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Lettera del Presidente
Il 2020 può essere definito come l’anno della trasformazione sotto molti aspetti.
La nostra quotidianità ha subito, in pochi mesi, forti stravolgimenti costringendoci a trovare
nuove modalità di socialità, a seguire nuove regole e a modificare vecchie abitudini.
Oltre all’aspetto sociale, il COVID-19 ha impresso la sua impronta indelebile sul mercato
del lavoro, forzando una digitalizzazione e una flessibilità che nel passato sarebbero state
impensabili.
Il settore della ristorazione, dove da 42 anni operiamo con la nostra attività, è stato uno dei più
penalizzati in termini di restrizioni, e ha costretto noi e i nostri dipendenti, a molti sacrifici e molte
rinunce.
I momenti di sconforto sono stati molti, ma non abbiamo mai perso la volontà di cercare nuove
soluzioni per affrontare questo periodo di difficoltà così lungo e complesso.
Crediamo, con ancora più fiducia e determinazione, che l’importanza dell’interdipendenza sia
stata, e che continua tutt’ora ad essere, la chiave non solo per uscire da questa situazione ma il
punto di partenza per cambiare la nostra mentalità. Come azienda e come consumatori.
Solo aumentando questa consapevolezza potremo rendere questo cambiamento davvero reale.
Il 2020 ci ha portato a riflettere, inoltre, su due aspetti fondamentali: la digitalizzazione e la
cura, intesa come attenzione sia verso il prodotto sia verso i nostri partner.
La necessità di portare avanti l’azienda, nonostante le chiusure forzate, ci ha costretto a
spostare le attività quotidiane verso una dimensione sempre più digitale.
Questo passaggio ha generato un cambiamento rapido ma profondo, del nostro approccio al
lavoro: oggi è diventato più fluido e snello in termini di velocità delle operazioni e di gestione
delle criticità.
La cura che riserviamo alle relazioni con i nostri partner e l’attenzione che ricerchiamo da
sempre verso la massima qualità del prodotto costituiscono, da più di quarant’anni, la base
delle nostre attività e sono per noi il motore che ci spinge a mantenere un livello del servizio
sempre attento ai dettagli, alla qualità della materia prima, agendo secondo logiche di massima
trasparenza verso i nostri clienti e i nostri partner.
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Queste tre parole chiave sono il simbolo dello sforzo di resilienza che abbiamo fatto in
quest’anno così complesso.
Anche i periodi di staticità nascondono fermento e possono diventare momenti preziosi per
accumulare energie e idee indispensabili per il futuro.
In Panino Giusto non abbiamo mai smesso di progettare e di agire, consapevoli che questo
momento di attesa stia raggiungendo la sua fine.
Siamo pronti a ripartire e a metterci di nuovo in gioco, arricchiti dalla consapevolezza che
l’impegno verso la sostenibilità che abbiamo preso, cambiando il nostro statuto in Società
Benefit e certificandoci come prima B Corp della ristorazione italiana, sia diventato per noi un
elemento ancora più strategico.
Questa scelta ci permette di guardare al futuro e ai nostri stakeholders in modo nuovo, tessere
relazioni autentiche di lungo periodo con la nostra comunità e agire attuando attraverso il
nostro business una contaminazione positiva basata sulla condivisione di valori comuni e di un
approccio al mercato rigenerativo ed equo.

Elena Riva
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La nostra seconda
relazione di impatto come
Società Benefit.

La Relazione di Impatto è una dichiarazione non
finanziaria obbligatoria per le aziende che hanno
deciso di includere la vocazione benefit nel proprio
statuto giuridico.
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La nostra seconda relazione di impatto come
Società Benefit.
Nel settembre 2019, infatti, abbiamo cambiato la
nostra ragione sociale trasformandoci in Società
Benefit, una nuova forma giuridica di impresa che
integra nel proprio modello di business anche finalità
di beneficio comune di carattere socio-ambientale.
Le Società Benefit rappresentano un’evoluzione del
concetto stesso di azienda e sono lo specchio di un
nuovo paradigma economico non solo incentrato
sul profitto ma che si impegna a pensare al futuro in
ottica rigenerativa.
Questo documento è uno strumento prezioso con
il quale comunichiamo l’impatto delle nostre azioni
sostenute nel 2020 in ottica di massima trasparenza
verso gli azionisti e la nostra comunità.
La forza della nostra Missione “Proporre il panino
italiano come un modo giusto di nutrirsi, rispettando
le persone e l’ambiente” - Giusto come corretto,
onesto, sostenibile - risiede anche nella nostra
capacità di fare rete e di saper coinvolgere e
influenzare l’intero settore costruendo relazioni di
valore con i propri partner.
È il caso della nascita dell’Unione dei Brand della
Ristorazione Italiana (UBRI), un’Associazione

di aziende a carattere temporaneo, fortemente
promossa da Panino Giusto e che è riuscita a
coinvolgere circa 1.000 attività della ristorazione per
un totale di 10.000 lavoratori sul territorio di Milano.
L’Associazione ha emanato un manifesto condivido
basato su: valori, persone e imprese.
Siamo certi che la cooperazione, più che la
competizione fine a se stessa, siano la strada giusta
per far fronte ai periodi di difficoltà. Tutti in azienda
si sono stretti intorno a questo progetto e hanno
condiviso l’importanza di fare squadra e di sentirsi
parte di una comunità.
Il coraggio di resistere a questa situazione pandemica,
ad ogni costo, ci ha permesso di riscoprire un senso
di unione e di comunità, basato sulla condivisione di
valori aziendali comuni. In tempi “normali” questo
passaggio sarebbe stato molto più difficile distratti dal
nostro lavoro quotidiano e dall’ansia produttiva che
spesso fanno perdere di vista le motivazioni profonde
che stanno alla base delle nostre azioni.
L’emergenza sanitaria ci ha visti uniti nelle difficoltà
a livello di comunità e di settore facendoci riscoprire
vecchi rapporti e permettendoci di consolidare valori
e relazioni che si davano per scontate.
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Executive Summary di Panino Giusto
Panino Giusto trae da sempre la propria forza dal
rapporto di fiducia costruito con i propri clienti in più
di quarant’anni di attività.
Le nostre origini sono indissolubilmente legate alla
città di Milano, dove nel 1979, apriamo il nostro primo
locale nel quartiere storico di Brera.
Questo è l’inizio della nostra storia e della nostra
crescita che ci ha portato ad essere i pionieri delle
nuove abitudini a tavola dei milanesi, rivoluzionando il
concetto di panino e proponendolo come contenuto
gastronomico di alta qualità capace di sostituire il
pasto tradizionale.
Nel corso degli anni cresce la nostra esperienza,
il valore del nostro brand e aumentano gli store
nella città di Milano che coprono oggi l’intera area
metropolitana estendendosi fino a Varese, Monza e
Bergamo.
L’attenzione che poniamo da sempre verso il rispetto
e la cura delle relazioni con i nostri partner e che
ci ha reso un’importante punto di riferimento per
il territorio ci hanno portato ad una riflessione
profonda sull’impatto delle nostre scelte.
In particolar modo sugli effetti positivi che le nostre
azioni possono avere non solo sul benessere della
nostra impresa.
Panino Giusto ha la sostenibilità nel DNA, ne è un
esempio l’attenzione che portiamo avanti da sempre
nei confronti dello spreco alimentare. I nostri panini
sono preparati rigorosamente al momento, così da
preservare la massima qualità della materia prima e
limitando al massimo ogni possibile spreco.
Con questa consapevolezza abbiamo deciso il 30
settembre 2019 di trasformare la nostra ragione

sociale in Società Benefit a cui segue il 20 gennaio
2020 la certificazione B Corp come prima azienda
della ristorazione italiana.
Panino Giusto vuole essere un’azienda solida e
solidale, che si adopera non solo per il proprio bene
economico ma anche per il bene comune e la nuova
visione aziendale “Rendere il mondo più giusto
attraverso un panino” riflette questa trasformazione.
Vogliamo rinnovare il patto di fiducia con i nostri
nostri stakeholders ponendo al centro delle scelte
strategiche per il futuro la sostenibilità, intesa a livello
economico, sociale e ambientale.
La società e il mercato ci stanno chiedendo un
cambiamento concreto: noi siamo pronti a farlo
sempre con la passione, la professionalità e
l’attenzione ai dettagli che ci contraddistinguono.
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La nostra Vision

La nostra Vision riflette l’obiettivo di integrare la
sostenibilità in tutti i processi aziendali per contribuire,
con la nostra attività di impresa,
a perseguire delle finalità di bene comune.
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La nostra Mission
“PROPORRE IL PANINO ITALIANO COME UN
MODO GIUSTO DI NUTRIRSI, RISPETTANDO LE
PERSONE E L’AMBIENTE”.
GIUSTO come corretto, onesto, sostenibile

La nostra Mission esplicita l’impegno che abbiamo
deciso di sottoscrivere con tutti i nostri partner.
Racchiude i nostri valori fondanti: il Panino Italiano,
le Persone e l’Ambiente
Il Panino Italiano è il prodotto che ci contraddistingue
e ci identifica. Lo consideriamo espressione unica di
Territorio, Maestria e Creatività italiana, in grado di
rappresentare un’icona dell’identità gastronomica del
nostro Paese.
Le Persone sono la colonna portante della nostra
azienda e senza le quali niente di tutto quello che

abbiamo costruito fino ad oggi sarebbe stato
possibile. Come azienda investiamo sui nostri
collaboratori con programmi di formazione e crescita
professionale e culturale, riservando particolare cura
al tema della Diversity&Inclusion e la valorizzazione
del talento femminile. Oltre ai nostri dipendenti
ci prendiamo cura dei nostri clienti ogni giorno,
garantendo un servizio di alta qualità.
Vogliamo preservare l’Ambiente che ci circonda:
abbiamo il dovere, come impresa responsabile, di
fare la nostra parte per contribuire a ridurre l’impatto
del nostro business sull’ambiente e sulla biosfera.
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Fondazione Accademia del Panino Italiano
L’Accademia del Panino Italiano (API) è la
fondazione culturale nata nel 2016 per promuovere
e valorizzare l’unicità del Panino Italiano in Italia
e nel mondo per renderlo un’icona del Made in
Italy. La Fondazione vede tra i suoi soci fondatori
e maggiori sponsor Panino Giusto. La nostra

esperienza pluridecennale e la nostra professionalità
nella preparazione di panini di alta qualità ci hanno
spinto a contribuire alla diffusione dei valori proposti
dalla fondazione: “Proporre il Panino Italiano come
espressione unica di maestria, creatività e del
territorio italiano”.

Società Benefit
Essere Società Benefit ci permette di proteggere
la nostra missione, un valore che si è rivelato
indispensabile durante questo momento di
emergenza. Abbiamo rafforzato ulteriormente la

nostra volontà di agire nel rispetto della comunità
e del territorio con un’attenzione rinnovata
all’importanza di logiche di prossimità.

B Corp
A gennaio 2020 abbiamo aderito a questo
movimento globale certificandoci con un punteggio
di 87,1. Siamo diventi la prima B Corp della
ristorazione italiana.
Con il termine B Corp, acronimo inglese per Benefit
Corporation, si fa riferimento all’impegno preso
dalle aziende di integrare la sostenibilità nel proprio
business e dalla volontà di misurarne l’impatto
attraverso uno specifico strumento chiamato Benefit
Impact Assesment (BIA).
La certificazione di eccellenza viene assegnata dalla
non profit B Lab durante un processo di verifica
molto specifico che prende in esame la valutazione del
BIA.
Come B Corp rispettiamo i più elevati standard
di performance socio-ambientale sia in termini di

trasparenza sia di responsabilità. Vengono prese
in esame cinque aree di valutazione principale:
Governance, Lavoratori, Comunità, Ambiente e
Clienti.
Oggi le B Corp sono più di 3.950 presenti in più di
75 paesi coinvolgendo 150 diversi settori.
L’Italia è sicuramente tra i protagonisti di questo
cambiamento e conta ad oggi più di 130 B Corp
certificate, più di 800 Benefit Corporations ed è al
quinto posto nella classifica mondiale delle Benefit
Corporation emergenti nell’ultimo anno.
Il nostro obiettivo come B Corp è quello di coinvolgere
i nostri collaboratori e i partner strategici nella
condivisione di valori comuni e di renderli protagonisti
insieme a noi del cambiamento, per rendere il sistema
economico rigenerativo, inclusivo e sostenibile.
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Agenda ONU 2030
Con il nostro business vogliamo generare un impatto
positivo di lungo periodo che sia in linea con i più
elevati standard internazionali di sostenibilità e
impegno nei confronti della comunità, dell’ambiente e
delle persone.

impegno, per garantire un presente e un futuro
migliore al pianeta e alle persone che lo abitano.
Come B Corp vogliamo misurare la nostra
performance in relazione agli obiettivi di sviluppo
sostenibile e contribuire al loro miglioramento.

Per questo abbiamo deciso di includere, in maniera
ancora più mirata, gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile
OSS, dall’inglese Sustainable Development Goals
SDGs, integrandoli nelle nostre scelte operative e
strategiche.

Per questo scopo ci avvaliamo dell’aiuto dell’SDGs
Action Manager, uno strumento di gestione
dell’impatto web-based, che permette alle aziende
di contribuire fattivamente al raggiungimento degli
obiettivi internazionali di riduzione.

Gli SDGs nascono da un piano di azione fortemente
voluto dai paesi ONU per ridurre ogni tipo di
disuguaglianza e per far fronte alle problematiche
ambientali di carattere globale.

Il Tool, nato dalla collaborazione tra United Nations
Global Compact e l’ente non profit B Lab, è integrato
nello strumento di valutazione di impatto BIA che
utilizziamo per il monitoraggio e la misurazione interna
in termini di sostenibilità.

Nel 2015 193 Paesi delle Nazioni Unite, tra cui l’Italia,
decidono di sottoscrivere e condividere questo
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Durante il corso del nostro primo anno come B Corp
abbiamo promosso numerose iniziative che sono state
in grado di generare un rilevante impatto positivo per
la comunità e l’ambiente.
Questo impegno concreto è emerso con ancora più
forza durante l’emergenza da COVID-19 che ha
così duramente colpito l’intera comunità, la città di
Milano e il settore della ristorazione in particolare. Un
segnale questo di resilienza, forza e speranza che ha
dimostrato coma la sostenibilità sia la base solida su
cui fare leva per la futura ripartenza.
Sotto riportati ci sono gli SDGs per i quali Panino
Giusto ha maggiore possibilità di contribuire
positivamente al miglioramento dei Goals dell’Agenda
ONU 2030.
Nel corso della Relazione di Impatto sono stati
identificati altri obiettivi del millennio che abbiamo
supportato, attraverso specifici progetti, nel corso del
2020.

GOAL 1 Porre fine ad ogni forma di
povertà nel mondo

GOAL 10 Ridurre l’ineguaglianza
all’interno di e fra le Nazioni

GOAL 3 Assicurare la salute e il
benessere per tutti e per tutte le età

GOAL 16 Promuovere società
pacifiche e più inclusive per
uno sviluppo sostenibile; offrire
l’accesso alla giustizia per tutti
e creare organismi efficienti,
responsabili e inclusivi a tutti i livelli

GOAL 8 Incentivare una crescita
economica duratura, inclusiva e
sostenibile, un’occupazione piena
e produttiva ed un lavoro dignitoso
per tutti
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Il Nostro
Impegno verso
la sostenibilità
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Governance
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La trasparenza della governance
Elena Riva ed Antonio Civita, proprietari e
rispettivamente Presidente e CEO di Panino Giusto,
credono fortemente che la responsabilità verso il
futuro non riguardi solo le istituzioni e la politica ma
tutta la comunità.
Da questa consapevolezza deriva la scelta di
trasformare lo statuto giuridico di Panino Giusto in
Società Benefit e di aderire al movimento globale
delle B Corp.
Come B Corp, inoltre, ci impegniamo a rispettare
i più elevati standard di performance sociale,
ambientale, di trasparenza e di responsabilità.
La valutazione per la certificazione coinvolge anche
l’area della governance imponendo ai nostri vertici
aziendali alti livelli di trasparenza e politiche di
gestione condivise con il management.

Il nostro impegno di sostenibilità nella Governance
contribuisce al miglioramento di questi Sustainable
Development Goals dell’Agenda ONU 2030.

Trasparenza delle informazioni
Il collegio sindacale e il Consiglio di Amministrazione
operano da sempre secondo logiche di massima
trasparenza, in termini di operatività e di divulgazione
delle informazioni, sia all’esterno sia internamente
all’azienda.
L’approccio imprenditoriale e la gestione manageriale
si coniugano per portare avanti con efficacia e
passione un business di famiglia.

di cui 4 di natura straordinaria convocati per valutare
le ripercussioni della pandemia sulla situazione
finanziaria aziendale.
∙ Weekly Meeting: viene condivisa la
strategia aziendale con i direttori di area e
del back office.
∙ Incontri Annuali aziendali: si tengono
2 riunioni annuali per condividere le
informazioni e gli obiettivi della governance
al back office e front office. Solo attraverso
un rapporto diretto è possibile aumentare
l’ingaggio dei nostri dipendenti, coltivare
lo spirito di appartenenza all’aziende e nei
valori aziendali.

Il CdA si riunisce ogni 2 mesi per monitorare
l’aggiornamento e l’andamento economico finanziario
dell’azienda. Nonostante il momento di difficoltà
dovuto alla pandemia abbiamo sempre agito
seguendo logiche di massima trasparenza.
Nel corso del 2020 gli incontri del CdA sono stati 10
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Policy di trasparenza

∙ Incontri Finanziari: nel corso del 2020 ogni
3 mesi l’azienda ha pianificato un up date
finanziario con i manager della prima linea.
∙ Le linee di informativa finanziaria e le relative
attività di controllo sono approvate, verificate,
documentate e comunicate per iscritto nella
loro totalità (policy destinate alla prevenzione
del riciclaggio di denaro)
∙ L’azienda comunica pubblicamente la
proprietà effettiva dell’azienda, la propria
performance finanziaria con i dati di bilancio
e il report relativo agli impatti sociali ed
ambientali.

I nostri codici di trasparenza hanno come obiettivo
quello di stabilire linee guida comuni che rispecchino
i comportamenti virtuosi e i massimi standard. Sono
estesi e applicati a tutti i nostri collaboratori e a tutti i
livelli aziendali.

Codice Etico
Il codice viene applicato al 100% dei dipendenti di
Panino Giusto:
Il Codice fornisce indicazioni chiare e precise su come
Panino Giusto ed i membri del suo staff debbano
lavorare insieme per raggiungere i più elevati
standard etici nel settore alberghiero.

Il Codice contiene sia norme alle quali è necessario
attenersi rigorosamente, sia linee guida generali che
aiutano i dipendenti ad agire sempre nel rispetto dei
valori e della Vision aziendale.
Questo strumento diventa essenziale per dare
direttive e suggerimenti chiari affinché tutto il nostro
personale operi secondo un comportamento etico e
che si concretizza nei seguenti propositi:
∙
Operare con correttezza e cortesia nei
rapporti tra i colleghi
∙
Valorizzare la Diversity
∙
Rispettare gli interessi di ogni altro
interlocutore (clienti, consumatori, istituzioni, autorità
pubbliche e la comunità esterna)
∙
Svolgere il proprio ruolo con professionalità
e integrità morale nel rispetto della dignità umana

248 Front Office
18 Back Office

Il CdA è informato delle violazioni del presente
Codice: le inadempienze portano alla sanzione
e, nei casi più gravi, al licenziamento dei soggetti
trasgressori.
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Whistle Blowing Policy
o irregolarità commesse ai danni dell’interesse
aziendale.

Per tutelare e monitorare il rispetto del Codice
Etico per ogni attività viene utilizzata la Whistle
Blowing policy, una procedura che consente a tutti
i lavoratori di denunciare eventuali azioni che ne
violino i principi.

L’obiettivo perseguito dalla presente procedura è
quello di fornire al whistleblower chiare indicazioni
operative circa oggetto, contenuti, destinatari e
modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché
circa le sue forme di tutela.

Con l’espressione whistleblower si fa riferimento
al dipendente di un’organizzazione che segnala
agli organi legittimati ad intervenire inadempienze

Politiche anticorruzione
nella Governance

Bilancio certificato
Abbiamo deciso di certificare a partire dal 2019 il
nostro bilancio con un processo di revisione contabile
esterna da parte di una società indipendente. Anche
se non siamo sottoposti per legge a questa pratica,
obbligatoria per le aziende quotate in borsa.

Per garantire i massimi livelli di trasparenza anche
ai vertici aziendali i membri del CdA e del collegio
sindacale sono sottoposti a politiche anticorruzione
che vengono firmate e sottoscritte in modo formale
dagli stessi.

Performance sociali e ambientali nella Governance
Panino Giusto integra costantemente l’impatto sociale
e ambientale nel proprio processo decisionale,
ritenendolo un elemento indispensabile per garantire
il successo e allo stesso tempo la redditività del
proprio business.

Per questo:
∙
Il CdA riceve informazioni generali almeno
2 volte all’anno, sull’andamento della performance
sociale e ambientale. Monitorata tramite lo strumento
Benefit Impact Assessment e SDGs Action Manager.
∙
La Governance condivide e concorda
obiettivi socio ambientali e KPI di monitoraggio per i
manager della prima linea. Revisiona la performance
sociale e ambientale dell’azienda.
∙
Processo dell’Induction erogata per tutti i
nuovi membri in carica, dedicato al nostro impegno di
sostenibilità.

Il nostro obiettivo è quello di condividere con tutti i
partner e i collaboratori l’importanza strategica che ha
assunto per noi la sostenibilità. Questi strumenti sono
fondamentali per tutelare nel lungo periodo la nostra
Missione e perseguire i valori che portiamo avanti.
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Governance: obiettivi 2020 raggiunti e
KPI di monitoraggio
OBIETTIVO 2020

KPI DI
MONITORAGGIO

RISULTATO
RAGGIUNTO

1. Questionario sul
Conflitto d’interessi CdA

Rendere obbligatorio a tutto il CdA la
sua compilazione annuale

SI

CFO CORPORATE

2. Trasparenza delle
informazioni finanziarie

KPI: incontri trimestrali
con i manager della prima linea

SI L’azienda divulga le informazioni
finanziarie almeno ogni tre mesi

CFO
HR MANAGER

3. Relazione sostenibilità
al CdA da parte
dell’Impact Manager

KPI: incontri annuali
con tutto il CdA

SI Il CdA è aggiornato
sull’andamento annuale della
performance socio ambientale
dell’azienda. Grazie a relazioni
semestrali focalizzate sulla
certificazione B Corp

IMPACT MANAGER

L’anno della pandemia ha segnato profondamente il
settore della ristorazione per questo abbiamo cercato
di far fronte a questa situazione di emergenza con
uno sforzo di resilienza e di tenacia non banale, sia in
termini di risorse umane sia economiche.

REFERENTI
DI AREA

Non per questo siamo venuti meno ai nostri obblighi
e agli obiettivi di sostenibilità che ci eravamo prefissati
di raggiungere.
Siamo ancora più convinti che la scelta della
sostenibilità sia l’unica possibile per costruire il futuro
e il sistema economico che vogliamo.

Sono state effettuate molte scelte di “conservazione”
per permettere all’azienda di tutelare i propri
dipendenti e di mantenere quanto più possibile
integro il core business.
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Governance: obiettivi 2021 e KPI di performance
OBIETTIVI 2021

KPI 2021

REFERENTI

1. Il CdA revisiona direttamente la
performance sociale e ambientale

Redigere un Report di sostenibilità da esporre al CdA con
cadenza semestrale
In modo da valutare, in maniera sistematica, lo stato di
avanzamento degli obiettivi socio-ambientali nel corso
dell’anno

CDA COLLEGIO
SINDACALE CFO

2. Il CdA si impegna a valutare e
stabile i KPI di performance
sociali e ambientali

Implementazione dei KPI di performance nella governance
del 20%

CDA COLLEGIO
SINDACALE

3. Definire performance sociali e
ambientale per i manager della
prima linea e gli store manager

Condurre una valutazione di performance sociale ed
ambientale per almeno il 70% dei manager

HR CFO

4. Comunicare e incrementare
la cultura della sostenibilità per
coinvolgere maggiormente tutto
il tessuto organizzativo

Entro l’anno.
Rendere tutta l’azienda a norma di legge in
termini di sicurezza e tutela della privacy.
Continuare il processo di contaminazione positiva per
diffondere i valori dell’azienda in termini di
sostenibilità e cementare questa cultura

HR CFO
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Lavoratori
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Il nostro impegno di sostenibilità
verso i nostri collaboratori
contribuisce al miglioramento di
questi Sustainable Development
Goals dell’Agenda ONU 2030.

Come azienda mettiamo sempre al centro le persone e portiamo avanti delle politiche interne che promuovono
e tutelano il benessere dei nostri dipendenti, con l’obiettivo di garantire un ambiente di lavoro sicuro, inclusivo
ed equo.
Ci impegniamo in progetti che valorizzino i talenti e crediamo in un processo di formazione continua di tutti i
dipendenti e che sia rivolto ad ogni livello di carriera.
Solo in questo modo è possibile costruire una cultura aziendale solida, di valore e di valori, nel lungo periodo.
L’impegno concreto verso questa direzione si concretizza nei diversi progetti attuati, anche durante il difficile
anno della pandemia.
Di seguito sono riportate le iniziative che abbiamo sviluppato e che esprimono la nostra attenzione verso i nostri
collaboratori.

Il nostro organico

266

30

31

36

30%

80%

dipendenti totali

nazionalità diverse

età media uomini

età media donne

dipendenti stranieri

* Panino Giusto Company

22

manager donne*
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Il nostro organico

248

dipendenti store

266
DIPENDENTI
TOTALI

18

dipendenti back office

142

dipendenti uomini
GENERE

124

dipendenti donne

28

ETÀ MEDIA
STORE

28

33

23

ETÀ MEDIA
BACK
OFFICE
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Il nostro organico

6 anni

PERMANENZA IN AZIENDA

dipendenti back office

4 anni
dipendenti store

TIPOLOGIA DI CONTRATTI

Contratto apprendistato
Contratto indeterminato
Contratto di stage

22
part
time

55
full time
22 donne
33 uomini

25 donne
23 uomini

103

138
full time

3

103

contratti di apprendistato

17 donne
5 uomini

160

48
part
time

58 donne
80 uomini

160

contratti indeterminati

24

3

contratti stage

anico co
g
r
n
o

ti
n
e

NAZIONALITÀ

iù di 36 na

36

p
ta

∙ Il nostr
o
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Nel 2020 il nostro impegno si è concentrato
soprattutto sull’importanza della formazione del
nostro organico sia per il front office sia per il back
office.
Vogliamo avere collaboratori sempre aggiornati ed
esperti, incentivando parallelamente sia la crescita
professionale sia personale.
Un’attenzione particolare è stata riservata anche alla
condivisone dei valori di sostenibilità a tutti i livelli
dell’organizzazione.

nalità diffe
r
zio

Crediamo nell’importanza del confronto e nel
dialogo costruttivo, per questo abbiamo deciso di
incrementare la condivisione delle informazioni e degli
obiettivi per ogni funzione aziendale in riunioni mensili
che coinvolgano l’ufficio di sede e una rappresentanza
scelta a rotazione dei manager della rete vendita.

Organigramma store
STORE MANAGER

FLOOR AREA

FOOD AREA

MAESTRO DEL PANINO

FLOOR MANAGER

ADDETTO DEL PANINO

CONVIVIER

ADDETTO AL LAVAGGIO

COMMIS
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Organigramma back office
A. CIVITA
CEO

E. RIVA
PRESIDENT

CFO & IMPACT
MANAGER

COO

STORE

DIRETTORE
VENDITE

RESP.
AMMINISTRATIVA

CFO CORPORATE

ACCOUNTING
& TREASURY
SPECIALIST

ACCOUNTING
& JUNIOR
CONTROLLER

FOOD & BEVERAGE
MANAGER

STORE MARKETING
MANAGER

PROJECT
MANAGER

FONDAZIONE
ACCADEMIA DEL
PANINO ITALIANO

DIGITAL & BRAND
MANAGER

HR ADMIN
SPECIALIST

HR GENERALIST

HR MANAGER

SUSTAINABILITY
DEPARTMENT
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Collaborazioni e convenzione con enti
professionali sul territorio
Collaboriamo con enti formativi, scuole secondarie
ed alcuni atenei della città di Milano, promuovendo
diversi programmi di stage e tirocini con l’obiettivo di

TOT STAGE
SCOLASTICI *

22*

ENTI CON CUI
COLLABORIAMO

avvicinare il mondo accademico a quello lavorativo,
in modo da investire nella formazione concreta delle
giovani generazioni.

NUMERO
STAGISTI

PERCORSO
DI INSERIMENTO

DIPARTIMENTO
AZIENDALE

LIBERA UNIVERSITÀ DI
LINGUE E COMUNICAZIONE
IULM

1

Back Office

Dipartimento sostenibilità

UNIVERSITA’ CARLO
CATTANEO - LIUC

2

Back Office

Amministrazione e
contabilità

AFGP ASSOCIAZIONE
FORMAZIONE GIOVANNI
PIAMARTA

10

Store

1 Addetto al panino
9 Convivier

CENTRO SALESIANO SAN
DOMENICO SAVIO

5

Store

3 Addetti al panino
2 Conviver

GALDUS SCUOLA
PROFESSIONALE

4

Store

4 Addetti al panino

*I DATI SONO IN RELAZIONE AL PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2020

27

Relazione di Impatto 2020
Panino Giusto SPA Società Benefit

Formazione
Crediamo nella formazione continua del nostro
personale a tutti i livelli, nell’importanza di far
emergere il loro talento individuale perché si possa
pienamente esprimere.
Anche per questo motivo abbiamo deciso di investire
in una piattaforma di e-learning tramite la quale
vengono inseriti tutti i contenuti per la formazione
interna.
I corsi sono erogati in modalità video attraverso
delle presentazioni power point e videoconferenze.
L’accesso è riservato a tutti i collaboratori dell’azienda
e sono fruibili in maniera sincrona e asincrona.
Le lezioni abbracciano diverse macroaree ed
hanno l’obiettivo di migliorare le competenze di
tutti i collaboratori dell’azienda, in termini di hard e
soft skills. Una sezione importante è riservata alla
conoscenza della materia prima dei nostri prodotti
grazie a lezioni specifiche dedicate allo staff operativo
sugli store.

Nel 2020, complice l’emergenza sanitaria che ci
ha costretto a limitare al massimo i contatti sociali,
abbiamo sostenuto tutti i nostri collaboratori
incrementando l’attività on line tramite la piattaforma,
affiancando anche all’attività formativa importanti
momenti di condivisione che coinvolgessero tutta
l’azienda.
Dall’inizio della formazione somministrata tramite
piattaforma e-learning, abbiamo erogato 222 corsi
rivolti sia al back office che ai nostri collaboratori attivi
sui nostri store.
Nell’arco del 2020 più del 90% dei nostri
collaboratori ha frequentato corsi di formazione,
erogati esclusivamente on line a causa del
distanziamento forzato imposto dall’emergenza
sanitaria.

TOTALE DI CORSI EROGATI NEL 2020

52

UTENTI CHE HANNO FATTO
ALMENO UN CORSO

224 su un totale
di 226 dipendenti

STORE MANAGER

23 CORSI

MAESTRI DEL PANINO

28 CORSI

FLOOR MANAGER

15 CORSI

DIPENDENTI BACK OFFICE

17 CORSI
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52

nuovi corsi erogati nel 2020

TIPOLOGIA DI
CORSI EROGATI

STORE
MANAGER

MAESTRO
DEL PANINO

CORSI FORMAZIONE
GENERALE

9

11

-

8

HUMAN RESOURCES

23

3

-

-

FORMAZIONE OBBLIGATORIA

4

5

4

4

MARKETING

-

4

3

3

APPROCCIO AL CLIENTE

1

1

1

1

OPERATIONS

1

1

-

-

MATERIA PRIMA E PRODOTTO

2

3

2

2

TOTALE

40

28

10

18

29

FLOOR
MANAGER

BACK
OFFICE
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Il Maestro del Panino
L’attenzione maniacale per la cura del prodotto e della
materia prima dei nostri panini vede come garante
del sapere fare e della maestria artigiana delle
preparazioni il Maestro del Panino (MdP).
Questa nuova figura professionale nasce con noi
per la necessità di costruire percorso professionale
altamente specializzato nel nostro prodotto Core.
Questa figura ha una un’importanza straordinaria
perché è il massimo esperto della manipolazione
del prodotto, la conservazione, lo stoccaggio e la
ricettazione; conosce perfettamente la manipolazione
di ogni ingrediente e ha il controllo tecnico di tuti i
ruoli in cucina e di servizio; è il garante della coerenza
e dell’arrivo delle materie prime.
Tecnica e organizzazione sono le parole chiave
che caratterizzano una delle figure professionali
più specializzanti all’interno del panorama della
gastronomia italiana.

Per dare ulteriore risalto a questa figura
professionale e all’importanza strategica del ruolo
abbiamo registrato il marchio.
Per diventare Maestri del Panino la passione è
importante e la formazione imprescindibile.

Programmi per la salute e il benessere
dei dipendenti
Ci impegniamo a garantire il benessere dei nostri
dipendenti investendo su politiche di tutela relative
alla salute e al benessere sul luogo di lavoro.

Il nostro obiettivo è quello di creare un ambiente sano,
sicuro ed inclusivo che permetta di tutelare al meglio il
benessere psico-fisico dei collaboratori dell’azienda.

Nel 2020, abbiamo incrementato pratiche di lavoro
flessibile e promosso politiche interne di welfare
aziendale.
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Elasticità lavorative e supporto alle esigenze specifiche dei lavoratori
Nel 2020, complice l’emergenza pandemica che ci ha
costretto ad un distanziamento forzato, tutti i dirigenti
e le figure manageriali hanno usufruito al 100% del
telelavoro.

Oltre a questo è stata incrementata la possibilità
di lavoro part-time o job-sharing per posizioni con
contratti permanenti e dipendenti neoassunti.
Abbiamo attivato convenzioni con diversi enti sul
territorio, in merito a servizi per la salute, il benessere
e il tempo libero. Abbiamo avviato una collaborazione
con Banco Ambrosiano per la facilitazione all’accesso
al microcredito di 10.000€ per i nostri collaboratori
più in difficoltà.

In questo modo abbiamo garantito parallelamente sia
la sicurezza dei nostri collaboratori sia l’operatività
aziendale.

Assistenza sanitaria integrativa
Tutti i nostri dipendenti hanno a disposizione il fondo
EST (assistenza sanitaria integrativa). I manager che
hanno un inquadramento contrattuale da quadro
hanno a disposizione una cassa di assistenza sanitaria
specifica il QUAS.
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Crescita professionale
Sosteniamo i nostri collaboratori nel loro percorso di
crescita professionale.

Il 100% delle persone di Panino Giusto sono
sottoposte a questo sistema (esclusi i dipendenti in
malattia, maternità, o in aspettativa non valutabili in
termini temporali).

La meritocrazia e la valorizzazione delle proprie
capacità sono i valori su cui ci basiamo per far
crescere i nostri collaboratori.

Il Sistema di Audit invece, coinvolge unicamente
il front office; valuta le performance a tutto tondo
dei singoli store in termini di: analisi del fatturato,
gestione delle risorse umane, monitoraggio degli
sprechi e relativa gestione del magazzino, obiettivi
di marketing e di vendita, corretta gestione della
materia prima, marketing e visual dello store.

In quest’ottica ci avvaliamo dei sistemi
dell’APPRAISAL e dell’AUDIT che possono essere
definiti come programmi di monitoraggio interni
focalizzati a valorizzare le competenze professionali
e personali dei nostri collaboratori.
L’Appraisal analizza la performance dei dipendenti in
maniera trasversale ed estremamente meritocratica:
viene utilizzata come parametro di valutazione su una
scala numerica che comprende un punteggio minimo
di 1 , indice di una valutazione molto negativa, a un
punteggio massimo di 4, sinonimo di eccellenza.

Vengono prese in considerazioni quindi non solo le
performance economico finanziare del singolo store
ma la capacità del singolo store manager e del locale
nella sua globalità.
L’Audit analizza l’operato delle figure che hanno
una posizione chiave e ruoli manageriali sugli store:
Floor Manager, Maestri del Panino e Store Manager
e vengono condotte dalle funzioni in staff nel
dipartimento operations.

Questo sistema coinvolge sia il back office sia tutti i
dipendenti operativi sugli store.
È una valutazione orizzontale, “tra pari”, che coinvolge
non solo il proprio responsabile ma tutto il team di
lavoro.
Lo scopo dell’Appraisal, non è la valutazione
specifica del collaboratore, ma la gestione della
performance nella sua interezza, in grado di
generare benefici concreti all’azienda in termini
di produttività e rendimento, e per i dipendenti
che saranno indirizzati verso uno sviluppo e una
realizzazione professionale.
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Performance Appraisal
Sono sottoposti semestralmente a questo sistema
di valutazione:

100%

19

dei dipendenti

store diretti

+1

sede centrale

Dati Performance Appraisal 2020
MEDIA PUNTEGGIO
APPRAISAL 2020

MEDIA OBIETTIVO
2021

Back Office

2,81

3,01

Store Manager

2,63

2,88

Maestro/Maestra del Panino

2,95

3,15

Floor Manager

3,07

3,27

DIPENDENTI
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Engagement Rate
Il livello di soddisfazione dei nostri dipendenti
viene monitorato annualmente tramite il sistema
dell’engagement rate. Anche per l’analisi del clima
viene utilizzato, come parametro di valutazione, una

scala numerica che comprende un punteggio minimo
di 1, sinonimo di una valutazione molto negativa,
a un punteggio massimo di 4 , corrispondente all’
eccellenza.

Dati Engagement rate 2020
PERSONALE CHE HA PARTECIPATO ALLA
SURVEY DELL’ENGAGEMENT RATE

Panino Giusto Company*

MEDIA
2020

OBIETTIVO
2021

3,32

3,52

Comunicazione interna

Riunione trimestrale back office e
front office

Comunicare in modo chiaro e a tutti i livelli aziendali
è fondamentale per la crescita e la prosperità della
nostra comunità.
Per questo motivo ogni mese i nostri dipendenti
vengono aggiornati tramite la nostra newsletter
interna e il blog di Panino Giusto, sulle iniziative
portate avanti e ingaggiati, direttamente nella
creazione dei contenuti.

Per aumentare il coinvolgimento aziendale e il dialogo
tra gli uffici della sede e i nostri collaboratori attivi
sugli store abbiamo calendarizzato delle riunioni
trimestrali aperte a back office e front office.
In questo modo è stato possibile avvicinare le diverse
aree aziendali, incentivare la comunicazione e
coltivare il senso di appartenenza per l’azienda.

*I dati presi in esame fanno riferimento alla totalità dei dipendenti
di Panino Giusto: back office e store diretti.
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LA NOSTRA VOCE
Valeria Salvaggio,

Convivier presso Panino Giusto
San Babila
Valeria ha iniziato il suo percorso
formativo nel nostro store di San
Babila il 6 febbraio 2020 come
Conviver di sala.
Dopo il suo stage curricolare Valeria
il 28/5/21 ha ottenuto il contratto
di apprendistato di primo livello e
sta conseguendo parallelamente il
diploma per operatrice di sala.

“Grazie a questo lavoro ho imparato ad essere più sicura di me stessa e sono
riuscita ad avere un buon rapporto con tutti i miei colleghi. Sono una ragazza
timida, all’inizio ho fatto fatica a interagire con i clienti, ma piano piano mi sono
aperta, ho iniziato a comunicare di più e ora mi sento a mio agio.
Ammetto di essere maturata tanto e di aver acquistato molta fiducia nelle mie
capacità pur avendo ancora tanta strada da fare. Il mio percorso in azienda mi
ha portata a crescere anche nella vita privata.”
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LA NOSTRA VOCE
Vincenzo Pennone

Maestro del Panino presso Panino
Giusto San Babila
Vincenzo è in Panino Giusto dal 2013,
ha lavorato fin da subito nell’area food
nel nostro store di San Babila, dove
è cresciuto professionalmente fino a
ricoprire, oggi, il ruolo di Maestro del
Panino.
Nel tempo è diventato un vero e
proprio punto di riferimento per
Panino Giusto e per tutti i giovani
dell’azienda.

“L’entusiasmo che ho ancora oggi per questa azienda è dovuto al rispetto che
porto a chi mi dà la possibilità di lavorare ed esprimermi al meglio in ciò che
mi piace fare. In tutti questi anni ho percepito sempre da parte dell’azienda la
voglia di crescita, la valorizzazione delle persone e la ricerca della qualità per
arrivare all’ eccellenza”.
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LA NOSTRA VOCE
Giorgia Grillini,

Corporate Social Responsibility
Giorgia è entrata in Panino Giusto a
settembre 2020, con un progetto
formativo di stage, per approfondire
il tema della Corporate Social
Responsibility nel settore Food. Oggi
è in azienda e si occupa dell’area
della sostenibilità in relazione alla
certificazione B Corp.
“Sono entrata in azienda con la
curiosità di approfondire il settore
della Corporate Social Responsibility
e di come le aziende possano essere
non le migliori al mondo ma per il
mondo.
“Ho scoperto che dietro a tutti i progetti di sostenibilità c’è la passione,
l’entusiasmo e la dedizione di persone straordinarie. Estremamente
professionali e dedite al “sogno” di Panino Giusto che viene percepito non solo
come un Brand ma come una vera propria casa, da proteggere, custodire
e difendere. Gradualmente mi sono state date sempre più responsabilità ed
opportunità di crescita.”
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Valorizzazione del talento
Da sempre abbiamo deciso di mettere al centro di
ogni nostra strategia di crescita aziendale le persone,
riconoscendo in particolar modo il valore aggiunto che
queste possono dare all’organizzazione esprimendo
tutto il loro potenziale e il loro talento.
Come azienda, solida e moderna vogliamo dare ai
giovani di talento della nostra impresa l’opportunità

di potersi esprimere al meglio grazie a percorsi di
crescita personale e professionale strutturati in
azienda.
Risulta inoltre, molto attiva la nostra collaborazione
con le scuole, le università e gli enti sul territorio, con i
quali attiviamo percorsi di stage e tirocinio.

La Fabbrica dei sogni
La Fabbrica dei Sogni
è un percorso di
apprendimento dedicato
a giovani talenti di Panino
Giusto che si sono distinti
per entusiasmo, impegno
e desiderio di crescita.
L’obiettivo è far emergere e stimolare il loro desiderio
di imparare per mettere a fuoco il proprio progetto di
sviluppo professionale e personale. In questo modo
sarà possibile costruire una base solida da cui, i nostri
manager del futuro, potranno attingere.

I candidati, divisi in squadre, sono stati messi alla
prova e sfidati in una challenge di riciclo creativo
smaltendo, nell’arco di una sola giornata, il vecchio
archivio cartaceo della contabilità. I ragazzi/e hanno
selezionato materiale ancora riutilizzabile con il quale
hanno poi creato delle magnifiche strutture creative,
salvando così dal macero più di 4500 kg di rifiuti e
1200 faldoni non riciclabili. Il progetto proseguirà per
tutto il 2021 con laboratori di apprendimento e team
building che comprenderanno importanti momenti di
formazione incentrati sulla sostenibilità nei suoi diversi
aspetti. In linea con i nostri valori e lo spirito B Corp.

Negli anni la Fabbrica dei Sogni si è modellata per
supportare sempre più efficacemente la crescita delle
persone e per offrire ai partecipanti stimoli nuovi e in
linea con i propri desideri di sviluppo.

Il progetto sarà portato avanti per tutto il 2021, e sarà
strutturato per approfondire tematiche dai contenuti
trasversali come: la definizione degli obiettivi
personali dei partecipanti, incontri con imprenditori
e la condivisione del loro percorso di carriera,
approfondimento sulle eccellenze del Made in Italy.
Gli appuntamenti della FDS saranno organizzati una
volta al mese in incontri dalle 2 alle 4 ore.

Il processo di selezione dei giovani talenti per l’anno
2021, iniziato a dicembre 2020, ha ingaggiato 19
nuovi ragazzi e ragazze ed è stato incentrato sulla
sostenibilità ambientale, l’importanza del riciclo e la
complessità del lavoro in team.
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La Fabbrica dei sogni

40

Relazione di Impatto 2020
Panino Giusto SPA Società Benefit

#GiustoPeople
Come azienda vogliamo essere un esempio virtuoso
per la comunità e diventare un punto di attrattiva di
talenti e giovani. Per questo nell’anno 2019/2020
è nato l’HASHTAG #GiustoPeople, incentrato sulla
storia e la valorizzazione della maggior parte dei nostri
dipendenti, dei nostri fornitori e dei nostri clienti.
Le loro storie di vita personale e professionale sono
state raccontate sui canali social dell’azienda e tramite
sito web.
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Dipendenti: obiettivi 2020 raggiunti e
KPI di monitoraggio
OBIETTIVO

KPI DI MONITORAGGIO

RISULTATO RAGGIUNTO

1. Sviluppo professionale
e processo di valutazione
dei lavoratori: introduzione
dell’Appraisal, un processo formale
di feedback semestrale sia per il
back che per il front office

KPI: Appraisal semestrale per i
lavoratori dell’azienda al 60%
+questionario Engagement rate
(ingaggio aziendale)

SI

HR

2. Politiche e pratiche legate
allo sviluppo professionale:
introduzione dell’Induction,
un processo formale di formazione
iniziale dei nuovi lavoratori, e di
piani formativi per consentire
una formazione continua sulle
responsabilità lavorative di base dei
lavoratori

KPI: Induction e piani formativi per
i lavoratori dell’azienda nella
misura del 60%

SI piani formativi per gli
apprendisti
L’Induction non è stato
implementato al 100%.
A causa della pandemia
abbiamo avuto una riduzione
netta delle assunzioni, da
febbraio 2020

HR

3. Maggior accessibilità dei
lavoratori allo smartworking
rispetto agli anni precedenti

KPI: accessibilità dei lavoratori e
del back-office allo smartworking
nella misura del 50%

SI

HR

4. Formazione a tutti i lavoratori sul
tema dell’Inclusion e Diversity al
fine di creare un ambiente di lavoro
equo ed inclusivo

KPI: workshop e materiale di
e-learning sull’argomento del 10%
superiore a quelli del 2019

SI. grazie a contenuti ad hoc,
manuale d’informazione
per i lavoratori
(politiche antiabuso e di
discriminazione)
fruibili sulla piattaforma
e-learning docebo

HR

5. Formazione ai dipendenti
riguardo la mission sociale e
ambientale di Panino Giusto con
l’obiettivo di
sensibilizzare e improntare una
nuova cultura aziendale più in linea
con la nuova certificazione B Corp

KPI: inserimento su Docebo
di moduli e video relativi alla
sostenibilità, test, newsletter
aziendali

6. Implementazione MBO dei
manager legati alla sostenibilità

KPI: inserire 1 obiettivo legato ad
attività di sostenibilità nell’MBO dei
manager
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SI Per i manager della Prima
linea da inserire per gli store
manager

REFERENTI

HR
MARKETING

HR
IMPACT MANAGER
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Dipendenti: obiettivi 2021 e KPI di performance
OBIETTIVI 2021

KPI 2021

REFERENTI

1. Benefit sanitari supplementari

Fondo Est e Quas

HR

2. Analisi del clima interno

Engagement Rate

HR

3. Monitoraggio e soddisfazione del
coinvolgimento dei propri lavoratori

Riunione mensile Back Office e Front Office

HR

4. Obiettivi di sostenibilità manager
Back office Front office

Diffusione tramite news letter di best practice di sostenibilità. Strutturare
verso questa direzione programmi formazione mirate

HR

5. Responsabilizzazione dei lavoratori

Supervisione e revisione degli input (valutazione APPRAISAL E AUDIT)
con la partecipazione dei lavoratori stessi . Nell’ottica di pianificare
cambiamenti importanti nella politica operativa/ strategica aziendale.
Aumentare la media dei risultati del Performance Appraisal

HR

6. Formazione

Monitoraggio formazione obbligatoria rispetto alla normativa. Creazione
di tutor formativi per ruolo, circa il 10% rispetto agli addetti totali nel ruolo
per il 2021 a tendere il 20% nel 2022. Focalizzare la formazione su
MdP, FM, SM e FDS

HR

7. Selezione

Mantenere bacini di selezione (scuole/università/enti formatori) attivi.
Aumentare la selezione interna per aumentare la fidelizzazione delle
risorse positive

HR

8. Gestione dei contenziosi

Miglioramento del talent review e valutazione
della singola performance

HR
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Comunità
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Il nostro impegno di sostenibilità verso la Comunità contribuisce al miglioramento di questi Sustainable
Development Goals dell’Agenda ONU 2030.

Come azienda abbiamo sempre dimostrato di essere al fianco della nostra comunità grazie alla presenza dei
nostri store capillarmente diffusi sulla città di Milano e al fedele servizio che portiamo avanti da 42 anni con
sempre maggiore passione, attenzione e cura verso i clienti.
I nostri valori pongono al centro le persone e la tutela, in termini di accoglienza e rispetto, della diversità.
Ci siamo resi portavoce sensibili di queste tematiche strutturando un serie di iniziative concrete in linea con i
nostri principi.

Diversity & Inclusion
Crediamo che l’inclusione e la diversità siano dei
punti di forza per far crescere l’azienda.
Per questo sono stati creati e promossi dei percorsi
formativi per i dipendenti per educarli su come le
differenze di genere, di cultura, di lingua possano
creare un impatto positivo nell’ambiente lavorativo e
in quello privato.
L’obiettivo di questi percorsi è quello di sostenere
la crescita del talento individuale di ogni persona in
azienda, valorizzando e integrando tra loro le diversità
di origini, cultura, età, orientamento sessuale,
capacità fisica.

Adottiamo pratiche di assunzione inclusiva
collaborando con organizzazioni ed enti sul territorio
che facilitano le procedure di assunzione inclusiva di
persone appartenenti a comunità sottorappresentate
o in condizioni di fragilità e supportando programmi di
tutoraggio e stage.
Utilizziamo un linguaggio inclusivo nelle nostre
descrizioni per la ricerca di nuove assunzioni,
valorizzando caratteristiche di merito e di
competenza, senza pregiudizi.
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Siamo orgogliosi di essere differenti.
Il nostro organico conta più di 36 nazionalità differenti!

NAZIONALITÀ

DONNE

UOMINI

Albania

2

2

Bangladesh

0

11

Bolivia

1

0

Brasile

5

2

Bulgaria

1

2

Camerun

0

1

Costa d’Avorio

0

1

Ecuador

5

0

Egitto

1

0

El Salvador

0

1

Eritrea

1

0

Etiopia

0

1

Federazione Russa (Russia)

1

0

Filippine

4

3

Francia

1

0

Georgia

0

1

Ghana

1

1

Guinea

0

1
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Iran

0

1

Italia

77

82

Kosovo

0

2

Mali

0

2

Marocco

2

3

Moldavia

2

1

Nigeria

1

6

Pakista

0

1

Perù

2

2

Repubblica Dominicana

1

0

Romania

5

4

Senegal

2

2

Sri Lanka

1

12

Stati Uniti d’America

0

1

Thailandia

1

0

Turchia

0

1

Ucraina

3

1

Uruguay

1

0
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Equità di genere
Come azienda moderna che opera secondo logiche di
massima trasparenza e che crede nella valorizzazione
della meritocrazia e del talento, ci impegniamo
con ogni mezzo a superare qualsiasi forma di
discriminazione.

Non abbiamo mai visto nella genitorialità un ostacolo
ma un importante momento di arricchimento e di
crescita personale con cui acquisire nuove softskills in grado di migliorare i nostri collaboratori,
neogenitori, anche in ambito professionale.

Negli anni ci siamo impegnati in programmi di
valorizzazione dell’empowerment femminile interni
ed esterni all’azienda, affrontando temi come:
work-life balance, unconscious bias, team-work tra
gender diversi, gestione dei conflitti nel team.

I numeri del nostro organico riflettono questa
direzione e ne siamo orgogliosi:

Presenza femminile nella governance

1/3

presenza femminile
CdA

1/3

presenza femminile
Collegio Sindacale

Evidenziamo che sia il ruolo di Presidente del
Consiglio di Amministrazione e quello di Presidente
del Collegio Sindacale di Panino Giusto S.p.A Società
Benefit sono entrambi ricoperti da due professioniste.

Panino Giusto Company

46%

dei dipendenti della Company sono donne

61%

dipendenti back office
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46%

dipendenti front office
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Panino Giusto store

72%

46%

store manager donna

5%

Maestre del panino

floor manager donna

Figura professionale storicamente scelta da dipendenti uomini.
Negli ultimi anni sempre più giovani professioniste stanno
decidendo di intraprendere questo percorso di carriera.
Per ottenere la carica di Maestro del Panino è necessario
operare in quest’area per un minimo di 5 anni.
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Gender Pay Gap
In azienda valorizziamo i meriti e non il genere. Per
questo possiamo sostenere che non esiste disparità
salariale in base al genere di appartenenza ma solo
in relazione al ruolo e alla competenza acquisite nel

tempo in azienda dai nostri collaboratori.
Lo stesso principio di equità è applicato sia per il back
office che per le figure più operative sui nostri store.

Il codice del Fornitore Giusto
I nostri fornitori, da noi chiamati Fornitori Giusti,
rappresentano con i loro prodotti e servizi la
base di questa catena di valore e si impegnano a
sottoscrivere questo codice e a rispettare tutte le
pratiche di approvvigionamento responsabile da noi
richieste.

Consideriamo il Panino Italiano un’icona dell’identità
gastronomica del nostro paese in grado di esprimere,
tra due fette di pane, la storia e la passione dei
nostri prodotti di eccellenza e il saper fare dei nostri
artigiani.
Le materie prime che scegliamo per tutte le
preparazioni sono selezionate accuratamente da
aziende del territorio con una particolare attenzione ai
produttori locali e nazionali.

Il documento è concepito sulla base del codice
Etico dell’azienda e ne segue i principi valoriali e le
normative di controllo e gestione interne.

Come prima B Corp italiana della ristorazione
vogliamo però aggiungere un tassello alla sola
qualità organolettica del prodotto e scegliere i
nostri fornitori anche in base ad altri parametri di
eccellenza.

Il codice del Fornitore Giusto è applicato a tutti i
nostri collaboratori sia di prodotto che di servizi food
e no food, costituisce una parte integrante dei nostri
allegati contrattuali integrandovi, a tutti gli effetti
clausole di sostenibilità.

Per questo motivo ha preso vita il codice del Fornitore
Giusto: una policy interna all’azienda che ha come
obiettivo quello di valutare l’impatto dei nostri
fornitori in termini di sostenibilità: etica, ambientale e
sociale.

Come azienda ci impegneremo ad accertare il rispetto
del documento con diverse modalità di controllo. I
casi più gravi di inadempienza o la mancata volontà da
parte del fornitore di sottoscrivere il codice possono
portare anche alla recessione da parte dell’azienda
di qualsiasi impegno contrattuale da parte di Panino
Giusto.

L’impegno nei confronti delle persone, della comunità
e dell’ambiente in cui operiamo devono essere
condivisi a tutti i livelli aziendali e rispettati da tutti gli
stakeholders.
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Equità di genere nel codice del Fornitore Giusto
La nostra governance è molto sensibile alla tematica
dell’equità di genere che si concretizza nei tanti
progetti introdotti nel corso degli anni.

Per questo è stata dedicata una sezione specifica alla
parità di genere e all’empowerment femminile nel
nostro codice del Fornitore Giusto. Lo scopo è quello
di misurare questo parametro anche nella nostra
catena di fornitura così da aiutare i nostri partner a
migliorarsi o a interrompere i rapporti commerciali
con i fornitori non in linea con i nostri standard.

Ci impegniamo a contribuire, con il nostro esempio
virtuoso, a diffondere l’importanza del gender
balance a tutta la comunità, compresa quella dei
nostri partner.
Vogliamo diventare promotori del cambiamento,
iniziando un processo di contaminazione positiva
che vede nella valorizzazione di esempi di successo,
e nella condivisione di valori comuni le basi per il
successo.

Diversity & Inlcusion nel codice del Fornitore Giusto
positiva sull’ambiente lavorativo e privato dei
nostri dipendenti e un valore apprezzato da tutta la
comunità.

Come azienda facciamo della diversità e
dell’inclusione un nostro punto di forza.
Le differenze di genere, cultura, lingua,
orientamento sessuale non sono viste come degli
ostacoli ma come preziosi momenti di confronto
e di dialogo, in grado di impattare in maniera

Questo principio cardine deve essere condiviso
da tutti i Fornitori Giusti che dovranno aderire ed
operare in questa direzione.
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Il codice del Fornitore Giusto come strumento di miglioramento
La collaborazione che noi richiediamo ai nostri
fornitori ha come obiettivo non solo quello di
monitorare la sostenibilità e l’impatto della nostra
catena di fornitura ma di generare partnership di
valore di lungo periodo, basate sulla fiducia e su una
comunicazione trasparente.

per i fornitori virtuosi e/o per quelli che desiderano
migliorare la propria performance e il proprio impatto
sociale e ambientale. Sia in modo generale che in caso
di non conformità rilevata.
Agevoliamo i nostri fornitori ad accedere a strumenti
finanziari attraverso il nostro contratto di filiera già
sottoscritto con un istituto di credito.

Spetterà ai singoli fornitori, nell’ottica di una
collaborazione comune, segnalare le singole
situazioni in base alla gravità, all’urgenza e
all’impatto che potrebbe avere sull’intero sistema di
approvvigionamento. Panino Giusto dall’altra parte
si impegna ad elaborare un sistema di sostegno

Inoltre, ci impegniamo a sostenere i nostri
collaboratori attraverso attività di comunicazione e
marketing, incentivandone la visibilità all’esterno sia
all’interno dei canali online sia all’interno degli store.

Qualità della materia prima
Lavoriamo ogni giorno sulla qualità dei nostri
prodotti collaborando sia con grandi realtà sia con
piccole aziende artigiane accomunate entrambe
dall’attenzione quasi manicale che riservano al
prodotto.

Per mantenere però sempre attivi i contatti con i
nostri fornitori e per far sentire la nostra vicinanza
anche nei momenti più critici abbiamo incrementato
i contatti telefonici, via mail e in video chiamata. In
attesa di poter presto collaborare e lavorare gomito a
gomito in presenza.

Nel 2020 è stato difficile, a causa del distanziamento
forzato, far visita direttamente ai nostri fornitori ed
avviare nuovi progetti di ricerca legati allo sviluppo
di nuove ricette o alla scelta di nuove referenze per il
menù.
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Le certificazioni delle nostre Materie Prime di eccellenza:

DOP

IGP

QUALITÀ
TRENTINA

BIOLOGICO

Certificazioni ISO
Con i nostri panini e le nostre preparazioni
garantiamo ogni giorno ai clienti una materia prima di
massima qualità organolettica ed espressione di una
filiera produttiva di valore attenta alle tematiche della
sostenibilità sociale e ambientale.

ISO9001

Condizione fondamentale, alla base di tutti questi
importanti principi, è la sicurezza alimentare,
un valore cruciale e imprescindibile per Panino
Giusto. Per questo motivo abbiamo ottenuto
anche la certificazione ISO 9001, una norma
riconosciuta a livello internazionale, per la creazione,
implementazione e gestione della qualità. La
normativa ha come scopo il perseguimento della
soddisfazione dei propri clienti in merito ai prodotti e
servizi forniti, nonché il miglioramento continuo delle
prestazioni aziendali; permettendoci così di assicurare
alla nostra comunità il mantenimento della qualità dei
prodotti nel tempo.
A questo importante riconoscimento si associa il
nostro impegno di tutela per i nostri lavoratori, in
modo da garantire un panino “giusto” anche da un
punto di vista etico.

ISO45001

La volontà di agire seguendo questo principio ci ha
spinto a iniziare il processo di certificazione per la
ISO 45001 sui sistemi di gestione per la salute e la
sicurezza sul lavoro.
La normativa specifica i requisiti necessari per
garantire un ambiente lavorativo sano e sicuro,
prevenendo lesioni e malattie a esso correlate e
aiutando parallelamente l’azienda a migliorare
proattivamente le proprie prestazioni.
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Filantropia
Anche durante la prima fase di emergenza pandemica
abbiamo introdotto diverse azioni
concrete e nuovi obiettivi legati al bene comune, alla
solidarietà e alla vicinanza con la nostra comunità.

Un gesto di responsabilità e consapevolezza per noi
nato in modo naturale, per supportare i nostri clienti
e i nostri collaboratori in un momento di difficoltà
economica, sociale ed emotiva.

Lotta al diabete infantile
È ormai attiva da due anni la collaborazione con il
Diabetes Research Institute (DRI) dell’Ospedale San
Raffaele di Milano impegnato nella lotta al diabete
infantile di tipo 1.
Durante il mese di novembre, dedicato a questa
patologia, Panino Giusto dona parte del ricavato
di uno dei suoi panini più amati, il Garibaldino, alla
ricerca.

L’iniziativa è stata proposta anche durante il 2020
e nonostante il periodo di difficoltà con la chiusura
forzata di tutti gli store, solo con il nostro servizio di
take away e di delivery siamo riusciti a vendere più di
700 Garibaldini nell’arco di sole quattro settime.
Un segno di responsabilità e vicinanza per tutta la
comunità e un gesto concreto nella lotta a questa
patologia.

Sostenibilità a misura di bambino
Il nostro impegno di sostenibilità si è rivolto anche
ai più piccoli della nostra comunità grazie a una
donazione che ha permesso di far esprimere loro
tutta la creatività e fantasia. Ancora più necessaria
durante i periodi di chiusura forzata a cui ci ha
costretto la pandemia.
Abbiamo infatti raccolto e donato, durante il mese di
dicembre, un bancale di cartoncini bianchi, che erano

parte del nostro precedente packaging oggi rinnovato
nella grafica, ai bambini della scuola dell’Infanzia,
Primaria e Nido della città e dell’hinterland di Milano.
400kg di carta sono stati così trasformati
in coloratissimi disegni e salvati dal macero
permettendoci di risparmiare risorse economiche, in
termini di costi di smaltimento, e risorse naturali.
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Restyling di solidarietà
Riserviamo grande attenzione ai nostri 19 store
diretti che devono rappresentare la cura che
riserviamo da sempre alla pausa pranzo dei milanesi.
Per il locale di Assago, dopo anni di onorato servizio,
era giunto il momento di un restyling.
Gli arredi del locale erano ancora nelle condizioni
di potere essere utilizzati, quindi ci siamo posti il
problema di trovare una soluzione sostenibile che non
comprendesse la loro dismissione in discarica, e che
avrebbe significato costi di trasporto, di smaltimento
ed emissioni inutili di CO2.
Da qui è nata l’idea della donazione all’Impresa
Sociale Progetto Mirasole di Opera (MI) che ha
accettato con gioia il nostro mobilio: 100 sedie e 40
tavoli in legno massello.

Progetto Mirasole Impresa Sociale insieme a
Fondazione Progetto Arca gestiscono dal 2016 il
complesso dell’Abbazia del Mirasole. Un luogo di
ospitalità, accoglienza e di lavoro sociale per uomini e
donne con vissuti difficili o che stanno attraversando
un periodo di fragilità.
La collaborazione con questi enti si è rivelata fin
da subito molto attiva e florida. Per questo motivo
abbiamo deciso di coinvolgerli anche in alcuni
interventi di manutenzione presso la sede centrale.
Ci siamo avvalsi dell’aiuto di una squadra di artigiani
di detenuti ed ex detenuti, che stanno aderendo a un
progetto di reinserimento sociale attraverso il lavoro.

La comunità dei nostri amici a quattro zampe
Collaboriamo con alcuni enti sul territorio di
Milano che si occupano di tutela e benessere degli
animali come il rifugio Miagolandia presso Cascina
Melegnanello Mediglia (Mi). Le materie prime non
più idonee alla vendita sui nostri store, accumulate

a causa delle chiusure e riaperture forzate durante
la pandemia, vi sono state donate. Abbiamo così
creato un duplice beneficio: uno smaltimento più
sostenibile per noi e più risorse essenziali per loro.

Panino Giusto promuove lo sport come forza di integrazione
A novembre 2020 abbiamo dato il via ad una
bellissima collaborazione con la storica società
sportiva milanese Social O.S.A basket con l’obiettivo
di mettere al centro le persone e la ricchezza della
diversità.

Nasce così il progetto +Giusto +Social: un
programma concreto di attività rivolte al sociale e
che affondano le proprie radici e la propria forza sul
territorio di Milano.
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Fondazione Accademia del Panino Italiano

Consideriamo il Panino Italiano espressione unica di
Territorio, Maestria e Creatività italiana, in grado di
rappresentare un’icona dell’identità gastronomica
del nostro paese. Per la diffusione di questi
valori, su scala nazionale e internazionale, è nata
Fondazione Accademia del Panino Italiano (API)
creata e sostenuta da Panino Giusto.
API nasce il 15 settembre 2015 dal desiderio di
mettere l’esperienza dell’azienda, la passione e le sue
risorse a beneficio di un progetto di valorizzazione del
Panino Italiano. Rendendolo così disponibile a tutti
gli altri player del settore: i produttori, i creativi e le
imprese interessate a crescere in questo particolare
comparto del cibo made in Italy.
L’Advisory Board dell’Accademia riunisce le

migliori competenze del settore food, atte a definire
attraverso incontri periodici, le linee strategiche della
Fondazione, a cominciare dalla stesura del primo
Manifesto del Panino Italiano.
API nel tempo è diventato un punto di riferimento
di conoscenza e approfondimento dove il “sapere”
incontra il “saper fare” dove la cultura e la
preparazione dei panini a regola d’arte si affina in tutti
i suoi dettagli.
Come Panino Giusto abbiamo autenticato presso
l’Accademia del Panino Italiano 3 panini da noi creati e
ideati: Siciliano, Intenso, Inedito Lombardo.
Queste 3 ricette rispettano i valori dell’autentico
Panino Italiano. La certificazione è il simbolo della
massima garanzia in termini di qualità e sapere
gastronomico per i nostri clienti.
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Fondazione Accademia del Panino Italiano

Siciliano
Il Panino Siciliano è nato nel 2016 grazie a un team di lavoro composto da collaboratori di Panino
Giusto. L’intento è stato quello di ampliare la sezione dei panini vegetariani, andando incontro anche
alle nuove esigenze del mercato. Il panino è composto da pane ai cereali, cacio ragusano, zucchine
grigliate, formaggio fresco aromatizzato con timo e maggiorana, pesto al basilico, origano. Gusti e
sapori forti che si bilanciano a vicenda: l’intensità del ragusano viene bilanciata dalla aromaticità del
pesto, delle erbe e dai finocchietti all’interno del pane
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Le Attività dell’Accademia
Community del Panino

Panino Map

Accademia del Panino Italiano ha creato negli anni
una comunità attiva in tutta Italia che unisce gli
appassionati del settore, gli esercenti e gli amanti del
panino.
La Fondazione ha deciso di supportare attivamente
questo gruppo di persone unite dalla passione
per questo prodotto gastronomico mettendo a
disposizione un pacchetto di servizi e di attività
di consulenza per supportare la crescita della
community del Panino.

PaninoMap è la prima e unica guida digitale del
panino, che raccoglie gli indirizzi di tutti gli store nel
mondo in cui si preparano panini fatti al momento
e che racconta, per video e immagini, i panini che
hanno ottenuto il riconoscimento di “Panino Italiano
Autentico” dalla Fondazione Accademia del Panino
Italiano. Inoltre è stato fatto un censimento di circa
5.000 attività in Italia e all’estero di attività che
propongono nella loro offerta un panino preparato al
momento, fattore indispensabile per il riconoscimento
di Panino italiano.

Panini autenticati
Il marchio di autenticità “Panino Italiano” è un
riconoscimento ufficiale rilasciato a un panino
in vendita in Italia o all’estero, che rispetti il
Disciplinare di Produzione redatto dall’Advisory
Board dell’Accademia del Panino Italiano.

Lo conferisce il Comitato di Valutazione interno
alla Fondazione che analizza il panino candidato a
ottenere il riconoscimento di Autentico Panino Italiano
decretandone l’effettiva conformità al Disciplinare di
Produzione.

Advisory Board
L’ Advisory Board dell’Accademia composto da
esperti del mondo del food e della gastronomia, ha lo
scopo di orientare i progetti della Fondazione e dare
il proprio contributo sul suo operato, offrendo temi di
approfondimento e di riflessione.
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I Panini della rinascita
Il panino della rinascita è un progetto che segna il
primo passo compiuto dalla Community del Panino e
vede il suo lancio durante le complesse fasi di postlockdown, esordendo il 2 giugno 2020 con 40 store.

La ricerca delle parole-simbolo, in grado di esprimere
un comune senso di rinascita, è stata guidata da una
comune convinzione: da questa tempesta usciremo
vincenti, e ci adatteremo alle sue conseguenze, solo in
un modo ovvero tutti insieme.

Il progetto “I Panini della Rinascita: il menu di
una nuova unità d’Italia” nasce per supportare,
principalmente sul piano motivazionale e di
comunicazione, la riapertura delle attività e si
articola con un percorso partecipativo, guidato da
Accademia del Panino Italiano, di grande coesione
tra gli esercenti. In concreto il progetto vede replicare
uno stesso menu, fondato su 5 parole di forte valore
simbolico e diversamente interpretato in tutti gli store
“paninari” disseminati su e giù per l’Italia.

MAI VISTO, ABBRACCIO, VICINI, NOI, IL
SOGNO, questi i nomi di 5 panini che, da Avola ad
Aosta, costituiscono il “menu della Rinascita”.
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Comunità: obiettivi 2020 raggiunti e
KPI di monitoraggio
OBIETTIVO

KPI DI
MONITORAGGIO

RISULTATO
RAGGIUNTO

REFERENTI
DI AREA

1. Incremento in % di
fornitori prodotti/servizi
più sostenibili

KPI: incrementare del 20%
l’ingaggio di fornitori a basso impatto
socio-ambientale. Utilizzo di un
assessment con raccolta dati

SI

ACQUISTI
FOOD

È stato creato un Codice
di condotta per i fornitori
da allegare al momento del
contratto

2. Green Policy
per acquisti

KPI: 20% packaging, materiale di
consumo e pulizia

SI

ACQUISTI
MARKETING

Packaging 100% riciclabile
materiale

3. Controllo dei
fornitori per raccolta di
informazioni in ottica
di sostenibilità ambiente,
di sistema e delle persone

KPI: survey al 100% fornitori

SI

ACQUISTI
FOOD

Il codice del fornitore
Giusto è utilizzato per
raccogliere una prima fase di
informazioni in relazione alla
nostra catena di fornitura

4. Controllo dei
fornitori per raccolta di
informazioni in ottica
di sostenibilità ambiente,
sistema e persone

KPI: applicazione a 100%
dei fornitori, pena
recesso contratto

SI

ACQUISTI
FOOD

Nel Codice del
fornitore Giusto e di nuovi
contratti di fornitura è stata
inserita una clausola
specifica

5. Essere un esempio
virtuoso
per la comunità
diventando un punto
di attrattiva di talenti e
giovani

KPI: creazione di un HASTAG
sulle persone di Panino Giusto
(Giusto People), valorizzazione della
maggior parte dei nostri dipendenti
raccontando storie su di loro sui
canali web di Panino Giusto

SI

COMUNICAZIONE
MARKETING

Realizzazione di contenuti ad
hoc comunicati internamente
ed esternamente a tutta la
comunità di Panino Giusto

6. Aprire sempre di più al
dialogo con i nostri clienti
per la definizione di
prodotti e servizi, per
sostenere e appoggiare i
bisogni della
nostra comunità

KPI: campagne specifiche,
newsletter, focus group

SI

COMUNICAZIONE
MARKETING

Inserimento numero
whatsapp
per il costumer care dedicato
al servizio on line tramite
App. Survey di monitoraggio
per il gradimento del servizio
di take away e delivery
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Comunità: obiettivi 2020 raggiunti e
KPI di monitoraggio

7. Panino Giusto come
rappresentante del
mondo sportivo, salute e
benessere

KPI per il 2020 sostegno alla
salute: sostegno alla ricerca di cure
del diabete infantile attraverso
sponsorizzazione di un panino
durante il mese del diabete,
possibilità ai clienti di prendere
visione del menu con valori
nutrizionali, supporto iniziative del
mese sui social/sito

SI

COMUNICAZIONE
E MARKETING

Questo obiettivo è stato
realizzato parzialmente a
causa delle chiusure forzate
dei centri sportivi per la
pandemia.
Con i quali avevamo attivato
delle collaborazioni

8. Supportare, sostenere
e valorizzare attività della
Fondazione Accademia
del Panino Italiano per
contribuire allo sviluppo
economico e sociale del
territorio

KPI: comunicazione e valorizzazione
delle attività dell’Accademia
attraverso tutti i nostri canali instore
e web

SI

COMUNICAZIONE
E MARKETING
ACCADEMIA

Iniziativa panino della
rinascita,” mai visto a Panino
Giusto” elaborato durante il
periodo lockdown e messo
menù a maggio

9. Sostenere e valorizzare
le piccole imprese locali
dopo il coronavirus con
prodotti a KM 0

KPI: storytelling ad hoc sulla
territorialità dei prodotti

SI

COMUNICAZIONE
E MARKETING
ACCADEMIA

Diffusione su tutti i canali
di comunicazione di Panino
Giusto dei suoi fornitori più
storici

10. Sensibilizzare clienti
e fornitori sull’essere
diventati una B Corp
e che benefici questo
porta

KPI: Pubblicazione sul sito del
risultato della certificazione B Corp,
newsletter ad hoc, campagne di
comunicazione, storytelling instore

SI

COMUNICAZIONE
E MARKETING
ACCADEMIA

Newsletter sulla sostenibilità
e comunicazione sui nostri
canali social per aumentare
l’ingaggio con i nostri clienti
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Comunità: obiettivi 2021 e KPI di performance
OBIETTIVO 2021

KPI

REFERENTI

1. Incrementare l’engagement con i
nostri clienti per l’offerta di prodotti
e servizi a loro dedicati

Survey di monitoraggio sull’ esperienza del cliente nei nostri
punti vendita in termini di: ambiente, prodotto, esperienza e
qualità del servizio

MARKETING

2. Mantenimento delle
certificazioni ISO

Conferma delle certificazioni ISO

QUALITÀ
PROCESSI INTERNI

3. Accademia del
Panino Italiano

Incrementare il numero degli iscritti alla community del
Panino. Incrementare il numero dei panini certificati. Essere
la fonte più autorevole di analisi di mercato sul Panino
Aumentare il coinvolgimento nelle nostre attività
dell’Advisory Board di API

FONDAZIONE ACCADEMIA
DEL PANINO ITALIANO
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Ambiente
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Il nostro impegno di sostenibilità verso l’Ambiente
contribuisce al miglioramento di questi Sustainable
Development Goals dell’Agenda ONU 2030.

L’impegno come B Corp ci richiede di porre un’attenzione particolare nei confronti dell’ambiente: diamo
valore al rispetto della natura e all’importanza del territorio perché vogliamo generare, con il nostro business,
un impatto positivo per il pianeta e contribuire alla creazione di un futuro migliore per noi e per le generazioni
future.
Investiamo nelle energie rinnovabili, nella riduzione dei rifiuti, e nello sviluppo di packaging e di servizi più
sostenibili senza mai rinunciare all’attenzione ai dettagli che ci contraddistinguono.

Ambiente e fornitore Giusto
La responsabilità ambientale e la sua tutela sono
parte integrante dei nostri valori: ci impegniamo a
rispettare la natura e il territorio in cui operiamo in
un’ottica di conservazione delle risorse naturali.

anche economicamente vantaggiosi, per noi e per i
nostri collaboratori.
Per questo nel codice del Fornitore Giusto chiediamo
il monitoraggio delle risorse sprecate nell’intero
processo produttivo, condividiamo le pratiche di
miglioramento continuo per il benessere animale in
particolare degli allevamenti dei nostri produttori di
salumi e l’utilizzo quanto più possibile di imballaggi
sostenibili.

La tutela dell’ecosistema ambientale è inoltre una
variabile decisiva per la realizzazione di prodotti di
qualità superiore, alla quale puntiamo da sempre per
la realizzazione delle nostre preparazioni.
Incoraggiamo i nostri partner a collaborare nel calcolo
dell’impatto ambientale della loro filiera produttiva
per minimizzarne gli effetti negativi.

Cerchiamo di scegliere partner locali e nazionali per
limitare al massimo le emissioni generate durante la
fase di trasporto.

Vogliamo scegliere modelli di approvvigionamento
virtuosi per l’ambiente e che siano parallelamente
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La lotta allo spreco nel DNA di Panino Giusto
Tutti i nostri panini sono preparati da sempre al momento, una scelta questa che ci permette di preservare al
massimo la qualità della materia prima e di limitare gli sprechi alimentari, vicini allo zero.
Dal 1979 questa è la base del nostro business e rappresenta l’unicità che da quarant’anni ci contraddistingue.

4/11.000

media settimanale panini scartati

Assago

MEDIA SCARTO
SETTIMANA IN g

MEDIA
SCARTO IN g

NUMERO
PEZZI

COSTO AL
GIORNO

2450

350

4

0,82€

Carrobbio

1995

285

3

0,67€

Cherubini

3500

500

6

1,18€

City life

2100

300

4

0,71€

Diaz

2100

300

4

0,71€

Garibaldi

2996

428

5

1,01€

Liberty

2100

300

4

0,71€

Malpighi

2100

300

4

0,71€

Montenero

3150

450

5

1,06€

Monza

0

0

0,00€

Orio

0

0

0,00€

Palestro

1995

285

3

0,67€

San Babila

2100

300

4

0,71€

Sempione

3500

500

6

1,18€

Centrale

1995

285

3

0,67€

Turati

2800

400

Varese

0

XXIV Maggio

5

0,94€

0

0,00€

2100

300

4

0,71€

Cordusio

0

0

0

0,00€

MEDIA

1946

330

4

0,78€
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La cultura anti-spreco sui nostri store
Queste buone pratiche ci hanno permesso di:
dimezzare, o in molti casi eliminare gli sprechi,
ottimizzare le risorse economiche e migliorare
la qualità del servizio e sono stata applicate per
568.834 panini venduti nell’arco del 2020.

L’ impegno contro lo spreco alimentare non sarebbe
possibile senza una collaborazione assidua da parte
dei nostri collaboratori distribuiti nei 19 store.
Incentiviamo la condivisione di buone pratiche di
sostenibilità in tutti gli store grazie all’attenzione dei
nostri dipendenti più virtuosi e sensibili a questa
tematica.

Le bevande che utilizziamo in tutti i format Panino
Giusto (servizio al tavolo) sono esclusivamente
in vetro. Questo ci permette di gestire il loro
smaltimento tramite il sistema del vuoto a rendere,
rimettendo nuovamente in circolo un materiale
riciclabile potenzialmente all’infinto come è il vetro.

Le “best practice”, così definite, vengono veicolate
mensilmente tramite la newsletter interna e
contribuiscono a facilitare il dialogo tra i nostri store e
i collaboratori.

Anche presso i nostri uffici centrali abbiamo
incentivato la diffusione di “best practice” di
sostenibilità: ognuno di noi è dotato di una borraccia
brandizzata che rende un piccolo gesto quotidiano
protagonista nella riduzione delle bottiglie di plastica,
abbiamo inserito la raccolta differenziata e dei cartelli
che spiegano come smaltire i rifiuti.

Ecco quelle più significative portate avanti con il
servizio di delivery e take away nell’arco del 2020:
∙ Riduzione dei tovaglioli in carta distribuiti
∙ Utilizzo di un solo tovagliolo politenato nel panino da
asporto
∙ Eliminazione di un packaging da tre panini per
ottimizzare e ridurre il numero di imballaggi da
smaltire.
∙ Utilizzo, quando possibile, di prodotti in busta
monodose per evitare gli sprechi (es. salmone)

Concentrazione delle referenze a menù
Nell’ottica di voler ridurre al minimo gli sprechi
dei nostri prodotti, e limitarne gli scarti per tutto il
2020 abbiamo deciso di limitare le referenze del
nostro menù.

Una scelta necessaria questa per essere ancora più
sostenibili anche economicamente e preservare tutte
le nostre risorse messe a dura prova durante questo
periodo di continue chiusure forzate.
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Energia 100%
Rinnovabile

Packaging
sostenibile

Tutti i punti vendita e la sede dell’azienda sono riforniti
da energie elettriche 100% rinnovabili tramite
un’azienda B Corp leader nel settore.

Per ridurre l’impatto ambientale tutto il packaging per
l’asporto e la delivery dei nostri prodotti è realizzato
con materiale al 90% biodegradabile e riciclabile
certificato FSC®.

Digitalizzazione del nostro archivio contabilità
Le politiche paperless dell’archivio della contabilità
sono iniziate nel 2019 con la digitalizzazione dei libri
ufficiali:
Libri ufficiali bollati:
Libro giornale oltre 20.000 pagine.
Mastrini contabili: 7.000 pagine
Registri Iva: 1.000 pagine anno
Registro Cespiti: 800 pagine

Queste variazioni prevedono la totale digitalizzazione
dei seguenti archivi:
∙ Fatture passive: 12.000 protocolli per una
media di 3 pagine a fattura: 36.000 fogli non
più stampati per le fatture passive
∙ Movimenti banca: 7 pagine al giorno
almeno 2.500 pagine di righe banca da
registrare quotidianamente.

A inizio 2020 abbiamo iniziato a non stampare più le
fatture attive che si traducono in 2500 fatture attive
risparmiate.

∙ Estratto conto banca: 15 pagine per 6
banche per 12 mesi: circa 1.200 fogli

Con l’avvento della pandemia da COVID-19 e il
lockdown improvviso siamo stati costretti a lavorare
in smart working e a salvare la documentazione in
formato digitale.

∙ F24: 25 pagine al mese: 300 pagine
∙ Lul (Libro Unico del lavoro): oltre 350
pagine per 14 mensilità: quasi 5.000

In un primo momento abbiamo dedicato un giorno
in ufficio per le stampe e per organizzare il lavoro
da casa, poi abbiamo implementato nuovi processi
interni che hanno avuto come obiettivo l’abolizione
della stampa dei documenti cartacei.
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Ambiente: obiettivi 2020 raggiunti e
KPI di monitoraggio
OBIETTIVO

KPI DI MONITORAGGIO

RISULTATO RAGGIUNTO

REFERENTI

1. Survey di monitoraggio
consumi ed emissioni

KPI: survey di monitoraggio con i nostri
fornitori per capire stato attuale a livello
di emissioni del nostro servizio di delivery
diretta effettuato con un provider ad
impatto 0

SI per il monitoraggio del
nostro servizio di delivery
diretta

MARKETING E VENDITA

2. Survey di monitoraggio
dei consumi
ed emissioni dei nostri
punti vendita

KPI: monitoraggio annuale di produzione
di energia elettrica per singolo locale

SI

GESTIONE E
CONTROLLO
INTERNI

3. Logistica a minor
impatto ambientale

KPI: survey con i fornitori per verifica
stato attuale

SI

ACQUISTI

Ambiente: obiettivi 2021 e KPI di performance
OBIETTIVO 2021

KPI 2021

REFERENTE

1. Survey di monitoraggio delle emissioni
da estendere 100% dei fornitori.
Food e della Logistica

Survey di monitoraggio

QUALITÀ PROCESSI INTERNI

2. Incrementare servizio di logistica
sostenibile

20%

QUALITÀ PROCESSI INTERNI
ACQUISTI

3. Applicare best practice di sostenibilità
su 100% dei nostri store

MBO sostenibilità ambientale Store
Manager

MARKETING
VENDITA HR

4. Ottimizzare il consumo di gas e luce per
avere un benchmarking di riduzione

Monitoraggio costante consumi ed
emissioni sui nostri store

QUALITÀ PROCESSI INTERNI

5. Packaging a basso impatto

Raggiungere il 90% di copertura
per packaging ecologico, e carta
certificata FSC
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Clienti
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Il nostro impegno di sostenibilità
verso i Clienti contribuisce
al miglioramento di questi
Sustainable Development Goals
dell’Agenda ONU 2030.

In Panino Giusto valutiamo l’impatto e il valore generato con i nostri prodotti e servizi verso tutti i clienti.
In particolar modo mettiamo al centro di questa ricerca: l’esperienza diretta in store, il nuovo servizio
di green delivery, la nuova App My PaninoGiusto, la comunicazione trasparente con i nostri clienti e la
diffusione di buone pratiche per un’alimentazione sostenibile anche da un punto di vista della salute.

Innovazione digitale e green oriented policy
L’impossibilità di poter servire al tavolo i nostri clienti
in questo momento di emergenza pandemica ci ha
messo di fronte alla scelta di dover intensificare il
servizio di delivery. L’impegno concreto come B Corp
nei confronti del pianeta ci ha spronato a trasformare
questa difficoltà in opportunità orientando le nostre
strategie verso una maggiore innovazione digitale e
attenzione all’ambiente.
Attraverso:
∙ La creazione della prima App di Panino Giusto
che permette di ordinare in tutta sicurezza
direttamente da casa.
∙ Servizio di green delivery affidato a due realtà
milanesi di mobilità ecologica, Go Volt e Birò, che
utilizzano scooter e macchine 100% elettriche
per le consegne riducendo l’inquinamento
urbano da gas serra.
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Digitalizzazione
“Un’esperienza outstanding, di benessere straordinario, è resa possibile solo quando ci viene dedicata la
massima attenzione, in qualsiasi ambito.
L’ obiettivo di Panino Giusto è quello di garantire ai propri clienti sempre di più questa sensazione, non solo
attraverso un’offerta gastronomica eccellente, ma strutturando una serie di servizi altrettanto accurati.
Il Progetto della App My Panino Giusto nasce dalla volontà di andare sempre di più verso questa direzione
perché ci permette di creare un rapporto diretto con i nostri clienti, di poterne cogliere le nuove esigenze e in
questo modo di saperle soddisfare a 360°, con la stessa attenzione di sempre.
Il settore dell’ospitalità in fondo è questo: è servizio, empatia e sentirsi parte di una comunità”

ANTONIO CIVITA AD
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Abbiamo deciso di dedicare una pagina speciale alla
nascita della My Panino Giusto App. Un progetto
pensato, sviluppato e concretizzato durante la prima
fase della pandemia.

Scegliere di investire e di introdurre questo progetto
così ambizioso nel difficile anno della pandemia, in
termini sia organizzativi che economici, ci ha messo
alla prova.

Questo nuovo servizio è il simbolo della nostra
capacità di rispondere in modo rapido ed efficace
alle nuove esigenze della comunità di Panino Giusto
permettendoci di sviluppare l’offerta su altri livelli e
di differenziarla ulteriormente.

Abbiamo ancora molto da imparare ma i risultati
raggiunti ci fanno capire come l’investimento verso
una maggiore digitalizzazione sia una strada ancora da
esplorare ma estremamente ricca di possibilità.

Delivery green

My Panino Giusto App

Abbiamo personalizzato il serivizio di consegna a
domicilio utilizzando dei provider “green”: dall’inizio
del servizio i nostri scooter hanno percorso più di
1.500 km con un risparmio di più di 208.6 g/km.

Il progetto App è in continua evoluzione: sono
pianificate allocazioni di risorse per aggiornamenti e
personalizzazioni in base alla necessità di soddisfare
sempre di più le esigenze del cliente e snellire i
processi interni di gestione.
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Membri community
My Panino Giusto

Pack biodegradabili e riciclabili

In 6 mesi dal lancio dell’ App abbiamo totalizzato
9500 iscrizioni.

Da sempre Panino Giusto è attenta alla lotta allo
spreco alimentare, espressa in particolar modo dalla
scelta di preparare piatti e panini solo al momento.

Vogliamo sviluppare in modo integrato e sinergico
tutte le funzionalità dell’App con lo scopo di farla
diventare un contenitore di eventi e contenuti per
rendere unica e distintiva la community My Panino
Giusto attraverso una serie di vantaggi esclusivi.
Vogliamo rendere sostenibile il canale di vendita
tramite delivery diretta e, parallelamente, offrire un
servizio premium ai nostri clienti.

Vogliamo che l’attenzione verso l’ambiente sia un tema
chiave anche per il nostro servizio di delivery in modo
che rispecchi pienamente l’identità Benefit della
nostra azienda.
Per questo motivo, per ridurre l’impatto ambientale,
utilizziamo un packaging per l’asporto al 90%
biodegradabile e riciclabile.
L’App deve diventare un asset sempre più strategico
per coinvolgere non solo i clienti ma anche i fornitori
Giusti, in progetti di co-marketing e avviare trattative
strutturate ad hoc.
Lo scopo principale della nostra App è quello di
aumentare e fidelizzare la nostra community Giusta
per poter rispondere sempre più precisamente alle
richieste dei nostri clienti, soprattutto attraverso il
nuovo programma di loyalty che prevede l’accumulo
di cashback e promozioni dedicate.
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Cura
“Da più di quarant’anni serviamo i nostri clienti prestando la massima attenzione al prodotto, al servizio e ai
dettagli e all’ambiente dei nostri punti vendita.
Nel 2020 abbiamo aggiunto un altro tassello al percorso, orientando il nostro impegno verso la sostenibilità,
cambiando l’oggetto sociale dello statuto e certificandoci, con un primato assoluto per l’Italia, come la prima B
Corp della ristorazione.
Quest’anno la cura che ci è stata richiesta è andata oltre le nostre abituali attenzioni coinvolgendo una parte
fondamentale della vita di tutti: la salute.
Le difficoltà che stiamo affrontando sono tante, ci hanno costretto a fare tanti sacrifici e prendere scelte difficili
ma prima di ogni cosa abbiamo voluto garantire la piena sicurezza ai nostri dipendenti e alla nostra clientela. “

ROBERTA PONTRELLI
CFO & IMPACT MANAGER
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Abbiamo deciso di declinare le azioni concrete relative alla Cura, nei suoi
diversi aspetti nelle seguenti aree strategiche:

Cura degli spazi mantenimento di norme igieniche e distanziamento
Per poter riaprire i nostri store, ci siamo
tempestivamente organizzati per adeguare gli spazi
e per adattare le operations a tutte le misure di
contenimento, distanziamento e sanificazione previste
dalla normativa.
Abbiamo da subito previsto un intervento di
igienizzazione per la riapertura di ogni sede lavorativa
e calendarizzato interventi periodici di sanificazione,
facendo particolare attenzione agli impianti di
climatizzazione, alle cucine e ai dehors esterni.
Il “protocollo della pulizia” ha visto l’inserimento
dell’obbligo di igiene delle mani secondo indicazioni
precise temporizzate da una sveglia ogni 20 minuti,

oltre che a una nuova modalità di sanificazione delle
superfici con panni monouso e detergenti alcolici per
ogni zona di contatto.
La prima sostanziale limitazione all’ attività di
somministrazione ha riguardato le misure di
distanziamento dei tavoli per il quale abbiamo
mantenuto solo il 50% dei posti a sedere.
Per garantire il distanziamento delle persone dentro
e fuori dallo store, abbiamo utilizzato una segnaletica
calpestabile per regolamentare i flussi in entrata,
in uscita, di permanenza in cassa e di attesa nelle
aree esterne preposte al ritiro del take-away e della
delivery.

BENVENU TO!
ATTENDI QU I
IL TUO
TURNO!

FILA ESTERNA

FLUSSO ENTRATA

FLUSSO USCITA
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Cura del cliente
I clienti, come i dipendenti, prima di accedere agli
spazi sono ancora sottoposti al rilevamento della
temperatura corporea e hanno a disposizione
dispenser con soluzione alcolica per igienizzare le
mani.
Il menù in cartaceo è stato sostituito dal formato
digitale reperibile agilmente tramite inquadratura
di un QR-code presente al centro del tavolo. Per
rispondere alle esigenze di tutti i clienti abbiamo
plastificato alcune copie di menù che vengono
igienizzate dopo la consultazione.
Abbiamo da subito rivisto il materiale presente sui
nostri tavoli” per escludere ogni punto di contatto
fra clienti e limitare al minimo quello con il nostro
personale.
Nello specifico, alla tovaglietta di carta usa e
getta, abbiamo accompagnato una nuova pochette
contenente posate e tovagliolo imbustata e sigillata.
Il paniere è stato archiviato e sostituito da sacchettini
monoporzione di pane caldo tagliato e chiusi con
bollino in zona preparazione.
Le nostre oliere di vetro e saliere con macinino sono
state sostituite da un kit monodose composto da una
bottiglietta di olio, una di aceto, bustine di carta con
sale e pepe, per rispondere alle esigenze dei nostri
clienti in totale sicurezza.
Anche il servizio delivery e la consegna in take-away
sono stati rivisti per ridurre al massimo qualsiasi tipo
di contaminazione esterna durante il tragitto. Il cliente
riceve, inoltre, un gel igienizzante brandizzato in una
graziosa confezione tascabile.

Il feedback dei nostri clienti, testimoniato anche
da recensioni sui social, ci premia per tutte queste
attenzioni rispetto al livello di igiene e sicurezza.

Cura con il fornitore e sicurezza
alimentare
I fornitori sono stati da subito informati sui nuovi
protocolli di consegna che prevedono specifiche
disposizioni di ingresso, transito e uscita mediante
modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine
di ridurre al minimo le occasioni di contatto con il
personale preposto.
Ci siamo trovati in diverse occasioni a dover chiudere
gli store e riaprirli con grande incertezza dei flussi e
dei volumi di produzione. In questo contesto abbiamo
richiesto ai nostri fornitori un supporto straordinario
per ridurre i minimi d’ordine e per servirci con
massima elasticità, con l’obiettivo comune di garantire
un prodotto sempre al massimo della freschezza.

RISERVATO
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Cura del personale
Tutto il personale di Panino Giusto è stato sempre
informato sulla sintomatologia del virus, sui nuovi
standard di igiene e prevenzione previsti per
contrastare la pandemia in corso.
A tutela delle persone più vulnerabili, abbiamo
esonerato dall’attività lavorativa le donne in
gravidanza, i malati oncologici e le persone diabetiche
per evitare loro l’esposizione al virus; previo
accertamento dello stato di salute da parte del medico
del lavoro.
Per tracciare gli accessi e limitare la diffusione del
virus, sono state predisposte squadre fisse per
turni di lavoro, per prevenire contaminazioni e poter
prevedere lo stato di quarantena preventiva solo ai
componenti della singola squadra in caso di positività.
Durante il periodo di lockdown, la scorsa primavera,
oltre il 90% del personale degli store era in cassa
integrazione e le funzioni di sede in smart working.
In questo periodo il “contatto” a distanza si è reso
indispensabile per portare avanti il lavoro ma poi si
è rivelato efficace per far sentire meno sole tante
persone.
E proprio come solo una famiglia sa fare nel momento
del bisogno, Panino Giusto c’è stata nei mesi più bui e
difficili di questa pandemia con incontri in streaming
per condividere pensieri, paure e domande su un
momento tanto anomalo della vita di tutti. L’ufficio
training ha organizzato momenti formativi per fare di
un periodo spento, l’occasione per approfondimenti
su varie tematiche, e maggiore specializzazione.

Ci sono stati incontri dedicati alla persona, con lezioni
di fitness per la cura del proprio corpo e della mente,
tenuti da una istruttrice e ballerina professionista.
In un momento in cui non avevamo la possibilità di
garantire entrate certe e costanti ai nostri dipendenti,
abbiamo pensato di dare un supporto concreto
attraverso un seminario di pianificazione finanziaria
del budget famigliare, dando indicazioni sulle leve
attuabili per il contenimento dei costi e gli strumenti
utili per fare una programmazione consapevole in un
periodo di grande incertezza.
E poi un calendario di testimonianze straordinarie
nel mondo del food retail e personaggi di spicco del
settore, del volontariato e della medicina.
L’obiettivo era esserci per combattere e arginare lo
smarrimento e la solitudine, in un momento della vita
del tutto surreale.
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Cura dei valori
Abbiamo ottenuto la certificazione B Corp a gennaio
2020 dopo un impegnativo ed emozionante percorso
di audit. Questo per noi non ha rappresentato la
fine di un percorso ma solo l’inizio di una nuova
strategia e di un orientamento tutto da condividere.
Avevamo pianificato piani comunicativi e progetti
formativi proprio per sensibilizzare i nostri clienti
e per trasmettere ai nostri dipendenti la forza del
movimento delle B Corp.
Abbiamo installato vetrofanie, mandato in stampa
nuove tovagliette e sacchetti per l’asporto quando
tutto il mondo si era fermato ed ogni pianificazione
era ancora più difficile.
Non era possibile avere un contatto fisico con le
persone in quel contesto, pertanto abbiamo cambiato
la modalità di comunicazione, potenziando la presenza
sui social, canali istituzionali e sulla nostra piattaforma
di formazione e-learning.

€ 61.270,24
valore economico di spesa per dispositivi di protezione individuale,
sanificazione e adeguamento degli store
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Comunicazione trasparente con i nostri clienti
Per aprire sempre di più al dialogo con i nostri clienti
e definire prodotti e servizi in linea con i loro bisogni,
abbiamo sviluppato una serie di servizi di costumer
care e di monitoraggio per valutare il grado di
soddisfazione e fidelizzazione della nostra comunità.
Abbiamo sviluppato un servizio di assistenza diretta
per la nostra clientela tramite WhatsApp per
monitorare la soddisfazione del servizio di green
delivery e la fruizione della App My Panino Giusto,
che permette ai clienti di ordinare in tutta sicurezza.

In questo modo possiamo fornire supporto in tempo
reale in modo rapido ed efficace.
Per migliorare ulteriormente i nostri servizi utilizziamo
in maniera sistematica survey di monitoraggio
rivolte agli utenti che utilizzano la App per valutarne
l’esperienza di Costumer journey. Con queste
modalità è possibile stabilire obiettivi specifici e KPI
di monitoraggio per il loro miglioramento. Sempre nel
rispetto della privacy e di sicurezza dei dati

Comunicare il nostro impegno verso la sostenibilità
Su tutti i nostri 19 store, per l’anno 2019-2020 è
stata portata avanti una campagna di sensibilizzazione
sulla nuova certificazione B Corp, le responsabilità
e l’impegno che questa porta. L’obiettivo è quello di
ingaggiare la clientela su questa importante tematica.

sulla valorizzazione delle piccole imprese sul territorio
locale e nazionale che collaborano con noi, grazie
a storytelling e iniziative specifiche incentrate sulla
valorizzazione dell’artigianalità della produzione. Per
dare risalto e un aiuto concreto ai nostri fornitori,
rafforzare un rapporto di fiducia che si è instaurato
con loro nel tempo e renderli visibili a tutta la
community.

La campagna in store è stata affiancata da newsletter,
campagne di comunicazione e storytelling ad hoc.
In particolare, nel 2020 abbiamo deciso di puntare

Diffondiamo la cultura per un’alimentazione Giusta:
sana, equa e sostenibile.
Ci poniamo l’ambizioso obiettivo di poter essere
un punto di riferimento per la diffusione di questo
progetto di sensibilizzazione, sicuri di poter innescare
un circolo di azioni e comportamenti virtuosi nei
confronti della nostra comunità. In modo da poter

realmente fare la differenza sul territorio.
La tutela della salute e l’importanza della prevenzione
assumeranno ancora più rilevanza nelle scelte della
nostra vita quotidiana.
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Il nostro obiettivo è quello di contribuire allo sviluppo e il benessere della nostra clientela non solo attraverso la
produzione di ricchezza e la creazione di posti di lavoro ma mettendo a disposizione le risorse dell’azienda per
dare origine a servizi e prodotti più sostenibili, equi ed equilibrati.
Il nostro impegno non si è potuto concretizzare come avevamo pianificato, a causa del duro colpo che ha subito
il settore dello sport.
Nonostante questo, abbiamo deciso di portare avanti alcuni progetti in linea con i nostri obiettivi.

Padel Panino Giusto

Pane a ridotto contenuto di sale

Nel 2020 inizia la nostra collaborazione con GetFIT
Lifestyle, con lo scopo di promuovere la cultura dello
sport. Nello specifico abbiamo scelto di dare visibilità
e sostegno alla disciplina del Padel, sponsorizzando
una squadra professionista.

Il prodotto principale delle nostre preparazioni è stato
sottoposto negli anni a diversi cambiamenti e studi
con l’obiettivo di migliorarne costantemente la qualità.
Il nostro pane, oltre che essere gastronomicamente
eccellente, è ha ridotto contenuto di sale, così da
essere equilibrato non solo da un punto di vista del
sapore ma anche in termini nutrizionali.

Questa disciplina può includere tutti per età, sesso,
caratteristiche fisiche e livello di prestazioni sportive,
ed è per questo che lo sentiamo così vicino ai valori
della nostra azienda.

Menù con l’indicazione dell’Indice Glicemico
I nostri menù sono corredati dall’indicazione dell’indice glicemico per tutti i nostri prodotti. Un progetto questo,
nato dalla collaborazione con il Diabetes Research Institute dell’Ospedale San Raffaele di Milano.
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Clienti: obiettivi 2021 e KPI di performance
OBIETTIVO

KPI

REFERENTE

1. L’App diventa un asset strategico per
coinvolgere non solo i clienti ma anche
i fornitori in iniziative di co-marketing e
avviare trattative ad hoc

Coinvolgimento 5 fornitori core

MARKETING

2. Aumentare e fidelizzare la
Community Giusta

Incrementare del 10% le iscrizioni alla
nostra App

MARKETING

3. Consolidare panino giusto all day long
(tea time e aperitivo)

stabilire obiettivi di vendita incentivanti
e raggiungibili in termini economici per
condividere su tutti gli store la nuova
proposta di Panino Giusto

TUTTA L’AREA
OPERATIONS
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DICHIARAZIONE DI INTERDIPENDENZA
DELLE B CORP
La nostra visione è un’economia globale che usa
il business come forza positiva. Questa economia
comprende una nuova forma di azienda - la B
Corporation - che ha uno scopo più alto e crea
benefici per tutti i portatori di interesse, non solo per
gli azionisti. Come B Corporation e leader di questa
economia nuova emergente, crediamo che: dobbiamo
essere il cambiamento che vogliamo vedere nel
mondo; che tutte le aziende dovrebbero essere gestite
in modo da creare benessere per le persone e per il
pianeta; che le aziende attraverso i propri prodotti,
servizi, pratiche e profitti dovrebbero ambire a non
causare danni, e a creare un beneficio per tutti;
per fare questo dobbiamo agire avendo compreso
che siamo tutti dipendenti gli uni dagli altri e perciò
responsabili gli uni verso gli altri e verso le generazioni
future.
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