William Edwards Deming
Il dato: la chiave di lettura del futuro
Ogni giorno siamo circondati da una moltitudine di dati ed
ognuno di noi produce altrettante informazioni
I dati sono indispensabili per sapere dove siamo ma sono
imprescindibili se vogliamo capire dove andremo,
Sono la nostra sfera di cristallo per «prevedere» il futuro.

Ma nella enorme disponibilità di data abbiamo bisogno di
un decodificatore che ci permetta di fare ordine, di estrarre
quelli importanti e di combinarli per nostra lettura.
In questa ricerca del futuro che nasce la relazione di Furlotti
e C con Sinfo One

Parma, 17 marzo 2022

Dott.ssa Maria Chiara Utini

Furlotti e C. Consumers
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Puntiamo su ricerca e perfezione per la salute e la
tutela dei nostri consumatori

Vogliamo clienti entusiasti di vendere i
nostri prodotti
e persone felici di acquistarli e gustarli.

Crediamo fermamente alle nostre Tradizioni senza sottovalutare l’Innovazione
grazie alla quale il nostro lavoro e le nostre abilità si differenziano all’interno
del settore.
Dinamicità ed Immaginazione sono le doti che ci contraddistinguono:
suggeriamo nuovi modi di interpretare il gusto, pensando alla qualità e alla
sicurezza dei prodotti non solo come dovere, ma come diritto del consumatore.

Sito di Medesano
2 unità produttive
12.500 m2 area produttiva
156 dipendenti
2 bolli CE

CE IT411L CE IT983L

6

Negli ultimi 5 anni supereremo i 20
milioni di € di investimenti nella
QUALITA’: nuovi impianti con alte
tecnologie all’avanguardia, R&S,
nuovo ERP Si Fides by Sinfo One,
tutela del personale, …!

Sito di Langhirano
1 prosciuttificio
80.000 Prosciutti di Parma
10 dipendenti
CE IT374L

La nostra firma è la garanzia del miglior
Prosciutto di Parma DOP

Fatturato in K€

Tonnellate vendute

39.240 € 39.700 €
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Che cos’è la Sostenibilità?

•È un modo di essere dell’Azienda!
•È Patrimonio dell’Azienda!

FURLOTTI e C
aspira a ‘fare sempre di
più con meno’.

Prodotti donati alle persone in difficoltà tramite Banco Alimentare e Caritas.

Ricettazioni brevi e qualità nutrizionali e salutari (FREE-FROM)
Raggiunto con diminuzione di sale, riduzione nell’uso di additivi, senza glutine, senza lattosio, selezione della
materia prima.
Stiamo studiando e ci arricchiamo di studi per rendere un settore criticato come quello delle carni oggetto di
valutazione e di miglioramento.
Lo scorso Natale abbiamo dato la facoltà ai nostri collaboratori di scegliere se destinare la cifra che l’azienda avrebbe
speso per l’acquisto del classico “pacco natalizio” a due progetti dell’offerta formativa della Scuola Primaria di
Medesano: l’azienda ha contributo a mettere per ciascuno il doppio del prezzo del pacco e abbiamo raccolto oltre
2.000 €!
Il 53% dei nostri collaboratori sono donne!
Uguaglianza salariale tra uomini e donne.
Orario di lavoro part-time riconosciuto alle donne o in situazioni personali particolari.

Autoproduzione della quota di energia elettrica necessaria «di base»
Installazione del sistema cogenerativo costituito da turbina a gas (600 kwelettrici) e generatore di vapore a recupero.
Energia autoprodotta
➢
Anno 2019 (5 mesi) : 17%
➢
Anno 2020 (12 mesi) : 41%
➢
Anno 2021 (12 mesi) : 39%
Diminuire l’energia elettrica utilizzata per l’illuminazione dei locali: completamento relamping delle plafoniere neon con plafoniere a led.
Etica lavorativa e Benessere Aziendale (CERTIFICAZIONE SA 8000 Corporate Social Accountability Management)
Proseguito l’impegno per rendere l’ambiente di lavoro più inclusivo e attento all’equilibrio tra vita lavorativa e privata.
Nell’ultimo anno siamo arrivati al 16% di GIOVANI in azienda, in un settore dove la tradizione e l’artigianalità è ancora un pilastro importante.
Aggiornamento costante del regolamento aziendale, aree ristoro, benefit e premi di produzione, attenzione costante alle misure anti-Covid (tamponi
e test gratuiti ai lavoratori, elasticità del lavoro, definizione delle squadre).
Crescita aziendale e meritocrazia: cerchiamo di individuare il TALENTO e di sviluppare le capacità e le caratteristiche dei nostri collaboratori.
RISK MANAGEMENT: puntiamo su cicli produttivi ad alta tecnologia. Negli ultimi anni gli investimenti che abbiamo intrapreso sono valsi 16 milioni di
euro. Nel prossimo futuro in vista degli obiettivi di sostenibilità che ci siamo posti ne sono previsti di ulteriormente maggiori.
Ottimizzazione dei TRASPORTI: ci impegniamo quotidianamente a diminuire il flusso di mezzi che si mobilitano sul territorio al fine di salvaguardare
l’energia.
Passaggio al nuovo ERP SI FIDES by SINFO-ONE: dati immediati, precisi e puntuali, al fine di gestire al meglio le nostre risorse. Dalla gestione dei
trasporti, al magazzino, agli spazi produttivi: attraverso il dato puntuale si riescono a trovare spazi produttivi liberi e da ottimizzare.
DIGITALIZZAZIONE: ci stiamo approcciando al mondo dell’E-COMMERCE con Alibaba e con una giovane Start-up locale che punta alla qualità.
Redazione del Bilancio di Sostenibilità per il 2022 e il 2023.

Donazione di 1.100€ ad ADMO Associazione Donatori di Midollo Osseo e di 350€ a favore della Fondazione Munus, Fondazione di
comunità di Parma e provincia nata per promuovere la cultura del dono e far crescere la solidarietà.

Lo scorso Natale abbiamo dato la facoltà ai nostri collaboratori della nostra collegata Furlotti Prosciutti di scegliere se destinare la cifra
che l’azienda avrebbe speso per l’acquisto del classico “pacco natalizio” ad un’associazione benefica del territorio: l’iniziativa ha visto la
partecipazione di tutti, è stata scelta l’Assistenza pubblica di Langhirano e insieme all’azienda che ha contributo a mettere per ciascuno
il doppio del prezzo del pacco e abbiamo raccolto 416€.
Donazione di 300 € a favore di Aism Associazione Italiana Sclerosi Multipla e Claudio Bonazzi Pro Hospice in occasione della
rappresentazione teatrale di beneficienza “Edith - Il passerotto di Francia” performata dall’attrice parmigiana Sarah Biacchi.
Ottimizzazione Imballaggi: valutazione e introduzione della riduzione della quantità di plastica (sgrammatura del 15%) individuata nel
confezionamento dei prodotti a libero servizio in vaschetta preformata (almeno 80% offerta)
Aumento della % di riciclato nel materiale utilizzato per le confezioni: utilizzo di materiali PET (plastica riciclata) e valutazione di
materiali con un maggior grado di riciclabilità

Quantificazione dell’impatto ambientale dei prodotti Furlotti e C: Calcolo dell’impronta di carbonio (CFP) e l’impronta ambientale di
prodotto: pef di una referenza di pancetta a cubetti nazionale

I risultati raggiunti sono stati possibili grazie a un dialogo e un confronto costante con gli attori del nostro Gruppo, della filiera, con il
mondo accademico, scientifico, non-profit e con le istituzioni, a livello nazionale e internazionale.
Il nostro Amministratore Delegato Dott. Alessandro Utini è l’attuale Presidente del Consorzio del Prosciutto di Parma ed è Capo
Consulta della Sezione “Conserve Animali” dell’Unione Parmense degli Industriali di Parma: ciò ci permette il costante dialogo
sostenibile con i nostri diversi stakeholders.
SA800: riunioni periodiche tra i collaboratori e la direzione volte a delineare le aree di miglioramento all’interno dell’azienda.

1+1= ?
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