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IL NOSTRO
SECONDO BILANCIO

L’Italia e il mondo intero hanno affrontato una grave 
emergenza sanitaria, che ha  messo a dura prova tan-
te aziende italiane, compresa la nostra. È in momenti 
come questo che emerge quanto la costruzione di un 
futuro migliore, più sicuro, più sostenibile e solidale, 
è e deve essere un impegno comune, un’assunzione di 
responsabilità collettiva e condivisa. 
Personalmente non posso che essere orgoglioso delle 
persone con cui lavoro; tutti loro hanno contribuito a 
fronteggiare questo difficile periodo con grosso spi-
rito di attaccamento all’azienda. Ho confidato, come 
sempre, nel supporto di ognuno di loro per conti-
nuare a guardare il futuro con fiducia e ottimismo.  
Con il sacrificio e la buona volontà di tutti, abbiamo 
piano piano ripreso il ritmo per ripartire con il no-
stro lavoro più forti e uniti di prima, cercando di es-
sere sempre vicini alle esigenze dei nostri clienti e di 
garantire la continuità e l’efficacia del nostro aiuto e 
supporto alla comunità.

Noi di Zini ci siamo; è l’impegno a investire non solo 
sulla qualità dei nostri prodotti ma sulla qualità del 
nostro fare ed essere impresa. Buona lettura.

M. Vezzani
CEO - Zini Prodotti Alimentari SpA

2020

Questo è il nostro secondo Bilancio di Responsabilità  
Sociale ed Ambientale. Raccontare ciò che abbiamo 
fatto, i risultati del nostro impegno, l’impatto che 
hanno avuto le nostre scelte sull’azienda, sui lavora-
tori, sulle comunità e i territori, rappresenta per noi 
la possibilità di “misurare” la nostra capacità di es-
sere un’impresa responsabile, di rendere visibili ai 
nostri stakeholder i traguardi, piccoli e grandi, che 
grazie all’impegno di tutti riusciamo a raggiungere.

La storia di Zini è una storia di famiglia, di prodotti 
artigianali e di qualità, pensati e realizzati per por-
tare in tavola il gusto e il piacere di condividere un 
buon piatto di pasta, nella migliore tradizione ita-
liana. La passione, l’amore che ci guida nella realiz-
zazione dei nostri prodotti è la stessa passione che 
guida le nostre scelte di sostenibilità ambientale, di 
responsabilità sociale, di attenzione alle persone e 
alle condizioni di lavoro.

In questo anno abbiamo dato una spinta significativa 
ai progetti e alle azioni legati ai temi ambientali del 
packaging eco-friendly, del risparmio energetico, 
della mobilità sostenibile; abbiamo sostenuto attiva-
mente il sistema di welfare interno e adottato tut-
te quelle misure che possono favorire il benessere  
delle persone che lavorano con noi; abbiamo prova-
to a fare evolvere le azioni di sostegno alle comunità 
e alle persone più fragili creando reti e sinergie e 
sviluppando competenze e know-how. 
Vogliamo fare ancora di più e vorremmo farlo anco-
ra meglio. Per questo abbiamo pensato di continuare 
a raccontarvi ciò che facciamo; perché da tutti i no-
stri partner, fornitori, clienti, da tutte le persone che 
lavorano con noi, da tutte le realtà che incontriamo, 
possano arrivare idee, suggerimenti, collaborazioni.



Il Pastificio Zini, la storia
Tutto inizia nel 1956 quando Euride Zini, emiliana 
DOC, fonda un piccolo pastificio nel cuore di Milano, 
che ancora oggi porta il suo nome. Era pasta fresca,  
quella vera, che andava mangiata subito oppure con-
gelata. 
Oggi Zini porta avanti questa tradizione, rispettando 
le ricette di una volta e rifiutando di usare ingredienti  
non naturali come coloranti e additivi. 

Per la conservazione dei suoi prodotti ricorre ad un 
solo elemento naturale: il freddo.
Oggi come allora, dopo più di 60 anni, nel pastificio 
di Milano tutti i prodotti appena fatti vengono cotti 
e surgelati in tempi rapidissimi, in modo da preser-
varne a lungo tutto il gusto e la naturalità.
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Sentivamo di aver bisogno di un simbolo che rappre-
sentasse appieno i nostri valori e il nostro orienta-
mento verso tutto ciò che ci circonda. 
Cosa poteva essere più emblematico di un sorriso? 
Il nostro sorriso, che oggi più che mai dedichiamo  
ai clienti e non solo, accompagnato da un messag-
gio di positività per superare uniti questo periodo  
di emergenza sanitaria, sociale ed economica e per 
ripartire insieme.

Arianna Errante
Marketing & CSR Manager - Zini Prodotti Alimentari SpA

1956 - 1977 1978-1997 1998-2009 2010-2019 2020

L’evoluzione del logo di Zini accompagna lo sviluppo 
dell’azienda, interpretandone la crescita e comuni-
cando in maniera sempre più efficace e visivamente 
precisa la vocazione internazionale e la volontà di 
mantenere un profondo legame tra la propria storia, 
le proprie radici e un processo industriale consoli-
dato e orientato verso i più alti standard qualitativi 
in un mercato ormai globale.

DAL 1956

IL NUOVO LOGO



L’azienda
Oggi lo stabilimento di Zini Prodotti Alimentari si 
sviluppa su di una superficie di 14.000 mq; 10 linee 
di produzione, una cucina sperimentale dedicata a 
ricerca e sviluppo, un laboratorio interno certifica-
to, una unità di produzione interamente dedicata ai 
prodotti gluten-free.
Zini produce, cuoce e surgela i suoi prodotti in tempi 
rapidissimi, in modo da preservarne il gusto e la na-

turalità a lungo. In questo modo si eliminano tutti i 
processi di conservazione come la pastorizzazione a 
vapore e il confezionamento in atmosfera protettiva 
(con CO2), necessari invece per conservare i prodot-
ti cosiddetti “freschi”.
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I PRODOTTI

TRADIZIONE: crediamo sia importante coniugare 
know-how e moderne tecniche di produzione con 
l’antica sapienza, l’amore e la passione che da sempre 
contraddistinguono il nostro lavoro e i nostri prodotti.

ITALIANITÀ: vogliamo esportare nel mondo il valore 
dei  nostri prodotti, del nostro stile di vita, del nostro 
 gusto per le cose buone, valorizzando territori e pro-
duzioni italiane.

QUALITÀ: utilizziamo materie prime e ingredienti di 
altissima qualità, controllati e certificati, per garan-
tire a tutti i nostri clienti la massima soddisfazione.

SOSTENIBILITÀ: ci impegniamo affinché i nostri 
processi produttivi, gli ambienti di lavoro e i nostri 
prodotti siano eco-compatibili e socialmente respon-
sabili.

La produzione di Zini si sviluppa per linee di  
prodotto, destinate alla ristorazione commerciale,  
collettiva, ai nuovi format di ristorazione veloce (QSR) 
e al consumo domestico. Le materie prime sono di 
altissima qualità e grande attenzione è data alle esi-
genze e ai bisogni dei clienti attraverso le linee bio, 
gluten free, vegetarian, vegan, kosher e Smart, con 
solo ingredienti 100% italiani.

PR
ODOTTO

PRODUCT
BIO

PR O D UCT

PRODOTTO

V
EG E TA RIAN

GLUTEN

F R E E
100%

PR
ODOTTO

PRODUCT
KOSHER

IN

GREDIENTI

ITALIANI
100%

I VALORI



10

IL FATTURATO 
PER IL 2019 È PARI
A € 21.500.000

I numeri

Il fatturato per l’anno 2020 si attesta sui 16.800.000 
euro. Nonostante la flessione dovuta al periodo di 
lockdown che ha visto una fisiologica riduzione de-
gli ordini nel settore della ristorazione (marzo-set-
tembre 2020), nell’ultimo trimestre abbiamo regi-
strato una significativa ripresa che ci permette di 
guardare al futuro con ottimismo.

MERCATO DI RIFERIMENTO

2019

202040%
ITALIA

60%
ESTERO

2016 2017 2018 2019

€ 18.000.000

€ 21.500.000

€ 16.000.000

€ 13.800.000
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AL 31.12.2019 IL CAPITALE UMANO
DELL’AZIENDA È FORMATO DA 56 DIPENDENTI.

Dipendenti e collaboratori di diverso genere, nazio-
nalità, storia, cultura, razza religione lavorano con 
la nostra azienda ogni giorno, arricchendola con la 
propria abnegazione e vivendo la diversità come un 
valore che ogni individuo apporta ogni giorno.
Per rafforzare tale sinergia e garantire un ambiente 
di lavoro sereno, ogni dipendente deve essere ade-
guatamente responsabilizzato per il mantenimento 
e il costante miglioramento della qualità e della si-
curezza alimentare del prodotto.
Il raggiungimento di tali obiettivi per Zini non è mai 
un punto di arrivo ma un percorso in continua evo-
luzione.

Nel 2020 Zini ha messo in campo tutti i possibili 
strumenti contrattuali ed economici per contrastare 
l’effetto della pandemia sull’organizzazione e sul per-
sonale; uno sforzo che ha consentito di salvaguar-
dare sia la salute e la sicurezza delle persone, sia la 
stabilità del loro posto di lavoro. 

+16+16  le persone inserite in organico nell’anno 2020

29 UOMINI 27 DONNE

52% 48%

DIPENDENTI PER ETÀ 

Età 18 - 35 36 - 50 over 50

Dipendenti 17 20 19

DIPENDENTI PER ANZIANITÀ LAVORATIVA

Anni 0 - 5 6 - 10 11 - 20 più di 20

Dipendenti 26 6 16 8

2020



Politica 
di responsabilità 
sociale 
e ambientale
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• il monitoraggio continuo e il miglioramento dell’effi- 
 cienza ambientale con particolare riferimento al con- 
 sumo di risorse; 
• la realizzazione di iniziative di miglioramento della  
 gestione energetica anche attraverso l’acquisto di  
 energia da fonti rinnovabili e l’utilizzo di tecnologie  
 e soluzioni innovative a minore impatto;
• la razionalizzazione del consumo di risorse utilizzate;
• l’utilizzo, per i propri prodotti, di packaging biodegra- 
 dabili e compostabili;
• il miglioramento nella gestione dei rifiuti ricorrendo,  
 ove possibile,  a metodi di smaltimento sostenibili; 
• la manutenzione degli immobili e degli impianti per  
 migliorarne progressivamente le prestazioni ambientali; 
• la valutazione preventiva degli impatti ambientali 
 dei nuovi processi, dei nuovi impianti/apparecchia- 
 ture e delle modifiche strutturali ed organizzative; 
• l’acquisto (a condizione di pari funzionalità) di at- 
 trezzature, strumenti di lavoro e beni di consumo  
 caratterizzati da un minor impatto ambientale lun- 
 go tutto il ciclo di vita, inclusa la loro possibilità di  
 avvio al riciclo/riutilizzo al termine della vita utile:
  - la conversione della flotta aziendale ad auto ibride;
 - l’utilizzo di materiali di consumo biodegradabili;
 - l’acquisto di gadget aziendali ecologici.

• il supporto, con erogazioni liberali, sponsorizzazioni  
 e campagne di cause related marketing, a iniziative per  
 la tutela e il recupero del patrimonio ambientale; 
• la partecipazione a iniziative di organismi/organizza- 
 zioni nazionali e internazionali che aiutano le imprese  
 ad agire in maniera sempre più̀ sostenibile.

• il ricorso, ove possibile, all’acquisto di prodotti e  
 servizi a livello locale, al fine di minimizzare l’impatto  
 ambientale dei trasporti/spostamenti; in paesi esteri  
 sceglie fornitori che adottino standard di eccellenza 
 in materia di rispetto e tutela dell’ambiente.

Nei confronti di tutti 
i propri stakeholder 
e della collettività in generale, 
Zini si impegna a promuovere
una maggiore sensibilità
ambientale attraverso:

Zini è sensibile al tema della tutela dell’ambiente come 
risorsa primaria per il benessere dell’uomo e orienta 
le proprie scelte in modo da garantire la compatibilità 
e la sostenibilità tra iniziativa imprenditoriale 
ed esigenze ambientali. 

Zini si impegna ad identificare 
e a valutare i rischi legati 
agli impatti ambientali generati 
attraverso i propri processi 
produttivi e si impegna 
a limitarli attraverso:

Ambiente
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Zini è impegnata a:
• sostenere enti, associazioni, progetti e iniziative a  
 favore di persone con fragilità tramite la donazione di  
 generi alimentari e l’erogazione di contributi liberali;
•  promuovere progetti sociali legati al mondo del food  
 tramite la fornitura a titolo gratuito di know-how ed  
 esperienza al fine di garantirne qualità ed efficienza.

Ai propri clienti Zini offre prodotti e servizi di qualità 
certificata e documentata. Fornisce risposte e soluzio-
ni in grado di soddisfare i loro bisogni e aspettative.  
Ascolta le necessità dei clienti e le traduce in soluzioni 
operative. Destina risorse umane e finanziarie all’in-
novazione e alla ricerca tecnologica. Fornisce garanzie 
di qualità, sicurezza e affidabilità.

Zini PONE PARTICOLARE ATTENZIONE a:
• garantire l’utilizzo di materie prime di elevata qualità, 
 controllate e certificate;
•  sviluppare prodotti attenti alle particolari esigenze 
 alimentari, etiche e religiose;
• investire in innovazione e ricerca al fine di garantire  
 sempre le migliori soluzioni tecnico-produttive e la più  
 alta qualità possibile dei prodotti.

Zini seleziona i fornitori ispirandosi a criteri di traspa-
renza ed uguaglianza. Valuta le referenze, le capacità 
tecnico-gestionali e le prove di etica commerciale. 
Consolida i rapporti attraverso processi di qualifica. 
Predilige fornitori locali; se esternalizza in paesi este-
ri, sceglie fornitori che rispettino i diritti umani e ga-
rantiscano condizioni di lavoro eque e dignitose.

Comunità

Zini sostiene l’attività 
di organizzazioni aventi finalità 
sociali, a livello locale, 
nazionale e internazionale. 
Collabora con associazioni, 
fondazioni, cooperative sociali 
ed enti del terzo settore 
sostenendo e contribuendo 
allo sviluppo di iniziative e 
progetti di utilità sociale. 
Promuove e supporta interventi 
e azioni finalizzate 
alla creazione e allo sviluppo 
di modelli di welfare 
di comunità.

Zini basa la propria politica di responsabilità socia-
le sulla consapevolezza dell’impatto economico e 
sociale che i propri processi produttivi hanno sulle 
comunità e i territori di riferimento. 
Alle responsabilità economiche (corretta gestione 
ed equo profitto) e alle responsabilità legali (com-
pliance normativa), Zini affianca una responsabilità 
etica (correttezza e trasparenza dei rapporti e so-
stenibilità dei processi) e una responsabilità filan-
tropica (cittadinanza d’impresa, come assunzione 
di responsabilità partecipata e condivisa nella pro-
mozione e nel sostegno di politiche e iniziative per  
l’inclusione sociale, il contrasto alla povertà e la tu-
tela dei diritti).
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• il pieno e puntuale rispetto delle norme a tutela  
 della salute e della sicurezza del personale sui luoghi  
 di lavoro;
• il rispetto dei contratti di lavoro, dei livelli retributivi 
 e di tutti i diritti e le garanzie previste;
• l’investimento nella formazione continua per i differenti 
 ruoli/funzioni;
• le risorse umane, strumentali ed organizzative necessarie  
 a gestire e supportare il lavoro;
• ambienti e rapporti di lavoro sereni e collaborativi;
• l’implementazione di sistemi e strumenti di welfare  
 aziendale al fine di promuovere il benessere dei propri  
 dipendenti e delle loro famiglie.

• programmi di formazione e comunicazione interna 
 rivolti a tutte le persone che, ad ogni livello e a 
 qualunque titolo, possono incidere sugli aspetti 
 ambientali e sociali della gestione; 
• il supporto ad attività di volontariato ambientale  
 e sociale di carattere sia personale che istituzionale. 

Zini dedica particolare attenzione alla crescita perso-
nale e professionale dei propri dipendenti. Destina 
risorse alla formazione. Ricerca soluzioni che con-
sentano di trovare equilibrio tra lavoro, famiglia e 
tempo libero. Ha introdotto e implementa costante-
mente sistemi e strumenti di welfare aziendale. 

Zini tutela 
la salute 
e la sicurezza 
nei luoghi 
di lavoro. 
e garantisce:

Oltre a controllare 
gli impatti diretti e indiretti 
dei propri processi produttivi, 
Zini si impegna a promuovere 
il coinvolgimento responsabile 
del proprio personale
attraverso: 

Persone

 SVILUPPA:
• politiche di reclutamento e gestione del personale;
• politiche retributive;
• politiche di carriera improntate alla trasparenza  
 e all’equo riconoscimento di merito e di impegno  
 professionale. 
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Per Zini lo sport è l’invito  
a trarre fuori da ciascuno  
il meglio, un talento da  
disseppellire e mettere a frutto 
con coraggio; è suscitare,  
sollecitare le energie di mente, 
cuore, sensibilità, desiderio  
di ciascuno. 

Lo sport è una scuola di vita, è un beneficio per il 
corpo e per la mente, permette di entrare in contatto  
profondo con se stessi e con gli altri, insegna il ri-
spetto e promuove la collaborazione e la condivi-
sione, sviluppa la determinazione ed il coraggio di 
affrontare e superare i propri limiti. Lo sport, inol-
tre, può essere uno straordinario veicolo di cresci-
ta, di formazione e di inclusione sociale.

ZINI È IMPEGNATA 
A SOSTENERE ENTI, 
ASSOCIAZIONI, PROGETTI 
E INIZIATIVE SPORTIVE 
RIVOLTE AI GIOVANI E 
A PERSONE CON FRAGILITÀ 
TRAMITE LA DONAZIONE 
DI GENERI ALIMENTARI 
E L’EROGAZIONE 
DI CONTRIBUTI LIBERALI.

Sport
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“L’essenza dell’uomo è contenuta soltanto 
 nella comunità, nell’unità dell’uomo con l’uomo.”

Ludwig Feuerbach 



Ambiente
Ricerchiamo continuamente soluzioni che riescano  
a conciliare l’efficienza produttiva, la qualità dei 
prodotti e l’attenzione per l’ambiente. L’utilizzo re-
sponsabile dell’energia, la sostenibilità dei proces-
si produttivi, la ricerca di materiali e imballaggi 

eco-friendly, sono scelte che per Zini determinano 
una direzione, un senso di marcia. L’azienda vive 
grazie alle risorse del suo ambiente e non può che 
esserne responsabile. 
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50.178 Kg 
DI PLASTICA 
RISPARMIATA.

Prima azienda del settore 
ad inserire sul mercato 
l’intera gamma di prodotti 
in confezioni 
100% compostabili.

2020

COGENERATORE: l’adozione di un sistema di coge-
nerazione ci consente un significativo risparmio di 
energia; il calore, che altrimenti verrebbe disperso 
nell’ambiente, viene impiegato per il riscaldamento 
dell’olio diatermico e dell’acqua che servono gli im-
pianti di produzione. 

IMPIANTO FRIGORIFERO: tra il 2019 e il 2020, Zini 
ha installato un nuovo impianto frigorifero progettato 
dalla società Cold Energy grazie al quale si è ottenuto 
un risparmio per la produzione di energia pari al 15% 
e minor emissione di CO2 (-1500 tonnellate/anno).

CALDAIA: la caldaia, ad olio diatermico di ultima ge-
nerazione e alte prestazioni in termini di efficienza, 
installata nel reparto gluten-free, garantisce un con-
sumo energetico ridotto al minimo rispetto agli stan-
dard delle normali caldaie.

ILLUMINAZIONE: sono state sostituite tutte le lampa-
de a neon con lampade a LED di ultima generazione, 
con l’obiettivo di diminuire sensibilmente il consumo 
di energia elettrica.
L’intervento, effettuato per l’area esterna e magazzi-
no, per l’area produzione e per gli uffici, ha consentito 
un risparmio medio del 63% e una minore emissione 
di CO2 di circa 30 tonnellate.

Tutti i motori elettrici delle macchine sono regolati 
da inverter. L’impiego di inverter consente un as-
sorbimento più intelligente dell’energia necessaria 
al funzionamento dei motori macchinari in quanto 
consente di trasformare la corrente continua in in-
gresso nel sistema in corrente alternata a seconda 
delle esigenze dell’utenza alimentata. 

NUOVI INCARTI 
COMPOSTABILI
Per minimizzare l’impatto ambientale in tema di ri-
fiuti e per rispondere alla maggiore sensibilità “ecolo-
gica” dei nostri clienti, abbiamo deciso di sostituire i 
nostri imballi in materiale accoppiato PET+PE con un 
film mono-materiale 100% riciclabile. Abbiamo ini-
ziato il percorso nel 2019 testando, per la prima volta 
in assoluto nel settore food e ancor più nel surgelato, 
l’utilizzo di un materiale compostabile (da smaltire di-
rettamente nell’umido) ed abbiamo immesso sul mer-
cato il primo imballo compostabile per la gamma BIO.  
I test hanno dato esito positivo sia in termini di tenu-
ta che di macchinabilità, pertanto nel 2020 abbiamo 
raggiunto il traguardo della conversione dell’intera 
gamma.

Nel 2019 abbiamo realizzato I PRIMI imballi con materiale 
compostabile (certificato TUV AUSTRIA) per la gamma BIO.

ENERGIA INVERTER
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I processi produttivi relativi a Gnocchi, Ravioli e Pa-
sta, sono stati analizzati dall’Università degli Studi di 
Milano - Facoltà di Scienze Agrarie Alimentari - se-
condo lo standard ISO 14046, misurando i consumi 
di acqua, attraverso l’installazione di contabilizzatori 
direttamente sulle linee di produzione. E’ stata quan-
tificata l’impronta idrica necessaria per il processo 
produttivo (formatura, cottura e surgelazione), e per 
la preparazione del prodotto finito presso l’utente 
finale. Le tecnologie e le modalità produttive di Zini 
garantiscono un risparmio idrico interessante. Parti-
colarmente importante è il risparmio ottenuto duran-
te la fase di preparazione dei prodotti che consente 
all’utilizzatore finale un risparmio superiore al 95% 
dell’acqua di cottura. 

SISTEMA DI PREVENZIONE
È stato adottato un sistema per la segnalazione  
di guasti e anomalie dei macchinari, con l’obiettivo di 
implementare una politica di gestione della manuten-
zione preventiva. 
L’adozione di tale approccio, ha consentito di ridur-
re gli interventi a guasto su impianti e macchinari e, 
di conseguenza, un minor ricambio degli stessi e un 
minor impatto ambientale in termini di smaltimento 
delle componenti guaste e non più riparabili.

GREEN THERAPY

WATER FOOTPRINT

 Sono molte le piccole azioni portate avanti da Zini  
 in tema di responsabilità ambientale. 
• La conversione dell’intera flotta di auto aziendali in 
 vetture ibride a ridotta emissione di CO2 nell’ambien- 
 te e bassissimo rilascio di particelle Pm10 nell’aria.  
 Flotta 100% ibrida.
• La scelta di gadget sostenibili, come le matite Sprout,  
 semplici e di uso quotidiano ma che regalano una  
 volta terminate e piantate in vaso, una piantina di ba- 
 silico, salvia o coriandolo, pomodori ciliegino.
• Il taccuino realizzato in Eco-Fruit composto prevalen- 
 temente con scarti agro industriali (mele). Le pagine  
 sono in Carta EcoIvory, contenente 100% fibre reci- 
 clate post consumo, senza cloro e biodegradabile. 
• L’utilizzo di cartucce per stampanti e toner rigenerati. 
• La svolta plastic-free su tutto il materiale di consumo.
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1270 Kg 
DI PLASTICA
RISPARMIATA GRAZIE 
ALLA DISTRIBUZIONE 
DI BORRACCE 
PLASTIC-FREE A 
TUTTI I DIPENDENTI,
COLLABORATORI 
E PARTNER
DELL’AZIENDA.

Nel 2020 sono stati installati 5 
erogatori di acqua in postazioni 
strategiche per l’utilizzo da parte 
di tutti i dipendenti dell’azienda 
e degli ospiti. 
Contestualmente sono state elimi-
nate dai distributori automatici 
le bottiglie di acqua in plastica. 

2020



Comunità
Le persone e le comunità possono vivere condizioni 
di disagio e difficoltà, situazioni di fragilità; un picco-
lo aiuto, un gesto concreto di solidarietà, spesso sono 
in grado di fare la differenza, di costruire inclusione,  
percorsi di ripartenza, partecipazione e diritti.

Zini sostiene diversi enti e progetti sociali, attraverso 
la donazione di alimenti, l’erogazione di contributi 
liberali e il supporto tecnico ed economico ad inizia-
tive specifiche.
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FATA offre aiuto e sostegno all’infanzia in situazione 
di disagio, attraverso la creazione e gestione di cen-
tri di accoglienza per bambini e adolescenti che il 
Tribunale dei Minori allontana dalla famiglia di ori-
gine per maltrattamenti e abusi, la promozione e la 
realizzazione di progetti di affido familiare, attività di 
sostegno alla genitorialità e supporto alle famiglie in 
difficoltà.

A volte può essere più semplice, per un’ azienda che vo-
glia costruire iniziative di responsabilità sociale, aiutare 
realtà di grandi dimensioni, che aiutano molte persone 
attraverso progetti importanti ed ambiziosi, perché l’aiu-
to, il supporto, si trasformano in un’importante cassa di 
risonanza, in marketing sociale. FATA è davvero grata al 
Pastificio Zini perché, al contrario, ha mostrato in tanti 
anni di avere un occhio attento anche alle piccole real-
tà, a quelle che chiamano ogni piccolo ospite col proprio 
nome, che lavorano silenziose, quasi in ombra, per poter 
operare al meglio, in protezione dei bambini e ragazzi.
FATA sostiene da ormai ventuno anni chi ha bisogno di 
ritrovare se stesso, la fiducia nel mondo degli adulti, un 
motivo per credere che il mondo sia un posto che meri-
ta davvero di esser vissuto. I nostri bambini hanno negli 
occhi delle fatiche che non dovrebbero conoscere, delle 
paure che metterebbero in ginocchio anche un adulto, 
ma anche il coraggio di rimettersi in piedi, di sorridere di 
nuovo con lo sguardo, la bocca e con il cuore.
Il Pastificio Zini sostiene FATA nel fare tutto questo. Per-
ché tutto ha origine nella quotidianità, nel sedersi insieme 
attorno a un tavolo mangiando quei prodotti che vengono 
donati e che rendono un pasto convivialità, chiacchieric-
cio, risate, emozioni. Da anni, inoltre, il Pastificio Zini ci 
sostiene nella campagna delle uova di Pasqua, un gesto 
importante che permette di poter ottenere dei fondi per 
realizzare cose sempre più grandi e sempre più importan-
ti per i bambini e ragazzi che FATA ospita e sostiene.

2019

2020

235 KG DI GENERI ALIMENTARI
1.175 PIATTI DI PASTA DONATI*

2.500 € ACQUISTO UOVA DI PASQUA 

368 KG DI GENERI ALIMENTARI
1.840 PIATTI DI PASTA DONATI*

1.200 € ACQUISTO UOVA DI PASQUA

Zini sostiene dal 2013 
i progetti di FATA attraverso 
la donazione di generi 
alimentari e la sponsorizzazione
di attività specifiche legate 
alla raccolta fondi, attraverso 
contributi economici o l’acquisto 
di prodotti.

Un grazie, quindi, di cuore, sincero e vero 
a quest’azienda fantastica che ci ha sempre 
appoggiato, aiutandoci a crescere, senza 
mai dimenticarsi di prestare un’attenzione 
al nostro piccolo ospite.

Veronica Dossena
Educatrice FATA onlus
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La Fondazione P.U.P.I. è stata fondata dal calciatore 
Javier Zanetti e da sua moglie Paula. È un’organizza-
zione non profit argentina a favore dei bambini più 
poveri e disagiati. Il nome P.U.P.I. deriva sia dal so-
prannome calcistico di Zanetti, appunto “el Pupi”, ma 
è anche un acronimo che significa “por un piberío in-
tegrado”, cioè per un’infanzia integrata.

Zini è un’azienda amica della Fondazione PUPI  
praticamente da quando la nostra associazione è nata  
e l’amicizia si è consolidata e sempre più rafforzata  
negli anni. Diverse sono le iniziative che hanno visto 
Zini al fianco della PUPI; ogni volta che vengono chia-
mati in causa da noi rispondono sempre con grande 
entusiasmo e partecipazione, questo non può che 
renderci felici e io e mia moglie Paula non smettere-
mo mai di ringraziarli! 
Il nostro lavoro in Argentina si svolge da 18 anni gra-
zie alla sensibilità di aziende come Zini, una realtà 
dove si respira una forte responsabilità sociale. 

Il 2019 ci ha visti protagonisti di un evento 
nel cuore di Milano che i nostri sostenitori 
ricordano ancora con entusiasmo e che ci 
ha permesso di raccogliere fondi importanti  
per i nostri progetti. 
Sono sicuro che anche per il 2020 nascerà  
qualche idea interessante che ci rivedrà  
insieme. Grazie Zini!

Javier Zanetti 
Fondatore Fondazione PUPI

Zini sostiene 
da 15 anni 
le attività di PUPI, 
attraverso l’acquisto
di prodotti che vengono 
poi venduti durante 
le campagne 
di raccolta fondi.

2019 152 KG DI GENERI ALIMENTARI
760 PIATTI DI PASTA DONATI*

3.420 € ACQUISTO DI FELPE
2.395 € ACQUISTO DI BORRACCE
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SiR - Solidarietà in Rete è un Consorzio di cooperative 
sociali costituitosi nel 2000 quale risultato di un pro-
getto sviluppato in comune con Anffas Milano. Il Con-
sorzio è nato per promuovere la cooperazione sociale 
e negli anni è diventato un punto di riferimento nel 
sistema di welfare locale. SiR è un sistema di imprese 
sociali di comunità la cui azione è centrata sui biso-
gni e i diritti delle fasce più deboli della popolazione. 
Sostiene le persone e le famiglie, promuovendo lo svi-
luppo sociale e culturale dei cittadini.

Trattoria Solidale, partito come progetto sociale, pen-
sato per offrire opportunità di lavoro a ragazzi con  
disabilità psichiche e relazionali, ha superato la fase 
di start-up e si sta avviando a divenire, sempre più, un 
progetto di impresa comunitaria. 
Siamo ormai al terzo anno di collaborazione con  
l’azienda Zini e, grazie al suo forte impegno e alla sua 
convinta responsabilità sociale, abbiamo costruito 
insieme un format che ci ha permesso di superare 
la logica e gli strumenti dell’alternanza scuola/lavoro 
per approdare a forme di lavoro stabile e continuativo 
per i nostri ragazzi, che hanno acquisito la qualifica di 
“operatore del food”. 
Un nuovo modo di fare impresa, attento ai bisogni del-
la comunità locale e capace di fornire risposte innova-
tive e sostenibili. Nel 2019 abbiamo costruito opportu-
nità lavorative per 5 ragazzi con disabilità (3 assunti a 
tempo indeterminato e 2 assunti con contratto a tempo 
determinato). Nell’era della valutazione dell’impatto 
sociale, della rendicontazione del reale valore prodotto  
dai progetti e dai servizi di tipo sociale, l’azione messa 
in campo da Consorzio SiR in partnership con Zini ha 
prodotto risultati concreti per la qualità della vita di 
giovani con disabilità e delle loro famiglie.

È con questa consapevolezza che ringraziamo Zini per il supporto concreto che ci ha permesso 
di trasformare il nostro impegno quotidiano e le nostre attività in valore aggiunto e patrimonio 
condiviso per la comunità e il territorio in cui operiamo. 

Salvatore Semeraro
Direttore Consorzio SiR

Il Food come strumento di riabilitazione e inserimen-
to nel mondo del lavoro di persone che convivono con 
fragilità emotive. Questo l’intento di Trattoria Solidale, 
un vero e proprio ristorante didattico all’interno del 
quale lavorano ragazzi con disabilità intellettiva. 
Trattoria Solidale associa, con un contratto di rete, una 
realtà a vocazione no-profit (SiR) con uno start-up in-
novativo d’impresa (Food Lifestyle) per costruire e ge-
stire un format di ristorazione davvero rivoluzionario.

Zini ha avviato 
con il Consorzio una
collaborazione sull’avvio
della Trattoria Solidale. 
Zini ha fornito un importante 
contributo, sia in generi 
alimentari che in know-how.

2019

2020

2.426 KG DI GENERI ALIMENTARI
12.130 PIATTI DI PASTA DONATI*

3.416 KG DI GENERI ALIMENTARI
17.080 PIATTI DI PASTA DONATI*



26

Archè nasce nel 1986 con l’obiettivo di promuovere  
la dignità delle persone con disabilità e per contri-
buire alla edificazione di una comunità pienamen-
te inclusiva, dove la diversità è un valore e non una 
limitazione. 
Oggi Archè vuole essere un’impresa sociale del ter-
ritorio, promotrice di cultura della diversità, ma 
anche motore di sviluppo di un modello di welfare 
territoriale solidale e condiviso.

Nel 2019 ha aperto 
“La Differenza Social Pub”, 
un progetto per l’inclusione 
lavorativa; un luogo per 
stare incompagnia e bere 
una buona birra artigianale, 
un menù creato in partnership 
con i produttori del  
territorio, una rete di aziende  
responsabili che, attraverso  
prodotti di qualità, promuove  
una comunità locale e solidale.

2019

2020

175 KG DI GENERI ALIMENTARI
875 PIATTI DI PASTA DONATI*

236 KG DI GENERI ALIMENTARI
1.180 PIATTI DI PASTA DONATI*

In questi anni ci siamo posti una domanda. “Assistia-
mo le persone disabili, le accogliamo presso i nostri 
centri, con i nostri servizi partecipiamo all’edifica-
zione del progetto di vita di ognuno. 
Ma cosa possiamo fare di più?” È nata così l’idea di 
realizzare “La Differenza social pub”, un progetto 
per l’inclusione lavorativa di persone svantaggiate in 
un luogo ad alta socialità e con prodotti di altissima 
qualità. 
La prima impresa con la quale abbiamo voluto con-
dividere questo progetto non poteva che essere il pa-
stificio Zini, con il quale abbiamo sempre avuto mo-
menti di incontro e di condivisione in ambito di CSR. 
Maurizio Vezzani ha immediatamente sposato il pro-
getto, ritenendolo pienamente integrato nelle politi-
che di responsabilità sociale che caratterizzano Zini. 

Grazie alle forniture a costo zero  
dei prodotti Zini e alla qualità degli stessi, 
La Differenza ha potuto partire alla fine 
dello scorso anno e iniziare con successo 
la sua attività. Non c’è dubbio: se davvero 
si vuol fare la differenza, la differenza 
si fa insieme. 

Lucio dell’Arciprete 
Direzione Amministrativa Archè 
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Nata a Milano nel 1898, Pane Quotidiano ha come 
obiettivo primario quello di assicurare ogni giorno, 
e gratuitamente, cibo alle fasce più povere della po-
polazione, distribuendo generi alimentari e beni di 
conforto a chiunque si presenti presso le proprie sedi 
e versi in stato di bisogno e vulnerabilità, senza alcun 
tipo di distinzione.

2019

2020

22.594 KG DI GENERI ALIMENTARI
112.970 PIATTI DI PASTA DONATI*

34.687 KG DI GENERI ALIMENTARI
173.435 PIATTI DI PASTA DONATI*

Un grazie particolare va al lavoro dei volontari e alla ge-
nerosità delle aziende che con le loro preziose donazioni, 
fornendo cibo di qualità, rappresentano per noi un ulte-
riore sprone e motivazione nel perseguire con costanza 
e dedizione gli scopi benefici della nostra Associazione, 
dovute alla crescente richiesta di aiuto di tutti gli “ospiti” 
che quotidianamente serviamo e che aumentano di giorno 
in giorno.
 

Pier Maria Ferrario 
Presidente Pane Quotidiano Onlus

ZINI SOSTIENE L’OPERA DI AIUTO 
AI PIÙ POVERI ATTRAVERSO 
LA DONAZIONE DI GENERI 
ALIMENTARI.
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L’AUMENTO DELLE 
DISUGUAGLIANZE SOCIALI 
E DELLA POVERTÀ,  
CON IL RELATIVO INSORGERE
DI NUOVI MODELLI 
DI MARGINALITÀ SOCIALE 
E ECONOMICA, È COME SOPRA 
AMPIAMENTE SOTTOLINEATO, 
UN FENOMENO COMUNE ANCHE 
NELLA CITTÀ METROPOLITANA  
DI MILANO.

Purtroppo oggi, accanto alle tradizionali forme di 
emarginazione, affiorano nuove condizioni di po-
vertà che vedono sempre più famiglie costrette a 
vivere in solitudine il loro disagio. Gli Empori della 
Solidarietà sono un tentativo di cercare una soluzio-
ne più idonea e dignitosa, senza cadere in un facile 
assistenzialismo e dimenticare il valore educativo 
della spesa quotidiana. 
Il progetto è rivolto, infatti, in maniera prioritaria 
ai nuclei familiari, residenti e non, in condizione di 
reale difficoltà e disagio familiare, lavorativo, econo-
mico e/o sociale, per un periodo di tempo stabilito, 
sufficiente a renderli più autonomi e integrati.

2019

2020

50 KG DI GENERI ALIMENTARI
250 PIATTI DI PASTA DONATI*

3.442 KG DI GENERI ALIMENTARI
17.210 PIATTI DI PASTA DONATI*
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ALEDD è un’associazione, attiva dal 2009, che si pro- 
pone di aiutare i bambini in difficoltà nelle zone 
rurali del Senegal attraverso progetti di scolariz-
zazione e interventi sui bisogni e i servizi primari  
e di supporto (mense, farmacie, scuole, lavoro).

*il dato è stato estrapolato calcolando una media di 5 piatti per ogni chilo di prodotto.

Zini sostiene da tempo i progetti di 
ALEDD, sostenendo economicamente 
prima la costruzione di una scuola 
nel villaggio di Diaglé e, in seguito, 
la costruzione di una mensa.

2019

2020

2.000 € DONATI 

3.300 € DONATI

Zini sostiene inoltre una serie di associazioni ed enti benefici, 
attraverso la donazione di generi alimentari,

sponsorizzazioni ed erogazioni liberali in denaro.
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Per l’emergenza dovuta al Covid-19 Zini ha messo 
in campo, nel corso della prima metà del 2020, una 
serie di interventi straordinari, donazioni di generi 
alimentari ad enti, associazioni e Comuni del terri-
torio per sostenerne l’attività di supporto a persone 
e nuclei familiari in condizione di fragilità econo-
mica e sociale. 

COVID 2020

2019

2020

57.185 € 
27.859 KG IN GENERI ALIMENTARI 
139.295 PIATTI DI PASTA DONATI*

139.876 €
44.164 KG IN GENERI ALIMENTARI
220.820 PIATTI DI PASTA DONATI*

TOTALE DONAZIONI 
DI GENERI ALIMENTARI
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Persone
Per Zini fare impresa significa impostare i propri 
modelli di crescita in termini di sostenibilità, qua-
lificare la produttività attraverso una diffusione in-
telligente del benessere generato dallo sviluppo.  
Per questo, ha implementato azioni e programmi di 

welfare aziendale, volti a incrementare il benessere 
del dipendente e della sua famiglia.
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 Tramite una convenzione 
 con il Consorzio SiR sono stati 
 messi a disposizione dei dipendenti 
 e delle loro famiglie una serie 
 di servizi tra i quali:
• SERVIZI PER LA FAMIGLIA CON FIGLI  
 IN ETA’ SCOLARE
 diagnosi e certificazioni, visite specialistiche e  
 trattamenti riabilitativi rivolti a minori con Disturbi  
 Specifici dell’Apprendimento, disturbi del linguaggio,  
 fragilità cognitive, ritardi psicomotori e neuromotori,  
 disturbi comportamentali.
• SUPPORTO AI LAVORATORI CON FAMILIARI
 ANZIANI
 prestazioni assistenziali socio-sanitarie, prestazioni  
 mediche, infermieristiche e fisioterapiche a domicilio.
•  TEMPO LIBERO  
 corsi di musica e canto.

 Altri servizi offerti da zini:
• CONVENZIONE CENTRO SPORTIVO
 ‘GATE SPORT LA FENICE’,  
  a 2 km dalla sede di Cesano Boscone. 
• CONSEGNA GRATUITA  
 dei farmaci in azienda.

WELFARE AZIENDALE

Zini ha implementato l’attività di welfare con una 
nuova iniziativa legata alle persone e alle loro fami-
glie, attraverso la donazione di prodotto una volta al 
mese. 

2020

1.001 KG DONATI AI DIPENDENTI 
80 KG PIATTI DI PASTA DONATI PER FAMIGLIA

Le persone sono la vera anima di Zini. Per questo pro-
muoviamo piani di crescita e di sviluppo trasparenti, 
basati sul merito e sull’auto-responsabilizzazione. 
Le nuove generazioni hanno portato in Zini nuove 
energie e competenza che, unite alla tradizione e alla 
cultura aziendale, hanno supportato innovazione e 
miglioramento continuo. In Zini la diversità è una ric-
chezza e ognuno deve avere la possibilità di esprime-
re i propri talenti e la propria personalità.
L’emergenza Covid e il conseguente lockdown hanno 
rappresentato una sfida difficile e ricca di incognite; 
abbiamo scelto di tutelare le persone che lavorano 
con noi e di credere nella capacità di ripresa, nostra 
e dell’intero sistema. Per questo abbiamo perseguito 
una politica di stabilizzazione dei contratti, garanten-
do continuità lavorativa e serenità ai dipendenti. 

Fulvio Torresani
Responsabile Risorse Umane



Sport
L’attività fisica stimola la crescita e porta a una mi-
gliore salute sia fisica sia emotiva. È sinonimo di sa-
lute ed è maestro di vita, tanto da esser riconosciuto 
dalle Nazioni Unite come un diritto fondamentale. 
È proprio attraverso lo sport che già da piccoli si 

ha la possibilità di apprendere i valori: amicizia,  
solidarietà, lealtà, rispetto per gli altri. Con lo sport 
i ragazzi sperimentano il lavoro di squadra, l’autodi-
sciplina, l’autostima, la modestia, la capacità di af-
frontare i problemi, la leadership e molto altro.



INIZIATIVE 
E ASSOCIAZIONI

Zini sostiene con sponsorizzazioni ed erogazioni 
in denaro e generi alimentari altre associazioni 

e manifestazioni sportive.

Squadra sportiva dilettante. Il rugby è 
lealtà, divertimento, amicizia, rispetto, 
coraggio, umiltà e sacrificio, valori che 
vengono trasmessi a tutti i giovani atleti.

Associazione sportiva dilettantistica. Cal-
cio a 7, calcio a 11, babygym, acrogym. 
Un ambiente pensato per divertire, for-
nire obiettivi possibili, favorire il miglio-
ramento delle proprie capacità, acquisire 
una adeguata determinazione.

Zini sostiene iniziative e asso-
ciazioni sportive attraverso  
donazioni e sponsorizzazioni.

Natural Wellness di Daniele 
Turchi è un team di pro-
fessionisti che abbraccia a 

360° il mondo della salute e del benessere. 
La mission di NW è mettere la persona al centro, aiu-
tarla a trovare le proprie potenzialità sviluppandole ai 
massimi livelli, consentendo ad ognuno di ritrovare 
se stesso ed i propri talenti, in un perfetto equilibrio 
psicofisico, armonioso e naturale.

2019 - 2020: 11.134 €

TOTALE DONAZIONI 
PER LO SPORT
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NUOVA CENTRALE
FRIGORIFERA
L’obiettivo progettuale è quello di innovare il siste-
ma di refrigerazione, ovvero la tecnologia principale 
alla base del processo aziendale, al fine di garantire 
un aumento stimato della produttività del 20% ed 
un minore impatto ambientale. 
L’intervento prevede l’inserimento nel nuovo polo 
tecnologico di un impianto frigorifero di ultima ge-
nerazione, che, grazie all’utilizzo della CO2, abbatte 
drasticamente i consumi energetici e non ha alcun 
impatto sul riscaldamento globale. 
Inoltre, come refrigerante, la CO2 offre eccellenti 
proprietà termodinamiche, che facilitano il trasfe-
rimento del calore all’interno dei condensatori eva-
porativi. Infine, sono da evidenziare gli effetti sul 
grado di sicurezza interno all’azienda considerando 
che l’anidride carbonica, a differenza di altri fluidi 
refrigeranti naturali e non, non presenta caratteri-
stiche di tossicità.

Obiettivi 2021

IMPIANTO
DEPURAZIONE 
Nel 2021 Zini prevede di installare un impianto di 
trattamento dei propri reflui industriali basato su 
un sistema composto da due fasi: una prima fase di 
ultra-filtrazione a membrane ceramiche ed una se-
conda ad osmosi inversa. L’utilizzo di tale tecnologia 
consente di avere un impianto di ridotte dimensioni 
ma in grado di garantire, grazie all’utilizzo dell’o-
smosi inversa, una qualità dell’acqua paragonabile 
a quella dell’acqua distillata. 
L’impianto è stato così pensato in quanto, in un’ottica 
di economia circolare e di riduzione del consumo del-
le risorse naturali, il refluo in uscita dal trattamento 
ad osmosi, anziché essere scaricato in fognatura ver-
rà utilizzato, proprio per le sue caratteristiche, per il 
raffreddamento dei condensatori evaporativi facenti 
parte del nuovo sistema di surgelazione a CO2.
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ANALISI DEL CICLO  
DI VITA DEL PRODOTTO 
Nel 2021 Zini studierà l’impatto ambientale di tutto il  
ciclo di vita della referenza Gnocchi di cavolfiore  
400g, entrata nel mercato GDO nel 2020.
Grazie alla metodologia LCA (Life Cycle Assessment), 
verrà studiata la vita del prodotto partendo dalla fase 
di progettazione fino ad arrivare al processo di smalti-
mento. L’obiettivo è quello di conoscere l’impatto am-
bientale veritiero del prodotto e dell’intera catena, con 
lo scopo di migliorare la produzione e arrivando ad  
una ottimizzazione delle performance ambientali.

“Formati una chiara immagine 
  di quello che vuoi in futuro, 
  ma ottieni oggi il meglio del meglio  
  che può essere ottenuto oggi.”
 (Wallace Wattles)
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Lavoro in Zini da oltre 30 anni e oggi, ricoprendo il ruolo di Operation Manager, seguo i nuovi progetti a livello 
impiantistico e strutturale. Il mio percorso mi ha permesso di vivere la sensibilità dell’azienda ai temi ambientali  
ed è motivo di orgoglio vedere quanto la cultura della sostenibilità sia importante per Zini e per chi ci lavora. 
Nonostante i traguardi raggiunti, ho ancora tanti progetti che, giorno dopo giorno, faranno di Zini un’azienda,  
un luogo e un insieme di persone sempre più responsabili.

Tiziano Pallavicini 
Operation Manager - Zini Prodotti Alimentari SpA

Sono sempre stata molto orgogliosa di come Zini sappia cogliere, interpretare e soddisfare i bisogni dei consu-
matori, quelli espressi, ma anche quelli impliciti. Dando per imprescindibili la qualità e la praticità dei suoi 
prodotti, ha voluto cogliere anche il bisogno dei consumatori di contribuire, con i propri acquisti, alla salva-
guardia dell’ambiente. Il nostro packaging compostabile può permettere al consumatore di sentirsi parte attiva, 
responsabile e consapevole, di una scelta utile al pianeta.

Roberta Franchi
Quality Assurance Manager - Zini Prodotti Alimentari SpA

Lavoro in Zini da più di 40 anni e ho vissuto l’azienda attraverso diverse mansioni: produzione, marketing, ammini-
strazione... ho iniziato questa esperienza a 18 anni, insieme alla mia compagna Graziella, anche lei ancora in Zini. 
Era proprio sua mamma a passarmi a prendere al mattino, perchè non avevo ancora la patente. Già allora l’aspetto 
umano era imprescindibile. È una storia da raccontare ai nostri figli, per far capire loro il sacrificio e il rispetto.

Roberta Balducchi
Accounting Receivables - Zini Prodotti Alimentari SpA 

Molto è cambiato da quando la mia famiglia fece le valigie, per venire a Milano ad aprire un piccolo pastificio.
Oggi guardo quest’azienda, le cose straordinarie che stiamo facendo e mi accorgo di quanto tempo sia passato.  
Eppure le radici di Zini restano piantate nella tradizione, nella cura artigianale per la qualità dei nostri prodotti, 
nell’amore e nella passione che ancora oggi ognuno di noi mette in tutto quello che fa. Come ce li metteva nostra 
madre.

Corrado Vezzani 
Presidente - Zini Prodotti Alimentari SpA

La sostenibilità è parte integrante della strategia di Zini da diversi anni. Minimizzare l’impatto sull’ambiente e 
contribuire a portare valore alla società, sono sempre stati tra gli obiettivi aziendali. 
Da quasi 20 anni percorro con Zini una strada che ci ha portati a crescere e a promuovere l’innovazione.  
Come Responsabile Acquisti, sono molto orgoglioso del risultato raggiunto con i materiali di imballaggio  
ecosostenibili, segno di responsabilità per l’ambiente in cui viviamo.

Francesco Musolino
Purchasing Manager - Zini Prodotti Alimentari SpA 

Testimonianze
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BILANCIO DI RESPONSABILITÀ SOCIALE E AMBIENTALE 2019-2020

Il Bilancio Sociale di responsabilità sociale e ambientale di Pasta Zini è stato redatto sulla base delle linee guida 
del Gruppo di studio per il Bilancio Sociale GBS; 
la rendicontazione è stata effettuata prendendo a modello i “contenuti” dello standard GRI (Global Reporting Initiative) 
e sulle indicazioni di processo standard AA1000 (Account Ability1000).

Questa edizione del Bilancio è stata curata da Davide Locastro - Rescogita.

Progetto grafico curato da Next Concept Srl
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