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Che cos’è oggi il Gruppo Calvo, come è gestito e su 
quale missione, visione e valori si basa.  

CONTENUTO:

  LETTERA DEL PRESIDENTE

  LETTERA DELL’AMMINISTRATORE DELEGATO

  PROFILO DELL’AZIENDA

   REVISIONE DEL PERIODO E  
RENDICONTI FINANZIARI

  GOVERNO CORPORATIVO

   CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY  
IN GRUPPO CALVO

DI INTERESSE PER ...

Collaboratori, clienti, soci, amministrazioni, 
azionisti e potenziali investitori. 
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Sono passati più di 100 anni da quando Luis Calvo Sanz, mio padre, iniziò l’avventura 
aziendale e familiare che è oggi Gruppo Calvo, benchè la struttura dell’azienda fino 
agli anni 40 non fosse quella di oggi.

Da allora sono cambiate tante cose. Le esperienze vissute in azienda e all’esterno, nei 
diversi contesti sociali, economici e politici, hanno influenzato la nostra strategia e il 
modello di business.  Ma mi piacerebbe sottolineare che qualcosa  è rimasto intatto 
e inalterabile durante tutto questo tempo e si è addirittura rafforzato col passare del 
tempo: i valori del Gruppo Calvo. 

Persone, impegno, qualità e innovazione sono state, sono e saranno il motore 
dell’organizzazione, qualunque sia la direzione professionale e di mercato che 
seguiremo. 

Le persone sono al centro dei processi decisionali. Un’azienda come la nostra, 
Gruppo Calvo, in cui molti dei nostri collaboratori hanno svolto la maggior parte 
della loro carriera professionale, ha tenuto in considerazione aspetti che vanno al di 
là del semplice rapporto dipendente – datore di lavoro.  In questo senso crediamo 
fortemente nelle nostre persone e nello sviluppo del loro potenziale come elemento 
essenziale per raggiungere i nostri successi individuali e collettivi.  

Operiamo con il massimo impegno per raggiungere i nostri obiettivi in modo 
responsabile, sia per una questione di principio, perché crediamo nell’impegno 
in quanto chiara materializzazione dei nostri valori,  sia perché lo consideriamo 
necessario per dare impulso a un modello di business sostenibile a lungo termine, 
basato su una gestione responsabile delle risorse naturali e su un dialogo permanente 
coi nostri gruppi di interesse. 

Ricerchiamo l’eccellenza in tutto quello che facciamo. Il raggiungimento di questi 
standard di qualità è stato, è e sarà uno dei nostri obiettivi. Solo così potremo 
mantenere la fiducia dei nostri clienti, consumatori, collaboratori e fornitori, fiducia 
che abbiamo saputo conquistare in tutti questi anni e che rispecchia perfettamente la 
riuscita della scommessa sul nostro modo di intendere il business. 

E lavoriamo per compiere sempre passi in avanti. Consideriamo l’innovazione come 
il catalizzatore del nostro modo di essere, un elemento radicato in ciascuna delle 
persone che formano il Gruppo Calvo. L’innovazione è presente e costante, non solo 
nella ricerca di nuovi prodotti, formati, processi o tecnologie all’avanguardia, ma 
anche nella gestione e sviluppo delle persone, nel modo di intendere il business e di far 
arrivare la qualità dei nostri prodotti a clienti e consumatori . 

Questi valori, essenziali fin da quando mio padre decise di fondare il Gruppo Calvo, 
sono la miglior sintesi di ciò che siamo e vogliamo continuare ad essere, perciò ho 
voluto che il lettore li trovasse all’inizio di questo primo Memorandum Corporativo,  
che consiglio di approfondire e utilizzare come ho fatto io. 

Lettera del 
presidente

Jose Luis Calvo Pumpido, 
Presidente Grupo Calvo
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Per me è un orgoglio presentarvi il primo Memorandum Corporativo del Gruppo 
Calvo. Non l’abbiamo chiamato Memorandum di Sostenibilità per evitare di 
cadere nella tentazione di pensare che sia stato elaborato da un dipartimento 
specifico, con un’agenda specifica e delimitata. Abbiamo preferito chiamarlo 
Memorandum Corporativo, anche se è di più di un rapporto sul nostro stato 
finanziario. Questo documento rappresenta la materializzazione del nostro modo 
di pensare e agire. In esso troverete dati sul nostro lavoro nello spazio temporale 
2012-2013, ma la nostra intenzione è anche quella di avvicinarvi allo spirito di 
Gruppo Calvo e delle persone che ne fanno parte, con l’obiettivo di presentare che 
cos’è il Gruppo Calvo, in che cosa crediamo e che cosa ci spinge a continuare a 
crescere giorno dopo giorno come organizzazione e come persone. 

E’ da molto tempo che lavoriamo nel rispetto della Corporate Social Responsibility, 
ma solo da qualche anno abbiamo deciso di divulgare e formalizzare questo 
concetto, per ottenere il massimo dei risultati. Questo Memorandum rispecchia 
fedelmente le nostre convinzioni. In questo senso la Corporate Social 
Responsibility fa da catalizzatore, consentendoci di continuare ad ottenere il 
massimo della qualità in tutto ciò che facciamo, che è l’obiettivo principale 
dell’azienda dalla sua fondazione. Qualità nella gestione delle persone, 
nell’efficienza dei nostri processi di produzione, nel rapporto coi nostri soci e 
fornitori, nei prodotti che offriamo ai nostri clienti e consumatori e nella gestione 
delle risorse e delle materie prime, che devono essere salvaguardate perché 
potrebbero scarseggiare a medio termine, con gravi ripercussioni sul business del 
settore e sulla popolazione in generale.

In questo Memorandum, oltre ad avvicinarvi ai principi nei quali crediamo e che 
hanno fatto del Gruppo Calvo quello che è oggi, abbiamo voluto spiegarvi in che 
direzione ci muoviamo e quali sono i provvedimenti adottati (pratiche di pesca 
sostenibile da parte della nostra flotta, piano di internazionalizzazione, strategia di 
diversificazione del portafoglio, fra gli altri).

Già da diversi anni abbiamo stabilito di concentrare i nostri sforzi su ciò che 
conferisce valore al modello di business. Il Memorandum Corporativo segue 
questo criterio ed è incentrato sulla comunicazione degli aspetti rilevanti per il 
nostro business e per i nostri gruppi di interesse. 

Vogliamo riuscire a comunicarvi come applichiamo la concezione del valore 
condiviso al processo decisionale quotidiano, entrando nel dettaglio di progetti 
specifici che di certo troverete di vostro interesse. 

Infine, come potrete verificare leggendo questo Memorandum, le persone sono 
al centro di tutto ciò che facciamo. Voglio approfittare dell’opportunità che mi 
dà la presentazione del nostro primo Memorandum Corporativo, per ringraziare i 
nostri 4.200 collaboratori  per gli sforzi compiuti e per il loro prezioso contributo e 
incoraggiarli ad andare avanti perché l’azienda continui ad essere, anche grazie a 
loro, un riferimento importante nel settore dell’alimentazione.  

Vi invito ad entrare nel mondo del Gruppo Calvo. 

Lettera 
dell’amministratore 
delegato

Mane Calvo García-Benavides, 
Amministratore delegato Grupo Calvo
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“Gruppo Calvo, un gruppo 
globale di riferimento nel settore 
dell’alimentazione, con prodotti e 
specialità che aumentano di giorno 
in giorno. L’azienda svolge un’attività 
consolidata nell’ ambito delle conserve 
ittiche, ha in atto un’ importante 
scommessa per la diversificazione, 
con l’obiettivo di accedere ad 
altri segmenti di mercato che le 
consentano di diventare, a medio 
termine, un’azienda alimentare globale 
e attua una strategia multiprodotto, 
multimarche e multimercato”.

PROFILO  
DELL’AZIENDA

Fatturato 2013 
milioni di euro

Collaboratori in  
tutto il mondo  

Più di 700  
prodotti commercializzati  

Commercializzazione di  

96.500 Tm  
prodotto finito  

Lancio di nuovi prodotti  
negli ultimi anni

Vendite in  70 paesi

712

4.168

29
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PRESENTE (2012-2013) FUTURO (2014-2015)

Leader in Spagna, Italia e Brasile nel 
settore delle conserve ittiche. 

Crescita continua nelle vendite in 
tutti i nostri mercati, con crescita a 
doppia cifra nel mercato Brasiliano e 
centroamericano. Crescita anche nei 
nostri mercati maturi come Spagna  
e Italia. 

Lancio di nuovi prodotti e accesso 
a nuove aree di mercato, come le 
conserve vegetali, continuando con 
la strategia di diversificazione dei 
prodotti  e la decommoditizzazione 
del mercato (introdurre prodotti di 
maggior valore aggiunto).

Scommessa sulla Corporate Social 
Responsibility, con dipartimento 
proprio e ruolo nel Comitato di 
Direzione. 

Contratti di distribuzione di altri 
prodotti, approfittando della forza 
vendita dell’azienda 

Diversificazione del nostro 
portafoglio, con l’obiettivo di 
diventare un gruppo internazionale di 
riferimento nell’alimentazione.

Aprire filiali commerciali in mercati 
strategici. 

Continuare a incentivare l’impegno 
e lo sviluppo delle persone, 
considerandole come leva di crescita 
e competitività. 

Lavorare per la garanzia 
dell’approvvigionamento, sia dal 
punto di vista della sua sostenibilità, 
sia acquistando nuove navi o 
effettuando alleanze strategiche con 
altri soci.

Migliorare l’efficienza dei processi 
industriali, per un miglioramento 
di produttività e costo, inclusa la 
rivalutazione dei sottoprodotti. 



Memorandum Corporativo Grupo Calvo 2012-1312

Storia del Gruppo Calvo

Ragione sociale a Carballo (La-Coruña, Spagna).

1940

1956

1958

1960

1976

1978

1986

1993

2003

2004

2013

Inizio dell’attività da parte di Luis Calvo Sanz in una drogheria.

Luis Calvo Sanz inventa un’inscatolatrice di tonno con la 
capacità di produrre 36 scatole al minuto.

Prima esportazione negli Stati Uniti.

Calvo introduce in Spagna il tonno chiaro.

Inaugurazione di un nuovo stabilimento a Carballo, Spagna.

Calvo diventa la prima industria del tonno in Europa grazie al lancio del pack con 
tre scatole; varo della prima nave del Gruppo Calvo per la pesca del tonno. 

Inaugurazione dello stabilimento di Esteiro-Muros in Spagna.

Gruppo Calvo decide di acquistare in Italia il marchio Nostromo.

Inaugurazione del primo stabilimento di Calvo per la produzione di tonno a El Salvador.

Gruppo Calvo compra Gomes da Costa in Brasile.

Presenza di Gruppo Calvo in 70 paesi. Il fatturato raddoppia rispetto al 2006.
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Storia del Gruppo Calvo  
Queste date e questi dati esemplificano i successi più rilevanti della storia iniziata 
da Luis Calvo Sanz più di cent’anni fa, quando ereditò l’attività familiare: una 
drogheria. 

Dopo diversi tentativi nella ricerca di prodotti da offrire ai suoi clienti, ebbe 
l’opportunità di iniziare la produzione di conserve di carne e legumi e, 
successivamente, imparò il mestiere di marinatore. Erano gli anni 40 quando 
nacque l’azienda Calvo. 

Da quel momento l’azienda ha registrato una costante crescita, con continuo 
miglioramento dei prodotti e della qualità. Attualmente sono tre le generazioni 
della famiglia Calvo legate alla gestione di Gruppo Calvo, che ha acquisito 
grande professionalità e si è adeguato ai vari contesti economici e di mercato 
mantenendo, allo stesso tempo, i suoi elementi peculiari: entusiasmo, 
innovazione, intraprendenza e ruolo centrale delle persone in azienda.

Essere percepiti dal consumatore come riferimento, soddisfare le sue necessità 
con prodotti elaborati, attraverso l’innovazione, la sicurezza di una fornitura di 
qualità e una produzione completa, efficiente e salutare. 

   Offrire alimenti sani e di qualità che soddisfino i consumatori. 

   Generare valore.

   Mantenere un clima di lavoro che permetta di raggiungere gli obiettivi fissati e 
stimoli lo sviluppo delle persone. 

   Incentivare l’abitudine sana di consumo di pesce.  

VISIONE

MISSIONE

VALORI

Impegno
Agire con etica e  
responsabilità nel 

raggiungimento dei nostri 
obiettivi.

Innovazione
Sviluppiamo nuove 
idee per superare le 

aspettative.

Qualità
Generiamo fiducia 

raggiungendo l’eccellenza  
in tutto quello  
che facciamo. 

Persone
Creiamo valore  

attraverso il lavoro  
di equipe e lo  

sviluppo delle persone.
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Leadership nel settore dell’alimentazione
Sulla strada per la trasformazione in gruppo globale di alimentazione, Gruppo 
Calvo si presenta come una delle aziende più importanti nel settore delle conserve 
ittiche a livello mondiale, mostrando una grande conoscenza in materia di 
alimentazione sana. L’azienda arriva a milioni di consumatori in tutto il mondo 
con i suoi marchi principali e un portafoglio vario e diversificato di prodotti 
innovativi, per ogni esigenza. 

Così, Gruppo Calvo non è solo specialista in tonno,  ma offre più di 700 prodotti 
diversi, che, oltre ai prodotti ittici, includono insalate, piatti pronti, paté, conserve 
vegetali e altre specialità.

Conserve di pesce

Altre categorie
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Modello di business
Gruppo Calvo è una delle poche aziende nell’industria mondiale di conserve ittiche 
ad avere una completa integrazione verticale di tutte le fasi della sua catena del 
valore (dal mare al cliente finale), caratteristica che, insieme ai marchi di grande 
prestigio, rende Gruppo Calvo un’azienda con una consistente proposta di valore. 

Un modello di business integrato permette al Gruppo Calvo di ottenere, in modo 
stabile, entrate più equilibrate e maggiore sicurezza nella fornitura di materie 
prime, di mantenere un controllo rigoroso in tutto il processo, con la possibilità 
di identificare, data la sua conoscenza profonda del business, i principali rischi e 
opportunità in ogni tappa della catena del valore.  

Gruppo Calvo oggi è quello che è grazie alla sua vocazione globale e alla sua 
strategia di internazionalizzazione, che significa non solo esportazione di prodotti, 
ma anche presenza su nuovi mercati con l’acquisizione di marchi o fabbriche di 
produzione (Nostromo in Italia e Gomes da Costa in Brasile), o con una crescita 
organica attraverso la creazione di filiali commerciali proprie e lo sviluppo di 
stabilimenti di produzione in paesi terzi (El Salvador).

FLOTTA

Flotta propria formata da 7 navi tonnare, 2 navi mercantili e 2 navi 
ausiliarie, opera negli oceani Pacifico e Atlantico. 

PRODUZIONE

Spagna. Due fabbriche di conserve multiprodotto e una fabbrica di 
imballaggio. 

El Salvador. Stabilimento per  la produzione di tranci di tonno  e 
stabilimento per l’inscatolamento. 

Brasile. Fabbrica di conserve multiprodotto e fabbrica di imballaggio. 

DISTRIBUZIONE

Commercializzazione attraverso i principali distributori: 

Calvo Distribución Alimentaria in Spagna, Nostromo in Italia e Gomes 
da Costa in Brasile. Forza di vendita propria in Brasile, Argentina, Spagna, 
Italia, Centro America. Dipartimento Espansione Internazionale. 
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La strategia commerciale si basa su una strategia di marchio, con tre marchi 
principali: Calvo, leader in Spagna; Nostromo, secondo marchio in Italia e Gomes 
da Costa, leader in Brasile; tutti e tre nel segmento retail e foodservice. Oltre 
all’importante riconoscimento del marchio, la presenza sui mercati in crescita 
(brasiliano e centroamericano) e la leadership dei mercati maturi costituiscono 
per il Gruppo Calvo un abbinamento proficuo per le vendite.

   Modello di business basato sul riconoscimento dei marchi da parte dei 
consumatori, come prodotti sani e di massima qualità. Leader in Spagna, 
Brasile e Italia. 

   Anticipazioni delle necessità dei consumatori con la creazione di un am-
pio portafoglio di soluzioni innovative e di qualità. Negli ultimi due anni 
29 nuovi prodotti si sono sommati ai più di 700 già esistenti, adattati a 
tutti i mercati.

   Integrazione verticale dell’azienda, con controllo di tutta la catena di 
approvvigionamento

   Stabilimenti di produzione in luoghi strategici, con accesso alle risorse e ai 
mercati.

   Scommessa sull’internazionalizzazione e sui nuovi mercati. 

   Grande capacità di distribuzione che permette di arrivare ai diversi canali 
di distribuzione. 

VALORE DIFFERENZIALE DI GRUPPO CALVO

Flotta

Filiali commerciali

Impianti produttivi



CHI SIAMO E IN COSA CREDIAMO 17

Nuovi mercati
Più del 50% del volume del business di Gruppo Calvo proviene da mercati diversi 
da quello spagnolo, con l’aggiunta di altri 8 paesi in questi ultimi due anni.     

I programmi più immediati dell’azienda consistono in: consolidamento 
internazionale con forza di vendita propria, consolidamento della leadership in 
America Latina e apertura di filiali commerciali nei mercati strategici.  

Paesi con vendita di prodotti di Gruppo Calvo nel periodo 2012-2013

Arabia Saudita, Azerbaijan, Colombia, Grecia, Israele, Norvegia, 
Trinidad e Tobago e Vietnam sono le aperture di mercato più 
recenti per Gruppo Calvo.

Canadá

Stati Uniti

México

El Salvador
Costa Rica

Panamá

Argentina

Colombia

Brasile

Puerto Rico

Honduras

Nicaragua

Angola

Costa de Marfil

Argelia

Marruecos

Spagna

Slovenia

Regno Unito
Irlanda

Belgio

Norvegia

Repubblica Ceca

Finlandia

Estonia

Hungria

Letonia
Slovacchia
Croazia

Serbia
Montenegro

Macedonia

Libia Egitto

Italia
Chipre

Grecia Azerbaijan

Emirati Arabi
Qatar

Malta

Mozambico

Cina

Corea del sur

Vietnam
Filipinas

Singapur

Australia

Hong Kong

Polonia

Romania

Bosnia

Albania
Bulgaria

Israele

Lussemburgo

Portogallo

Arabia Sauditai

Mauritania

Guinea Equatoriale

Etiopia

Gabon

Gambia

Nigeria

Belize
Guatemala

Rep. Dominicana

Curaçao

Cuba

Trinidad
Suriname

Uruguay

Paraguay

Bolivia

Cile

Kosovo
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“Gli anni 2012 e 2013 hanno 
segnato cambiamenti importanti 
sia interni che nella composizione 
della struttura azionaria e nella 
crescita per il Gruppo Calvo. 
Due anni in cui l’azienda è 
stata in grado di affrontare i 
cambiamenti in modo pianificato 
e raggiungendo un marcato 
miglioramento nella gestione dei 
risultati”.

Le vendite del 2013 

duplicano 
quelle del 2006.

Crescita continua
dell’EBITDA.

 investimenti superiori a 

12 milioni 
di euro nel 2013.

REVISIONE 
DEL PERIODO 
E STATI 
FINANZIARI
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STATO PATRIMONIALE (EURO)

  2013 2012

ATTIVITA’ A LUNGO TERMINE 125.695.228 130.519.574

Immobilizazioni materiali e immateriali 111.282.009 112.051.564

Immobilzzazioni finanziarie 6.715.683 2.664.167

Altre attivita’ 7.697.536 15.803.843

ATTIVITA’ A BREVE TERMINE 299.061.862 270.763.729

Rimanenze e crediti 276.257.007 251.804.929

Investimenti a breve termine e altre attivita’ 3.549.091 3.636.614

Disponibilita’ liquide 19.255.764 15.322.186

TOTALE ATTIVITA’ 424.757.090 401.283.303

   

PATRIMONIO NETTO 114.827.884 118.316.763

Capitale sociale 9.645.545 9.645.545

Riserve 104.476.372 108.418.923

Risultato esercizi precedenti 705.967 252.295

PASSIVITA’ A LUNGO TERMINE 90.641.222 109.825.867

Debiti verso banche 78.141.469 99.107.099

Altre passivita’ finanziarie 12.499.753 10.718.768

PASSIVITA’ A BREVE TERMINE 219.287.984 173.140.673

Debiti verso banche 111.516.584 79.418.930

Debiti verso fornitori 107.644.758 93.698.112

Altre passivita’ finanziarie 126.642 23.631

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA’ 424.757.090 401.283.303

CONTO ECONOMICO (EURO)

  2013 2012

Ricavi netti di vendita e prestazioni 711.934.568 (Crescita del 10%) 640.896.364 (Crescita del 13%)

Margine di contribuzione 397.063.000 369.910.628

Altri costi e ricavi -348.046.959 -324.795.984

MARGINE OPERATIVO LORDO 49.016.041 (Crescita del 8,6%) 45.114.644 (Crescita del 8%)

Ammortamenti 15.164.398 14.744.776

Risultato di esercizio 33.851.643 (Crescita del 11,5%) 30.369.868 (Crescita del 9,6%)
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“Un modello di governance integro 
e fondamento per il successo del 
Gruppo Calvo”.

GOVERNO 
CORPORATIVO

PRESENTE (2012-2013)

FUTURO (2014-2015)

2012, importante investimento 
straniero nel Gruppo; 2013, successo 
dell’unione fra gli azionisti storici e il 
nuovo azionista (Bolton Group).

Implementazione del modello di 
gestione del Gruppo Calvo in tutte le 
sedi dell’azienda.

Approvazione e definizione del nuovo 
Codice di Etica Aziendale del Gruppo 
Calvo.

 Creazione e attivazione della 
“Fondazione Luis Calvo Sanz”.

Approfondimento della politica di 
buon governo corporativo in seno al 
Consiglio di Amministrazione.

Incremento della formazione dei 
consiglieri e dell’alta direzione in 
buon governo corporativo.

Creazione di Comitati Delegati e 
approvazione del Regolamento del 
Consiglio di Amministrazione.

Istituzione di canali e meccanismi 
adeguati per garantire che le 
preoccupazioni dei principali gruppi 
di interesse arrivino al Consiglio di 
Amministrazione. 
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Buon Governo in Gruppo Calvo
Il capitale del Gruppo Calvo è controllato per la maggior parte dalla famiglia Calvo 
e ha, dal 2012, un socio stabile, Bolton Group, che condivide la stessa filosofia del 
business nel suo senso più ampio. Nel 2013 non si sono registrati cambiamenti 
nella struttura azionaria di Gruppo Calvo e non se ne prevedono, data la solidità 
degli accordi esistenti. 

L’organo di governo, in linea con missione, visione e valori del Gruppo Calvo, 
è conscio della sua responsabilità nei confronti degli azionisti e dei gruppi di 
interesse, essendo stato pioniere nel suo settore nell’adozione di meccanismi 
di buon governo corporativo,  per società non quotate che garantiscano la 
trasparenza e la buona gestione dell’azienda.  

Il sistema di Governo Corporativo del Gruppo Calvo è costituito dalle seguenti 
strutture: 

L’organo di Governo di 
Gruppo Calvo è formato 
dall’Assemblea degli 
azionisti e dal Consiglio di 
Amministrazione.

Assemblea Generale di Azionisti

Consiglio di Amministrazione

Comitati di Direzione Divisione Europa e  
Divisione America

Comitato di Direzione Allargato 

Comitato di Strategia

Comitato di Etica

Nuovo Codice di Etica 
Aziendale approvato 
nel 2013.

ore di 
Formazione sul

Codice Etico Aziendale.
416
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Consejo de Administración

Il Consiglio di Amministrazione dirige l’azienda con la serietà, l’integrità e la fiducia 
che possiede grazie alla grande professionalità dei suoi membri e rappresenta 
direttamente gli azionisti proprietari di Gruppo Calvo. Il consiglio, che si riunisce 
con periodicità minima trimestrale, è composto da  12 membri, un presidente a 
Vita ad Honorem, un presidente esecutivo, un amministratore delegato, membri 
con diritto di parola, un segretario generale e un vicesegretario (questi ultimi non 
amministratori ma membri indipendenti). 

I consiglieri sono scelti fra gli azionisti della società ed eletti dall’Assemblea 
degli Azionisti, con l’obiettivo che il 100% del Consiglio sia rappresentativo del 
capitale, come spiegato precedentemente.  Tutti i consiglieri sono esterni, data 
l’importanza che gli azionisti danno al modo di procedere e alla gestione di 
Gruppo Calvo.

Il Consiglio di Amministrazione approva il budget annuale, che è oggetto di 
costante analisi, e nel rispetto del budget viene stabilito il piano di retribuzione di 
Gruppo Calvo, riguardante la maggior parte dei livelli interni.  Il budget annuale 
è parte di un Piano Strategico pluriannuale approvato allo stesso modo dal 
Consiglio, che stabilisce obiettivi di crescita qualitativi e quantitativi di Gruppo 
Calvo, con una visione a 360 gradi. 

Politiche di retribuzione e conflitti di interesse

La retribuzione annuale del Consiglio viene stabilita dall’Assemblea degli Azionisti. 
Non esistono né incentivi né indennizzi per i consiglieri, né piani di pensionamento  
(salvo quelli applicabili ai consiglieri che lavorano alle dipendenze delle società di 
Gruppo Calvo, in minoranza nel Consiglio , per applicazione della legislazione del 
lavoro), né altri sistemi di retribuzione oltre alle retribuzioni annuali.

Nella storia di Gruppo Calvo non si sono mai verificati casi di conflitto di interesse 
fra i consiglieri e le società che fanno parte del  gruppo, giacché i consiglieri non 
partecipano ad attività in concorrenza con lo stesso.  Qualsiasi attività di un 
consigliere o di persone legate ad esso deve essere preventivamente approvata 
dalla maggioranza nel Consiglio di Amministrazione.

La retribuzione annuale del 
Consiglio viene stabilita 
dall’Assemblea degli 
Azionisti.
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Dialogo con i gruppi di interesse  

Gli azionisti di Gruppo Calvo possono sempre contare su spazi e meccanismi di 
dialogo diretto con il Consiglio di Amministrazione attraverso:

   i loro rappresentanti o direttamente attraverso i consiglieri delegati. 

   sistemi informatici specifici. 

     le assemblee di azionisti e le riunioni annuali nelle quali vengono prese in 
considerazione dai Vertici tutte le questioni presentate.

Il Consiglio di Amministrazione lavora per ampliare i meccanismi di 
partecipazione dei suoi gruppi di interesse al fine di valutare gli obiettivi 
economici, ambientali e sociali dell’azienda, identificati per migliorare la sfera del 
buon governo corporativo.  

Codice di Etica Aziendale  
Il Codice di Etica Aziendale del Gruppo Calvo dimostra l’importanza che l’azienda 
attribuisce allo sviluppo di una Cultura Aziendale in tutti i suoi dipendenti. I 
principi e i valori che guidano il Gruppo Calvo nel conseguimento della sua 
missione aziendale sono riflessi nel Codice di Etica Aziendale, approvato nel luglio 
del 2013 dal Consiglio di Amministrazione, che raccoglie norme di condotta 
comuni a tutti i dipendenti della compagnia.  

Quadro di Integrità

L’adempimento delle norme contenute nel Codice di Etica Aziendale si applica 
a tutte le società nel rispetto dell’applicazione preferenziale dei codici di etica 
propri di ciascuna azienda, quando questi stessi siano in vigore per tutti i livelli 
dell’organizzazione indipendentemente dalla loro posizione geografica e dal loro 
livello gerarchico e funzionale. 

Il Codice verrà applicato nel rispetto delle norme relative alle infrazioni 
amministrative e lavorative vigenti in ciascun paese e secondo i principi di 
anonimato, confidenzialità, non rappresaglia  e presunzione di innocenza. Contro 
ciascuna azione che violi il Codice di Etica Aziendale  verranno prese misure 
disciplinari adeguate,  fino alla possibile sospensione del lavoro. 

Il Codice di Etica Aziendale 
del Gruppo Calvo è stato 
approvato dal Consiglio di 
Amministrazione per essere 
applicato a tutte le imprese di 
Gruppo Calvo. 
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Comitato etico

Successivamente all’approvazione del Codice di Etica Aziendale, è stato costituito 
il Comitato etico, l’organo direttamente incaricato dell’applicazione effettiva di 
questa politica. 

Le responsabilità del Comitato etico sono: 

    Diffondere i valori del Codice di Etica Aziendale, fa¬cilitarne la comprensione e 
formare i collaboratori nel rispetto di esso.  

    Sovrintendere al buon funzionamento dei canali di comunicazione al servizio 
dell’adempimento del Codice di Etica Aziendale.

    Dare risposta a tutte le comunicazioni ricevute, sia quesiti che denunce.  

    Elaborare ogni semestre i rapporti sull’osservanza del Codice, destinati al 
Consiglio di Amministrazione. 

Per agevolare la ricezione di quesiti e denunce sono stati abilitati diversi canali 
di comunicazione con il Comitato etico mediante cassette per la raccolta delle 
comunicazioni, una mailbox su intranet e numeri di telefono anonimi (nel caso 
del Brasile). Dalla creazione del Codice di Etica Aziendale sono stati ricevuti cinque 
quesiti, tutti relativi alla politica anticorruzione dell’azienda e una denuncia per 
mobbing sulla quale è stata aperta un’indagine ufficiale da parte delle autorità.

Sensibilizzazione e formazione dei collaboratori

Per raggiungere l’obiettivo della completa ufficializzazione del Codice di Etica 
Aziendale Gruppo Calvo mette in atto una campagna globale di sensibilizzazione 
e lavora per produrre materiale a riguardo. Durante l’esercizio 2013 sono state 
impartite 416 ore di formazione in aula in materia di Codice di Etica Aziendale.

Impegno anticorruzione

L’impegno del Gruppo Calvo in materia di anticorruzione si evidenzia sia nel Codice 
di Etica Aziendale bastato su standard e raccomandazioni internazionali che nella 
Procedura di Prevenzione della Responsabilità delle Persone Giuridiche, secondo i 
criteri normativi spagnoli.

In ogni caso, per rafforzare l’integrità dei professionisti che formano il Gruppo, il 
presente Codice di Etica Aziendale proibisce le donazione politiche. Prova della 
nostra solida integrità è l’assenza di episodi di corruzione durante il periodo 2012-
2013. 

Cinque quesiti e una 
denuncia riguardanti 
l’ambito del  Codice di Etica 
Aziendale durante il 2013
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Infine, per quello che riguarda l’Antitrust, Gruppo Calvo non ha dovuto affrontare 
nessuna questione diretta relativa a questo ambito dato che, con l’ingresso del 
nuovo azionista nel 2012, sono stati fornite informazioni alle autorità garanti 
della Concorrenza e del Mercato riguardo a specifici prodotti del mercato italiano 
di conserva del pesce, senza alcuna obiezione in merito. 

Organigramma societario di Gruppo Calvo 

  LUIS CALVO SANZ, S.A. (SPAGNA)

SERVIZI  
GENERALI FLOTTA PRODUZIONE IMBALLAGGIO DISTRIBUZIONE  

E MERCATO

Luis Calvo Sanz di El 
Salvador, S.A.  
(El Salvador)

Calvopesca, S. A. 
(Spagna)

Calvopesca  
El Salvador, S.A.  

(El Salvador)

Calvopesca  
Atlántico, S.A.  
(Capo Verde)

Cantábrica  
de Túnidos, S.A. 

(Spagna)

Gestra Corporation,  
Inc. (Panama)

Calvo Consignataria 
Centroamericana,  
S.A. (El Salvador)

Calvo Conservas,  
S.L.U. (Spagna)

Conservera  
de Esteiro,  

S.A.U. (Spagna)

Calvo Conservas  
El Salvador, S.A.  

(El Salvador)

GDC Alimentos, S.A. 
(Brasile)

Calvo Envases,  
S.L.U. (Spagna)

GDC Alimentos, S.A. 
(Brasile)

Calvo Distribución 
Alimentaria, S.L.U. 

(Spagna)

Conservas Premium 
S.L. (Spagna)

Nostromo, S.P.A. 
(Italia)

Calvo Distribución 
Alimentaria 

Costa Rica, Inc. 
(Costa Rica)

Calvo Distribución 
Alimentaria S.A. 

(El Salvador)

GDC Argentina, 
S. A. (Argentina) 

GDC Alimentos, S.A. 
(Brasile)
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“La Corporate Social Responsibility 
è per Gruppo Calvo un viaggio nel 
futuro verso un’azienda più preparata 
e più competitiva”

CORPORATE 
SOCIAL 
RESPONSIBILITY  
IN GRUPPO CALVO

PRESENTE (2012-2013)

FUTURO (2014-2015)

Progetto, approvazione e 
realizzazione del Piano Direttore di 
Corporate Social Responsibility per 
il Gruppo, che riguarda in modo 
trasversale tutte le aree di  business 
e ne definisce le linee principali di 
attuazione.
 
Creazione del dipartimento di 
Corporate Social Responsibility, 
integrato a livello di Comitato di 
Direzione.
 
Inizio del dialogo con nuovi 
interlocutori.
 
Inizio della formazione interna in 
Corporate Social Responsibility.

Investimento continuo nella 
formazione interna in Corporate 
Social Responsibility per un più 
ampio coinvolgimento dei diversi 
reparti dell’azienda.  
 
Investimento nella formalizzazione 
e nell’utilizzo proficuo del dialogo 
con gruppi di interesse.

Investimento continuo in 
programmi di responsabilità 
sociale nella catena di 
approvvigionamento.
 
Miglioramento del sistema attuale 
di Responsabilità Aziendale.
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Per attuare questo viaggio nel futuro, Gruppo Calvo considera essenziale realizzare 
una gestione del business da due prospettive:

    Assumendo la responsabilità delle conseguenze provocate dalla nostra attività, 
così come richiedono i nostri gruppi di interesse.

    Conoscendo efficacemente l’ambito nel quale viene sviluppata la nostra 
missione corporativa,  in modo da essere più preparati ad affrontare le sfide in 
cui ci misuriamo e per poter anche approfittare dell’opportunità di generare uno 
sviluppo sostenibile mediante la creazione di valore per la società.

Queste due convinzioni definiscono l’obiettivo e il lavoro nell’ambito di  
Corporate Social Responsibility. “Gestire i rischi e le opportunità a medio e lungo 
termine”, questa è la frase che si utilizza internamente per chiarire e definire 
questo concetto.  

Competenza 
organizzativa

Permette all’azienda di ottenere una percezione più 
reale del suo contesto, che si traduce nella possibilità di 
anticipare eventuali rischi, in una miglior preparazione 
per identificare la creazione di valore e in un feedback più 
accurato relativamente alle strategie del business.

La comprensione e l’attuazione della Corporate Social 
Responsibility non solo agevola la conoscenza ma obbliga 
l’organizzazione a sviluppare specifiche abilità sociali 
e atteggiamenti di apertura e dialogo che influiscono 
sullo sviluppo di competenze chiave per la competitività 
dell’azienda. 

Affidabilità Un fattore determinante e incontestabile per lo sviluppo 
del business.

VANTAGGI 
COMPETITIVI DI 
CORPORATE SOCIAL 
RESPONSIBILITY PER 
GRUPPO CALVO

   Sostenibilità della materia prima.

   Responsabilità sociale nella catena di approvvigionamento.

   Lotta contro le percezioni errate e acquisizione di affidabilità attraverso una maggiore 
informazione e trasparenza come, ad esempio, l’informazione al consumatore e il 
dialogo con i gruppi di interesse.

   Soddisfazione dei bisogni alimentari di un maggior numero di gruppi e miglioramento 
sotto il profilo nutritivo della gamma di prodotti. 

   Collaboratori più motivati e coinvolti.

   Miglior utilizzo dei fattori di produzione lungo la catena del valore e rivalutazione  
dei sottoprodotti.  

PRINCIPALI 
OBIETTIVI

PRINCIPALI 
OPPORTUNITÀ 
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Da questa informazione, è 
stata elaborata un’analisi di 
materialità, comprendente 
non solo i rischi e le critiche 
potenziali a cui il Gruppo 
è soggetto, ma anche le 
opportunità di creazione di 
valore che l’azienda deve 
sfruttare. Il risultato è un 
Master Plan basato su cinque 
principi fondamentali e quindici 
prospettive di sviluppo:

PERSONE

1. Garantire il totale rispetto dei diritti umani e del 
lavoro dei nostri collaboratori, attraverso sistemi di 
gestione certificabili. 

2. Contare su collaboratori orgogliosi di lavorare in 
Gruppo Calvo. 

3. Conseguire un maggior sviluppo personale 
mediante la formazione e lo sviluppo delle 
competenze. 

AMBIENTE E SICUREZZA

4. Garantire la gestione dell’impatto ambientale 
nel processo di produzione, stabilendo sistemi 
di gestione ambientale certificabili per tutti gli 
stabilimenti del Gruppo Calvo. 

5. Verificare e migliorare l’efficienza dell’utilizzo dei beni 
intermedi (“fare di più con di meno”).

6. Stabilire un sistema di gestione della sicurezza e 
della salute certificabile in tutti gli stabilimenti di 
Gruppo Calvo. 

IMPATTO SUL TERRITORIO

7.  Creare e mantenere canali di dialogo con i gruppi di interesse, 
come base di un sistema di gestione dell’impatto dell’azienda sulla 
società.

ALIMENTAZIONE SANA E PRODOTTO

8. Garantire la sicurezza di tutti I nostri prodotti attraverso sistemi di 
gestione della sicurezza alimentare certificabili.

9. Dimostrare responsabilità e trasparenza nei confronti del 
consumatore, fornendogli informazioni sugli acquisti.

10.  Garantire una gamma di prodotti che soddisfi le esigenze del 
pubblico e possegga elevati standard nutrizionali.  

APPROVVIGIONAMENTO SOSTENIBILE

11. Sviluppare politiche di acquisto responsabili e sistemi di 
omologazione dei fornitori in Corporate Social Responsibility.

12. Sviluppare una Politica di Sostenibilità della Flotta dei Pescherecci 
di Tonno Gruppo Calvo. 

13. Valutare la sostenibilità delle nostre forniture di pesce e definire 
piani di azione per garantire la sostenibilità delle risorse. 

AREE TRASVERSALI

14. Porre le basi per una buona Governance.

15. Formazione e promozione interna in Corporate Social Responsibility.

Master Plan di Corporate Social 
Responsibility del Gruppo Calvo

Nel dicembre 2012 è stato approvato dal Comitato Direttivo e successivamente 
dal Consiglio di Amministrazione il Master Plan di Corporate Social Responsibility 
per tutto il Gruppo Calvo, con un orizzonte temporale di tre anni. Per la sua 
definizione, sono state prese in considerazione le seguenti fonti: 

   La mappa dei rischi per il Gruppo Calvo, realizzata da un consulente esterno. 

   Uno studio su come viene percepita l’industria del tonno, condotto da un 
consulente esterno.  

   Informazioni raccolte dal dialogo con i principali gruppi di interesse. 

   Una consultazione interna con i responsabili di ciascuna delle tre aree 
dell’azienda.  
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2012 
ore di formazione in 
aula su Corporate

Social Responsibility

2013 
ore di formazione in 
aula sul Master Plan

di Corporate Social 
Responsibility

124

281

Gli obiettivi fissati su questo Master Plan includono piani di azione su cui si 
sta lavorando. Tali obiettivi sono prevalentemente qualitativi. Vogliamo fare 
conoscere le sfide che ci siamo preposti per riuscire a gestirle al meglio in futuro. 

Formazione nel Gruppo Calvo sulla 
Corporate Social Responsibility e la 
sostenibilità

La promozione interna in Corporate Social Responsibility, soprattutto quando si 
inaugura un dipartimento specializzato, è fondamentale per il coinvolgimento 
dell’azienda e per superare eventuali ostacoli.  Nel 2012 e nel 2013 vi è stato 
un notevole sforzo di formazione in aula in luoghi diversi, nelle aree di direzione, 
struttura e flotta. La sfida è, d’ora in poi, fare diventare la Corporate Social 
Responsibility materia curricolare all’interno dell’offerta di formazione di tutto il 
Gruppo Calvo e produrre materiali specifici per ampliare ulteriormente il concetto 
di gestione aziendale.   
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COSA  
FACCIAMO
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Spiegare l’agenda di lavoro Gruppo Calvo per 
raggiungere gli obiettivi, per dare risposta alle 
domande dei gruppi di interesse e illustrare le 
proposte di valore.  

CONTENUTO:

   LE PERSONE: IL CENTRO DELLA STRATEGIA

   DISTRIBUZIONE SOSTENIBILE

   IMPATTO SUL TERRITORIO

   PRODOTTI E CONSUMATORI

   AMBIENTE: SCOMMESSA SULL’EFFICIENZA

   INNOVAZIONE IN GRUPPO CALVO: LA CHIAVE PER 
LA CREAZIONE DI VALORE

DI INTERESSE PER ...

Collaboratori, fornitori, clienti, consumatori, 
terzo settore, comunità scientifica e 
accademica, comunità locale, amministrazioni, 
azionisti e potenziali investitori. 
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“La realtà del Gruppo Calvo è il risultato 
di un processo storico e collettivo 
costituito con dedizione e duro lavoro 
nel corso degli anni da persone 
straordinarie: dal fondatore D. Luis 
Calvo Sanz, fino all’ultimo collaboratore 
che dedicano se stessi, il loro tempo, 
la loro intelligenza e il loro sforzo 
all’azienda. Attualmente circa 4.200 
persone contribuiscono ogni giorno a 
conservare e migliorare l’affidabilità e 
l’eccellenza dell’azienda, costituendo 
un valore aggiunto per clienti, fornitori, 
collaboratori, azionisti e comunità sociali 
in cui il Gruppo opera”.

LE PERSONE:  
IL CENTRO DELLA 
STRATEGIA

Numero di 
collaboratori

Tutti i collaboratori  
invitati a contribuire alla verifica  
sul clima aziendale

Investimento sulla  
formazione nel 2013

409.786 euro 

  
Valutazione delle prestazioni al 

del personale 
generico o

con ruoli di responsabilità  
nello stabilimento

4.168

100%
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PRESENTE (2012-2013) FUTURO (2014-2015)

Realizzazione di un programma  
di comunicazione interna al 
fine di rafforzare il dialogo con i 
collaboratori, consolidamento della 
Cultura Aziendale e miglioramento 
della comunicazione. 

Istituzione di un sistema di 
valutazione basato sulla definizione 
delle competenze e allineato al 
Piano Strategico degli obiettivi 
aziendali.
 
Definizione di nuovi piani di 
formazione in base alle esigenze 
individuate nel sistema di 
valutazione.  
 
Verifica del clima organizzativo 
attraverso un nuovo questionario in 
tutto il Gruppo Calvo.  
 
Ottenimento della certificazione 
SA8000 in materia di diritti 
umani e del lavoro a El Salvador; 
inaugurazionedel dipartimento di 
Benessere Sociale per i collaboratori 
di questo stabilimento.

Installazione degli elementi 
principali del sistema di  gestione  
OHSAS 18001 per la salute e 
sicurezza sul luogo di lavoro.  

Miglioramento dell’ambiente di lavoro 
e aumento della motivazione dei nostri 
collaboratori attraverso, soprattutto, 
l’investimento su nuove forme di 
comunicazione innovative. 
 
Continuare a investire nella creazione e 
conservazione di talenti mediante piani 
di formazione (con grande attenzione 
alle popolazioni marittime) e piani di 
carriera. 
 
Attuazione di un piano di uguaglianza 
dei centri di lavoro in Spagna.

Coinvolgimento dei collaboratori 
nella definizione di indicatori e 
raggiungimento degli obiettivi 
attraverso la creazione di circoli di 
qualità.
 
Certificazione SA8000 e certificazione 
del sistema di gestione della 
prevenzione dei rischi sul lavoro per i 
diversi stabilimenti di Gruppo Calvo.
 
Riduzione allo 0%  di incidenti 
gravi.



Memorandum Corporativo Grupo Calvo 2012-1334

Il Piano Strategico del Gruppo Calvo riconosce che la gestione del capitale umano 
gioca un ruolo fondamentale nell’ottenimento degli obiettivi globali dell’azienda. 
Al di là di questo fatto, l’azienda ha sempre considerato le persone come 
l’elemento attorno al quale si articolano la sua competitività e unicità. 

Due fra le linee strategiche di Gruppo Calvo fanno riferimento alle persone: 

   Migliorare la comunicazione interna. 

   Contare su dipendenti competenti, coinvolti e motivati. 

A questi due ambiziosi obiettivi il Master Plan di Corporate Social Responsibility 
approvato nel 2012 aggiunge altri due principi relativi alla gestione delle risorse 
umane: 

   Garantire il completo rispetto dei diritti umani e di lavoro dei nostri collaboratori 
attraverso sistemi di gestione certificabili.

   Stabilire un sistema di gestione per la sicurezza e salute certificabile in tutti gli 
stabilimenti del Gruppo Calvo. 

Considerando tutti questi obiettivi, Gruppo Calvo ha lanciato un piano globale per 
la gestione e la diffusione della cultura aziendale i cui capisaldi vengono sviluppati 
in questo capitolo.  

Un gruppo di collaboratori 
diversi per nazionalità ed 
età, ma tutti orgogliosi di 
appartenere a Gruppo Calvo, 
come dimostra la verifica sul 
clima aziendale.
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Condividere gli stessi obiettivi:  
sono Calvo, siamo Calvo!

Piano di Comunicazione Interna

Attraverso il suo Piano di Comunicazione Interna, Gruppo Calvo intende 
coinvolgere tutti i collaboratori e le associazioni sindacali, nel funzionamento 
dell’azienda, nel contesto in cui opera e nei suoi piani per il futuro. Favorire 
rapporti interdipartimentali è un’altro degli obiettivi fissati in questo piano, che 
mira a coinvolgere di più i collaboratori nei successi dell’azienda e arrivare al futuro 
più preparati.

Suggerimenti / canale etico

Intranet

Manuale di Benvenuto Rivista di Comunicazione Interna  
Bateas y Mareas

Rivista di Comunicazione Interna 
Gomes Informa

Pur essendo diventato un 
gruppo internazionale, Gruppo 
Calvo continua ad essere 
vicino ai suoi collaboratori. 
La colazione con la Direzione, 
varie volte all’anno e in tutte 
le sedi, è un luogo di incontro 
e di dialogo privilegiato tra gli 
amministratori delegati e  
i collaboratori. 
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La Cultura Aziendale di Gruppo Calvo

Nel corso del 2012 e 2013, Gruppo Calvo ha sviluppato un piano di 
comunicazione e sensibilizzazione sulla Cultura Aziendale di Gruppo Calvo, 
diventando una delle prime aziende del settore ad attuare un piano di 
allineamento culturale a livello internazionale, richiedendo la partecipazione di 
tutti i suoi membri, dal Comitato di Direzione agli operai. 

I workshop effettuati hanno evidenziato l’importanza dei comportamenti 
giornalieri individuali nella costruzione dei valori e della strategia globale di 
Gruppo Calvo. Questo progetto ha permesso di allineare la visione, la strategia, i 
comportamenti e i sistemi ai valori del Gruppo Calvo.

Questo modello di 
valutazione è adattato 
al livello di responsabilità 
dei collaboratori e viene 
applicato al 100% della 
struttura del personale e a 
collaboratori con incarichi 
di responsabilità nello 
stabilimento.   

Gruppo Calvo ha ricevuto in Spagna il “Premio Cegos a las Mejores Prácti-
cas de RRHH 2012”, premio che riconosce la spinta innovativa dell’azien-
da, l’introduzione delle migliori pratiche di gestione delle risorse umane, 
l’aggiunta di valore delle sue azioni  e la sua differenziazione al interno  
del mercato.

Lo sviluppo delle persone:  
pensare al futuro  

Basarsi su modelli di valutazioni delle prestazioni

Nel 2013 l’azienda ha portato a termine un nuovo modello di valutazione 
delle competenze, realizzando così il suo obiettivo di costante monitoraggio 
dello sviluppo delle persone. Il nuovo modello di valutazione delle competenze 
è un altro anello della catena nella diffusione della cultura aziendale, che 
permette di individuare atteggiamenti e comportamenti in linea con gli obiettivi 
dell’organizzazione. Nel manuale delle competenze vengono definiti e previsti 
i comportamenti e, attraverso piani di sviluppo e formazione, i collaboratori 
vengono guidati al raggiungimento di essi. 

Un successo conseguito: il Premio Cegos 
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Apprendimento continuo 

Gruppo Calvo è consapevole del fatto che il suo maggior vantaggio in un contesto 
tanto competitivo come quello di oggi, è poter contare su collaboratori qualificati 
è coinvolti. Perciò, mette in pratica programmi di formazione personalizzati e 
di sostegno (programmi di coaching, ecc.) durante il percorso professionale dei 
dipendenti. La formazione interna impartita da professionisti interni di Gruppo 
Calvo, sta guadagnando sempre più importanza in azienda ed è destinata a 
continuare in futuro.

Questionario sulla soddisfazione delle persone 2013

Uno dei meccanismi di comunicazione bidirezionale con i dipendenti di Gruppo 
Calvo è il questionario sulla soddisfazione e il clima aziendale. Poiché il clima 
organizzativo costituisce un fattore chiave nella gestione del Gruppo Calvo, dato 
il suo diretto rapporto con i risultati dell’azienda, nel 2013 è stata realizzata 
la seconda edizione del questionario sulla soddisfazione dei dipendenti. 
Comunicazione interna, sviluppo e opportunità, condizioni di lavoro, leadership e 
valorizzazione delle persone sono gli aspetti valutati attraverso questo strumento. 

I risultati ottenuti, nonostante esista un contesto di regolazione del lavoro in 
azienda, dimostrano alti livelli di impegno e evidenziano soprattutto l’orgoglio di 
appartenere al Gruppo Calvo e la lealtà dei collaboratori. 

I risultati del questionario permettono di identificare anche i punti di forza 
dell’azienda, i segni di miglioramento nella retention e nel benessere dei 
collaboratori e sono di aiuto anella preparazione, in accordo con i sindacati, di 
piani di azione per il miglioramento.  

  

Nel 2013, i collaboratori 
del Gruppo Calvo hanno 
effettuato più di 80.000 
ore di formazione, il 27% 
in più rispetto all’anno 
precedente. 

Tutti i collaboratori del 
Gruppo Calvo sono invitati a 
dare la loro opinione tramite 
il questionario sul clima 
aziendale. 
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Conciliazione famiglia – lavoro in 
Spagna

   Oltre alle giornate ridotte per la cura dei minori, Calvo Spagna offre giornate 
intensive per tre mesi in estate.

Assicurazione sulla vita    Il 100% dei dipendenti è coperto da un’assicurazione sulla vita e sugli 
infortuni.  

Ginnastica in azienda    Viene offerta ginnastica in azienda nello stabilimento di El Salvador e 
Brasile durante la giornata lavorativa. 

Agevolazioni sul trasporto pubblico    Trasporto gratuito nello stabilimento di El Salvador o agevolazioni per il 
trasporto in Brasile. 

Piano di retribuzione flessibile e 
sconti per i dipendenti

   Piano di retribuzione flessibile (assistenza medica, asilo nido, trasporto, pasti).
   Sconti presso i maggiori fornitori per i dipendenti di  Gruppo Calvo.

Agevolazioni sui pasti 
   Pasti gratuiti o buoni pasto negli stabilimenti di El Salvador e Brasile.
   Punti di ristoro con grande scelta di piatti (compresi quelli dietetici). 

Assistenza medica immediata
   Infermeria nello stabilimento.
   Servizio radiomedico a bordo delle navi.
   Programmi di salute per la struttura del personale in Brasile.

Borse di studio per i figli dei 
dipendenti

   35 borse di studio assegnate a El Salvador.
   20 assegnazione gratuite per asilo nido in Brasile.

Eventi interni per i collaboratori    Celebrazione della Festa della Mamma a El Salvador o della Settimana 
della Donna in Brasile.

Inoltre, per migliorare il benessere dei nostri collaboratori, Gruppo Calvo mette in atto le 
seguenti disposizioni: 
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Sistemi di gestione per il rispetto dei 
diritti dei lavoratori 

SPAGNA:  Accordo collettivo nel 
settore dell’industria conserviera di 
pesce e molluschi con copertura del 
100%.

BRASILE: In Brasile, accordo 
collettivo annuale con il sindacato dei 
lavoratori (4 categorie: metallurgica, 
alimentare, della pesca e lavoratori 
del settore commerciale). 100% dello 
stabilimento coperto da contratti 
collettivi.

EL SALVADOR:  
3 sindacati in stabilimento.
Enterprise Agreement (applicabile al 
100% della forza lavoro)

Gruppo Calvo ha ottenuto la  certificazione SA8000 per lo 
stabilimento di El Salvador, al fine di certificare il massimo e dovuto 
rispetto dei diritti umani e del lavoro dei suoi dipendenti sul posto di 
lavoro e nella catena di distribuzione, nell’ambito dell’impegno per i  
diritti umani.

Gruppo Calvo è stata la prima azienda a El Salvador ad ottenere questa 
certificazione e il terzo stabilimento di tonno a livello mondiale. D’ora in 
poi, Gruppo Calvo inizierà le debite verifiche negli stabilimenti di Brasile e 
Spagna per poter ottenere anche lì questa certificazione.

Attualmente la SA8000 è una certificazione dei diritti umani conosciuta a 
livello mondiale e si basa sulla legislazione nazionale della Dichiarazione 
Universale dei Diritti Umani e i principi fondamentali dell’OIL.

Il Gruppo Calvo aveva già dimostrato grande impegno per i diritti 
umani con l’approvazione di un  Codice dei Fornitori di Tonno, circa un 
anno fa. Con questa certificazione, Gruppo Calvo dimostra anche il suo 
allineamento ai Principi Fondamentali sulle aziende e i diritti umani 
promossi dalle Nazione Unite.

CERTIFICAZIONE SA8000 

Tipi di accordi sindacali 
operativi in Gruppo Calvo



Memorandum Corporativo Grupo Calvo 2012-1340

Sicurezza e salute in Gruppo Calvo  

Gruppo Calvo mantiene un forte impegno per la sicurezza e la salute dei propri 
dipendenti. L’azienda attua una politica di prevenzione dei rischi sul lavoro e dispone 
di comitati per la sicurezza e la salute in tutti gli stabilimenti e le navi di Gruppo 
Calvo. 

Il nostro obiettivo finale è la realizzazione di un Sistema di Gestione della Sicurezza 
e della Salute in base alle direttive della OHSAS 18001, che può essere verificato 
esternamente. I progressi più importanti in questo senso vanno dalla definizione di 
politiche e procedure volte a coprire i vari aspetti di prevenzione, a un consistente 
investimento nella formazione del personale in relazione ai rischi insiti nel lavoro e 
alle situazioni di emergenza. 

Sensibilizzazione dei dipendenti

Attualmente il Gruppo Calvo sta sviluppando una campagna per ridurre 
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, in collaborazione con il 
dipartimento Risorse Umane. La campagna include schede informative/
formative, video, sessioni di formazione, cassette per i suggerimenti collocate 
nei diversi centri. Gruppo Calvo sa che investire in formazione è essenziale per 
evitare “cattive abitudini” nei lavoratoti o per tenerli sempre allertati di fronte alla 
possibilità di rischi. Il risultato è un incremento del 20% delle ore di formazione 
sulla salute e sicurezza in tutto il gruppo e una diminuzione della frequenza di 
incidenti nel personale femminile.  

4.168
Totale collaboratori Gruppo 
Calvo (Dicembre 2013).

Ripartizione del personale per sesso (Dicembre 2013)

Uomini 38,4% Donne 61,6%

Management 
Team

Quadri  
intermedi Lavoratori Management 

Team
Quadri  

intermedi Lavoratori

85% 68% 31% 15% 32% 69%

Autorità statali, portuali e ufficiali dei vigili del fuoco partecipano a un’esercitazione anti 
incendio con la rimozione totale dello stabilimento di El Salvador (2013).
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Ripartizione del personale per età 
(Dicembre 2013)

18-35 anni

36-50 anni

>50 anni

53%

32%

15%

Ripartizione del personale per tipo 
di contratto (Dicembre 2013)

Contratti a tempo indeterminato

Contratti a tempo determinato

86,9%

13,1%

56%
dei lavoratori fanno 
ginnastica sul luogo di lavoro

76,2%
Collaboratori che hanno 
compilato il questionario 
sul clima aziendale (2013).
Collaboratori invitati 100%.

2012 2013

Tasso di turnover volontario 20,6% 18,4%

Aumento dell’organico permanente 
(numero di collaboratori) 295 426

Totale di ore di formazione (ore) 65.273 83.212

Investimento annuale in formazione 
(euro) 400.481 409.786

Posti vacanti occupati da collaboratori 
interni 69% 70%

Collaboratori con stipendio fisso (esclusi i 
bonus) superiore al salario minimo. 69,5% 77%

Ore di lavoro perse a causa di vertenze 
industriali, scioperi o serrate (ore) 0 0
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“L’impegno a lavorare per un 
approvvigionamento sostenibile  
e responsabile”.

APPROVVIGIO-
NAMENTO  
SOSTENIBILE 

Copertura di 
osservatori sulla flotta 
di Gruppo Calvo

ore di formazione per 
l’equipaggio in materia di 
pratiche di pesca

Scarti di tonno

Fornitori di tonno 
valutati in base a criteri 
sociali e ambientali

del volume di tonno di 
Gruppo Calvo conforme 

ai criteri di Corporate Social 
Responsibility

100% 

50

<1%

100% 

40% 
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PRESENTE (2012-2013) FUTURO (2014-2015)

Imbarco di osservatori esterni sui 
nostri pescherecci. 

Creazione del Gruppo Calvo di 
Lavoro Flotta - Corporate Social 
Responsibility.

Pubblicazione della Politica di 
Sostenibilità del Tonno 

Pubblicazione del Codice di  
Condotta per l’Acquisto Responsabile 
del Tonno.

Inizio del programma di 
monitoraggio e dialogo con i fornitori 
di tonno sulla Corportare Social 
Responsibility.

Promozione di piani di 
miglioramento nell’ambito della 
pesca (FIP).

Rinnovamento e ampliamento del 
Gruppo Calvo di approvvigionamento 
e sviluppo di un gruppo ispettivo. 

Strutturare la formazione e 
rafforzare la coscienza ambientale 
in tutta l’organizzazione.

Sviluppari nuovi progetti scientifici 
applicati alla pesca. 

Allargare la politica di sostenibilità 
a tutte le specie ittiche. 

Allargare la politica di acquisto 
responsabile e i sistemi di 
omologazione al resto dei fornitori 
di  Gruppo Calvo.

Offrire un maggiore assistenza 
ai fornitori nell’ambito della 
Corporate Social Responsibility 
mediante brevi incontri formativi. 
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Disponibilità della materia prima

Il tonno, la pesca e la sua disponibilità futura

L’attività di Gruppo Calvo si basa sia sulla pesca che sull’approvvigionamento 
esterno di pesce e il tonno è la materia prima utilizzata principalmente.  

Delle 13 specie di tonno esistenti, sono 3 quelle che troviamo in scatola: il 
tonnetto striato (Katsuwonus pelamis), il tonno pinna gialla (Thunnus albacares) 
e il Tonno Obeso (Thunnus obesus). Queste sono considerate specie altamente 
migratorie e si trovano nelle acque tropicali dei tre oceani. Le principali zone di 
pesca FAO sono le seguenti: Atlantico 31, 34, 41 y 47; Indiano: 51 y 57; Pacifico: 
71, 77, 81 y 87).

Fino al decennio 80-90, il tonno veniva pescato principalmente con barche 
attrezzate con reti a circuizione, palangari o canne. I pescatori osservarono 
la tendenza naturale dei branchi di tonno ad aggregarsi intorno a oggetti 
galleggianti e cominciarono a fabbricarne per incrementare la pesca dei tonni.  
Così nacquero i cosiddetti dispositivi di concentrazione dei pesci (DCP), oggetti 
galleggianti localizzabili via satellite, che consentirono di accrescere l’efficacia e 
l’efficienza dell’attività di pesca in modo significativo, riducendo il consumo di 
gasolio. Dall’introduzione di questo sistema di pesca, le catture globali di tonno 
sono aumentate del 60%.

Le Organizzazioni Regionali per la Pesca (ORP) sono gli organismi internazionali 
che, attraverso vari comitati (Comitato scientifico, Comitato di Vigilanza e 
Comitato Plenario) conducono valutazioni periodiche (ogni due o tre anni) sulla 
salute delle specie e degli stock1 ittici, effettuano un controllo sulle pratiche di 
pesca e dettano le norme di gestione e conservazione delle singole specie. 

Per lo sfruttamento sostenibile nel rispetto delle risorse naturali, ci si deve 
attenere a una regola fondamentale: eguagliare il ritmo di sfruttamento 
al ritmo di rigenerazione delle risorse. In tal modo, la rigenerazione si 
manterrà su livelli costanti. In caso contrario, si verificano i fenomeni noti come 
sovrasfruttamento delle risorse naturali e delle risorse ittiche, che riducono la 
possibilità futura di approvvigionamenti.  

Il tonno commercializzato 
in scatola appartiene a una 
specie altamente migratoria

La cattura annuale 
complessiva di tonno 
ammonta a 4.2 milioni di 
tonnellate

La cattura annuale 
complessiva di tonno 
ammonta a 4.2 milioni di 
tonnellate

1.  Stock ittico: subpopolazione di 
una specie di organismo soggetto 
a pesca commerciale. È l’unità di 
base della biologia della pesca.

2.  Scott, Gerald. The use of FADs in 
tuna fisheries. Document prepared 
for the European Parliament’s 
Committee on Fisheries.

Attualmente  due dei 13 stock 
di tonno presenti negli oceani 
hanno una biomassa inferiore 
ai limiti previsti  e il resto è 
oggetto di sovrasfruttamento2.
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Gruppo Calvo possiede una 
propria flotta composta da 
7 navi per la  pesca di tonno, 
2 navi mercantili e 2 navi 
ausiliarie.

Tutte le navi sono certifichate (non obbligatorio) e sottoposte a ispezioni periodiche 
realizzate da soggetti terzi.

Pratiche di pesca responsabile e 
trasparenti

La Flotta di Gruppo Calvo

NAVI PER LA  PESCA DI TONNO GRUPPO CALVO

Montecelo Capo Verde IMO No -7409152

Montelape El Salvador IMO No - 8021775

Montealegre El Salvador IMO No - 8021763

Montelucía El Salvador IMO No - 9232668

Montefrisa-Nueve Capo Verde IMO No - 7409176

Monterocío El Salvador IMO No - 8919453 

Montemaior Spagna IMO No -7817323

Le navi per la pesca di tonno di Gruppo Calvo catturano le tre specie di tonno per 
la conserva (mai tonno rosso) in acque equatoriali internazionali e di paesi situati 
nei seguenti oceani (fino alla fine del 2013):

Acque territoriali dove Calvo 
ha la licenza.
distribuzione di tonni tropicali e 
zone FAO di pesca.

Capo Verde

Costa d’Avorio

Angola

Guinea Bissau

Gabón

Sao Tomé 
e Príncipe

Senegal

Sierra Leone
El Salvador

Kiribati
Tovalu

Tokelau

18

77

2721

88

81

67

31

474187

34

58

37

51

48

18

57

7771

61

88

81

67
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ORIGEN DE LAS CAPTURAS 
(MEDIA 2012-2013) ACQUE INTERNAZIONALI ZEE3

Atlantico 36.5% 63.5%

Pacífico 52% 48%

Attualmente la flotta di Gruppo Calvo si serve di diverse tecniche per 
l’individuazione di branchi di tonni, dal binocolo ad apparecchiature elettroniche 
di localizzazione via satellite all’avanguardia (DCP), che consentono un 
rilevamento dei branchi di pesce più rapido ed efficace. 

Critiche e sfide per la sostenibilità del tonno 

Gruppo Calvo affronta la questione della sostenibilità da due prospettive: 

   Valutazione delle critiche nei confronti dei metodi di pesca del tonno da parte 
di alcuni gruppi di interesse.

   Analisi di altri aspetti materiali (“sfide”) per garantire la sostenibilità della 
risorsa del tonno attraverso una riflessione interna e la realizzazione di 
un’analisi esterna indipendente sulla sostenibilità della nostra flotta. 

CRITICHE SFIDE

   L’elevata cattura di novellame. 

   Il sovrasfruttamento delle risorse 
di tonno

   Eccessivo by-catch4 (specialmente 
tartarughe e squali)

   Utilizzo dei DCP come trappole 
ecologiche

   Mancanza di trasparenza nelle 
operazioni.

   Basso impatto sull’economia di 
altri paesi.  

   Rafforzare la governance e il 
quadro decisionale degli organismi 
regionali di pesca (ORP).

   Elevata incertezza degli scienziati 
in relazione allo stato degli stock 
di tonno. 

   Necessità di una maggiore 
certezza del diritto in materia di 
accordi e licenze di pesca.

   Garantire il rispetto dei diritti 
umani e di condizioni di lavoro 
dignitose nella catena di 
approvvigionamento.

Gruppo Calvo è convinto che la pesca di tonno tropicale possa essere 
pienamente sostenibile. La sostenibilità  in questo ambito è un concetto 
ampio, che si riferisce tanto alle specie pescate, quanto alla salute 
dell’ecosistema marino. 

La sostenibilità  della pesca del tonno affronta sfide ben precise, dato che il 
tonno è una specie migratoria che attraversa diverse acque territoriali, viene 
pescato con diversi sistemi di pesca (con impatti diversi), la cui gestione 
è disciplinata da organismi internazionali rappresentati da paesi che non 
sempre mostrano gli stessi interessi. 

3. Zona Economica Esclusiva.

4.  Nell’industria della pesca  il termine 
“bycatch” si riferisce alla cattura acci-
dentale di altre specie marine  durante 
la pesca.

Percentuale delle catture 
(media 2012-2013)

Tonno 
Obeso

11%

Pinna 
Gialla

25%

Tonnetto 
striato

64%
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Gruppo Calvo ritiene che il raggiungimento di questi livelli di sostenibilità si possa 
conseguire attraverso una gestione globale delle risorse: una gestione che abbia 
chiari obiettivi di conservazione a lungo termine e metta in atto efficaci 
processi decisionali, per cui il raggiungimento di questi obiettivi predomini 
su ogni altro interesse. In assenza di una buona gestione, si è dimostrato che 
gli stock di tonno possono mostrare livelli non soddisfacenti, anche se vengono 
catturati con sistemi di pesca conosciuti come “a basso impatto”.

Nel 2012 Gruppo Calvo realizza 
una valutazione indipendente della 
sostenibilità della sua flotta e della 
pesca di tonno nel Pacifico, secondo 
standard riconosciuti a livello 
internazionale (MSC). Di seguito i 
principali risultati: 

   Tutti gli stock analizzati non 
risultano idonei, non essendo 
stati definiti  parametri/regole di 
controllo sulle catture di pesce.

   La ORP corrispondente, in questo 
caso la IATTC, richiede l’attuazione 
di una revisione indipendente della 
sua attività.

   Esistenza di dubbi sull’impatto che 
la pesca con cianciolo produce 
sugli stock di squali setoso, dato 
che in quel periodo non esiste 
nessuna valutazione riguardo a 
questa specie. 

La Flotta del Gruppo 
Calvo non attua nessuna 
pratica di pesca che non 
sia controllata da un 
osservatore scientifico 
indipendente.

Presenza di osservatori scientifici indipendenti nella flotta del 
Gruppo Calvo

Principali dati raccolti dagli osservatori a bordo delle navi del 
Gruppo Calvo:

A riprova dell’impegno del Gruppo Calvo, dal 2012 si è sviluppata un’i-
niziativa volontaria nell’Oceano Atlantico, che consiste nella presenza di 
osservatori scientifici indipendenti su tutte le navi che compongono la 
flotta di Gruppo Calvo. Gli osservatori riferiscono direttamente all’Istituto 
Oceanografico Spagnolo in merito alla qualità delle pratiche di pesca di 
Gruppo Calvo.

Le funzioni principali di questi osservatori sono le seguenti:

   Verificare che le attività di pesca siano effettuate in accordo con le nor-
mative vigenti.

   Raccogliere dati di alto valore scientifico.

   Certificare le attività di pesca condotte secondo le regole.

Gli osservatori raccolgono costantemente dati sulla pesca, che sono di 
grande utilità per successive analisi scientifiche. Questi dati vanno a inte-
grare le valutazioni degli stock effettuate periodicamente dagli scienziati 
delle ORP e altri organismi nazionali rappresentativi. 

   Tipo di lancio. 

   Metodo di rilevamento del lancio.

   Motivi di non lancio.

   Orario d’inizio e di fine del lancio.

   Posizione del lancio (longitudine e 
latitudine).

   Tipo di DCP.

   Presenza di fauna associata 
all’oggetto.

   Tipo di galleggiante.

   Movimento del DCP.

   Inizio e fine della marea, porti,  
nome del capitano, navi ausiliarie.

   Caratteristiche delle pratiche di 
pesca: longitudine, reti, etc.

   Dati sulle correnti (velocità, 
direzione, profondità, temperatura)  
e condizioni meteorologiche 
(velocità del vento).

   Composizione specifica e 
misurazione del pesce catturato  

   Scarti e motivi di scarto.

   Catture accidentali: specie,  
tasso di liberazione, sopravvivenza 
post liberazione, peso medio, 
lunghezza, sesso.
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PRINCIPIO I: supporto per il miglioramento della 
gestione e della conoscenza delle risorse 

Lo scopo è migliorare la scienza applicata alla pesca del tonno e mettere in atto 
una gestione solida e preventiva basata sul consiglio scientifico.

Obiettivo 1: Contribuire al progresso della scienza della pesca per 
una gestione più efficiente

   Partecipazione attiva a programmi scientifici e di raccolta dati proposti dalle 
Organizzazioni Regionali di Pesca (ORP) o altri gruppi scientifici: 

 

CALVOTUN

Politica di Sostenibilità del  
Gruppo Calvo

“Investire nella raccolta 
dei dati è uno dei migliori 
investimenti a lungo 
termine che un’impresa  
può fare”.

Si tratta di un sistema di rilevamento delle specie di tonno brevettato da Marexi e Gruppo Calvo. 

Si basa su una serie di elementi di visione artificiale e complesse analisi algoritmiche, che permettono di identificare a 
bordo diverse specie di tonni (pinna gialla, obeso, tonnetto striato), determinarne il numero esatto e stimarne il peso. 

Questo sistema fornirà informazioni precise e in tempo reale sulle catture effettuate dalla nave, dando la possibilità 
di riportare direttamente le informazioni alle autorità. Si tratta di informazioni di alto valore scientifico, dato che 
conterranno un numero minore di errori nella stima e nella taglia delle  specie  (compresa la possibilità di differenziare 
gli esemplari di  novellame di pinna gialla e obeso, molto difficili da distinguere a prima vista) e offre informazioni spazio 
temporali delle catture in tempo reale. 

Inoltre permetterà all’armatore di conoscere il valore esatto del carico a bordo e potrebbe facilitare la classificazione dei 
tonni in diverse stive, consentendo di risparmiare tempo durante lo scarico.

Dopo le fasi di progettazione dell’hardware e del software di reti neurali per la classificazione della specie, il dispositivo è 
attualmente in prova a bordo della flotta di Gruppo Calvo.
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Obiettivo 2: Supporto a una gestione solida e preventiva e 
modello di gestione con punti di riferimento e regole di controllo 
chiare delle catture 

   Gruppo Calvo crede che apportare miglioramenti alle decisioni delle 
Organizzazioni Regionali di Pesca sia di importanza essenziale per migliorare 
l’approvvigionamento delle risorse. A tale scopo è stato compiuto da noi 
un primo passo, con la produzione di risorse che ci aiutano a esprimere 
l’importanza di questo concetto.

 http://grupocalvo.es/video-mares-sostenibles/

   Si è instaurato un dialogo continuo con delegati politici e altri gruppi influenti 
come le ONG, per tutelare i miglioramenti del quadro decisionale delle 
Organizzazioni Regionali di Pesca.

   Si è dato sostegno alla creazione di un’Unità del Tonno nel Ministero di Pesca di 
El Salvador, che consenta di usufruire delle risorse necessarie alla gestione del 
tonno. Inoltre è stata intrapresa una collaborazione con l‘Università di Alicante, 
mediante il finanziamento di una borsa di studio destinata a un professionista 
salvadoregno per un master in Gestione della Pesca Sostenibile, uno dei pochi 
master al mondo in gestione delle risorse.

Salutare

Tempo

Precauzione

Limite

Progetto CECOFADProgetto TUNA BAI

Obiettivo: ottenere indici di abbondanza standardizzati per tonni adulti 
e novellame. 

Viene realizzata una cattura standard dalla flotta di pesca, con reti a 
circuizione, utilizzando DCP nei tre oceani. Viene anche effettuata una 
stima del bycatch e di altri possibili impatti con l’ecosistema. 

Partecipanti:  IRD, AZTI, IEO, Opagac, Anabac. In corso

Obiettivo: sviluppare un indice di 
abbondanza indipendente partendo 
dai dati raccolti dalle sonde situate 
sui gavitelli dei DCP.

Partecipanti:  AZTI, IEO, Opagac, 
Anabac. In corso

http://grupocalvo.es/video-mares-sostenibles/
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PRINCIPIO II: Impegno per un costante miglioramento 
e migliori pratiche di pesca

Al fine di ridurre al minimo l’impatto delle operazioni di pesca, Gruppo Calvo si 
impegna a:

Obiettivo 1: Partecipare a progetti pilota di I+D per ridurre 
l’impatto sul novellame e sulle specie catturate accidentalmente

   Sonde selezionatrici. Si tratta di un progetto di ricerca a cui collabora Gruppo 
Calvo, consistente nell’utilizzo di una boa altamente tecnologica, in grado di 
attuare distinzioni  sul pesce pescato, in base alla dimensione e alla specie. In 
tal modo la pesca risulta più selettiva e consente un’ottimizzazione nella scelta 
delle rotte di pesca. Si tratta di una tecnologia molto innovativa, ma non sono 
previsti risultati a breve termine.

   DCP anti intrappolamento. Uno dei possibili impatti dei DCP è il loro 
potenziale intrappolamento di fauna marina catturata accidentalmente, 
specialmente squali e tartarughe. Nonostante l’impatto possa variare da un 
oceano all’altro, Gruppo Calvo ha iniziato nel 2012 a sostituire tutti i suoi DCP 
con DCP anti intrappolamento. Nel corso del 2013 è stato installato il 90% dei 
DCP di questo tipo e si auspica di raggiungere il 100% nel primo trimestre del 
2014. 

   Calvoshark é un dispositivo brevettato progettato da Marexi e Gruppo Calvo 
per attirare gli squali e indirizzarli verso altre zone, onde evitare la loro pesca 
accidentale. Gli stimoli prodotti sono:   

   Impulsi elettromagnetici e acustici, che stimolano la curiosità dell’animale. 

   Impulsi ottici: gli animali vengono attratti dalla luce. 

   Concentrazione di stimoli olfattivi/gustativi: composto di feromoni, sangue 
e altri elementi che stimolano i ricettori olfattivi degli squali.

   Vibrazioni a bassa frequenza, che simulano i movimenti di pesci feriti.

Attualmente il dispositivo è in fase di prova a bordo della flotta di Gruppo Calvo.

Il 90% dei DCP anti 
intrappolamento  del Gruppo 
Calvo già installati nel 2013. Si 
auspica di raggiungere il 100% 
nel primo semestre del  2014. 

Prove in mare aperto di uno dei prototipi 
di Calvoshark
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Obiettivo 2: Impegnarsi in migliori pratiche di pesca, applicando 
il Decalogo delle Buone Pratiche di Pesca di Opagac, fra le quali si 
evidenziano le seguenti: 

Osservatori scientifici indipendenti su tutte le nostre barche
Presenza di osservatori scientifici indipendenti a bordo di tutte le navi per la 
pesca di tonno e loro rotte.

Controlli satellitari della posizione delle barche da parte delle autorità
Divieto assoluto di scarto di tonno (eccetto in caso di saturazione della stiva o di 
pesce non adatto al consumo).  Il tonno catturato viene tutto scaricato a terra, 
indipendentemente dal suo valore relativo.

Registro permanente dei dati di pesca
Contributo al miglioramento delle informazioni scientifiche disponibili sulle 
risorse. A questo scopo oltre a partecipare a programmi di campionatura nel 
porto (effettuata per specie e dimensione), teniamo un registro interno per le 
catture, a disposizione delle autorità e degli organismi scientifici.

Divieto di trasbordi in mare
Le navi del Gruppo Calvo non effettuano trasbordi in alto mare, sia per 
l’impegno ad applicare le migliori pratiche di pesca, che per motivi di sicurezza 
per il carico e l’equipaggio. 

Impegno a non costruire nuove navi
Impegno a non costruire nuove navi (è consentita solo la sostituzione di  
vecchie navi). 

Formazione degli equipaggi in conservazione e pratiche di pesca 

I capitani del Gruppo Calvo seguono una regolare formazione sulle risorse di 
pesca e le migliori pratiche e sono sensibilizzati sull’impatto che l’attività di 
pesca può avere sull’ecosistema marino.
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5. La sigla PVR si riferisce a “Proactive 
Vessel Register”, un’iniziativa di ISSF 
(International Seafood Sustainability 
Foundation), per la registrazione delle navi 
che partecipano attivamente a iniziative 
di sostenibilità rilevanti. Questo registro 
serve per fornire ai compratori di tonno 
informazioni preventivamente verificate 
riguardo ai progressi che ogni nave sta 
effettuando con la pesca responsabile. 

PRINCIPIO III: Investire nel dialogo e nella 
responsabilità

La flotta del Gruppo Calvo è una delle più controllate:

   Tutte le licenze di pesca sono verificate attraverso canali diplomatici e pagate su 
conti pubblici

   Gli stati di bandiera delle navi attuano rigorosi controlli dei documenti e 
scrupolose ispezioni nel porto, come il monitoraggio delle imbarcazioni 
mediante l’applicazione di cajas azules non manipolabili (dispositivi per la 
localizzazione GPS), che permettono alle autorità di vedere in ogni momento 
dove le navi stanno pescando e verificare se vengono rispettate le norme 
vigenti. Solo dopo queste verifiche possono essere emessi i certificati obbligatori 
di cattura, istituiti per combattere la pesca IUU (illegale, non regolata e non 
dichiarata, come da sigla in inglese).

   I dati di pesca sono raccolti sistematicamente nel diario elettronico di bordo e 
sono condivisi con gli stati di bandiera. Queste informazioni vengono controllate 
anche dagli osservatori scientifici indipendenti che si trovano a bordo di tutte le 
nostre imbarcazioni, che a loro volta trasmettono le informazioni alle autorità 
competenti.

   Lo scarico del pesce pescato avviene sempre nel porto, in presenza delle 
autorità portuali e in conformità con le norme vigenti. 

Oltre all’applicazione di tutte queste misure, Gruppo Calvo crede che si debba 
continuare ad investire in responsabilità e ha deciso di partecipare a programmi 
come il PVR5 o ha intrapreso progetti come il Calvotun, che si traducono in un 
accrescimento della responsabilità. 

Azione 1: Imbarco di osservatori scientifici su tutta la flotta.

Azione 2: Partecipazione a progetti pilota di I+D per ridurre 
l’impatto sul novellame e sulle specie catturate accidentalmente

Azione 3: Impegno ad adottare le migliori tecniche nella 
gestione del by-catch (reti per le razze, canali di fuga per liberare 
gli squali).  

Azione 4: Formazione annuale dell’equipaggio sulla 
conservazione degli stock, deliberazioni delle ORP e buone 
pratiche di pesca.

Azione 5: Sostituzione dei DCP utilizzati dalla flotta di Gruppo 
Calvo con DCP anti intrappolamento.

Azione 6: Nel primo semestre del 2014, è stato istituito un 
programma di monitoraggio dello squalo balena, a cui Gruppo 
Calvo collaborerà con AZTI e IEO. 

GESTIONE DELLE CATTURE INCIDENTALI  
(BY-CATCH) 

Anche se la pesca con reti a circuizione non ha 
alcun impatto sul fondo dell’oceano, provoca il 
“bycatch” di altre specie,  vale a dire la cattura 
accidentale di altra fauna marina (intorno al 
5% della cattura, a seconda degli oceani). Per la 
maggior parte si tratta di specie come tombarello 
o dorado, ma si incorre anche nella cattura 
accidentale di altre specie di maggior interesse 
ambientale, come gli squali, soprattutto lo squalo 
setoso (Carcharhinus falciformis), e lo squalo 
longimanus (Carcharhinus longimanus). Non 
esistono prove a dimostrazione del fatto che la 
pesca con DCP provochi una diminuzione della la 
popolazione di squali, ma, in linea con l’impegno 
di prevenzione e di miglioramento delle attività di 
pesca, Gruppo Calvo ha deciso di mettere in atto 
le seguenti azioni:  
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100% di nostre navi con 
presenza di osservatori 
scientifici indipendenti a bordo.

100% di dati sulla pesca 
trasmessi ad autorità 
competenti e autorità 
scientifiche.

Partecipazione a  5 progetti 
scientifici e di scienza 
applicata, a 2 dei quali come 
promotori. 

informazioni:  
PVR Database

Inoltre il Gruppo Calvo ha aperto con nuovi stakeholders un dialogo sulla 
sostenibilità del tonno, coinvolgendo istituzioni scientifiche e ONG. Questa 
apertura gli permette di fronteggiare e conoscere meglio le sfide del settore, 
spostare la prospettiva dell’azienda e cercare di radunare gli sforzi nella ricerca di 
una migliore sostenibilità. 

Scommessa su progetti di valutazione e 
miglioramento continuo della pesca   
(FIP-Fisheries improvement projects-)

Nonostante il tonno e la sua sostenibilità abbiano richiesto gran parte dei nostri 
sforzi (data l’importanza di questo aspetto per il nostro approvvigionamento), 
l’impegno del Gruppo Calvo è andato ben oltre. 

I progetti di valutazione e miglioramento delle attività di pesca più locali sono un 
ulteriore esempio di miglioramento continuo e dell’impegno di stare vicino ai soci 
nella ricerca di soluzioni per la sostenibilità delle risorse di pesca.

Attraverso i progetti FIP, si mettono in evidenza le lacune che possono costituire 
un ostacolo alla garanzia di sostenibilità della pesca a lungo termine, per 
concordare insieme piani d’azione che ne migliorino l’attuazione. Si tratta di 
progetti complessi e innovativi che richiedono la partecipazione dei gruppi 
d’interesse, fino a trasformarsi in alleanze multistakeholders che richiedono 
lo studio congiunto di problemi e soluzioni e il coinvolgimento dei diversi 
partecipanti per garantire la sostenibilità della pesca. 

Questo concetto è stato promosso inizialmente dalla filiale Brasiliana di Gruppo 
Calvo, Gomes da Costa, riguardo alle principali attività di cattura del pesce locale, 
di cui si approvvigiona: il tonno (Katsuwonus pelamis) costiero Brasiliano pescato 
a canna e la sardina Brasiliana (Sardinella Brasileiensis). Queste due attività 
rappresentano la risorsa  di pesca più importante del paese.

http://iss-foundation.org/pvr/
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PRINCIPALI AZIONI COMPIUTE

   Identificazione dei gruppi di interesse chiave per il successo dell’iniziativa.

   Compilazione di un libro bianco con le principali sfide identificate per la 
sostenibilità.

   Firma di un MOU con l’Università locale Univali, come partner pionieri in 
questa iniziativa.

   Pre valutazione MSC delle attività di pesca ad opera dell’Università locale 
Univali.

   Stesura di una prima bozza di Piano d’Azione e finanziamento di alcune 
azioni da parte di Gomes da Costa.

   Progetto: indagine sulla  pesca della sardina e i suoi potenziali impatti 
sull’ecosistema e altre specie no target.

   Progetto: compilazione di dati sulla pesca della sardina e del tonnetto 
striato.

   Dialogo con i rappresentanti di Gruppo Calvo nelle ORP per l’introduzione 
di punti di riferimento nelle pratiche di pesca.

Condizioni di lavoro per un 
approvvigionamento responsabile
Gruppo Calvo si è impegnato con i propri partner a garantire condizioni di lavoro 
eque e adeguate. Questo riguarda anche gli equipaggi, ai quali si riferiscono tutte 
le politiche aziendali:  

   Si garantiscono a tutto l’equipaggio formazione, sensibilizzazione e mezzi 
necessari per un lavoro sicuro a bordo. 

   Si garantiscono condizioni abitative dignitose, mezzi adeguati per un primo 
intervento sanitario in caso di incidenti o malattie e reti di assistenza a terra.

   Si garantiscono salari dignitosi secondo i criteri della ILO6 e sistemi di assistenza 
sociale applicati dalla normativa del paese.

6. Organizzazione Internazionale del 
Lavoro

E’ stato programmato un primo 
Workshop in agosto 2014 per 
la presentazione del progetto 
ad altri gruppi di interesse e 
per ottenere un allineamento 
strategico di essi con il 
progetto.
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Politica di acquisto responsabile di tonno di Gruppo Calvo

I fornitori di tonno di Gruppo Calvo, siano stabilimenti di produzione di lombo 
siano navi fornitrici, devono mostrare il massimo rispetto dei diritti umani e 
compiere le loro attività nel rispetto di una pesca responsabile e sostenibile. 
Devono anche applicare i principi del Codice di Condotta per l’acquisto 
responsabile di Tonno. Gruppo Calvo è pioniere a livello internazionale 
nell’attuazione di questo tipo di politiche nel settore del tonno. 

Il processo di omologazione e valutazione dei fornitori 

Oltre al rispetto del Codice di Acquisto Responsabile stabilito dall’azienda, i 
fornitori di tonno ricevono un questionario, al fine di identificare i potenziali fattori 
di rischio. La compilazione del questionario aiuta all’elaborazione di una mappa di 
rischio mediante la quale Gruppo Calvo realizza un monitoraggio dei suoi fornitori. 

Nel 2013 il Gruppo Calvo ha avviato il programma “supplier engagement”  che 
consiste nel visitare i fornitori per valutare i loro sistemi di gestione di conformità 
sociale. A sua volta,  Gruppo Calvo ha avviato un dialogo attivo con altri Gruppi 
di interesse come ONG e organizzazioni internazionali, in materia di diritti 
umani e condizioni di lavoro. Gruppo Calvo riconosce che, come azienda leader, 
deve trasmettere i valori di conformità sociale e deve esigerne l’applicazione; 
ma solo un impegno congiunto di tutti i partecipanti garantisce una catena di 
approvvigionamento responsabile.  Per questo sensibilizzare i nostri fornitori in 
merito alla conformità sociale, chiarire cosa ci aspettiamo da loro e offrire loro 
formazione in materia è uno degli obiettivi dei prossimi anni.  

Il 40% del volume di tonno 
gestito dal Gruppo Calvo 
nel 2013 è stato soggetto 
a ispezione in merito alla 
conformità sociale.

Calvo Conservas El Salvador 
ha avviato, alla fine del 2013, 
il proprio programma di 
conformità sociale per tutta la 
sua catena di fornitura (non 
solo di tonno).

Firma e adesione al Codice di 
Condotta di tutti i fornitori di 
tonno di Gruppo Calvo.

Tutti i fornitori di tonno sono 
valutati con un questionario 
di acquisto.
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PRESENTE (2012-2013)

FUTURO (2014-2015)

Sviluppo di un modello di 
rapporto con i gruppi di 
interesse di Gruppo Calvo. 

Rafforzamento delle azioni di 
benessere sociale rivolte a un 
pubblico interno, come modo 
per migliorare il nostro impatto 
sulla comunità. 

Promozione di stili di vita sani 
attraverso lo sport che, nel 
caso di El Salvador, ha portato 
a un Piano di Prevenzione 
della Criminalità. 

Lavorare sulla base di criteri 
concordati per identificare 
e dare priorità ai gruppi di 
interesse e agli argomenti 
chiave. 

Identificare opportunità 
per migliorare l’impatto 
dell’azienda sulle economie 
locali.

Continuare a creare posti di 
lavoro di qualità e investire 
sui nostri dipendenti e le loro 
famiglie.

“Gruppo Calvo scommette sulla 
promozione di un marchio con 
prodotti di qualità costante, 
senza dimenticare l’importanza 
di sviluppare la sua attività in 
modo responsabile, insistendo sul 
progresso locale. Aspetti importanti 
a riguardo sono la creazione di 
posti di lavoro stabili, l’esportazione 
di elevati standard di gestione, 
il trasferimento di know-how e l’ 
associazione con partner locali”.

IMPATTO SUL  
TERRITORIO
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Il processo di internazionalizzazione del Gruppo Calvo costituisce un’opportunità 
per creare valore condiviso in nuovi mercati e per contribuire allo sviluppo 
economico e sociale dei paesi in cui opera. I principali contributi del Gruppo Calvo 
a queste comunità sono: la creazione di posti di lavoro di qualità (opportunità 
di lavoro per una collettività di donne che altrimenti avrebbero difficoltà ad 
inserirsi nel settore attivo), la dinamizzazione del tessuto economico intorno alla 
sua attività, l’esportazione di elevati standard di gestione e di cultura d’impresa, 
il trasferimento di know-how ed expertise ai paesi di sbarco e la possibilità di 
diversificazione dell’economia e delle esportazioni. 

Nel 2012 viene proposto un piano che definisce l’impegno di responsabilità globale 
in tutti i settori di attività, dall’approvvigionamento alla commercializzazione dei 
prodotti. In questo senso, il lavoro in Corporate Social Responsibility delle filiali 
non si limita all’ “impatto sul territorio”, ma va oltre la creazione e condivisione di 
valore con la comunità, incorporando aree di risorse umane, ambiente, sicurezza e 
prodotti. 

Impatto socio-economico delle attività 
del Gruppo Calvo

2013 GRUPO CALVO*

Occupazione totale (diretta, indiretta e 
indotta) 28.918

Pagamento a fornitori nazionali 348.263.369

Impatto economico (euro) 1.468.999.000

Questi dati (non sono indicati i flussi intercompany) sono particolarmente 
importanti in paesi come El Salvador, dove le attività del Gruppo Calvo 
rappresentano circa 1,4% del PIL. Inoltre, Gruppo Calvo apporta reddito al tessuto 
socio-economico di altre economie locali attraverso, ad esempio, il pagamento 
di fornitori e di licenze di pesca, il cui il prezzo è fissato secondo la legge della 
domanda e dell’offerta. A tal scopo la società ha effettuato un pagamento di 63,5 
milioni di euro nel 2013. In più, la società acquista materia prima ai pescatori 
locali. Questo è il caso di acquisti  di tonno e sardine in Brasile o cozze in Galizia. 

Investimenti a El Salvador 
dall’arrivo del Gruppo Calvo: 
89 milioni di euro.

Investimenti in Brasile 
dall’arrivo del Gruppo Calvo: 
80 milioni di euro.

I dati proiettati in questa tabella si riferiscono solo all’impatto socioeconomico del 
Gruppo Calvo in Spagna, El salvador, e Brasile.
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Azione sociale
Per la tradizione e la natura dei territori in cui opera, Gruppo Calvo ha sempre 
considerato l’azione sociale una priorità. La promozione dello sport e di uno 
stile di vita sano legato a un’alimentazione sana, sono probabilmente le attività 
filantropiche più rilevanti dell’azienda, in linea con la missione di Gruppo Calvo di 
promuovere queste abitudini, offrendo prodotti di qualità. 

Con il progetto Atleti del 
Futuro, che ha coinvolto più di 
500 bambini negli ultimi due 
anni. Anche nel 2013 Gomes 
da Costa ha sponsorizzato 
la prima corsa popolare di 
Itajaí, con la partecipazione 
di 950 persone (tra cui 250 
dipendenti della società). 

E borse di studio per figli di dipendenti di una comunità (La Union) con 
tassi di abbandono del 66% e tassi di analfabetismo fra i più alti del  
Paese (24%). 

1.039.000 euro destinati ad attività di azione sociale in 2012 e 
2013 in Gruppo Calvo. 

Dal 2010, si sviluppa a El Salvador il Piano di Prevenzione Sociale e 
Convivenza Cittadina, attuato dalla Scuola di Calcio Luis Calvo Sanz. 
Integra workshop sui valori e attività di natura preventiva, tenuti 
da psicologi, con l’obiettivo di generare una miglior vita sociale e 
comunitaria. Tutte le attività del piano si concentrano sulla prevenzione 
primaria della violenza e sono rivolte a bambini e giovani sottoposti al 
rischio di essere reclutati dalle bande, e alle loro famiglie (è obbligatoria 
la partecipazione dei genitori a questi workshop). Circa 700 giovani ogni 
anno traggono benefici da questo programma. 

Solo nel 2013 l’azienda ha 
donato un totale di  
340.000 scatole.

Promozione dello sport e 
di uno stile di vita sano in 
Brasile 

Piano di Prevenzione Sociale e Convivenza Cittadina

Programmi di alfabetizzazione per adulti 
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La violenza a El Salvador ha un impatto diretto sulle comunità e sullo 
sviluppo del business. Le aziende, date le condizioni di insicurezza 
esistenti, hanno difficoltà a fornire servizi e ad assumere personale in 
settori controllati da bande. Questo determina un aumento dei livelli di 
disoccupazione. 

A novembre del 2002, Gruppo Calvo ha iniziato un programma di 
reinserimento attraverso il lavoro di ex membri di bande di emarginati, 
rifiutati dalla società. Da allora sono stati creati 190 posti di lavoro per 
questi giovani, che sono stati adeguatamente formati. Molti di loro, che 
hanno iniziato scaricando navi, si sono messi in evidenza grazie alla loro 
capacità e responsabilità e sono stati promossi con altri incarichi all’interno 
della società. 

I risultati ottenuti sono stati altamente positivi sia per il Gruppo Calvo 
che per la comunità: l’elevato impegno di questi giovani contribuisce a 
migliorare la produttività degli stabilimenti, mentre la loro capacità di 
reinserimento consente loro di uscire dalla condizione di emarginazione e 
dall’ambiente della criminalità,  determinando  una situazione di maggior 
sicurezza nelle comunità del municipio di La Union. 

Dialogo con i gruppi di interesse
[G4-25, G4-26 y G4-27]

Uno degli obiettivi fissati nel Master Plan di Corporate Social Responsibility del 
Gruppo Calvo è creare e mantenere canali di dialogo con i gruppi di interesse, 
come base di un sistema di gestione dell’impatto dell’azienda sulla comunità. Nel 
2013, tutte le filiali del Gruppo Calvo hanno lavorato su un modello di relazione 
con i gruppi di interesse per definire i criteri condivisi, fissare gli interessi prioritari 
e identificare il valore condiviso. L’obiettivo è garantire che tutti gli stakeholders 
siano identificati e che esistano canali di comunicazione con loro. 

Alcuni esempi di dialogo  
con i gruppi di interesse in 
Brasile sono: 

   Sviluppo di un piano d’azione per combattere il problema del cattivo 
odore nello stabilimento e nei camion, messo in evidenza da un 
sondaggio realizzato nella comunità brasiliana. 

   Supporto tecnico e finanziario ai fornitori di GDC per migliorare la qualità 
e la manipolazione della materia prima (congelazione a bordo). 

Programma di reinserimento per ex membri di bande giovanili  
a El Salvador
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nuovi prodotti si sono 
aggiunti agli oltre...

già esistenti su  
tutti i mercati

di prodotti senza 
conservanti98%

29
700

Negli ultimi due anni...

“Gruppo Calvo é sinonimo di qualità, 
sapore e genuinità.

Gruppo Calvo vuole essere 
identificato come un Gruppo globale 
di alimentazione che soddisfa 
le necessità dei consumatori 
attraverso l’innovazione, la qualità 
e la differenziazione, sia nella la 
categoria delle conserve ittiche 
che in altre categorie di prodotti. 
La scommessa più importante 
dell’azienda è conquistare la fiducia 
del consumatore nei marchi di 
Gruppo Calvo”.

PRODOTTI E 
CONSUMATORI
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PRESENTE (2012-2013) FUTURO (2014-2015)

Diversificazione del portafoglio con 
l’inserimento di nuove gamme di 
prodotti (piatti pronti per bambini, 
verdure).
 
Lavoro interno per rendere possibile 
l’ampliamento delle informazioni al 
consumatore. 
 
Valutazione del valore nutritivo 
dei prodotti per una potenziale 
ottimizzazione e promozione di 
un’alimentazione  sana attraverso 
programmi specifici in diversi paesi. 

Lancio di nuovi canali di dialogo: 
Facebook, Twitter e YouTube.

Assicurare un portafoglio di prodotti 
sani che soddisfi le necessità di tutti i 
consumatori.
 
Diversificare il portafoglio di prodotti 
con l’aggiunta di altre categorie di 
alimenti e continuare a conferire 
valore alla categoria delle conserve di 
pesce.
 
Migliorare le informazioni ai 
consumatori (origine, valore nutritivo) 
sia sul prodotto che per via digitale.

Migliorare la  nostra collaborazione 
con ospedali, istituti medici e di 
tecnologia alimentare.
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Gruppo Calvo si impegna per ottenere la massima soddisfazione del 
consumatore, con l’offerta di una grande varietà di prodotti a seconda dei marchi 
del Gruppo Calvo, dando così  una solida risposta alle specifiche necessità di 
mercato a livello internazionale e sottolineando i seguenti fattori chiave:

    Scommessa sulla decommoditizzazione dei suoi prodotti.

    Ampia gamma di prodotti.

    Alimenti sani.

    Trasparenza e rigore nell’informazione.

    Massima diligenza nell’ambito della sicurezza alimentare.

Prodotti con alto valore aggiunto
Il settore delle conserve di pesce, che rappresenta una parte rilevante del 
portafoglio del Gruppo Calvo, é un settore altamente competitivo sul mercato 
europeo e su quello americano. Questo fatto ha favorito il consumo di prodotti di 
alto valore nutritivo, a prezzi accessibili e meno cari di 30 anni fa.

Consapevole dei limiti di accesso alla materia prima, Gruppo Calvo ha scommesso 
sulla decommoditizzazione dei suoi prodotti mediante il lancio di prodotti con 
valore aggiunto e l’introduzione di nuove categorie di prodotti. Il lancio del tonno 
basso in sale, della cozza DOP, il tonno 0% grassi, il paté di tonno, il tonno e il 
salmone in olio d’oliva Carbonell, o i prodotti Premium Conservas Peña, sono un 
buon esempio di questa filosofia aziendale.

Diversificazione del portafoglio
Varietà di prodotti e di mercati e innovazione sono il fulcro della crescita del 
Gruppo Calvo dalla sua creazione. 

Al lancio di nuovi prodotti e nuove gamme nell’ambito della conserva del pesce, 
l’azienda aggiunge la sua scommessa su nuove categorie di prodotti, come le 
insalate, presenti sui principali mercati di Gruppo Calvo, i sughi, i piatti pronti 
che possono essere consumati direttamente dal contenitore, come il tonno a la 
jardinera con diversi tipi di verdure, la paella o il marmitako. Inoltre  Gruppo Calvo 
ha introdotto le verdure nella sua gamma di prodotti  (asparagi, carciofi e funghi), 
con il marchio Gomes da Costa. 

 Su mercati maturi, in 
cui il prezzo ha un ruolo 
determinante, Gruppo Calvo 
continua a scommettere 
per aggiungere valore alla 
categoria delle conserve ittiche.

”Orgogliosi di essere leader 
nell’industria conserviera 
galiziana, ma trasformati in 
un Gruppo internazionale di 
alimentazione”.
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Alimentazione sana 

Come risultato di tutti questi sforzi, nonostante la difficoltà del contesto 
economico, specialmente in Europa, l’azienda  è riuscita a difendere la sua quota 
di mercato con volume stabile, aumentando la sua presenza globale fino a 70 
paesi  e raggiungendo vendite superiori a 712 milioni di euro. 

Caratteristiche: qualità, 
sapore, affidabilità, tradizione, 
innovazione e modernità.

% di prodotti senza 
coloranti

% di prodotto,a basso 
contenuto di sodio

% di prodotto, a basso 
contenuto di zuccheri 
aggiunti

% di prodotti senza 
conservanti

  70% Salmone 
  100% Altre categorie 

  0,6% Tonno
  0% Altre categorie 

   100% Altre categorie   98% Tonno 
  100%  Altre categorie 

% di prodotto, a basso 
contenuto di grassi trans

% di prodotti ricchi  
di calcio

% di prodotti ricchi  
di proteine

% di prodotti ricchi  
di omega3

   0% Spalmabile
  100% Altre categorie  

  100% sgombro
  98% Sardine 
  0% Altre categorie 

   100% Sardine, cozze, 
calamari e sgombro 

  98% Tonno 
  70% Salmone  
  0%  Altre categorie 

   100% Sardine, salmone, 
cozze, calamari, sgombro e 
acciughe  

  98% Tonno 
  0% Altre categorie 

   Innovazione costante e il lancio di prodotti sani.

  Miglioramento dei prodotti già lanciati sul mercato.

   Comunicazione attraverso i media sui  vantaggi dei prodotti del Gruppo Calvo 
per la salute(via packaging, web e RRSS)

   Marketing anche in TV con promozione di un’alimentazione  e uno stile di  
vita sani.

   Collaborazioni con istituti specializzati in nutrizione, medicina e tecnologia 
alimentare.

   Campagne nelle scuole e realizzazione di volantini illustrativi e ricette sane.

L’obiettivo del Gruppo Calvo 
é distinguersi come azienda 
leader nell’alimentazione 
sana. Per il raggiungimento 
di questo obiettivo l’azienda 
scommette su:

* Percentuale del volume totale di vendita di prodotti di consumo per categoria.
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Con questa collaborazione 
Gruppo Calvo aiuta i 
genitori nell’educazione 
alimentare dei figli.

Obiettivo del progetto è che i bambini acquisiscano una capacità critica 
per la scelta di un’alimentazione sana. Sviluppando nei bambini abitudini 
di alimentazione sane, si contribuisce al loro sviluppo fisico, mentale e 
sociale e alla prevenzione di malattie collegate alla dieta.

A questo scopo si è realizzato un programma di formazione su 
alimentazione e nutrizione, rivolto agli scolari della scuola dell’infanzia 
(3-6 anni) e primaria (6-9 anni) e agli insegnanti, incentrato su questi 
punti:

   Trasmettere agli insegnanti le conoscenze necessarie per formare gli 
scolari in materia di alimentazione, nutrizione e gastronomia.

   Istruire gli alunni su alimentazione, nutrizione e gastronomia, 
motivandoli  ad  adottare abitudini di vita sane.

   Motivi per nutrirsi bene e apprezzare il cibo.

Mangeremo quello che dobbiamo mangiare, solo se ci piace!

Basandosi su questa massima, Calvo Spagna ha creato, insieme a FEN, tre 
nuovi prodotti: la pasta con tonno, le polpette di tonno in salsa giardiniera 
e le hamburger di tonno con salsa di pomodoro. 

Sempre pionieri 

Gruppo Calvo è stata la prima azienda a lanciare sul mercato una linea “basso 
in sale” che garantisce la riduzione del sale fino all’80%. Dal suo lancio nel 2001, 
il fatturato si è quadruplicato e rappresenta il 6,5% delle vendite di Calvo in 
Spagna. A loro volta anche Nostromo in Italia e Gomes da Costa in Brasile hanno 
lanciato la categoria “basso in sale” e sono ad oggi, gli unici marchi con questo 
prodotto su entrambi i mercati. Parallelamente, Gruppo Calvo ha scommesso su 
una gamma di prodotti con “zero per cento in grassi”. 

In America Centrale viene lanciato il tonno in olio di colza, uno dei tipi di olio con 
minor quantità di grassi saturi.   

Facilitare e promuovere abitudini di consumo sane

Gruppo Calvo è impegnato nella sensibilizzazione sull’importanza di una dieta 
sana e equilibrata e ha intrapreso vari progetti in questa direzione, sia in 
collaborazione  con organizzazioni come la Federación Española de Nutrición 
(FEN), che con la partecipazione a campagne settoriali come la Estrategia NAOS 
in Spagna.

Collaborazione con la Federazione Spagnola di Nutrizione (FEN) e 
la Real Academia de Gastronomía: formazione sull’alimentazione, 
nutrizione e gastronomia per scolari spagnoli
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Nostromo: far conoscere i benefici delle conserve di 
pesce in Italia
Nel 2012 Nostromo ha realizzato uno studio con il supporto di medici 
specializzati sui benefici nutritivi delle conserve di pesce. Dopo aver 
analizzato tutta la gamma di prodotti, li ha messi a confronto con il pesce 
fresco e ha concluso che le proprietà benefiche del pesce si mantengono 
inalterate, confermando che le conserve di pesce sono al centro della 
scommessa per una dieta sana e equilibrata.  

I risultati di questo studio sono stati condivisi con 16.000 medici e cittadini. 
Sono anche state intraprese campagne dirette al pubblico infantile e alla 
famiglia, con l’obiettivo di educare i più piccoli all’importanza di condurre 
una vita sana, con una dieta equilibrata. 

Informazioni al consumatore
Un altro obiettivo di Gruppo Calvo è informare il consumatore sull’origine, 
genuinità e vantaggi dei prodotti. Naturalmente si tratta di esigenze legittime 
per chi acquista il prodotto, pertanto lo sviluppo di strumenti per l’informazione 
e il dialogo con il consumatore costituisce il valore aggiunto che un’azienda 
alimentare deve offrire. 

Dal packaging dei nostri prodotti, dai siti web dei nostri marchi, dal servizio di 
attenzione al cliente e attraverso i social network, Gruppo Calvo ha investito su 
questo aspetto , promuovendo l’informazione nutrizionale (componenti nutritivi, 
CDR, presenza di glutine) e ambientale  del prodotto (dolphin safe, riciclo 
del prodotto, bollo Friends of the Sea in Brasile). In questo momento stiamo 
lavorando per rendere fruibili le informazioni sull’origine del pesce e il metodo di 
pesca e per completare il profilo nutrizionale del prodotto.  

  

Si tratta di un programma di beneficienza iniziato nel 2011, che ogni 
anno coinvolge più di 950 scolari. Ha come obiettivo la promozione del 
consumo di pesce fra i più giovani e l’assunzione di abitudini di vita sane 
collegate  all’alimentazione, nelle scuole di Itajaí. Questo programma 
viene completato da una visita allo stabilimento, per mostrare come si 
svolge il processo produttivo di Gomes da Costa e che gli alimenti non 
contengono conservanti.

“A Itajaí mangiamo 
sempre più pesce”.

Semana do Peixe in Brasile, con Gomes da Costa

Progetto Valorizzazione di Prodotti Nostromo “Dal Mare alla tavola”
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Calvo Spagna ha scommesso sulla Denominazione di Origine  
Controllata della cozza galiziana.

I focus group, i questionari di soddisfazione del consumatore e il servizio di at-
tenzione al cliente costituiscono altri strumenti di dialogo con il consumatore. 
Tutti  i reclami e i suggerimenti dei consumatori sono gestiti dai dipartimenti 
marketing, qualità e legale e costituiscono un importante indicatore, controllato 
mensilmente dalla Direzione. Inoltre presso il Gruppo Calvo è a disposizione dei 
consumatori un “Protettore del cliente” incaricato di trattare direttamente con i 
consumatori.

Calvo Spagna, rinomato per la qualità dei suoi annunci pubblicitari, 
rispetta le norme previste dal Codice PAOS: Codice di Autoregolazione 
della Pubblicità di Alimenti Diretta ai Minori. (Spagna).  

INFORMAZIONE SULL’ORIGINE DEL PRODOTTO-DIVISIONE EUROPA

Durante gli ultimi due anni, i dipartimenti di Corporate Social Responsibility 
e il dipartimento di Logistica hanno lavorato si sono impegnati perché sul 
packaging comparisse l’indicazione dell’origine del prodotto. 

Nel 2012 si è ottenuto che tutte le conserve di tonno di Nostromo recassero 
il nome della specie in latino, il metodo di pesca e la zona FAO di origine. 
Parallelamente si è lavorato in Galizia e El Salvador perché le fabbriche 
potessero attrezzarsi per raggiungere questo obiettivo, modificando 
l’architettura di produzione, cambiando le specifiche di acquisto e fornitori e 
investendo in una nuova tecnologia, in grado di incorporare le informazioni 
contenute nei sistemi interni a un packaging finale. 

L’obiettivo a breve termine è raggiungere questi risultati per una percentuale 
significativa di prodotti per la Spagna e il mercato internazionale (il 70% di 
prodotti entro la fine del 2015).

INFORMAZIONE SULL’ORIGINE DEL PRODOTTO –DIVISIONE AMERICA

L’obiettivo di questo progetto è produrre certificati di qualità on line con 
la tracciabilità completa dei lotti di  materia prima (fino all’imbarco),  
ingredienti e imballaggi utilizzati nella fabbricazione delle conserve; 
garantire inoltre la certificazione per l’esportazione on-line. 

Con questo progetto si è ottenuta una maggior chiarezza nello scambio 
di informazioni  con i  clienti  e le autorità, e se è potuto disporre di una 
tracciabilità al 100% elettronica. 

Tutti i prodotti di Nostromo 
presentano già l’indicazione della 
zona d’origine FAO del pesce, 
il nome scientifico della specie 
utilizzata e il metodo di cattura. 
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Un alimento naturale e sicuro  
Il processo di fabbricazione della conserva é semplice e naturale, ma non per 
questo é esente da molteplici controlli. 

Gli standard di qualità e sicurezza alimentare in Gruppo Calvo sono molto 
rigorosi, per questo si è dovuto investire in verifiche sull’origine. Gruppo Calvo é, 
per esempio, una delle poche compagnie che utilizza per le sue produzioni pesce 
sottoposto a doppia pulitura. 

Il grafico seguente riassume alcuni dei controlli di qualità e sicurezza alimentare 
effettuati nelle principali fasi del processo produttivo:

CERTIFICAZIONI DISPONIBILI NEGLI STABILIMENTI  
ALIMENTARI DI GRUPPO CALVO

Calvo Conserve El Salvador Certificazione BRC, ISO14000, 
SA8000, Dolphin Safe, KOSHER

Calvo Conserve Spagna 
Certificazione ISO9001, Dolphin Safe, 
in fase di ottenimento certificazione 
BRC e IFS (acquisita a febbraio 2014)

Stabilimento Conserviero di 
Esteiro Certificazione ISO9001

Gomes da Costa Certificazione  ISO9001, KOSHER, 
Dolphin Safe, Friends of the Sea

Calvo Conserve El Salvador è 
stato il primo stabilimento del 
Gruppo Calvo ad aver ottenuto 
la certificazione BRC sulla 
sicurezza alimentare. L’obiettivo 
é che tutti gli stabilimenti 
ottengano una certificazione 
indipendente in materia. 

Calvo Conserve Spagna 
l’ha ottenuta durante la 
preparazione di questo 
memorandum (feb 2014). 

SterilizzazioneCottura PackagingRicezione della 
materia prima 

Ispezione in 
origine

Prodotto 
finito

Ricezione della materia prima: controllo organolettico, 
di adeguamento della temperatura, controllo di 
istamina, cloruro  (sale)  o metalli pesanti. Nessun 
prodotto che non possieda i requisiti di qualità entra nel 
nostro sistema produttivo.

Sterilizzazione: controllo dell’ermeticità della 
conserva e verifica del processo di sterilizzazione. 

Prodotto finito: test di  stabilità 
microbiologica della conserva; 
controllo del peso netto.
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“Gestire e minimizzare l’impatto 
ambientale associato al processo 
produttivo e migliorare l’efficienza 
nell’uso delle risorse (“fare di più con 
di meno”) sono le premesse sulle quali 
lavora Gruppo Calvo nelle varie sedi”. 

AMBIENTE: 
SCOMMESSA 
SULL’EFFICIENZA

residui non  
organici riciclati.

utilizzo sottoprodotti organici.

Più di 18.700  
ore dedicate alla cura 
dell’ambiente durante le 
operazioni di trasformazione 
dell’azienda.

993.932euro:   
investimento annuale nel  2013 
in tutto Gruppo Calvo nella 
gestione dei diversi contesti 
ambientali en 2013

40%

90%
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PRESENTE (2012-2013) FUTURO (2014-2015)

Certificazione indipendente dei 
Sistemi di Gestione Ambientale 
in tutti gli stabilimenti del Gruppo 
Calvo in conformità con le norme 
internazionali.
 
Realizzazione di diverse alternative 
di valorizzazione dei sottoprodotti 
organici.
 
Sensibilizzazione e coinvolgimento 
dei collaboratori nel miglioramento 
dell’ impegno ambientale dei diversi 
stabilimenti.
 
Ottimizzazione ambientale del 
processo produttivo a partire  
dall’Analisi del Ciclo di Vita (ACV) 
delle diverse tappe di produzione.

Miglioramento e ottimizzazione del 
Sistema di Gestione Ambientale 
dei diversi centri del Gruppo Calvo e 
certificazione dello stabilimento di El 
Salvador in conformità alla norma ISO 
14001.
 
Studio dell’impatto ambientale 
associato al processo produttivo del 
Gruppo Calvo, attraverso un’ Analisi 
del Ciclo di Vita (ACV) del prodotto.
 
Progetti di studio per il recupero di 
sottoprodotti organici.
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Sistemi di Gestione Ambientale
Il Sistema di Gestione Ambientale del Gruppo Calvo ha l’obiettivo di eliminare, 
prevenire o attenuare l’impatto ambientale associato al processo produttivo, 
adempiere agli obblighi della legislazione sia nazionale che internazionale e 
installare processi di produzione più limpidi ed efficienti.

Calvo Conserve El Salvador è stato il primo stabilimento del Gruppo Calvo ad aver 
certificato il suo sistema di gestione ambientale secondo la norma internazionale 
ISO 14001. Nel resto delle società si sono fatti passi avanti nell’implementazione 
del Sistema di Gestione Ambientale e l’obiettivo è assicurarne il corretto 
funzionamento, ottenendo la certificazione indipendente, in conformità con le 
norme internazionali del resto degli stabilimenti.

Migliorare l’efficienza nell’utilizzo delle 
nostre risorse
L’inefficienza nell’utilizzo delle risorse non solo produce un impatto sull’economia 
e sull’approvvigionamento, ma comporta anche un problema ambientale, data 
la necessità di gestire le risorse in modo adeguato. In Gruppo Calvo stiamo la-
vorando per fare “di più con di meno” e stiamo effettuando un’analisi del ciclo di 
vita dei prodotti che ci permetterà di ridurre il nostro impatto sull’ambiente e allo 
stesso tempo di risparmiare denaro.

Efficienza nell’utilizzo delle risorse organiche 

Secondo la FAO, nel mondo circa 70 milioni di tonnellate annuali di pesci e 
molluschi sono sottoposte a processi di lavorazione. Data la resa limitata del 
processo di produzione, ne derivano i cosiddetti “sottoprodotti”, che in molti casi 
vengono utilizzati per la produzione di mangimi. Gruppo Calvo ha trovato un 
modo sia per ridurre le perdite post-cattura che per aumentare il valore ottenuto 
dalla cattura. A tal fine, si stanno valutando diverse alternative per ridurre o 
riqualificare i sottoprodotti, in quest’ordine: migliorare le prestazioni all’origine, 
rivalutare prodotti per destinarli all’uso o al consumo e produrre da essi energia. 
L’obiettivo finale è ridurre del 20% il sottoprodotto organico destinato a farina, 
conferirgli un valore aggiunto e diminuire il carico organico delle acque che 
vengono depurate. 
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Segue una descrizione dei progetti realizzati per il raggiungimento di questi 
nostri obiettivi: 

    Miglioramento nella classificazione della materia prima per 
dimensione 

A volte le sardine più grandi non sono sfruttate adeguatamente, dato che 
vengono tagliate in base alle dimensioni delle più piccole, perché tutte siano 
uguali nella scatola. In Brasile, questo faceva perdere all’azienda circa 440 
tonnellate all’anno di prodotto che si sarebbe potuto utilizzare per il consumo. 
Lo scopo del progetto sviluppato da Gomes da Costa è perfezionare la 
classificazione della materia per dimensione, per migliorare produttività e 
prestazioni e per ridurre il volume dei sottoprodotti organici generati. 

    Rivalutazione dei sottoprodotti organici

I Dipartimenti di Ambiente e I+D+i, tramite un progetto di collaborazione, 
hanno fissato l’obiettivo di assegnare maggior valore aggiunto ai diversi 
sottoprodotti, sfruttando i valori nutrizionali di grande interesse farmaceutico e 
nutraceutico presenti (proteina liofilizzata, omega - 3, calcio, collagene, selenio). 
Una tonnellata di sottoprodotto può contenere, per esempio, tra il 18 e il 25% di 
proteina pura e tra il 2 e l’8% di oli di alto valore nutrizionale. 

Unire il concetto di sviluppo 
di prodotti di alto valore 
aggiunto alla rivalutazione 
dei sottoprodotti è uno dei 
modi migliori per ottenere 
valore nelle catture senza 
sovrasfruttamento degli  
stock ittici

Sfruttamento e destino delle risorse organiche di pesce (tonno) derivate dal 
processo produttivo in Gruppo Calvo. 

45%  
Prodotto finito

55%  
Sottoprodotti

Consumo umano
(prodotti alimentari, healthcare, farmacia)

Approvvigionamento 
energetico

Trattamento
(depurazione, dirigere i rifiuti)

Consumo animale
(pet food, l’alimentazione degli animali)

2013 2013 2013 2013Obiettivo 2015 Obiettivo 2015 Obiettivo 2015 Obiettivo 2015

0,3% 84,4% 3,9% 11,4%20,0% 70,0% 7,0% 3,0%
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Abbiamo anche studiato un possibile miglioramento nutrizionale di diversi 
prodotti del nostro portafoglio, in collaborazione con varie istituzioni come ad 
esempio l’Università di Stato di Maringa. Questo progetto è in fase di sviluppo, 
ma per il 2014 è stato approvato un budget di quattro milioni di euro da investire 
nella costruzione di uno stabilimento per la rivalutazione di prodotti in Brasile. 

    Produzione di colture ad alto contenuto proteico: spirulina

Numerosi studi  attestano che la produzione di alga spirulina consente di  
ottenere proteine di cibo di alta qualità, adatto sia per il consumo umano che 
animale. Purtroppo la sua produzione a livello industriale non è sufficientemente 
sviluppata. Gruppo Calvo, prima azienda nel settore, sta lavorando per destinare 
una parte dei sottoprodotti del processo produttivo all’alimentazione di 
bioreattori per la produzione di alghe. Ancora una volta, l’obiettivo di questo 
progetto è rivalutare sottoprodotti di elevato valore nutrizionale, che avrebbero 
più valore aggiunto del mangime.

    Carballo Biometanización, S.L.

La crescente preoccupazione per la corretta gestione delle acque reflue industriali 
generate dal processo di produzione, ha spinto Gruppo Calvo, in collaborazione 
con JB Ingegneri S.L.N., a sviluppare un progetto innovativo che è culminato nella 
creazione della prima società galiziana di gestione di rifiuti industriali attraverso 
la produzione di biogas,  Carballo Biometanización S.L.

Carballo Biometanización S.L. utilizza i diversi rifiuti generati negli stabilimenti 
del Gruppo Calvo e provenienti da altre industrie alimentari, per alimentare 
un digestore anaerobico che produce biogas in grado di generare caldo ed 
elettricità. Il caldo viene utilizzato nello stabilimento di Carballo e l’energia 
elettrica viene immessa nella rete elettrica. 

Gruppo Calvo è una delle 
aziende che partecipano 
all’iniziativa contro gli sprechi 
alimentari dell’associazione 
dei produttori e distributori 
(AECOC).

Proteine e collagene

Minerali come calcio o selenio

Oli omega 3 e 6
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Efficienza nell’utilizzo di altre risorse 

    Studio dell’Impatto Ambientale del Processo Produttivo  
di Gruppo Calvo

L’Analisi del Life Cycle Assessment (LCA) riguarda l’impatto ambientale associato 
alla produzione e  consumo di un prodotto (dall’estrazione delle materie prime da 
parte della flotta, all’uso, riciclaggio e smaltimento del prodotto finale da parte del 
consumatore). Gruppo Calvo è stata la prima azienda ad intraprendere uno studio 
di questo tipo e i risultati sono stati pubblicati nel 2006 con il titolo Environmental 
assessment of canned tuna manufacture with a life-cycle perspective (Hospido 
et al.). Al momento lo studio è in fase di aggiornamento da parte dell’Università 
di Santiago de Compostela, con l’obiettivo di valutare quale sono le strategie 
di miglioramento più efficaci per ridurre l’impatto ambientale dei beni che 
produciamo. 

Dato che la conserva è un prodotto a lunga durata, che non ha bisogno della 
catena del freddo, crediamo che le principali opportunità di miglioramento 
derivino dalla sostituzione o modifica del packaging e dall’ottimizzazione della 
logistica del trasporto. 

    Miglioramenti nella gestione delle risorse idriche

Negli ultimi due anni gli stabilimenti del Gruppo Calvo hanno messo in atto 
iniziative volte a ridurre il consumo di acqua e migliorare il riutilizzo delle acque 
generate nelle diverse fasi del processo produttivo. Si prevede che tali progetti 
consentiranno a Gomes da Costa di ridurre del 12% il consumo di acqua e di 
risparmiare quattro milioni di reali brasiliani nei prossimi due anni.

    Riutilizzo dell’acqua di sterilizzazione attraverso torri di 
raffreddamento 
Inserendo torri di raffreddamento nel processo di sterilizzazione della 
conserva, in modo che l’acqua possa essere riutilizzata in un circuito chiuso, 
si riesce a ridurre il suo consumo del 20%. Progetto attuato in diversi 
stabilimenti del Gruppo Calvo.  

    Sfruttamento del brodo di cottura a El Salvador
L’elevato contenuto di sostanza organica del brodo di cottura delle materie 
prime, attraverso un processo di evaporazione, ha permesso di arricchire la 
qualità della farina e dell’olio prodotti a El Salvador, aumentandone il volume 
del 20%. Inoltre, si è riusciti a ridurre del 50% il carico organico del refluo 
generato, agevolando il processo di depurazione dell’acqua.  

USCITE

ENTRATE

  Rifiuti

  Materie prime

  Emissioni

  Energia

Approvvigionamento e consumo  
di materiali e componenti,

Eliminazione finale

 Usi o utilizzi

Distribuzione e vendita

Produzione in fabbrica
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PRESENTE (2012-2013)

FUTURO (2014-2015)

Miglioramento nel controllo ed 
efficienza dei processi 
 lean manufacturing.
 
Ottimizzazione di sistemi di 
sicurezza alimentare.
 
Miglioramento della qualità 
nutrizionale e organolettica dei 
prodotti e adattamento per gruppi 
specifici di popolazione.
 
Promozione dell’intensità 
innovatrice e ridurre il tempo 
medio di esecuzione dei progetti.

Generare una maggiore  
conoscenzasui rischi alimentari  
del processo produttivo.
 
Analisi dell’impegno nutrizionale  
di tutto il portafoglio prodotti  
del Gruppo.  
 
Applicazione degli strumenti  
TIC per la gestione e la  
comunicazione.
 
Anticipo nella gestione 
dell’innovazioneapplicando 
normeinternazionali.

“L’innovazione è uno dei quattro 
valori fondamentali per il Gruppo 
Calvo. La leadership consente 
all’organizzazione di ottenere 
vantaggi competitivi su prodotti e 
processi, soddisfacendo le esigenze 
dei clienti con soluzioni di valore 
aggiunto per il consumatore e 
rafforzando l’immagine del marchio”. 

L’INNOVAZIONE 
IN GRUPPO  
CALVO: CHIAVE 
PER LA CREAZIONE 
DI VALORE
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Inoltre, il miglioramento dell’efficienza dei processi attraverso l’innovazione 
è essenziale per continuare ad ottenere benefici dalle risorse ittiche, senza 
sovrasfruttarle. In altre parole, l’innovazione ci permette di essere leader nel 
settore delle conserve di pesce e leader delle aziende alimentari.

Cultura innovativa
L’innovazione in Gruppo Calvo si sviluppa su tre basi fondamentali:  

Partendo dal Principio essenziale che l’innovazione richiede la partecipazione di 
molti, il dipartimento di I+D+i, secondo il concetto di open innovation, collabora  
con i gruppi di interesse sia interni, fondamentali, (a tale scopo si stanno attivando 
nuovi flussi di comunicazione), che esterni all’azienda (università, istituti di ricerca, 
associazioni e cluster), promuovendo il trasferimento e lo scambio di conoscenze 
attraverso lo sviluppo di progetti congiunti e la firma di accordi di collaborazione

Tutti i dipendenti del Gruppo sanno che il punto centrale è il consumatore. 
I progetti sono rivolti a studiare e soddisfare le esigenze del consumatore e 
verificare che le opzioni in esame non comportino la diminuzione della qualità 
percepita dei prodotti offerti dal Gruppo. 

“Attraverso l’innovazione 
precorriamo i tempi con 
nuove idee, per superare 
le aspettative”.

“Innovazione è vedere 
ciò che tutti vedono e 
pensare ciò che nessuno 
ha pensato”.

Miglioramento e 
sviluppo di prodotti

Miglioramento e 
sviluppo di processi 

Miglioramento nella 
gestione aziendale

Gestione dell’innovazione in Gruppo Calvo
Gruppo Calvo ha tre dipartimenti specifici di I+D+i che coprono tre diverse aree 
geografiche (emisfero Sud dal Brasile, Nord America da El Salvador e Eurasia dalla 
Galizia), dove si applica il motto “pensare globalmente, agire localmente”,  in 
modo che la strategia di innovazione ed efficienza operativa sia specifica per ogni 
mercato.

10 persone si occupano a tempo pieno di innovazione in azienda e in tutti i 
dipartimenti che partecipano a progetti innovativi in corso vengono  dedicate a 
questo fine 41.350 ore di lavoro.

La gestione dei progetti di innovazione viene realizzata con la collaborazione di  
tutti i dipartimenti dell’azienda, attraverso procedure specifiche e in conformità 
con le diverse normative internazionali di gestione. 

3.302.486 €: Totale investimento 
in I+D+i 2013 Gruppo Calvo

0,42%: Intensità innovativa di 
vendita 2013

7,5 meses: Durata media progetti 
2013 Gruppo Calvo

1.566.909 €: Totale investimento 
in I+D+i 2012 Gruppo Calvo

0,26%: Intensità innovativa in 
vendita 2012

8,6 meses: Durata media progetti 
en 2012 Gruppo Calvo
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Alcuni progetti specifici I + D + i 

Progetto ValorAtún

Come si è visto, l’attuale processo di sfruttamento del tonno ha diverse fasi. Le 
perdite che ne derivano possono determinare problemi ambientali ed economici. 
Gruppo Calvo guida un consorzio di imprese, tra le quali l’Associazione Nazionale 
di Produttori di Conserve in Spagna (ANFACO) o l’Università di Santiago de 
Compostela, che si occupano di analizzare le diverse fasi di lavorazione del tonno 
e lo sviluppo di tecnologie in grado di migliorare il rendimento e la qualità dei 
processi all’interno della catena di valore del prodotto. L’obiettivo è ottenere 
prodotti di qualità superiore con la massima resa della materia prima e utilizzare i 
sottoprodotti generati durante la lavorazione.

Il progetto durerà due anni, fino alla fine del 2014, ma sarà probabilmente seguito 
da nuovi progetti, in linea con lo spirito innovativo di Gruppo Calvo. 

Il budget totale del progetto è di 

3,5 M€ 
tra tutte le imprese partecipanti.

   Controllo di qualità NIR

Nell’ambito del progetto Valoratún, si sviluppa la tecnologia di spettroscopia 
nel vicino infrarosso (tecnologia NIR) da applicare al controllo di qualità delle 
materie prime e dei prodotti finali. Otterremo così un analisi più rapida e rigorosa, 
in grado di fornire informazioni dettagliate sia sulla composizione chimica che 
sulle caratteristiche fisiche e sensoriali del prodotto.

progetti innovativi in 
2012

progetti innovativi in 
2013
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    Progetto Ultrasuoni

La qualità e l’efficienza energetica delle fasi di lavorazione e conservazione degli 
alimenti possono essere migliorate con l’introduzione di tecnologie più sostenibili 
e innovative, come ultrasuoni, campi elettrici pulsati, alte pressioni o sistemi di 
induzione.

Il progetto ultrasuoni studia l’applicazione di questa tecnologia alle fasi di con-
gelamento, scongelamento, cottura o sterilizzazione, per sviluppare prototipi che 
portino ad un risparmio del consumo di energia fino al 30% e ad un migliora-
mento della qualità dei prodotti. 

Progetto Nutrizione

Gruppo Calvo ha  creato gruppi di lavoro interni per garantire la soddisfazione 
delle esigenze alimentari di tutto il pubblico, sempre nel rispetto della massima 
qualità del prodotto. A tale scopo stiamo lavorando nei seguenti ambiti: 

    Migliore conoscenza di tutti i nostri prodotti per adattarli ai vari gruppi 
di popolazione, attraverso analisi interne e in collaborazione con istituti 
specializzati.

    Adeguamento dei processi produttivi per ridurre le perdite di sostante nutritive 
(miglioramento dei processi, soprattutto di cottura e sterilizzazione).

    Miglioramento nell’identificazione dei rischi alimentare nei processi di 
produzione (tossina, istamina, mercurio).

    Miglioramento nella formulazione dei prodotti, preparazione di piatti pronti 
più naturali, con meno additivi e meno grassi.

    Collaborazione con le organizzazioni impegnate nell’adeguamento dei nostri 
prodotti ai vari gruppi di popolazione.
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ALLEGATI
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Esame dello standard e punti fondamentali di questo 
Memorandum Corporativo, identificazione delle 
questioni materiali del Gruppo Calvo. 

CONTENUTO:

  QUESTO MEMORANDUM

  INDICE DI INDICATORI GRI

DI INTERESSE PER ...

Professionisti di Corporate Social Responsibility, 
amministrazioni,  azionisti e potenziali 
investitori.
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ALLEGATO I 
QUESTO MEMORANDUM

Il primo Memorandum Corporativo di 
Gruppo Calvo secondo gli standard GRI 
di Sostenibilità  

Questo Memorandum si adatta a criteri, principi e contenuti del nuovo 
quadro G4 di Global Reporting Initiative  (GRI) per la preparazione dei bilanci 
di sostenibilità. Abbiamo optato per questo modello di reporting perché il 
Gruppo Calvo ha basato la sua strategia di Corporate Social Responsibility sulla 
realizzazione di un’analisi di materialità negli ambiti social, ambientali e / o 
economici,  rilevanti per il business e per i principali gruppi di interesse. 

Analisi di materialità
Gruppo Calvo ha realizzato l’analisi di materialità adottando le seguenti 
procedure:

1. Identificazione di questioni materiali

Per identificare le questioni materiali sono state prese in considerazione diverse 
fonti di informazione: una interna, con l’introduzione di un questionario per i re-
sponsabili di area, e varie fonti esterne che si occupano di: dialogo con i principali 
gruppi di interesse (organizzazioni del settore, organizzazioni scientifiche, sociali e 
ambientali e organizzazioni di consumatori), mappa del rischio redatta da un con-
sulente esterno e conferma dell’opinione pubblica su brand advocates (World Busi-
ness Council for Sustainable Development, Commissione Europea, Organizzazione 
delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO), Organizzazione per la 
Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), organizzazioni di consumatori, or-
ganizzazioni ambientaliste). Si è anche tenuto conto del supplemento di settore del 
GRI per le imprese alimentari.  

2. Priorità delle questioni materiali

La priorità delle questioni rilevanti (materiali) viene determinata in base alla 
rilevanza e probabilità di impatto (sia positiva che negativa) che esse hanno 
sul business è strettamente legata alla capacità di Gruppo Calvo di gestire le 
aspettative dei propri gruppi di interesse e creare valore per la società.  

Solo attraverso l’identificazione 
delle questioni rilevanti, la 
Corporate Social Responsibility 
può essere importante per la 
competitività aziendale. 

[G4-18a], [G4-22], [G4-23], [G4-24]
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[G4-18a, G4-19]

3. Validazione interna  

Il risultato finale del processo di identificazione e determinazione delle priorità 
relativamente alle questioni materiali, è stato approvato dalla Direzione del 
Gruppo Calvo. Non c’è stata partecipazione dei gruppi di interesse esterni alla 
validazione delle questioni materiali.  

4. Definizione della Matrice

L’analisi di materialità condotta dal Gruppo Calvo è sintetizzata in uno schema in 
cui sono evidenziati i 15 aspetti rilevanti. Alcuni riguardano le questioni materiali 
individuate dalla Global Reporting Initiative, altri riguardano questioni specifiche 
individuate dall’azienda.

Gruppo Calvo intende la Corporate Social Responsibility come gestione dei rischi 
e delle opportunità, quindi abbiamo cercato di illustrare la matrice di materialità 
in questo modo:

Gestione ambientale

Contare su collaboratori 
motivati

Sicurezza alimentare

Impatto socio 
economico

Leadership 

Tracciabilità

Miglioramento 
nell’informazione al 
consumatore

Internazionalizzazione 
di nuovi mercati

Contributo ad 
un’alimentazione sana

Attività di pesca resp. e trans

Rispetto cond di lavoro  
e diritti umani

Innovazione ed efficienza

Disponibilità di 
materie prime

Decommoditizzazione 
(valore aggiunto)

Diversificazione 
portafoglio prodotti

M
at

ur
ità

Impatto sul business

Un altro modo utile di rappresentare le questioni materiali individuate è 
classificarle secondo la loro rilevanza lungo la catena di approvvigionamento. 
Oltre a questo, la seguente tabella mostra anche in quale capitolo del 
Memorandum Corporativo sono trattate queste questioni. 

Opportunità
Rischio
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Informazione
[G4-17]

 Le informazioni contenute nel presente Memorandum Corporativo si riferiscono  
a tutte le attività svolte dal Gruppo Calvo durante il 2012 e il 2013 come azienda 
globale di alimentazione.

I dati del Gruppo relativi al 2012 e il 2013 presentati in questo Memorandum 
Corporativo riguardano tutta l’azienda per l’intero biennio. L’elenco delle 
società del Gruppo Calvo aggiornato al  31 dicembre 2013 è contenuto nel 
Memorandum e nei conti annuali del Gruppo. 

CAPITOLI MC GRUPPO CALVO 
2012-13 QUESTIONE  

Disponibilità della materia prima

Pratiche di pesca responsabili e trasparenti  

 Rispetto delle condizioni di lavoro e diritti umani

 Diversificazione del  portafoglio prodotti

Contare su collaboratori motivati

Gestione ambientale 

Impatto socio economico  

Leadership aziendale 

Tracciabilità 

Sicurezza alimentare  

 Innovazione- Efficienza 

 Internazionalizzazione nuovi mercati

Decommoditizzazione (prodotti di valore aggiunto)

Miglioramento dell’informazione al consumatore 

Contributo ad una alimentazione sana 

COMMERCIALIZZAZIONE PESCA TRASFORMAZIONE

Ss PyC

MA

IT

Q

P

I+D+i

Ss

Ss

Ss P

P

PyC

PyC

PyC

PyC

PyC

PyC

PyC

Q

Q

QPyC

Q

MA

MA

IT

IT

I+D+i

I+D+i

I+D+i

Approvigionamento 
sostenibile Impatto sul territorio

Chi siamo e in cosa lavoriamo

Persone Prodotti e consumatori 

Ambiente ed efficenza Innovazione

[G4-20 y G4-21]
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Adeguamento agli standard di riferimento

Il  Memorandum Corporativo del Gruppo Calvo è stato redatto in conformità  
con gli standard internazionali di riferimento. In quest’occasione, l’azienda ha 
elaborato il Memorandum Corporativo  secondo l’ultima versione della “Guida 
per la redazione dei bilanci di sostenibilità” Global Reporting Initiative, GRI G4  
e ha incluso informazioni aggiuntive richieste dal supplemento di settore “food 
processing“. 

Gruppo Calvo ritiene che questo Memorandum Corporativo sia stato redatto in 
conformità con il G4 a livello core. 

I principi enunciati nella tabella seguente garantiscono che le informazioni 
riportate ispettano lo standard GRI G4. 

La qualità delle informazioni contenute nel presente Memorandum Corporativo 
ha consentito di presentare in modo chiaro e preciso i contenuti relativi  alla 
sostenibilità. I dati raccolti riportano le preoccupazioni dei gruppi di interesse di 
Gruppo Calvo e descrivono gli impatti più rilevanti, al fine di consentire al lettore 
di valutare correttamente l’attività. 

Ulteriori domande e 
informazioni aggiuntive   

I lettori possono inviare 
domande o richieste di 
informazioni attraverso il sito 
web dell’azienda:  

www.grupocalvo.com

   Materialità.  Nel presente Memorandum Corporativo sono stati 
considerati come questioni materiali gli aspetti identificati nello studio 
di materialità condotto nel 2012,  aggiornati nel 2013 

   Partecipazione dei gruppi di interesse. Gruppo Calvo ha individuato i 
suoi gruppi di interesse  e ha  stabilito con loro un dialogo bidirezionale, 
al fine di soddisfare le loro principali aspettative. Questo processo è 
descritto nel  Memorandum.

   Contesto di sostenibilità. Il presente Memorandum Corporativo 
analizza le attività dell’azienda sotto il profilo economico, ambientale e 
sociale. 

   Esaustività. I contenuti di questo Memorandum Corporativo sono stati 
redatti con la partecipazione dei responsabili delle principali aree di 
gestione aziendale e di coordinamento in materia di Corporate Social 
Responsibility, con la certezza di aver preso in considerazione ciascuna 
delle aree di attività e relativi obiettivi di business.

Principi di Global Reporting Initiative (GRI) per l’elaborazione di 
questo Memorandum Corporativo

[G4-18b]

http://www.grupocalvo.com/
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ALLEGATO II 
INDICE DI INDICATORI GRI

CONTENUTI GENERALI

Contenuti generali Pagina (o Link)

Verifica esterna 
Indicare se si è verificato esternamente l’elemento del contenuto basico.
Se è così, indicare in quale pagina del memorandum può essere consultato il rapporto 
di verifica esterna. 

Strategia e analisi

G4-1 Pagina 7, 9

Profilo dell’organizzazione

G4-3 Pagina 10

G4-4 Pagina 14

G4-5 Pagina 12

G4-6 Pagina 16

G4-7 Pagina 21

G4-8 Pagina 17

G4-9 Pagina 118, 19 ,32

G4-10 Pagina 40, 41

G4-11 Pagina 39

G4-12 Pagina 82

G4-13 Pagina 10, 11, 20

G4-14 Pagina 7, 9, 21, 22, 23

G4-15 Pagina 39

G4-16 Pagina 25

Questioni materiali e copertura

G4-17 Pagina 82

G4-18 Pagina 80, 81, 83

G4-19 Pagina 81

G4-20 Pagina 82

G4-21 Pagina 82

La seguente tabella identifica i capitoli e le pagine del Memorandum Corporativo 2012 - 13 del Gruppo Calvo, in cui sono 
presenti gli indicatori stabiliti dal  Global Reporting Initiative (GRI, versione G4).

      Il Gruppo calvo non ha verificato il suo Memorandum 2012-2013
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G4-22 Pagina 80

G4-23 Pagina 80

Dialogo con gruppi di interesse

G4-24 Pagina 80

G4-25 Pagina 59

G4-26 Pagina 59

G4-27 Pagina 59

Profilo del memorandum

G4-28 Portata

G4-29 Pagina 80

G4-30 Pagina 80

G4-31 Pagina 83

G4-32 Pagina 83

G4-33 Gruppo Calvo non ha verificato il suo 
Memorandum Corporativo 2013.

Governo

G4-34 Pagina 21, 22

Etica e Integrità

G4-56 Pagina 23, 24, 25

CONTENUTI BASICI SPECIFICI

CATEGORIA: ECONOMIA

Ambito: Impegno economico

G4-DMA Pagina 18

G4-EC1 Pagina 19

Ambito: Impatti economici Indiretti

G4-DMA Pagina 57

G4-EC8 Pagina 57

CATEGORIA: AMBIENTE

Ambito: Biodiversità

G4-DMA Pagina 44

G4-EN14 Pagina 44

Approccio di 
gestione e 
indicatori

Pagina Omissioni 
In alcuni casi eccezionali non è 
possibile diffondere determinati 
dati. In questo caso, spiegarne il 
motivo 

Motivo dell’omissione 
In alcuni casi eccezionali 
non è possibile diffondere 
determinati dati. In 
questo caso, spiegarne  
il motivo. 

Spiegazione dell’omissione 
In alcuni casi eccezionali 
non è possibile diffondere 
determinati dati. In questo 
caso, spiegarne il motivo. 

Verifica esterna 
Indicare se si è verificato 
esternamente l’elemento del 
contenuto basico.
Se è così, indicare in quale pagina 
del memorandum può essere 
consultato il rapporto di verifica 
esterna. 

      Il Gruppo calvo non ha verificato il suo Memorandum 2012-2013
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Ambito: Prodotti e servizi

G4-DMA Pagina 70

G4-EN27 Pagina 68, 70, 71

CATEGORIA: IMPEGNO SOCIALE

SOTTOCATEGORIA: ATTIVITÀ LAVORATIVE E LAVORO DIGNITOSO

Ambito: Impiego

G4-DMA Pagina 34

G4-LA1 Pagina 40, 41

G4-LA2 Pagina 38

Ambito: Salute e sicurezza sul lavoro

G4-DMA Pagina 40

G4-LA5 Pagina 39

Ambito: Capacitazione e educazione

G4-DMA Pagina 36

G4-LA9 Pagina 37

G4-LA10 Pagina 36, 37

SOTTOCATEGORIA: SOCIETÀ

Ambito: Comunità locali

G4-DMA Pagina 57

G4-SO1 Pagina 57, 58

Ambito: Valutazione della ripercussione sociali dei fornitori

G4-DMA Pagina 55

G4-SO9 Pagina 55

SOTTOCATEGORIA: RESPONSABILITÀ SUI PRODOTTI

Ambito: Salute e sicurezza dei Clienti

G4-DMA Pagina 63

G4-PR1 Pagina 63

      Il Gruppo calvo non ha verificato il suo Memorandum 2012-2013
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