europei che serviamo. Ogni
giorno portiamo gioia: un caffè, un boccone, un
sorriso alla volta.
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ONE SELECTA
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Fornire un servizio leader
nel settore, rispondendo a
tutte le richieste in 24 ore e
fornendo soluzioni in 48 ore.
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About us: il gruppo Selecta
e snack salutari in frigoriferi intelligenti (Smart Fridge). L'angolo caffè Foodies
offre un'esperienza di caffè unica, mentre la nostra innovativa soluzione di
ristorazione a vapore caldo offre pasti sani, freschi e caldi in meno di un minuto.
Forniamo un'ampia gamma di soluzioni per il caffè che rendono tutti felici e
pieni di energia. Le nostre soluzioni per il caffè sono personalizzate in base alle
esigenze dei nostri clienti, sul posto di lavoro o in viaggio. La nostra gamma
comprende macchine da caffè da tavolo per piccoli uffici, macchine bean-to-cup
per i momenti di caffetteria e macchine da pavimento per grandi uffici. Per l'uso
commerciale, offriamo macchine in stile barista per un'esperienza di caffè vivace.
Le nostre soluzioni classiche di distribuzione automatica forniscono
snack e bevande gustose di marchi affidabili. Per rispondere alle diverse
esigenze di settori e industrie, offriamo un'ampia gamma di soluzioni di
ristoro, tra cui distributori automatici di caffè, snack, bevande fredde,
alimenti sani e distributori automatici intelligenti. Inoltre, offriamo anche
dispositivi di erogazione di acqua filtrata. Tutte le nostre soluzioni sono
accompagnate da un servizio di assistenza di livello mondiale.

Selecta Sweden vs. Lavazza
Jan – Sept 2019

I nostri marchi
I nostri prodotti e materiali provengono da rinomati partner di alto
livello, tra cui fornitori globali e locali. Ci forniscono bevande calde e
fredde, snack, alimenti freschi, prodotti monouso e altri prodotti.
Forniamo caffè di alta qualità nei nostri mercati attraverso i nostri marchi
e le nostre partnership. I nostri marchi - Pelican Rouge e miofino - sono
prodotti dalla nostra torrefazione Pelican Rouge Coffee Roasters,
con sede nei Paesi Bassi. Pelican Rouge si distingue per i suoi caffè
sostenibili di alta qualità e per la sua esperienza dal chicco al barista:
dall'approvvigionamento alla tostatura, dalla miscelazione al servizio.

Inoltre, collaboriamo con i principali marchi di caffè a livello mondiale: Starbucks,
Lavazza, Nescafé e Zoégas. Attraverso il nostro programma "We Proudly
Serve Starbucks® Coffee" forniamo un'opzione self-service automatizzata per
un'ampia selezione di bevande Starbucks in ufficio o in viaggio. Attraverso i
social hub Nescafé, creiamo una ricca esperienza di caffè sul posto di lavoro.
La nostra partnership con Lavazza rende disponibile un'ampia gamma
di soluzioni di caffè Lavazza per clienti di tutte le dimensioni, compreso il
concetto "Lavazza Everyday" per le sedi con un pubblico numeroso.
Le opzioni sostenibili certificate sono disponibili per tutti i marchi di
caffè che serviamo, tra cui Fairtrade, Rainforest Alliance e UTZ. Il nostro
obiettivo è aumentare la quota di caffè certificati e lavorare per rendere
il nostro marchio Pelican Rouge certificato al 100% entro il 2023.
I nostri Clienti
Le esigenze dei nostri clienti sono centrali e lavoriamo in stretta collaborazione con
loro per sviluppare soluzioni su misura che portino gioia ai consumatori attraverso
le nostre soluzioni per alimenti e bevande. Serviamo un'ampia e variegata base di
clienti - tra cui un mix di piccole e medie imprese e grandi aziende - in settori diversi
come la sanità, l'istruzione, la vendita al dettaglio, i trasporti pubblici, i carburanti,
gli hotel e il tempo libero, i ristoranti e i caffè, gli uffici, la produzione e la logistica.
La nostra governance
Il Gruppo Selecta è una società a responsabilità limitata. La nostra governance è
composta da un Consiglio di amministrazione, un Comitato operativo (OpCo) e da
Forum di leadership a livello di gruppo, fondamentali per l'esecuzione della nostra
strategia. L'OpCo è composto dai leader funzionali a livello di gruppo che riportano
al nostro CEO e Presidente, responsabili di garantire l'esecuzione della strategia e
degli obiettivi di Selecta. I nostri ulteriori gruppi di leadership sono costituiti da leader
funzionali e team di leadership regionali che sono fondamentali per il nostro successo.
I temi della sostenibilità vengono discussi a tutti i livelli. Le decisioni in materia di
sostenibilità vengono prese a livello esecutivo, con il supporto del Chief Strategy &
Sustainability Officer e del Sustainability Director, insieme al gruppo di referenti della
sostenibilità, responsabili dell'esecuzione delle iniziative in tutte le nostre country.
Selecta è unica nel suo genere, in quanto 170 collaboratori hanno una quota
di proprietà dell'azienda. Le persone che guidano la trasformazione di ONE
Selecta e che dimostrano duro lavoro e leadership hanno l'opportunità
di essere riconosciute e di diventare comproprietarie dell'azienda.

FATTI E CIFRE CHIAVE

7,000+

associati e proprietari
appassionati

410,000
macchine

16

paesi in tutta
Europa

€ 1.2 MILIARDI
di ricavi

MILIONI DI MOMENTI DI GIOIA
OGNI GIORNO
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About us

IL NOSTRO
APPROCCIO ALLA
SOSTENIBILITÀ
In qualità di fornitore leader in Europa di soluzioni
per alimenti e bevande sul posto di lavoro e in
viaggio, ogni giorno regaliamo milioni di momenti di
gioia alle persone. La sostenibilità è parte integrante
del nostro modo di operare. Abbiamo sviluppato un
approccio strutturato per lavorare verso un futuro
sostenibile insieme ai nostri collaboratori, clienti e
altri stakeholder chiave(1). Insieme ci siamo impegnati
su quattro pilastri strategici, mirati alle aree chiave in
cui possiamo avere un impatto positivo.

I quattro pilastri strategici del
nostro approccio alla sostenibilità
racchiudono i temi principali che
rivestono grande importanza per la
nostra attività.

RISPETTO
DELL'AMBIENTE

PRODOTTI
SANI E
SOSTENIBILI

Come ONE Selecta ci impegniamo non
solo a fornire un servizio di alta qualità,
ma anche a farlo in modo sostenibile, nel
rispetto dell'ambiente, dei consumatori, delle
comunità e dei collaboratori. Nel 2021 ci
siamo concentrati sul rafforzamento del nostro
approccio alla sostenibilità. Abbiamo rivisto
la struttura dei nostri pilastri di sostenibilità,
identificato i segnali vitali per tutte le aree di
impatto chiave e fissato obiettivi chiari. Inoltre,
abbiamo continuato a implementare le iniziative
esistenti e abbiamo iniziato a lavorare su nuove
iniziative che ci aiuteranno a raggiungere i nostri
obiettivi. Figura 1: I quattro pilastri strategici del
nostro approccio alla sostenibilità racchiudono
i temi chiave di maggiore importanza per la
nostra attività.
Rispetto dell'ambiente
Ci concentriamo sulla riduzione delle
emissioni di CO2 lungo tutta la nostra catena
del valore, dall'azienda agricola alla tazza.
In linea con l'Accordo di Parigi , abbiamo
sviluppato obiettivi di riduzione delle emissioni
di carbonio per diventare un'azienda Net
Zero. Ciò significa che le emissioni prodotte

SOSTENIBILITÀ
NELLA NOSTRA
CATENA DI
FORNITURA
DATORE DI
LAVORO
DI FIDUCIA

1 L'approccio alla sostenibilità a livello di gruppo è stato sviluppato
nel 2018 sulla base di un'analisi di materialità per la quale sono
stati consultati gli stakeholder interni ed esterni. La matrice di
materialità è riportata nel Rapporto di sostenibilità 2018.
2 L'obiettivo dell'Accordo di Parigi è quello di limitare il riscaldamento
globale ben al di sotto dei 2 gradi Celsius, e preferibilmente
a 1,5 gradi Celsius, rispetto ai livelli preindustriali.
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About us: il nostro approccio alla sostenibilità
dalla nostra azienda e dalla nostra catena di fornitura non contribuiscono
al cambiamento climatico. Per le emissioni Scope 1 e 2 prevediamo di
essere Net Zero entro il 2030 e per le emissioni Scope 3 entro il 2040.
Le nostre iniziative principali per ridurre le emissioni Scope 1 e 2 sono
l'ottimizzazione delle tratte attraverso la telemetria, la transizione a
una flotta completamente elettrica e l'ulteriore passaggio alle energie
rinnovabili nei nostri edifici. Per quanto riguarda le emissioni dello
Scope 3, l'attenzione iniziale è rivolta alla riduzione delle emissioni nella
nostra catena di approvvigionamento del caffè, in particolare a livello
di azienda agricola, dove si verifica la maggior parte delle emissioni.
Prodotti sani e sostenibili
Integriamo la circolarità nelle nostre soluzioni per i clienti, dall'imballaggio
alla riduzione dei rifiuti e al riciclaggio. Per ridurre l'impronta dei nostri
materiali di imballaggio, stiamo lavorando per utilizzare al 100% imballaggi
riciclabili presso l'impianto di torrefazione Pelican Rouge entro il 2025 e per
utilizzare al 50% imballaggi riciclabili per il nostro assortimento totale entro
il 2030. Puntiamo a ridurre la quantità di rifiuti alimentari a un massimo del
5% delle nostre vendite entro il 2025 e continuiamo a espandere il nostro
programma interno di successo per riciclare e rimettere a nuovo le nostre
macchine, garantendo così la sostenibilità del nostro parco macchine.
Attraverso le nostre soluzioni Food Tech offriamo un'ampia gamma
di caffè e altri prodotti certificati sostenibili, tra cui una gamma
crescente di scelte più salutari e specifiche per la dieta. Puntiamo
a espandere ulteriormente la quota di scelte più salutari nel nostro
assortimento. In questo contesto, il nostro obiettivo è che il 60%
del nostro assortimento di alimenti freschi e il 30% del nostro
assortimento di snack abbiano un Nutri-Score A o B entro il 2025.
Sostenibilità nella nostra catena di fornitura
Ci impegniamo ad approvvigionarci di materie prime e prodotti in
modo responsabile e ad avere un impatto positivo sui Paesi e sulle

comunità da cui ci riforniamo. La nostra ambizione è che il 100% del
caffè Pelican Rouge proveniente dalla nostra torrefazione sia certificato
come sostenibile entro il 2023. Inoltre, tutti i fornitori dovranno rispettare
i principi del Codice di Condotta dei Fornitori Selecta entro il 2025.
Attraverso il Selecta Coffee Fund investiamo in programmi a livello
di azienda agricola nelle comunità di caffè da cui ci riforniamo e
collaboriamo con i nostri partner della catena di approvvigionamento
per costruire relazioni a lungo termine e sostenere i mezzi di
sussistenza dei coltivatori, l'equità sociale e gli ecosistemi fiorenti. Il
nostro obiettivo è raggiungere direttamente almeno 2.500 famiglie
contadine attraverso il Selecta Coffee Fund entro il 2025.
Datore di lavoro di fiducia
Per regalare momenti di gioia è necessario un ambiente di lavoro
gioioso. I nostri collaboratori sono al centro del nostro successo e ci
impegniamo a offrire prospettive di carriera a lungo termine, supportate
da programmi di apprendimento e sviluppo con i più alti standard etici.
Diamo priorità alla salute e alla sicurezza dei nostri collaboratori e ci
adoperiamo per ridurre a zero gli incidenti evitabili sul posto di lavoro.
Ci concentriamo sulla diversità e sull'inclusione nel modo in cui
lavoriamo e nel modo in cui prendiamo le decisioni relative alle
assunzioni e alle promozioni. Le pari opportunità per le donne sono
una parte di questo obiettivo. Pertanto, abbiamo fissato l'obiettivo
che il 40% di tutte le posizioni Selecta e il 40% delle posizioni di
leadership di primo livello siano ricoperte da donne entro il 2024.
I nostri obiettivi e risultati nella sostenibilità
Nel 2021 abbiamo continuato a implementare il nostro approccio
alla sostenibilità in tutto il Gruppo Selecta. L'implementazione delle
nostre iniziative di sostenibilità, il monitoraggio dei progressi e lo
sviluppo di nuovi progetti e soluzioni sostenibili per i clienti, sono
guidati dal nostro team di leadership. I target fissati ci aiutano
a raggiungere i nostri obiettivi di sostenibilità e a monitorare i
progressi. I nostri obiettivi di sostenibilità, nonché i risultati e le attività
principali del 2021, sono riassunti nella Tabella 1. Questo rapporto
evidenzia ulteriormente le attività e i risultati raggiunti nel 2021.

“CON LA NOSTRA
DIMENSIONE E
INFLUENZA,
ABBIAMO
L'OPPORTUNITÀ
DI GUIDARE UN
CAMBIAMENTO
POSITIVO
NEL NOSTRO
SETTORE.
Ci stiamo concentrando su quattro
aree d'azione: il rispetto dell'ambiente,
prodotti sani e sostenibili, la sostenibilità
della nostra catena di fornitura e l'essere
un datore di lavoro di prima scelta.”
Marissa Célette
Chief Strategy & Sustainability Officer, Selecta
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Il nostro approccio alla sostenibilità

I NOSTRI
OBIETTIVI E
RISULTATI
NELLA
SOSTENIBILITÀ

ARGOMENTI

OBIETTIVI

INIZIATIVE

PROGRESSI NEL 2021

OBIETTIVI PER IL 2022

•

Elettrificazione della nostra flotta.
Ottimizzazione dei percorsi e telemetria.
• Energia rinnovabile nei magazzini
e negli uffici di proprietà.

•

Calcolo della baseline di CO₂ (2019) per gli Scope
1 e 2 seguendo il protocollo GHG.
• Espansione della telemetria al
37% di copertura operata
• del gruppo e l'ulteriore diffusione
del pre-confezionamento.
• Lancio della politica sulle auto ecologiche a
livello di gruppo e avvio dell'attuazione.

•

•

•

•

Baseline di CO₂ per le emissioni di Scope 3.
Riduzione delle emissioni di CO₂
nella nostra filiera del caffè.
• Soluzioni per i clienti con una
minore impronta di CO₂

•

Preparata la baseline della catena
di approvvigionamento del caffè
presso Pelican Rouge.

•

Programmi di smaltimento dei rifiuti presso
i nostri magazzini e uffici di proprietà.

•

Implementato un progetto pilota presso l'impianto
di torrefazione Pelican Rouge per trasformare
i rifiuti di plastica in blocchi silenziosi vibranti.

•

Alternative sostenibili per gli imballaggi.
Riciclaggio di tazze, sacchetti e fondi di caffè.
• Rinnovamento delle nostre macchine.

•

RISPETTARE L'AMBIENTE
RIDUZIONE
DEL'IMPRONTA DI
CARBONIO

Zero emissioni nette negli
Ambiti 1 e 2 entro il 2030.
• 5% di riduzione annuale delle
emissioni per gli Ambiti 1 e 2.
• Il 100% delle nuove auto di servizio
sono elettriche entro il 2025.
• 100% delle nuove auto operative
sono elettriche entro il 2030.
•

•
•

SCARTO

•

Emissioni Net zero in Scope 3 entro 2040.
Il 100% di CO₂ del marchio di caffè
Pelican Rouge viene compensato
o ridotto entro il 2025.

•

Riduzione del 30% dei rifiuti in
discarica entro il 2030.

•

•

Ridurre le nostre emissioni Scope 1&2 del 5%.
Installare la telemetria in altri 26.000 punti di
accesso e potenziare il pre-confezionamento.
• Mettere a punto la nostra politica sulle auto ecologiche
e avviare progetti faro a Oslo e Amsterdam.

Calcolare la baseline delle emissioni
di CO₂ per lo Scope 3.
• Sviluppare interventi per ridurre le emissioni
di CO₂ nella nostra filiera del caffè.

Sviluppare programmi di riduzione e riciclaggio
dei rifiuti per l'impianto di torrefazione di Pelican
Rouge e per i magazzini e gli uffici di Selecta.

PRODOTTI SANI E SOSTENIBILI
CIRCOLARITÀ • 100% di utilizzo di imballaggi riciclabili
al Pelican Rouge entro il 2025.
• 50% di utilizzo di imballaggi riciclabili
per l'assortimento totale entro il 2030.

•

SPRECO
DI CIBO

•

Ridurre gli sprechi alimentari
ad un massimo del 5% delle
vendite entro il 2025.

•

Soluzioni per lo spreco alimentare, come
il miglioramento dei planogrammi e la
sensibilizzazione dei consumatori.
• Creare partnership con i fornitori di alimenti.

•

SCELTE
SANE

•

Il 60% dell'assortimento di alimenti
freschi e il 30% dell'assortimento
di snack avranno un punteggio
Nutri-Score A o B entro il 2025.

•

Etichettatura Nutri-Score su tutti
gli alimenti preconfezionati.
• Aumentare la consapevolezza dei consumatori.

•

•

Riciclate 477.500 tazze nei Paesi Bassi e in
Belgio grazie al concetto Cup it Simple.
• Avviati progetti pilota per riciclare i fondi
di caffè esausti nei Paesi Bassi e in Italia
come ingredienti per nuovi prodotti.

•

Regolazione del tasso di riempimento
e dei planogrammi degli Smart Fridges
per evitare sprechi di cibo.
• Sconti e omaggi di prodotti che hanno
superato la data di scadenza.

•

•

Iniziata l'etichettatura Nutri-Score.
In media, il 48% dell'assortimento di Foodies
Micromarkets ha un punteggio Nutri-Score A o B.

LA TABELLA CONTINUA NELLA PROSSIMA PAGINA

Test e introduzione di sacchetti di caffè monomateriale.
Identificare nuove opportunità di riciclaggio/riciclo degli
imballaggi e dei fondi di caffè esausti in tutto il gruppo.
• Espandere ulteriormente il nostro programma di
ristrutturazione.
•

Adattare l'assortimento in base alle previsioni di
vendita per continuare a ridurre al minimo gli sprechi.
• Creare partnership locali con aziende o innovatori
che "combattono lo spreco alimentare".

Aumentare la quota di Nutri-Score A e B nei
micromercati Foodies e altre soluzioni.
• Espandere l'implementazione di Nutri-Score e
dell'assortimento complessivo a livello di gruppo.
•
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Il nostro approccio alla sostenibilità

I NOSTRI
OBIETTIVI E
RISULTATI
NELLA
SOSTENIBILITÀ

ARGOMENTI

OBIETTIVI

INIZIATIVE

PROGRESSI NEL 2021

OBIETTIVI PER IL 2022

Il 58% del caffè venduto da Pelican
Rouge era certificato RA/FT.
• Il 25% di tutto il caffè venduto da
Selecta era certificato RA/FT.

•

SOSTENIBILITÀ NELLA NOSTRA CATENA DI MONTAGGIO
APPROVVIG• Il 100% del caffè Pelican Rouge
GIONAMENTO
proveniente dalla nostra torrefazione è
RESPONSABILE certificato sostenibile entro il 2023.

•

Certificazione del caffè Rainforest
Alliance (RA) e Fairtrade (FT).

•

•

>2.500 famiglie di agricoltori
sostenute direttamente dal fondo
Selecta Coffee entro il 2025.

•

Selecta Coffee Fund - partnership nelle
comunità di produttori di caffè.

•

Sostegno diretto a >750 agricoltori in Burundi
e Ruanda attraverso il Selecta Coffee
Fund (vedi progetti in questo report).

•

•

Tutti i fornitori rispettano i principi
del Codice di condotta dei
fornitori Selecta entro il 2025.

•

Codice di condotta dei fornitori Selecta.

•

Abbiamo introdotto un nuovo Codice di
condotta per i fornitori e abbiamo chiesto
a tutti i nostri fornitori di sottoscriverlo.

•

Avviato un programma di formazione per gli autisti
in tutti i mercati per ridurre gli incidenti e garantire
la sicurezza dei nostri dipendenti sulla strada.

•

Procurare caffè certificato per il 100% del
caffè a marchio Pelican Rouge.

Sviluppare nuove partnership nelle nostre
origini produttrici di caffè per ampliare
l'impatto del Selecta Coffee Fund.
• Espandere il Selecta Coffee Fund
a tutti i mercati Selecta.
Diffondere il nostro Codice di condotta
per i fornitori e le valutazioni di sostenibilità
dei fornitori in tutti i mercati Selecta.

DATORE DI LAVORO DI FIDUCIA
QUALITÀ E
SICUREZZA

•

Zero incidenti prevenibili
sul posto di lavoro.

•

Programma Selecta Heath &
Safety per gli Associati.

•

DIVERSITÀ E
INCLUSIONE

•

Il 40% di tutte le posizioni Selecta e il 40%
delle posizioni di leadership di primo livello
sono occupate da donne entro il 2024.

•

Programma Selecta Diversità & Inclusione.

•

Sviluppo del programma Selecta Diversità
& Inclusione e di politiche di equità nelle
assunzioni, nelle promozioni e nei compensi.
• Stabilito il punto di riferimento per la
diversità di genere in tutto il gruppo.

Creare un'iniziativa per la salute e la sicurezza
a livello di Gruppo, compresa una politica
per la salute e la sicurezza del Gruppo.
• Avviare corsi di formazione per i nostri collaboratori
su temi chiave della salute e della sicurezza.
Avviare il programma Selecta Diversità
& Inclusione in tutto il gruppo.
• Avviare un programma di formazione sulla
diversità e l'inclusione per i nostri collaboratori.
•
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LA NOSTRA CATENA DEL VALORE
Connettere i nostri prodotti ai
nostri clienti e consumatori.

APPROVVIGIONAMENTO
RESPONSABILE

TOSTATURA E PRECONFEZIONAMENTO

DISTRIBUZIONE
E SERVIZIO

PRODOTTI
& SOLUZIONI

Ci riforniamo di prodotti
e ingredienti in modo
responsabile, a livello
locale e globale.

Tostiamo e misceliamo il
nostro caffè ed effettuiamo
il preconfezionamento di
alimenti e snack nei nostri
magazzini.

Utilizziamo una tecnologia
intelligente e l'ottimizzazione
dei percorsi per fornire ai
nostri clienti un servizio di
prim'ordine.

Offriamo soluzioni
innovative
soluzioni innovative e
marchi di classe mondiale.

AGRICOLTORI

PELICAN ROUGE
COFFEE
ROASTERS

TELEMETRIA

FORNITORI

MAGAZZINI

PRE-CONFEZIONAMENTO

OTTIMIZZAZIONE
DEL PERCORSO

CLIENT SERVICE

CAFFÈ E BEVANDE
CALDE

DISTRIBUTORI
AUTOMATICI

FOODIES
MICROMARKETS

PORTANDO
MILIONI DI
MOMENTI DI

GIOIA
OGNI GIORNO!

11

REPORT DI SOSTENIBILITÀ 2021

RISPETTARE
L'AMBIENTE
In qualità di leader del settore Food Tech, responsabile
dell'approvvigionamento e della distribuzione di soluzioni Food Tech,
puntiamo a ridurre l'impatto delle emissioni di CO2 lungo tutta la nostra
catena del valore, dalla fattoria alla tazza. Per quanto riguarda le nostre
attività, ciò avviene attraverso l'ottimizzazione dei percorsi guidata dalla
tecnologia, la transizione della nostra flotta verso veicoli elettrici e l'aumento
dell'uso di energia rinnovabile nei nostri edifici. Nella nostra catena di
approvvigionamento del caffè, ci concentriamo sulla riduzione dell'impatto
della CO2 attraverso programmi a livello di azienda agricola.
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Rispettare l'ambiente

VERSO LA
NET ZERO
Selecta mira a essere Net Zero, dalla fattoria alla tazza. Ciò significa che le
emissioni causate dalle nostre attività, sia direttamente nella nostra catena
di fornitura che attraverso l'impatto indiretto delle nostre operazioni, non
contribuiscono al cambiamento climatico(3). Per le emissioni degli Scope 1
e 2, il nostro obiettivo è diventare neutrali dal punto di vista climatico entro il
2030. Per le emissioni dello Scope 3, che si verificano al di là delle operazioni
della nostra organizzazione nella nostra più ampia catena di fornitura, il nostro
obiettivo è di diventare neutrali dal punto di vista climatico entro il 2040.

SPIEGAZIONE DELLE EMISSIONI
SCOPE 1, 2 E 3
Scope 1
Emissioni dirette da fonti possedute o controllate dall'organizzazione.
Scope 2
Emissioni indirette derivanti dalla generazione di energia acquistata.
Scope 3
Altre emissioni indirette che sono il risultato delle
operazioni dell'organizzazione ma non sono
possedute o controllate dall'azienda.

Emissioni Scope 1 e 2
Nel 2021, abbiamo stabilito la linea di base per le emissioni Scope 1 e 2 della
nostra organizzazione e di conseguenza ci siamo impegnati a raggiungere
degli obiettivi di riduzione. Per diventare Net Zero nel 2030, dobbiamo
ridurre le nostre emissioni Scope 1 e 2 del 5% all'anno. Per calcolare la
linea di riferimento, abbiamo utilizzato il quadro standardizzato globale
del Greenhouse Gas Protocol (GHG). Come anno di riferimento è stato
scelto il 2019, in quanto fornisce i dati più affidabili prima del COVID-19.
Nel 2019 la nostra impronta è stata pari a 49.142 tonnellate metriche di CO2
equivalenti. Questi dati servono come base di riferimento per la definizione
degli obiettivi e il monitoraggio dei progressi verso i nostri target di riduzione.
I dati di riferimento mostrano che l'88% delle nostre emissioni è causato dalla
flotta e il 12% dagli edifici. Di questi ultimi, una parte consistente delle emissioni
(64%) è legata al nostro impianto di torrefazione del caffè Pelican Rouge. Il
resto delle emissioni proviene dai nostri uffici, depositi e magazzini in Europa.
Per quanto riguarda gli edifici, stiamo puntando sulle energie rinnovabili.
Per quanto riguarda la riduzione dell'impronta della nostra flotta, le iniziative
principali sono l'ottimizzazione dei percorsi, l'attenzione alle visite produttive
tramite la telemetria e il passaggio a una flotta completamente elettrica.
Nel 2021 l'impronta complessiva è stata ridotta del 24% a 37.270 tonnellate
metriche di CO2 equivalenti. Questa riduzione può essere spiegata in parte
dall'adeguamento delle dimensioni della nostra organizzazione, anche a causa
dell'impatto legato al COVID-19, e in parte dall'impatto dei nostri interventi, tra
cui la riduzione delle dimensioni della nostra flotta e delle distanze di viaggio.
La distribuzione delle emissioni nel 2021 è paragonabile a quella del 2019;
la quota di emissioni causate dalla flotta è leggermente diminuita all'86%,
mentre la percentuale causata dagli edifici è aumentata al 14% (Figura 3).
Figura 3: Emissioni Scope 1 e 2 del Gruppo Selecta nel 2021

SCOPE 1 & 2 EMISSIONS AT SELECTA GROUP
In metric tons of CO₂-eq

50,000

39,317

40,000

37,270

30,000
20,000
10,000
0

2019

2020

2021

BREAKDOWN OF SCOPE 1 & 2 EMISSIONS
At Selecta Group in 2021
Scope 1

7%

HEATING
BUILDINGS

86%

VEHICLES
3 Tutti i gas a effetto serra sono in campo ed espressi in equivalenti di CO₂ (eq).

49,142

Scope 2

7%

ELECTRICITY
BUILDINGS

13

REPORT DI SOSTENIBILITÀ 2021

Rispettare l'ambiente: Verso la Net Zero
Emissioni Scope 3
Alla fine del 2021 abbiamo calcolato la baseline per le emissioni Scope
3 della catena di fornitura del caffè di Pelican Rouge Coffee Roasters. I
risultati mostrano che la maggior parte di queste emissioni (85%) si verifica
a livello dei coltivatori di caffè. Il trasporto merci rappresenta il 10% e la
lavorazione presso la torrefazione il 5% delle emissioni Scope 3 (Figura 4).
Stiamo utilizzando questi risultati per sviluppare interventi che riducano
la nostra impronta ambientale, in modo da poter lavorare per diventare
Net Zero dalla fattoria alla torrefazione. Puntiamo a ridurre le emissioni
che si verificano durante l'attività agricola attraverso progetti a livello di
azienda. Mapperemo anche le altre emissioni rilevanti dello Scope 3 che
si verificano nella nostra catena del valore e svilupperemo piani d'azione
per ridurre la nostra impronta. Continueremo questi sforzi nel 2022.

SCOPE 3 EMISSIONS
OF THE PELICAN ROUGE COFFEE VALUE CHAIN
Kg CO₂-eq

5%

<1%

ROASTING, GRINDING,
PACKAGING &
WAREHOUSE

332,557

2,885,446

OFFICE
OPERATIONS

85%

FARMER
51,834,995

10%

FREIGHT
TRANSPORT
5,910,555

“IL CAMBIAMENTO
CLIMATICO
RICHIEDE
UN'AZIONE
URGENTE.
Selecta ha fissato obiettivi
ambiziosi obiettivi ambiziosi per
rendere le nostre attività a zero
emissioni entro il 2030,
e abbiamo accelerato
i nostri sforzi attraverso iniziative
iniziative positive per il clima in tutta
la nostra catena del valore.”
Gijsbert Appels
Group Sustainability Director, Selecta
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Rispettare l'ambiente

VERSO UNA
FLOTTA ELETTRICA E
L'OTTIMIZZAZIONE
DEI PERCORSI

I nostri joy ambassador sono in viaggio ogni giorno e regalano milioni di
momenti di gioia ai nostri clienti. Servono quasi 410.000 punti vendita in
tutta Europa. La telemetria e il pre-confezionamento vanno di pari passo
per ottimizzare i nostri percorsi e ridurre la nostra impronta di carbonio.
Ottimizzazione delle rotte
L'ottimizzazione dei percorsi ci permette di servire più macchine
in modo più efficiente. In questo modo riduciamo il chilometraggio
e il numero di veicoli in circolazione, e di conseguenza la nostra
impronta di carbonio. In linea con le nostre ambizioni, abbiamo ridotto
la nostra flotta da 7.000 a 5.000 veicoli nel 2021. Questo risultato
è stato ottenuto in parte grazie al giusto dimensionamento della
nostra flotta e in parte grazie a un efficiente servizio di routing.

Telemetria e pre-confezionamento
I fattori chiave per l'ottimizzazione dei percorsi sono la telemetria e il preconfezionamento. La telemetria ci consente di monitorare l'inventario e lo
stato dei distributori automatici da remoto e in tempo reale. Questo supporta
la pianificazione dinamica dei percorsi, in modo da rifornire o assistere
un distributore solo quando è necessario. Oltre a ridurre gli scenari di
esaurimento delle scorte e a fornire un servizio di prim'ordine, la telemetria
ha molteplici vantaggi: per la nostra impronta di carbonio, per i nostri
collaboratori e per la nostra attività. Nel frattempo, il pre-confezionamento in
magazzino ci permette di avere il pieno controllo sulla gestione dei rifiuti.

Tutti i prodotti vengono disimballati nei nostri magazzini, dove i rifiuti vengono
selezionati e smaltiti correttamente. La tracciabilità in tempo reale consente
inoltre di ridurre gli sprechi di prodotti scaduti o a bassa rotazione, sia nei
distributori automatici che nei nostri magazzini.
Per quanto riguarda i risultati ottenuti nel 2021, Selecta Svizzera ha ricevuto
uno Swisscom IoT Climate Award all'inizio del 2022. Inoltre, il nostro
programma di ottimizzazione dei percorsi, supportato dalla telemetria e
dal pre-confezionamento, ha evitato il rilascio nell'atmosfera di circa 206
tonnellate di CO2. Selecta Austria, Belgio, Francia, Germania, Italia, Svizzera,
Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna e Svezia utilizzano attualmente questa
tecnologia. Alla fine del 2021, la copertura operativa della telemetria era del
37%. Nel 2022, continueremo a diffondere la telemetria in tutti i nostri mercati
e miriamo installare box di telemetria in altri 26.000 distributori automatici.
Inoltre, miglioriamo costantemente la tecnologia della telemetria. Lanceremo
in tutti i nostri mercati un software aggiornato che ci permetterà di rispondere

alle segnalazioni di incidenti tecnici in modo più rapido ed efficiente e di
modificare i prezzi da remoto.
Verso una flotta elettrica
Il passaggio ai veicoli elettrici contribuirà in modo significativo a ridurre la
nostra impronta di carbonio. Pertanto, passeremo a una flotta completamente
elettrica. La nostra flotta è composta da 5.000 veicoli, di cui la maggior parte
(85%) è utilizzata per le operazioni e la maggior parte (90%) è in leasing.
Per avviare la transizione, nel 2021 abbiamo lanciato la nostra Green Car
Policy in tutto il gruppo. In linea con questa politica, un'auto completamente
elettrica è ora sempre la prima scelta per le nostre auto di servizio; le auto
ibride e convenzionali sono consentite solo in casi eccezionali. A partire
dal 2022, le auto convenzionali non saranno più un'opzione e le auto ibride
saranno disponibili solo per i conducenti con un elevato chilometraggio.
Nel 2022 verranno aggiunti alla polizza anche i veicoli operativi. Nelle aree
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Rispettare l'ambiente: verso una flotta elettrica e
l'ottimizzazione dei percorsi
con un'ampia autonomia di servizio, le auto ibride sono ancora necessarie.
Anche se sono disponibili alternative elettriche per i nostri furgoni e camion
frigoriferi più grandi, non offrono ancora l'autonomia e il carico necessari.
L'implementazione della politica è in corso in tutti i Paesi Selecta, con Austria
e Paesi Bassi in testa. Alla fine del 2021, solo l'1,5% circa della nostra flotta
sarà completamente elettrica o ibrida, quindi si tratta chiaramente di una
transizione graduale. Tuttavia, abbiamo preso l'impegno che tutti i nuovi ordini
per la sostituzione delle auto di servizio a fine noleggio e gli ordini per le nuove
auto di servizio dovranno riguardare veicoli completamente elettrici entro
la fine del 2025. Nel caso dei nostri veicoli operativi, tutti i nuovi ordini per la
sostituzione dei veicoli a fine locazione e gli ordini per i nuovi veicoli operativi
dovranno riguardare veicoli completamente elettrici entro la fine del 2030.
Per dimostrare la nostra ambizione all'interno e all'esterno, nel 2022 avvieremo
due progetti faro a Oslo e Amsterdam. In queste due località, sostituiremo i
nostri veicoli con alternative elettriche o ibride a un ritmo ancora più veloce.
A Oslo, 21 veicoli saranno sostituiti da modelli completamente elettrici, pari
al 75% della flotta, e ad Amsterdam 21 auto saranno sostituite da alternative
completamente elettriche o ibride, pari al 100% della flotta. Solo i furgoni più
grandi e i camion frigoriferi non saranno ancora passati all'elettrico. Inoltre,
stiamo stimolando tutti i mercati ad accelerare la transizione con la nostra
politica "electric-first". Grazie a questi sforzi, puntiamo ad aumentare la quota
complessiva di auto completamente elettriche o ibride al 5% entro la fine del 2022.
Telematica
Nei nostri veicoli operativi, utilizziamo la telematica per ottenere informazioni
sulle prestazioni dei nostri veicoli. Vengono raccolti dati sul comportamento di
guida, sul consumo di carburante e sul chilometraggio. Per motivi di protezione
dei dati, questi dati vengono raccolti per gruppi di auto e non possono essere
ricondotti ai singoli conducenti. Abbiamo implementato la telematica non
solo per migliorare la sicurezza dei nostri conducenti e ridurre il numero di

“A PARTIRE DAL 2021, SELECTA HA
IMPLEMENTATO UNA NUOVA
POLITICA PER LE AUTO DELLA FLOTTA,
IN BASE ALLA QUALE LE AUTO
ELETTRICHE SARANNO LA PRIMA
OPZIONE PER TUTTE LE AUTO BENEFIT.
QUESTO È UN PRIMO PASSO IMPORTANTE”
Eddy Scheerlinck
Group Fleet Leader, Selecta

incidenti, ma anche per migliorare ulteriormente la sostenibilità della nostra
flotta riducendo le emissioni di carbonio attraverso le "migliori pratiche di
guida". Mantenere una velocità costante, evitare frenate brusche e rispettare
i limiti di velocità sono tutte misure che riducono il consumo di carburante. Le
migliori pratiche di guida prolungano anche la vita utile del veicolo e riducono
la quantità di manutenzione necessaria (ad esempio, la sostituzione degli
pneumatici), migliorando così la gestione complessiva dei nostri contratti di
leasing. Inoltre, la telematica garantisce che i veicoli con funzionalità ibride
massimizzino l'uso dell'elettricità rispetto a quello dei combustibili fossili.
Nel 2021 abbiamo lanciato il nostro programma telematico a livello
di gruppo per avere un approccio coerente in tutti i Paesi. Questo ci
permette di avere una visione dell'intera flotta e di gestirla a livello di
gruppo. Equipaggeremo tutti i nostri veicoli operativi con la telematica
e forniremo ai nostri collaboratori una formazione sulla guida sicura.
Abbiamo avviato l'implementazione in Spagna e in Svizzera, e altri Paesi
seguiranno. I primi risultati dell'implementazione della telematica sono
positivi e mostrano un netto miglioramento del comportamento di guida.
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Rispettare l'ambiente

FONTI RINNOVABILI
DI ENERGIA PER
I NOSTRI EDIFICI
Energia rinnovabile negli edifici
Selecta gestisce uffici, centri di distribuzione e magazzini in tutti i 16 Paesi
europei. Circa il 97% delle nostre sedi è in affitto, mentre il restante 3% è
costituito da immobili di proprietà. Circa il 20% del nostro spazio in affitto
è occupato da uffici e circa l'80% da centri di distribuzione e magazzini.
Il consumo energetico degli uffici è leggermente superiore a quello dei
magazzini. In generale, la gestione di un magazzino richiede meno energia
rispetto a quella di un ufficio, perché è necessario un minore riscaldamento.
Per ridurre la nostra impronta di carbonio, stiamo passando a contratti di
elettricità verde nei nostri edifici di proprietà. Nel 2021, il 56% dell'elettricità
consumata è stata generata da fonti rinnovabili: eolica (30%), solare
(8%), idroelettrica (3%) e mista (15%) (vedi Figura 5). Nel 2022 puntiamo
ad aumentare ulteriormente la quota di energia rinnovabile nei nostri
edifici. Nei nostri uffici stiamo installando illuminazione e riscaldamento
ad alta efficienza energetica e punti di ricarica per le auto elettriche.
La nostra torrefazione, Pelican Rouge Coffee Roasters, si trova a Dordrecht,
nei Paesi Bassi. Pelican Rouge si occupa di approvvigionamento, miscelazione e tostatura di caffè di alta qualità dal 1863. Tosta circa 15.000 tonnellate
di caffè all'anno. Questo impianto di tostatura è responsabile della maggior
parte (64%) delle emissioni legate al riscaldamento dei nostri edifici. Nel 2021,
le emissioni della torrefazione sono diminuite del 22% rispetto al 2019.
Questa riduzione è in parte dovuta all'installazione di pannelli solari nel 2021
per generare energia rinnovabile per l'edificio. In totale sono stati installati

2.487 pannelli solari con una capacità di 1.151,1 kWp. Si prevede che questi
generino circa 661 MWh all'anno, circa il 23% del nostro consumo energetico. Ciò equivale al consumo energetico di circa 220 famiglie olandesi e comporterà un risparmio di CO2 di circa 429 tonnellate metriche.
Il nostro ulteriore fabbisogno di energia elettrica proviene interamente da
elettricità verde proveniente dai Paesi Bassi (30%) e dall'Europa (70%). La
nostra ambizione è quella di approvvigionarci del 100% di energia rinnovabile
a livello locale a partire dal 2025. Nel 2021, tutte le luci dello stabilimento e
anche quelle esterne all'edificio sono state sostituite con luci a LED per ridurre
l'impatto ambientale.

ELECTRICITY SOURCES AT SELECTA GROUP
Type of electricity 2019-2021
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Rispetta l'ambiente: compensazione del carbonio e gestione dei rifiuti
Compensazione
Oltre alla nostra strategia di riduzione delle emissioni di anidride carbonica,
ci impegniamo a compensare le emissioni di anidride carbonica in
progetti speciali o su richiesta dei clienti. Ad esempio, Selecta Svizzera ha
avviato una partnership con ClimatePartner per compensare le emissioni
di quasi 119 milioni di tazze. Nel 2021, inoltre, abbiamo compensato
1.147 tonnellate metriche di CO2 equivalenti attraverso un progetto a
Qori Q'oncha in Perù, in cui le famiglie hanno avuto accesso a stufe da
cucina migliorate, più efficienti e che richiedono meno legna da ardere.
Nei Paesi Bassi, Pelican Rouge collabora con il Fair Climate Fund a due
progetti di miglioramento dei fornelli in Etiopia e in India. Attraverso un'altra
partnership, con Groenbalans, Pelican Rouge sostiene un progetto per
la conservazione della foresta di Kariba in Zimbabwe. Nel 2021, il totale
delle emissioni di carbonio compensate attraverso queste iniziative è
stato di 1.789 tonnellate metriche di CO2 equivalenti. In futuro, stiamo
lavorando per collegare la compensazione delle emissioni di carbonio
direttamente alla nostra catena di approvvigionamento del caffè.

Blocchi vibranti stradali silenziosi realizzati con sacchetti di
plastica per caffè.

Gestione dei rifiuti
Il nostro obiettivo è ridurre del 30% i rifiuti destinati alla discarica dai nostri edifici e
dalla nostra torrefazione entro il 2030. Questo comprende i rifiuti residui degli uffici
e delle mense, la carta e il cartone, i biobag, la carta stagnola e i rifiuti organici.
Nel 2021 abbiamo stabilito una linea di riferimento presso l'impianto di torrefazione
del caffè Pelican Rouge per conoscere i tipi di rifiuti prodotti e i metodi di
smaltimento. La maggior parte dei rifiuti organici della torrefazione viene raccolta
settimanalmente e trasformata in elettricità verde e calore in un impianto di
fermentazione a biomassa. Altri flussi di rifiuti, come la plastica, vengono raccolti
separatamente. Nel 2021, abbiamo avviato un progetto pilota per la produzione
di blocchi vibranti silenziosi a partire dai rifiuti di plastica. Questi blocchi sono
stati sviluppati per ridurre al minimo il rumore dei marciapiedi senza perdere la
loro funzionalità per gli automobilisti. Questa soluzione significa che i nostri rifiuti
di plastica vengono riciclati in un nuovo prodotto anziché essere inceneriti. Il
nostro obiettivo è quello di trovare soluzioni circolari per tutti i nostri flussi di rifiuti
Ambizioni e premi per la sostenibilità
In linea con il Green Deal europeo, Pelican Rouge Coffee Roasters ha
elaborato piani ambiziosi per aprire la strada a diventare Net Zero entro il
2030. La maggior parte delle emissioni è causata dall'elettricità e dal gas
consumati nei processi di produzione e nelle linee di confezionamento.
Per due anni consecutivi, Pelican Rouge Coffee Roasters e Selecta Netherlands
hanno raggiunto il livello 3 della scala di prestazioni CO2 . Si tratta di un noto
sistema europeo di gestione della sostenibilità che aiuta le organizzazioni a ridurre
in modo dimostrabile le emissioni di CO2. Noi puntiamo a raggiungere il Livello 5.
Per farlo, dovremo anche comprendere e influenzare le emissioni di CO2 dei nostri
fornitori e clienti, al fine di ottenere riduzioni lungo tutta la nostra catena del valore.
Nel 2021, Pelican Rouge ha ricevuto per la quarta volta la certificazione
Ecovadis Gold. Questo risultato colloca la nostra torrefazione tra le prime
cinque delle 60.000 aziende sottoposte a benchmark da Ecovadis.
Abbiamo anche rinnovato la nostra certificazione di gestione ambientale
ISO14001. Inoltre, Pelican Rouge Coffee Roasters e Selecta Netherlands
hanno ricevuto il premio Groene Pluim nel 2021 come riconoscimento
per i loro sforzi nel campo dell'imprenditoria sostenibile.

FATTI E CIFRE CHIAVE

37%

STABILITO LO
SCENARIO DI
RIFERIMENTO
PER LE EMISSIONI
DEGLI SCOPE 1 E 2

2,487

di copertura
telemetrica
operativa
AVVIO E ATTUAZIONE
DELLA POLITICA DELLE
AUTO ECOLOGICHE

PANNELLI SOLARI
installati presso Pelican
Rouge Coffee Roasters
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SOSTENIBILI
Portiamo gioia alle persone attraverso le soluzioni Food Tech. Offriamo
un'ampia gamma di caffè e altri prodotti certificati, oltre a una gamma
in espansione di scelte più salutari e specifiche per la dieta (ad
esempio, prodotti vegani, senza glutine ecc…) nei nostri mercati di
alimenti e snack e nel nostro assortimento di bevande calde e fredde.
Abbiamo un programma interno di successo per riciclare e rinnovare le
attrezzature e integriamo la circolarità nelle nostre soluzioni per i clienti,
dall'imballaggio alla riduzione dei rifiuti e al riciclo.
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SCELTE RESPONSABILI
ATTRAVERSO I
CONCETTI INNOVATIVI
Foodies
Foodies è la nostra soluzione flessibile e innovativa che sta ridefinendo
l'alimentazione sul posto di lavoro e non solo. Il cibo non è solo mangiare. È
anche un'opportunità per incontrarsi, connettersi e condividere idee. Ecco
perché Foodies offre uno spazio invitante e moderno. Una stanza per il
pensiero, la gioia e la collaborazione. Un centro sociale che respira la cultura
dell'organizzazione. Foodies risponde alle esigenze dei nostri clienti di soluzioni
alimentari più flessibili e di scelte alimentari più consapevoli, oltre a promuovere
un impatto positivo sull'ambiente. Foodies fa questo offrendo un'ampia
gamma di prodotti freschi e salutari, comprese opzioni vegane e locali.
Scelte consapevoli
Per aiutare i nostri clienti e consumatori a fare scelte alimentari più sane,
abbiamo iniziato a implementare il Nutri-Score sui nostri prodotti. In media, il
29% dei prodotti nei Micromarkets Foodies e nei Grab & Go ha il Nutri-Score
A e il 19% il Nutri-Score B. Il Nutri-Score consente ai consumatori di vedere
a colpo d'occhio quali prodotti all'interno di un gruppo di prodotti hanno
una composizione più sana. Questo logo di scelta alimentare indipendente
traduce il valore nutrizionale dei prodotti in un codice chiaro basato su lettere
e colori. Una "A" verde scuro indica i prodotti con la composizione più sana
all'interno di un gruppo di prodotti. Una "E" rossa indica i prodotti con la
composizione meno salutare all'interno dello stesso gruppo di prodotti. Nel
2022, vogliamo aumentare la quota di prodotti con Nutri-Score A e B nei
Micromarkets Foodies e nelle altre soluzioni del gruppo. Il nostro obiettivo

FATTI E FIGURE CHIAVE

90%

Fino al
di un distributore automatico
PUÒ ESSERE RICICLATO
è che entro il 2025 il 60% dell'assortimento di prodotti freschi di Selecta e il
30% dell'assortimento del mercato degli snack abbiano un punteggio NutriScore A o B. Inoltre, puntiamo a promuovere scelte alimentari consapevoli
attraverso attività, eventi e promozioni all'interno dei punti vendita.
Spreco alimentare
Rivediamo continuamente i nostri processi operativi per ridurre gli sprechi
alimentari, ad esempio regolando il tasso di riempimento e i planogrammi
dei nostri frigoriferi intelligenti. Lavoriamo anche in collaborazione con i

48%

dei prodotti
CON PUNTEGGIO
NUTRI-SCORE A O B

Progetto Pilota con Pelican Rouge su
PACKAGING
MONOMATERIALE (RICICLABILE)

75%

Il
dei nostri bicchieri di carta è
CERTIFICATO PEFC O FSC
I FONDI DI CAFFÈ ESAUSTI
VENGONO RACCOLTI E RIUTILIZZATI
per produrre inchiostro, sapone,
vaschette e bidoni.
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fornitori per implementare la rotazione, la stagionalità e
gli eventi promozionali. Inoltre, sviluppiamo campagne
di sensibilizzazione per ridurre gli sprechi alimentari, ad
esempio offrendo sconti e omaggi sui prodotti che hanno
superato la data di scadenza. Nel 2022, vogliamo adattare
l'assortimento in base alle previsioni di vendita per continuare
a ridurre al minimo gli sprechi e creare partnership locali
con aziende o innovatori che "combattono lo spreco
alimentare". Il nostro obiettivo è ridurre gli sprechi alimentari
a un massimo del 5% delle vendite entro il 2025.
Alternative vegetali per gli uffici
In linea con la nostra ambizione di offrire un'ampia varietà di
prodotti sani e sostenibili, Selecta ha lanciato con successo
alternative di topping a base vegetale nel 2021. Una
dieta a base vegetale ha un impatto positivo significativo
sull'ambiente e sulla salute umana poiché, secondo l'IFCN
Dairy Research Network, nel 2019 la produzione di latticini
ha rappresentato il 2,2% delle emissioni totali di gas serra.

“LA SOSTENIBILITÀ È PARTE INTEGRANTE DELLE
SOLUZIONI CHE FORNIAMO AI NOSTRI CLIENTI.
LAVORIAMO COSTANTEMENTE PER PORTARE
SUL MERCATO SOLUZIONI CHE AFFRONTINO
LE ESIGENZE DI SOSTENIBILITÀ CHE STANNO A CUORE
AI NOSTRI CLIENTI.”
Jan Marck Vrijlandt
Chief Commercial Officer, Selecta

Le alternative a base vegetale offrono anche scelte
salutari per gli individui intolleranti al lattosio o che
scelgono alternative a base vegetale come parte di
una dieta sana. A seguito di queste tendenze, il team di
ricerca e sviluppo di Pelican Rouge Coffee Roasters ha
sviluppato una gamma di polveri a base vegetale adatte
a creare cappuccini e caffellatte gustosi e schiumosi nelle
macchine da caffè Selecta. I nostri test nel 2021 hanno
dimostrato che il 30% dei consumatori finali preferiva le
nostre alternative a base vegetale, che hanno ottenuto
punteggi elevati in termini di soddisfazione del gusto. Oggi,
queste bevande calde a base vegetale sono disponibili
sia per i clienti attenti alla salute che per quelli attenti al
gusto, con il marchio PLNT. Il nostro obiettivo per il 2022
è di espandere queste alternative a base vegetale.

“LA SOSTENIBILITÀ È
PARTE INTEGRANTE
DELLE SOLUZIONI
CHE FORNIAMO

ai nostri clienti e ai consumatori. Rendendo
disponibili bevande e snack freschi, sani
e deliziosi 24 ore su 24, 7 giorni su 7,
vogliamo rendere l'alimentazione più
sana un luogo comune, combattendo
allo stesso tempo lo spreco di cibo.”
Marco Retel
Group Director Premium Solutions,
Selecta
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CIRCOLARITÀ
Packaging sostenibili
L'imballaggio è fondamentale per la nostra capacità di offrire ogni
giorno milioni di momenti di gioia ai nostri clienti e ai loro consumatori,
ma riconosciamo che ciò non può avvenire a spese dell'ambiente.
Per questo ci stiamo impegnando per eliminare gli imballaggi non
necessari e per innovare in modo che quelli necessari siano progettati
per essere riutilizzati, riciclati o compostati. Il nostro obiettivo per il
marchio Pelican Rouge nel 2022 è quello di utilizzare sacchetti di caffè
al 100% monomateriale, che possono essere riciclati, mentre i sacchetti
di caffè tradizionali composti da materiali diversi non lo sono. Intendiamo
inoltre offrire ai clienti soluzioni di raccolta per incoraggiare il riciclo.
Per quanto riguarda il nostro assortimento totale, il nostro obiettivo è
garantire che il 50% delle nostre confezioni sia riciclabile entro il 2025.
Riutilizzo e riciclo delle tazze
In linea con la Direttiva UE sulla plastica monouso, continuiamo a
impegnarci a eliminare gradualmente i bicchieri di plastica e a passare
a quelli di carta riciclabile. Nel 2021, la quota di bicchieri di carta in
tutto il gruppo aumenterà ulteriormente al 75%, rispetto al 67% del
2020. Tutti i nostri bicchieri di carta sono certificati PEFC o FSC .
Per ridurre ulteriormente l'impatto ambientale, abbiamo sviluppato la
campagna "Usami ancora" per incoraggiare i consumatori a riutilizzare
il proprio bicchiere di carta fino a tre volte o più. Questa campagna
sensibilizza i consumatori attraverso immagini nell'ambiente di
lavoro e adesivi sui bicchieri per influenzarne il comportamento. Ci
impegniamo inoltre a ridurre al minimo la nostra impronta ambientale
e a soddisfare le aspettative dei nostri clienti riciclando, riutilizzando
e riciclando i rifiuti come parte dell'offerta di servizi di Selecta.

Il concetto di Cup it Simple
Nel 2021 abbiamo sperimentato una soluzione circolare per i clienti
attraverso il concetto "Cup it Simple", in collaborazione con il governo
olandese. L'installazione di contenitori per la raccolta dei bicchieri ha
permesso di depositare circa 477.500 bicchieri da riciclare solo nei Paesi
Bassi. i bicchieri sono state raccolte dai nostri Selecta Joy Ambassador
durante le visite di rifornimento e manutenzione programmate presso i
clienti, evitando così di percorrere chilometri inutili. Le tazze sono state
inviate a un impianto di lavorazione e trasformate in carta igienica. Stiamo
pianificando di ampliare il concetto di Cup it Simple come soluzione
permanente per i clienti nel 2022. Inoltre, valuteremo le possibilità di riciclo.
CIRCUP - collaborazione per migliorare la riciclabilità dei bicchieri di carta
Per migliorare ulteriormente la raccolta e il riciclo dei bicchieri da caffè, nel
2021 Selecta ha unito le forze con McDonald's, NS Stations e il Knowledge
Institute for Sustainable Packaging (KIDV) nei Paesi Bassi per lanciare
la piattaforma CIRCUP per la raccolta circolare e il riciclo dei bicchieri di
carta e di altri imballaggi in carta laminata. CIRCUP è una piattaforma
open-source che accoglie altre aziende che vendono grandi quantità
di bicchieri di carta per partecipare ed esplorare possibili opportunità e
applicazioni di riciclo attraverso ricerche, test e progetti pilota. Anche se
i bicchieri di carta sono riciclabili al 100%, in pratica la maggior parte di
essi viene incenerita come rifiuto. Più aziende aderiscono al CIRCUP, più
bicchieri possono essere riciclati. Le aree di interesse principali includono
la qualità dei bicchieri offerti alle aziende di riciclaggio, l'omogeneità dei
tipi di fibre applicate, la raccolta e lo smistamento dei bicchieri e le diverse
opzioni di riciclaggio. Restate sintonizzati sui nostri progressi nel 2022!
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Upcycling dei flussi di rifiuti del caffè
Partecipiamo a diverse iniziative per riciclare i fondi di caffè esausti. Nei
Paesi Bassi, ad esempio, in collaborazione con Cirkellab, raccogliamo
i fondi di caffè esausti dai nostri clienti e li consegniamo alla fattoria
urbana di Kwekersgilde, dove vengono utilizzati come terreno per la
coltivazione di funghi ostrica. Nel 2021, come soluzione per i clienti,
abbiamo lanciato un progetto pilota con Circular Design per produrre
vassoi e cestini per il caffè con bioplastiche ricavate dagli scarti del caffè
e da tappi di bottiglie in PET riciclati. Sono stati prodotti 1.000 vassoi da
caffè e 253 cestini. Nel frattempo, in Italia, Selecta collabora con diversi
partner per produrre biogas dai fondi di caffè esausti. Quando possibile,
i fondi di caffè vengono raccolti dai nostri Selecta Joy Ambassadors,
che nel 2021 hanno raccolto più di 580 tonnellate di fondi di caffè
esausti dai nostri clienti solo in Italia. I fondi vengono raccolti in grandi
sacchi e trasportati all'impianto di biogas da un partner esterno.
Prolungare la vita dei distributori automatici
Ricondizionando i nostri distributori automatici, riduciamo significativamente
la nostra impronta ambientale ed evitiamo gli sprechi. Questo rende
le nostre macchine ricondizionate interessanti per i clienti che hanno
obiettivi di sostenibilità. Ricondizioniamo le nostre macchine secondo gli
standard più elevati e sulla base delle tecnologie più recenti, assicurando
così che le prestazioni siano pari a quelle delle macchine nuove. La
nostra ambizione è quella di migliorare ulteriormente la riciclabilità e il
ricondizionamento dei nostri distributori automatici in tutto il gruppo.
In media, un distributore automatico ha una durata minima di sette anni
e una durata massima di 10 anni. Noi di Selecta prolunghiamo la vita
dei nostri distributori automatici fino a un massimo di 20 anni grazie
a una manutenzione e a una ristrutturazione frequenti. Alla fine del
ciclo di vita del cliente, valutiamo se il distributore automatico debba
essere rimesso a nuovo. Tuttavia, non tutti i distributori automatici sono
adatti alla ristrutturazione e quelli che non lo sono vengono venduti

“LE NOSTRE

ad altri mercati, dove vengono utilizzati come macchine intere o come
pezzi di ricambio. Questo ci permette di ridurre al minimo gli scarti.
Ci assicuriamo che la qualità della ristrutturazione sia ben allineata con
le esigenze dei nostri clienti e che il distributore automatico continui
a fornire prestazioni di livello mondiale. Nella maggior parte dei Paesi
Selecta abbiamo istituito programmi di ricondizionamento interni.
In generale, il numero di macchine ricondizionate è in aumento. In
Svizzera, ad esempio, le macchine ricondizionate rappresentano ora
il 51% delle nostre macchine sul campo, rispetto al 33% del 2019.
Consumo energetico dei distributori automatici
L'impegno di Selecta per l'efficienza energetica è costante sia nelle
soluzioni vending nuove che in quelle rinnovate per i clienti. La
maggior parte delle macchine ha modalità di risparmio energetico
e funzioni di standby. Individuiamo la soluzione migliore per ogni
cliente in base al numero di consumazioni necessarie. Offrendo
loro il dispositivo giusto ed evitando il sottoutilizzo delle soluzioni di
vending, possiamo aiutare i nostri clienti a risparmiare energia.

MACCHINE DEL
CAFFÈ SONO
PROGETTATE
PER LA
CIRCOLARITÀ.

Hanno una durata di oltre 10 anni e
sono realizzate con materiali di alta
qualità, che consentono il rinnovo di
tutti i componenti. Il kit di manutenzione
preventiva assicura la longevità della
macchina utilizzando un numero minimo
di componenti. Qualità, sostenibilità
e circolarità sono i fattori chiave della
nostra partnership con Selecta"
Matteo Trachsel
Head of Sustainability,
Thermoplan
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SOSTENIBILITÀ
NELLA NOSTRA
CATENA DI
MONTAGGIO
Ci impegniamo ad approvvigionarci di materie prime e prodotti in modo responsabile e
ad avere un impatto positivo sui Paesi e sulle comunità da cui ci riforniamo. Attraverso
il Selecta Coffee Fund, investiamo in programmi a livello di azienda agricola nelle
comunità di produttori di caffè da cui acquistiamo e collaboriamo con i nostri partner
della catena di approvvigionamento per costruire relazioni a lungo termine e sostenere
i mezzi di sussistenza dei coltivatori, l'equità sociale e gli ecosistemi fiorenti.
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APPROVVIGIONAMENTO
RESPONSABILE
Codice di condotta Selecta
L'obiettivo di Selecta è quello di condurre la propria attività con onestà
e integrità, nel rispetto dei più elevati standard di etica, equità e
correttezza. Il nostro Codice di condotta per i fornitori (SCOC) descrive
in dettaglio ciò che gli stakeholder possono aspettarsi da Selecta e
ciò che noi ci aspettiamo dai nostri partner commerciali. Per garantire
un approvvigionamento responsabile lungo tutta la nostra catena di
fornitura, chiediamo a tutti i nostri fornitori di rispettare questo codice.
I requisiti del nostro Codice di Condotta si basano sui 10 principi del
Global Compact delle Nazioni Unite (UNGC) e sono in linea con la
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e con le leggi anticorruzione.
Tra tutti i nostri mercati, Selecta Svezia è il più avanzato in termini di
implementazione dello SCOC. Qui abbiamo introdotto uno strumento
di valutazione dei fornitori per valutare i rischi legati alla governance,
all'ambiente, agli aspetti sociali e alla lotta alla corruzione, oltre a monitorare
la conformità e i rischi potenziali attraverso audit in loco. Quando
identifichiamo potenziali rischi di sostenibilità nella nostra catena di fornitura,
sviluppiamo un piano di miglioramento insieme ai nostri fornitori. Questo ci
aiuta a garantire che lavoriamo solo con fornitori fidati e collaboriamo per
ottenere miglioramenti. Il dialogo e la cooperazione con i nostri fornitori
e partner commerciali sono essenziali in questo approccio. Nel 2022
estenderemo ulteriormente questo approccio ad altri Paesi Selecta.

Approvvigionamento responsabile di caffè
Alla Pelican Rouge Coffee Roasters tostiamo ogni anno circa 15.000
tonnellate di caffè. Una quantità sempre maggiore del caffè che acquistiamo
è certificata da programmi di sostenibilità. Nel 2021, il 58% del caffè
torrefatto da Pelican Rouge era certificato dai programmi di sostenibilità
Fairtrade o UTZ/Rainforest Alliance. Si tratta di un piccolo aumento rispetto
al 2020 (57%). Nel 2022, il nostro obiettivo è quello di approvvigionarci
solo di caffè certificato (100%) per il caffè a marchio Pelican Rouge.
A livello di gruppo - che comprende tutto il caffè che serviamo, compresi
i marchi di caffè premium con cui collaboriamo (Lavazza, Starbucks e
Nescafé) - la quota di caffè sostenibile certificato è del 49%. Il nostro
obiettivo è aumentare ulteriormente la quota di caffè certificato nel nostro
assortimento. La certificazione è una base importante per affrontare le
questioni di sostenibilità nei Paesi produttori di caffè. Tuttavia, vogliamo
fare un passo oltre la certificazione per affrontare le cause alla radice
dei problemi socioeconomici e ambientali. Per questo ci impegniamo in
programmi di filiera con i nostri partner attraverso il Selecta Coffee Fund.
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“NEL 2021
ABBIAMO
CONTINUATO
LA NOSTRA
COLLABORAZIONE
CON SELECTA

SELECTA
COFFEE FUND
Il Selecta Coffee Fund (SCF) contribuisce alle iniziative di sostenibilità lungo tutta la
nostra catena del valore, con particolare attenzione al sostegno dello sviluppo dei
coltivatori di caffè, delle loro famiglie e delle loro comunità nelle aree di coltivazione
del caffè in tutto il mondo. Attraverso il Selecta Coffee Fund, puntiamo a migliorare
i mezzi di sussistenza dei coltivatori di caffè, a promuovere l'equità sociale e
a mantenere ecosistemi fiorenti. A tal fine, investiamo in programmi a livello di
azienda agricola nelle regioni in cui ci riforniamo di caffè. Il nostro approccio è
guidato dalla collaborazione diretta nella catena di approvvigionamento del caffè.
Questo crea un legame diretto tra i coltivatori di caffè, le loro famiglie e le loro
comunità e il caffè che acquistiamo e produciamo. Collaboriamo con agronomi
locali, governi, organizzazioni della società civile e altri esperti locali e internazionali
per sfruttare le conoscenze e le competenze disponibili e massimizzare il
nostro impatto. Ci siamo posti l'obiettivo di sostenere direttamente almeno
2.500 famiglie di agricoltori nelle nostre principali regioni di approvvigionamento
del caffè entro il 2025, investendo in programmi a livello di azienda agricola.
Ciò significa che siamo direttamente coinvolti nella formazione approfondita
di questi agricoltori. Sulla base di un approccio di "formazione dei formatori",
sosterremo questi agricoltori affinché formino un altro gruppo di agricoltori.
Le aree di impatto chiave dei nostri programmi sono la prosperità degli agricoltori,
le comunità sane e l'equità sociale, la protezione e il recupero di ecosistemi
fiorenti, la riduzione delle emissioni di carbonio e la resilienza climatica. Questi
temi sono fortemente interconnessi. La portata di ciascuno dei nostri programmi
a livello di azienda agricola è accuratamente adattata al contesto e alle sfide locali.
Costruiamo partnership a lungo termine nella catena di approvvigionamento
del caffè e puntiamo ad approvvigionarci di volumi crescenti di caffè dalle

con l'obiettivo di migliorare
le condizioni di vita di 10.500 piccoli
coltivatori di caffè in Burundi - oltre
alla certificazione Rainforest Alliance."

nostre aree di programma per produrre il nostro caffè Pelican Rouge.
Il modello di investimento del Selecta Coffee Fund si basa sulla collaborazione
e sulle partnership a lungo termine con i nostri fornitori e clienti. Nel
2021 abbiamo raccolto fondi nei Paesi Bassi, in Danimarca, Finlandia,
Norvegia e Svezia attraverso la vendita del caffè della nostra torrefazione
Pelican Rouge. Nel 2022 espanderemo ulteriormente la portata del
Selecta Coffee Fund a tutti i mercati Selecta e ai marchi di caffè Pelican
Rouge per aumentare il nostro impatto. Per ogni tazza di caffè Pelican
Rouge venduta, verrà fatta una donazione al Selecta Coffee Fund.
Attualmente investiamo in due progetti a livello di azienda agricola, uno in
Burundi e uno in Ruanda. Amplieremo ulteriormente la portata del Selecta
Coffee Fund creando partnership in aree di approvvigionamento chiave per
aumentare il nostro impatto e approvvigionarci di ulteriori volumi di caffè.

Xavier Andrillon
Lead of Farm and Supply Chain
Economics, Rainforest Alliance
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BURUNDI
Il caffè è il principale prodotto di esportazione del Burundi, un Paese
relativamente piccolo situato nella parte centro-orientale del continente africano.
Le condizioni climatiche sono favorevoli e il Paese è noto per l'eccellente
qualità del caffè. Tuttavia, i piccoli coltivatori di caffè devono affrontare sfide
quali la scarsa produzione, la vetustà degli alberi e la fluttuazione dei raccolti.
I prossimi passi
Attraverso il Selecta Coffee Fund, collaboriamo con Supremo, Rainforest
Alliance, Schuttelaar & Partners e SUCCAM - un esportatore locale di caffè
verde - nella regione di Mumirwa in Burundi. Il progetto del Burundi si basa
su una rete di coltivatori certificati e compie un passo successivo - oltre la
certificazione - per migliorare le condizioni di vita dei coltivatori di caffè. Il
nostro programma si rivolge a più di 11.000 agricoltori che si concentrano in
11 stazioni di lavaggio del caffè nella regione di Mumirwa. Il programma mira
a sostenere i coltivatori nel passaggio a un reddito di sussistenza, a sostenere
la parità di genere e a migliorare l'accesso all'acqua potabile per le comunità.
Nel 2021 abbiamo iniziato a implementare le attività del progetto locale:
creazione di vivai, formazione sulle buone pratiche agricole (GAP) per gli
agricoltori, responsabilizzazione delle donne e miglioramento dell'accesso
all'acqua. Alla fine dell'anno sono stati costruiti quattro vivai che produrranno
piantine di caffè, alberi da ombra, frutta e verdura. Queste piantine saranno
distribuite ai contadini per ringiovanire e diversificare i loro appezzamenti,
aiutandoli a migliorare significativamente la produzione di caffè e a diventare
più resistenti al clima. Nel 2022, abbiamo in programma di completare altri
sette vivai. Nel programma GAP, 434 coltivatori principali hanno ricevuto
una formazione: 381 uomini e 43 donne. Basandosi su un approccio di

formazione dei formatori (ToT), questi coltivatori leader vengono sostenuti per
trasmettere le loro conoscenze al prossimo ciclo di coltivatori della regione.
Abbiamo avviato una collaborazione con l'organizzazione internazionale di
soccorso e recupero ZOA per potenziare le donne e migliorare l'accesso
all'acqua potabile. Nel 2021, ZOA ha preparato una valutazione di genere
nella regione del progetto per approfondire le questioni di genere e sviluppare
un piano di attuazione basato sui gruppi di donne esistenti nella regione. Le
prime attività si svolgeranno nel corso del 2022. La ZOA è anche impegnata
nella riabilitazione delle fonti d'acqua per migliorare l'accesso all'acqua
potabile per le comunità. Inizialmente sono state prese in considerazione
due stazioni di lavaggio a causa del limitato accesso all'acqua potabile. Nel
corso di uno studio sul campo sull'accesso all'acqua, la ZOA ha identificato
20 fonti idriche da includere in un programma di riabilitazione. La riabilitazione
avrà luogo nel 2022 e consentirà a un totale di 1.175 famiglie (quasi 6.000
beneficiari diretti) di accedere ad acqua potabile più sicura e pulita.
Verso un reddito di sussistenza
Inoltre, nel 2021, il CERRE Burundi ha condotto una valutazione dettagliata
del reddito per ottenere maggiori informazioni sull'attuale livello di reddito dei
coltivatori di caffè. Questa operazione è stata supportata da Schuttelaar &
Partners e Rainforest Alliance. I risultati hanno confermato l'esistenza di un
notevole divario di reddito. Nel 2022 lavoreremo insieme ai nostri partner per
sviluppare ulteriormente il business case per un reddito di sussistenza.
In termini di produzione, nel 2021 il raccolto di caffè è stato estremamente
basso, raggiungendo solo il 30% del raccolto del 2020. I bassi raccolti
erano attesi perché il 2021 era un anno "fuori ciclo". Tuttavia, i raccolti
effettivi sono stati ancora più bassi del previsto a causa delle condizioni
climatiche sfavorevoli. Le stime per il 2022 sono molto migliori, con rese che
dovrebbero essere in linea con il benchmark del 2018 (420 kg per ettaro).

FATTI E CIFRE CHIAVE

BURUNDI

CREAZIONE DI QUATTRO
NIDI D'INFANZIA
FORMAZIONE GAP PER

434 AGRICOLTORI
DI CUI 93 DONNE

ACCESSO ALL'ACQUA
STUDIATO SUL CAMPO
DA ZOA
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RUANDA
Il Ruanda è noto per i suoi chicchi di Arabica di alta qualità. Il caffè è
prodotto principalmente da oltre 350.000 piccoli coltivatori, con una
dimensione media dell'azienda inferiore a mezzo ettaro. Selecta è
attiva nella provincia meridionale del Ruanda dal 2016. Gli obiettivi di
questo programma sono di educare i coltivatori alle buone pratiche
di coltivazione del caffè e alla gestione dell'attività agricola, di aiutarli
ad aumentare la resa del caffè utilizzando il letame di mucca come
fertilizzante e di diversificare il reddito dei coltivatori per ridurre la
loro vulnerabilità alle fluttuazioni della resa e dei prezzi del caffè.
Training
Nel 2021 la portata geografica del programma è stata estesa al distretto di
Nyamagabe. Alla fine dell'anno, un totale di 319 agricoltori aveva ricevuto
la formazione GAP, di cui 96 erano donne. Durante la formazione, gli
agricoltori hanno imparato a preparare il terreno, a controllare l'erosione,
a preparare e applicare i fertilizzanti organici, a piantare, a gestire gli
alberi da ombra, a pacciamare, a gestire i parassiti e le malattie e a
potare. Le sessioni di formazione si sono svolte in aula e sul campo.
Dopo le sessioni di formazione, sono previsti incontri mensili di follow-up
e una sessione centrale di ritorno per fornire una guida agli agricoltori
nell'implementazione delle conoscenze e delle competenze acquisite.
IOltre alla formazione GAP, gli agricoltori vengono formati anche sulla
pianificazione aziendale, sulla contabilità e sull'analisi della redditività, per
aiutarli a lavorare in modo più professionale e a gestire le risorse naturali in
modo efficiente per migliorare ulteriormente il profitto dell'azienda agricola.
Nel corso del 2021, abbiamo organizzato 17 sessioni di formazione.

Tra i feedback degli agricoltori, i moduli di gestione aziendale hanno
sottolineato la necessità di iniziare a registrare i dati finanziari dell'azienda.
In termini di produzione, anche nel 2021 i coltivatori di caffè in Ruanda
hanno lottato con rese estremamente basse a causa delle condizioni
climatiche sfavorevoli. La resa media dei coltivatori beneficiari è stata di
soli 0,5 kg di ciliegie per albero, il 40% in meno rispetto alla resa media
del 2020. Si prevede che le rese torneranno ai livelli normali nel 2022.
Inoltre, abbiamo fornito a 330 agricoltori una mucca e li abbiamo
formati sull'allevamento delle mucche. La disponibilità di fertilizzanti
sul mercato locale è limitata e costosa. Pertanto, avere una mucca in
azienda come fonte di fertilizzante organico contribuisce a migliorare
la resa del caffè e la redditività dell'azienda. Inoltre, il latte prodotto
dalle mucche è una preziosa fonte di proteine per l'autoconsumo
della famiglia o un'ulteriore fonte di reddito quando viene venduto.
Monitoraggio dei progressi e dei risultati
Ogni anno conduciamo sondaggi e interviste con i coltivatori per
monitorare i progressi e i risultati del nostro programma e per identificare
le aree a cui dare priorità per migliorare ulteriormente le condizioni
di vita dei coltivatori di caffè. Gli ultimi risultati mostrano che, nel
2021, il reddito medio dei coltivatori è migliorato del 10%, nonostante
una significativa riduzione delle rese e del reddito del caffè.

FATTI E CIFRE CHIAVE

RUANDA

330 BENEFICIARI
del progetto giovenca

FORMAZIONE GAP PER

319 AGRICOLTORI
DI CUI 96 DONNE
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ESSERE UN
DATORE DI LAVORO
DI FIDUCIA
‘Joy to go’ inizia con un luogo di lavoro gioioso. I nostri collaboratori
sono al centro del nostro successo e ci impegniamo a offrire prospettive
di carriera a lungo termine, supportate da programmi di apprendimento
e sviluppo con i più alti standard etici. Diamo priorità alla salute, alla
sicurezza e al benessere dei nostri collaboratori, come indicato nel Codice
di condotta Selecta. Ci concentriamo sull'equità, la diversità e l'inclusione
nel modo in cui lavoriamo e nel modo in cui prendiamo le decisioni relative
alle assunzioni e alle promozioni.
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Essere un datore di lavoro di fiducia

CULTURA
ONE SELECTA
Nel 2021 ci siamo concentrati sull'implementazione dell'approccio
ONE Selecta. In quanto azienda guidata da uno scopo, i nostri valori
sono alla base del nostro successo e sono essenziali per raggiungere
la nostra ambizione di far sentire grandi milioni di persone ogni giorno.
Per realizzare la nostra visione, abbiamo sviluppato una serie di Principi
Selecta che costituiscono la base della nostra cultura. Questi principi
descrivono ciò che ci aspettiamo dai nostri collaboratori e ciò che essi
possono aspettarsi in cambio da Selecta. Essi guidano il nostro operato
e sono alla base di tutte le decisioni e le discussioni. I principi sono stati
sviluppati e resi disponibili per tutti i nostri collaboratori nel 2021.
Per garantire che i principi prendano vita in tutta la nostra organizzazione,
ci siamo impegnati a fondo per attivarli a tutti i livelli e in tutti i Paesi.
Abbiamo organizzato riunioni cittadine e condiviso newsletter periodiche
con i nostri associati. Nel 2022 continueremo a intensificare questi sforzi
attraverso incontri dal vivo, riunioni individuali e contatti regolari con i
nostri collaboratori e clienti. Nel 2021 abbiamo anche lanciato il Principles
Day. Questo evento di un giorno ha lo scopo di far conoscere le diverse
parti dell'organizzazione e di celebrare i nostri Principi e il modo in cui ci
permettono di portare gioia ai nostri clienti in tutto ciò che facciamo. Questo
emozionante evento si svolge contemporaneamente in tutti i Paesi Selecta.
Oltre a gettare le basi della nostra cultura, nel 2021 abbiamo anche
accelerato le iniziative che ci sosterranno nell'essere un datore di lavoro di
scelta. Tra questi elementi figurano il lancio del nostro Codice di condotta,
il nostro programma SpeakUp, il rilancio della formazione e dello sviluppo,

lo sviluppo di un programma per la diversità e l'inclusione e l'espressione
dell'ambizione di sviluppare un'iniziativa per la salute e la sicurezza a livello
di gruppo. Tutti questi elementi ci aiutano a costruire un'organizzazione in
cui i nostri collaboratori siano felici di lavorare ogni giorno. Questi elementi,
le nostre attività e i nostri piani sono illustrati in dettaglio qui di seguito.
Codice di condotta
Ci impegniamo a condurre gli affari con integrità e correttezza, nel rispetto
della legge e in linea con i nostri Principi Selecta. Questo impegno è delineato
nel Codice di Condotta Selecta, sviluppato nel 2021. Il Codice definisce
alcuni standard minimi di comportamento per la conduzione degli affari che
tutti in Selecta, in ogni mercato e a ogni livello, devono rispettare. Nel 2022
lanceremo moduli di formazione e sessioni dal vivo per aiutare i dipendenti
a comprendere le situazioni specifiche e reali che potrebbero incontrare e a
incarnare il Codice di Condotta nel loro lavoro quotidiano. I Principi e il Codice,
insieme, definiscono i comportamenti attesi dai nostri collaboratori. Mentre i
Principi ci guidano in ciò che facciamo e nel modo in cui agiamo in Selecta,
il nostro Codice specifica ciò che ci si aspetta dai nostri collaboratori in
relazione a temi chiave che possono emergere durante le situazioni di lavoro.

quotidiani e contribuire a
promuovere una vita sana
per garantire che i nostri
collaboratori si sentano
grandi, siano curati e supportati".
e siano sostenuti.”
Andrew Slade
Health & Safety Partner, Selecta
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Essere un datore di lavoro di fiducia

ESEMPI DEI
PRINCIPI SELECTA:
L'UNICO scopo della nostra attività
è far sentire le persone bene.
La sostenibilità è al centro della nostra attenzione
• Per realizzare il nostro scopo, dobbiamo
realizzare la sostenibilità.
• Lavoriamo con i nostri partner per trovare
soluzioni alle questioni ambientali e sociali
importanti per i nostri clienti.
• Costruiamo la sostenibilità nelle nostre
operazioni con un approvvigionamento
responsabile e un'attenzione al miglioramento
del nostro impatto ambientale in ogni fase della
nostra catena del valore.
Promuoviamo la diversità e l'inclusione
• In Selecta promuoviamo una cultura diversificata
e inclusiva, in cui le nostre persone prosperano,
hanno uno scopo e si sentono apprezzate e
sicure, indipendentemente dal loro background.
• Promuoviamo l'inclusione incoraggiando il
contributo di ogni singolo individuo in Selecta.
• Insieme, diversità e inclusione creano un
ambiente di lavoro positivo e migliorano i risultati
per i nostri dipendenti.improved outcomes for
our people.

Programma SpeakUp
Nonostante il nostro impegno per un ambiente di lavoro basato sull'integrità
e su elevati standard etici, esiste ancora una piccola possibilità che i nostri
collaboratori osservino o sperimentino comportamenti scorretti che violano il
nostro Codice e/o le politiche sottostanti. Se i nostri collaboratori osservano
o sospettano un comportamento inappropriato, sono incoraggiati a parlare e
a segnalare le loro preoccupazioni. Il programma SpeakUp è stato ideato nel
2021 e rilanciato nel 2022 per riflettere il nostro impegno a operare in modo
etico e a creare una cultura più forte di fiducia e trasparenza. Alcuni anni fa,
Selecta ha stipulato un contratto con una terza parte per fornire una linea
telefonica diretta e una soluzione per la gestione degli incidenti, che include la
possibilità per gli utenti di segnalare qualsiasi problema nella loro lingua locale
per i mercati in cui operiamo, sia online che per telefono. Se preferiscono, i
dipendenti possono segnalare un problema direttamente al loro manager o
ai rappresentanti del gruppo/mercato. Il nostro programma SpeakUp offre
opzioni di segnalazione riservate e anonime, nel rispetto delle leggi locali.
Il motto del programma SpeakUp - "Se vedi qualcosa, dillo" - sostiene la
nostra cultura della trasparenza. L'intento è quello di creare e mantenere
un ambiente trasparente e aperto, in cui le preoccupazioni possano essere
espresse senza timore di ritorsioni o altre conseguenze negative. Questo
rafforza anche il messaggio che tutti condividono la responsabilità di costruire
una cultura in cui tutti sappiamo che siamo tenuti a fare la cosa giusta.
Training e sviluppo
Lo sviluppo professionale e la formazione sono fondamentali per realizzare il nostro
obiettivo di portare gioia ai nostri clienti e ai loro consumatori. Nel 2021, abbiamo
introdotto un programma di formazione "Needs-Based Solutions" (NBS) come
programma obbligatorio per i nostri collaboratori commerciali e di soluzioni in tutti
i mercati Selecta. Ad esempio, solo in Selecta Italia sono state completate 1.296
ore di formazione NBS. Il punto di partenza delle soluzioni basate sulle esigenze
è porre le necessità dei nostri clienti al centro di tutto ciò che facciamo. L'ascolto
delle esigenze dei nostri clienti ci permette di proporre la soluzione giusta, di
creare il massimo valore e di costruire una relazione a lungo termine. Nel 2022,
stiamo ampliando la nostra attenzione allo sviluppo, lanciando un programma
online e offrendo una formazione pratica per i nostri tecnici Joy sul campo.

Diversità e inclusione
Selecta si impegna a reclutare, sviluppare e mantenere una forza lavoro
diversificata e a promuovere l'inclusione in tutta l'organizzazione. Oltre
alla diversità, l'inclusione è altrettanto importante per garantire che tutti
abbiano un posto a tavola. La nostra filosofia si basa su una forte etica
del lavoro e sulla meritocrazia come chiave del successo. Assumiamo,
premiamo e promuoviamo le persone in base alle loro capacità e prestazioni
individuali, indipendentemente dal sesso, dall'età e dalle caratteristiche
personali, cercando di eliminare i pregiudizi inconsci dai nostri processi
di selezione. Affrontiamo la diversità e l'inclusione come una priorità
aziendale e la integriamo nella cultura della nostra azienda: una cultura
in cui le nostre persone prosperano, hanno uno scopo e si sentono
valorizzate e sicure, indipendentemente dal loro background personale.
Nel 2021 abbiamo istituito un gruppo di lavoro Diversity & Inclusion, abbiamo
inserito la diversità e l'inclusione nei nostri 12 Principi e abbiamo avviato
iniziative a livello locale. Un esempio di come prestiamo attenzione alla
diversità e all'inclusione nei nostri mercati si trova in Spagna, dove Selecta
impiega circa 40 Joy Ambassador con difficoltà uditive. Questi collaboratori
diversamente abili mantengono un elevato standard di servizio al cliente,
che è una caratteristica fondamentale della nostra organizzazione, e i nostri
clienti apprezzano i nostri sforzi per essere un'azienda Food Tech inclusiva.
In un altro esempio, Pelican Rouge Coffee Roasters nei Paesi Bassi ha
accolto sei collaboratori diversamente abili nel suo team operativo nel 2021.
Nel 2022 aumenteremo ulteriormente le nostre iniziative e offriremo una
formazione attenta all'inclusione. Per raggiungere i nostri obiettivi lanceremo un
programma di diversità e inclusione (D&I). L'obiettivo principale del programma
D&I è garantire l'inclusione dei nostri collaboratori e degli altri stakeholder,
indipendentemente da sesso, orientamento sessuale, razza, etnia, età,
disabilità o altre caratteristiche personali. Nell'ambito dei nostri sforzi per
aumentare la diversità in Selecta, selezioniamo il candidato più eterogeneo nelle
situazioni in cui abbiamo più candidati ugualmente qualificati per una posizione.
Inoltre, gestiamo consapevolmente il processo di assunzione dal punto di
vista della diversità di genere, fissando un minimo di rappresentanza femminile
qualificata. In questo contesto, esigiamo che i cacciatori di teste ci presentino
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Being an employer of choice
una scelta equilibrata di 50/50 (uomini/donne) di candidati per le posizioni di
leadership. Inoltre, ci avvaliamo di un gruppo di intervistatori eterogeneo per
garantire che nel processo di intervista siano rappresentate diverse prospettive.
Per stabilire obiettivi chiari e appropriati in materia di reclutamento, mantenimento,
avanzamento e rappresentanza delle donne in tutti i mercati Selecta, abbiamo
concentrato i nostri sforzi sullo sviluppo del Gender Baseline Assessment
2021. Abbiamo quindi preparato il terreno per fissare obiettivi raggiungibili nel
2022 attraverso il programma Selecta Diversity & Inclusion (D&I). I risultati del
Gender Baseline Assessment 2021 mostrano che il 29% della nostra forza
lavoro totale è costituita da donne e che la rappresentanza femminile varia a
seconda dei mercati. Inoltre, le donne rappresentano il 24% del primo livello
dirigenziale. Sulla base del Gender Baseline Assessment, abbiamo fissato
l'obiettivo ambizioso ma raggiungibile di aumentare la rappresentanza femminile
nella nostra forza lavoro totale e nel primo livello dirigenziale al 40% entro
il 2024. Inoltre, ci siamo impegnati a raggiungere il 25% di rappresentanza
femminile a livello di leadership nazionale, rispetto al 22% del 2021.
Salute, sicurezza e benessere
La salute, la sicurezza e il benessere dei nostri collaboratori vengono sempre al
primo posto. Nel 2020, con l'evolversi della pandemia, abbiamo implementato
procedure rigorose per salvaguardare la salute dei nostri dipendenti. Nel
2021 abbiamo continuato a monitorare attivamente la sicurezza sul lavoro e
dei processi, la sicurezza del nostro personale e delle nostre operazioni.
In tutto il gruppo, stiamo lavorando per azzerare gli incidenti prevenibili sul posto
di lavoro. Il nostro personale è in viaggio ogni giorno e vogliamo che tutti tornino
a casa sani e salvi. Il nostro programma Safe Home, un'iniziativa triennale, offre ai
conducenti una formazione online sulla sicurezza stradale e sulla consapevolezza.
Ogni autista completa 36 moduli di formazione della durata di circa 20 minuti
per aiutarlo a evitare incidenti o inconvenienti sulla strada. Inoltre, è disponibile
un e-training sulla sicurezza che comprende otto moduli di sicurezza generale
per i non conducenti. Nel 2022, stiamo creando un'iniziativa per la salute e la

“IL BANCO ALIMENTARE DELLA DENS È A 5 MINUTI
A PIEDI DAI NOSTRI UFFICI SELECTA. A VOLTE IL
RESPONSABILE DEL MAGAZZINO DELLA DENS CI
CHIAMA PER CHIEDERCI AIUTO. I MIEI
COLLEGHI SONO FELICI DI AIUTARE DURANTE LE
PAUSE PRANZO PER COMPLETARE I PACCHI
ALIMENTARI DEL GIORNO PER LE PERSONE IN
DIFFICOLTÀ NELLA NOSTRA COMUNITÀ.”
Katherine Salton
Program Manager, Selecta

sicurezza a livello di gruppo, compresa una Politica per la salute e la sicurezza del gruppo.
Sosteniamo la salute e il benessere dei nostri collaboratori anche attraverso iniziative
sul territorio. Ad esempio, nel 2021 Selecta United Kingdom ha preparato l'avvio di
un'iniziativa di benessere. Questa iniziativa prevede frutta gratuita ogni settimana in
ogni deposito e ufficio, una playlist Spotify per la mindfulness per i dipendenti, un
programma di "ciclismo al lavoro", corsi di sensibilizzazione sullo stress e di primo
soccorso per la salute mentale, oltre a iniziative di sensibilizzazione sull'abuso di alcol,
droghe, social media e gioco d'azzardo. Il programma comprende anche riunioni di
gruppo, attività di team building fuori sede e giornate di volontariato retribuite.
Iniziative comunitarie
Sosteniamo attivamente le comunità locali dei Paesi in cui operiamo
attraverso vari progetti e iniziative comunitarie. Questi spaziano da
progetti di beneficenza a programmi di inclusione sociale.
Ad esempio, collaboriamo con il banco alimentare di DENS, un'organizzazione noprofit che funge da primo punto di riferimento per le persone di Dacorum, nel Regno
Unito, che si trovano ad affrontare la mancanza di una casa, la povertà e l'esclusione
sociale. Insieme a DENS, affrontiamo il problema dello spreco alimentare ridistribuendo
gli alimenti prossimi alla data di scadenza. I nostri Joy Ambassadors raccolgono
il cibo in scadenza quel giorno dai nostri siti Foodies e dai frigoriferi intelligenti e
lo consegnano a DENS mentre tornano a casa. Inoltre, alcuni dipendenti fanno
volontariato al banco alimentare durante la pausa pranzo e aiutano a confezionare i
pacchi alimentari quando il DENS è a corto di personale. In un altro esempio, Pelican
Rouge ha donato circa 1.149 kg di caffè a banche alimentari e chiese nel 2021.
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