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Ecomondo - Agrifood Post Covid



Bolton Food: la business unit alimentare di Bolton Group



Bolton Food: 2° player mondiale nell’industria del tonno

#1 IN EUROPA



La filiera del tonno: una delle più lunghe e complesse del 

settore alimentare

Pesca del 

Tonno

1° fase 

Trasformazione 

in Loins

2° fase 

Inscatolamento

Paesi in via di 

sviluppo Pesca in alto mare
Forte incidenza 

manodopera

Sbarco e 

trasporto

Trasporto Sbarco e 

trasporto

Trasporto Vendita



I principali impatti della pandemia nella catena di fornitura 

Sulle navi da pesca Negli stabilimenti produttivi



La nostra filiera sostenibile e resiliente

• Integrazione verticale e selezione strategica dei nostri fornitori

• Digitalizzazione e tracciabilità

• Sostenibilità come modello di sviluppo



Il presidio della catena di fornitura 

TIER 1 TIER 2

20 FORNITORI che 

condividono e rispettano le 

nostre politiche di qualità e 

sostenibilità ambientale e 

sociale

Partner strategico per la fornitura di 

tonno da 25 anni.

L’acquisizione al 100% nel 2019 ci ha 
garantito competitività, massimo 

controllo della qualità e sostenibilità dei 

nostri approvvigionamenti.



Sistema di tracciabilità all’avanguardia sviluppato da 

IBM e certificato ISO22005

• Nome della Nave

• PVR number

• IMO Number

• FAO area

• Fishing date 

• Fishing trip

• Tuna size 

• Date of production

• Quality assurance datas



Un potente strumento di comunicazione ai consumatori 

sulla nostra filiera



La sostenibilità al centro del nostro modello di business 

con partnership transformative e di lungo periodo

Sostenibilità della pesca 

e tutela degli Oceani
Sostenibilità sociale



Obiettivo: Filiere di approvvigionamento più sostenibili



Obiettivo: Filiere di approvvigionamento più eque

1

2

3

4

Verifica e rafforzamento delle politiche aziendali

Due diligence delle tre filiere strategiche (Ecuador, Morocco, Indonesia) 

Sistema di monitoraggio efficace

Comunicazione degli impegni, attività e progressi

Una filiera del tonno più «equa», dove inclusione, eliminazione delle disuguaglianze, 

parità di genere e rispetto di diritti e di condizioni di lavoro sicure e dignitose siano 

garantite a tutti i suoi componenti.



THANK YOU

Best FISH

Healthy OCEANS

Better LIVES



Thank you

Visit our website www.boltongroup.net
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