Marana Forni: Produzione Made in Italy e Sostenibilità
In Marana Forni svolgiamo la nostra attività con grande professionalità e impegno. Per tale motivo
vogliamo informare tutti i nostri stakeholder (portatori di interessi) che abbiamo deciso di
intraprendere un percorso di sostenibilità. Da sempre, infatti, operiamo in modo legale ed etico
sotto il profilo economico, contrattuale, lavorativo, commerciale e fiscale, per cui abbiamo deciso
di impegnarci anche ad un approccio di business sostenibile.
La Marana Forni realizza prodotti destinati principalmente a creare occasioni di socialità e
convivialità, elementi fondamentali soprattutto in questo periodo storico. Inoltre, ogni prodotto
è progettato e costruito ponendo un’attenzione particolare alle modalità di lavoro di chi lo
utilizzerà e al beneficio che ne trarrà il consumatore finale. Nonostante facciamo un prodotto di
qualità, ci interessa conoscere le nostre possibili esternalità negative sull’ambiente e sulla società.
La nostra prima azione intrapresa è stata la stesura e la pubblicazione del primo Report di
Sostenibilità 2020, redatto conforme ai GRI Standards (opzione core), che è disponibile per la
consultazione online sul nostro sito – sezione download. Questo progetto ha generato
l’individuazione di obiettivi e progetti di sostenibilità che svilupperemo nel triennio 2022-2024:
• Stesura e diffusione del Codice etico e di condotta di Marana Forni;
• Gestirne il dialogo ed il coinvolgimento degli stakeholder come strumento di gestione
aziendale; in particolare, con attenzione verso la comunità locale con eventuali attività di
coinvolgimento diretto.
• Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (Agenda 2030): integrare il Report di Sostenibilità con gli SDGs
(Sustainable Development Goals) dell’Agenda 2030 dell’ONU più rilevanti per Marana Forni e
inserirli nel report di sostenibilità;
• Comunicare e contribuire alla diffusione di buone pratiche di sostenibilità tra clienti,
trasportatori, fornitori, lavoratori, studenti e pubblica amministrazione attraverso un
atteggiamento proattivo e di dialogo;
• Revisionare e riprogettare almeno un prodotto di Marana Forni secondo i principi di
sostenibilità, sia per quanto riguarda il processo produttivo necessario sia per i materiali
utilizzati;
• Sostituire tutto il materiale usa-e-getta ad uso alimentare presente in azienda;
• Investire nella mobilità sostenibile degli stakeholder interni.
Consapevoli che sono obiettivi sfidanti per rendere il settore della pizza sempre più aderente alla
sostenibilità, investiremo risorse per il loro raggiungimento e coinvolgeremo i nostri stakeholder
per contribuire al raggiungimento degli obiettivi. Vi terremo aggiornati sui progressi ed azioni
attraverso il Report di Sostenibilità annuale.
Marana Forni
L’Amministratore

