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LETTERA AGLI STAKEHOLDER

Come a tutti noto, i primi mesi del 2020, nel momento in cui Bibendum stava

avviando le attività e gli investimenti verso la sostenibilità, hanno visto il diffondersi

a livello planetario di una grande pandemia virale – Covid 19 – che ha colpito l’Italia

in modo particolarmente significativo, mettendo in ginocchio i sistemi sanitari e

costringendo l’adozione di misure straordinarie per limitarne la diffusione. Le

misure hanno riguardato i comportamenti di tutte le persone e di gran parte delle

attività imprenditoriali. Molti settori subito impatti devastanti con chiusure obbligate

delle attività e contrazioni del fatturato che in alcuni casi hanno superato l’80%

rispetto al 2019.

Bibendum, che ha il proprio core business nella creazione di socialità, appartiene al

novero delle imprese più colpite. Il 2020 ha visto interrompersi bruscamente il

percorso di crescita degli anni precedenti ed è stato sicuramente il peggiore anno

della sua storia (il fatturato è calato del 75%).

Il 2021, che inizialmente si pensava vedesse la ripresa delle attività, ha invece

sostanzialmente ripercorso la dinamica del 2020 con lunghi periodi di inattività

dovuti alle misure anticovid che impedivano lo svolgimento delle attività conviviali

(Bibendum di fatto ha nel suo core-business la creazione di socialità e di

assembramenti).

Ciononostante, la società ha deciso di procedere con ancora più convinzione il

percorso verso la sostenibilità, dedicando ad esso investimenti e risorse in linea

con le indicazioni tracciate dalla Organizzazione delle Azioni Unite nel 2015 e

l’individuazione dei 17 obiettivi per uno sviluppo sostenibile (SDG).

I soci di Bibendum, pienamente consapevoli che è responsabilità di tutti gli

individui, di tutte le organizzazioni e di tutte le imprese mettere in atto i

comportamenti che possano garantire uno “Sviluppo Sostenibile”, hanno

proceduto nel maggio del 2020 a modificare lo statuto assumendo la forma

giuridica di “società Benefit” e iscrivendo anche a livello formale il proprio impegno

a perseguire obiettivi di sostenibilità e di darne conto anche ai terzi.

A seguito di questa decisione la società ha intrapreso diverse azioni concrete

volte a uniformare le modalità di gestione ai principi della sostenibilità nelle sue

diverse accezioni anche grazie all’affiancamento di partner molto qualificati:

Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, punto di riferimento della

cultura enogastronomica a livello internazionale e Focus Lab, società di

consulenza specializzata nell’affiancamento di imprese e istituzioni nei percorsi

verso la sostenibilità.

Con il primo dei due partner si è portato avanti un progetto di ricerca con

l’obiettivo di adeguare i processi produttivi della società ai principi della

circolarità concentrando l’enfasi alla produzione food, vero cuore delle attività di

Bibendum. Il progetto, iniziato nella seconda parte del 2020, è proseguito anche

per tutto il 2021. I risultati, brevemente descritti nella presente Lettera di Impatto,

hanno profondamente trasformato la definizione dei menù, la scelta e l’utilizzo

delle materie prime e i cicli operativi sia nel nostro laboratorio di produzione di

Modena, sia sui luoghi dove vengono effettuati gli eventi.

Focus Lab ci ha affiancato nella definizione degli obietti e nell’individuazioni delle

metriche, passi necessari per poter dare conto di un percorso evolutivo e dei

miglioramenti ottenuti.

Non possiamo evitare di osservare che 2020 e 2021 rappresentano due esercizi

del tutto eccezionali per tutte le attività economiche e in particolare per quelle

del nostro settore.

La contrazione radicale dei volumi fa perdere molto di significato alle analisi e ai

confronti numerici: le apparenti riduzioni dell’impatto e dell’impronta dell’azienda

sul fronte ambientale infatti sono da ascriversi in primo luogo alla presenza di

lunghi periodi di inattività.

È molto importante però la consapevolezza maturata in questi due anni che,

siamo certi, vedrà un riscontro quantitativo da qui in avanti, in parallelo al tanto

auspicato “ritorno alla normalità”.
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Il Consiglio di Amministrazione
Rodolfo Vignocchi

Gaia Lapini Sacchetti
Sabrina Lazzereschi



NOTE

NOTA METODOLOGICA

Per la stesura di questo Report di Sostenibilità si è fatto riferimento agli ambiti tematici e indicatori previsti dalle principali linee
guida internazionali di reporting di Sostenibilità come gli Standard GRI per la descrizione qualitativa e quantitativa del profilo di 
Sostenibilità ambientale, sociale, economico e di Governance dell’azienda. Sono state inoltre evidenziate le relazioni tra gli impegni
aziendali e i 17 Obiettivi di Sostenibilità (SDGs) Agenda 2030 ONU.

NOTA RELATIVA ALLA PRESENTAZIONE DEI DATI 

L’effetto della pandemia sulle grandezze in gioco (forte riduzione delle attività e dei valori economici) rende poco significativi i dati di 
confronto tra il 2021 e il 2020. Abbiamo ugualmente riportato per coerenza metodologica parte di questi dati che naturalmente
richiedono nella loro analisi una interpretazione della situazione verificatasi, assolutamente straordinaria. In alcuni casi quando si
trattava di esprimere la valenza quantitativa delle attività di Bibendum si sono riportati i dati relativi al 2019, non ritenendo significativi
quelli del 2020 e quelli del 2021

Supporto per realizzazione tecnica del Report di Sostenibilità: Focus Lab srl SB - B Corp certified
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Il presente Report è stato 
pubblicato in corrispondenza 
dell’approvazione del Bilancio 2021 
in data 30 Maggio 2022



CHI SIAMO
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Bibendum è una società di catering nata nel 1998 dall’estro creativo di Marta Pulini, Chef di livello internazionale, 
cresciuta professionalmente tra Modena e gli Stati Uniti e Sabrina Lazzereschi mente creativa dietro agli allestimenti 
scenografici.
Bibendum si occupa di creazione di eventi aziendali e privati, matrimoni, gestione di ristoranti, temporary bar e 
restaurant in aziende o show room, mense aziendali circolari healthy, cooking training, team building, service per chef 
stellati.

L’obbiettivo è quello di far vivere ai clienti delle vere e proprie Food Experience. Attraverso il “Food” diffondiamo la 
cultura e il piacere del cibo seguendo i criteri di etica, territorialità, stagionalità e rispetto per le materie prime; tramite
l’“Experience”, creatività e ricerca negli allestimenti, rendiamo il nostro servizio un’emozione visiva oltre che gustativa. 
Con questa filosofia creiamo eventi tailor made unici, affermando il nostro brand come partner di settori quali fashion, 
design, automotive, arte e finanza.

La sensibilità di Bibendum verso i temi della sostenibilità parte da lontano ed è iscritta nei cromosomi della sua
compagine societaria. A questa impostazione si è aggiunta una nuova sensibilità con l’ingresso dei nuovi soci Gaia 
Lapini Sacchetti e Rodolfo Vignocchi nel 2015 e con l’avvio di un nuovo percorso aziendale più strutturato anche nei
riguardi della sostenibilità.

Nel 2020, a completare il team entra Marianna De Palma nel ruolo di Food & Beverage Manager, cordinatrice didattica
dell’Accademia di alta formazione Food Genius Academy di Milano.

LA STORIA
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1998
Nasce 

2020
Società
Benefit

GAETANO PESCE
allestimento sce 

nico e catering per 
l'edizione del 

fuorisalone a New 
York

2005

2007
Calendario Lavazza 

con Ferran Adrià2000
COOKING TRAINING

sul tema della 
"leggerezza" per gli 

ingegneri Ferrari 
all'interno della 

Galleria del Vento di 
Maranello (MO)

2009
Consulenza e realizzazione 

di un evento targato 
Panerai a Philadelphia

RISTORANTE MARTA
Temporary Restaurant a Milano 

in occasione dell'Expo

2015
NUOVI INVESTITORI

2011
Apertura di 

2019
Allestimento cene 

di gala e 
inaugurazione 

dell'installazione 
di Lorenzo Quinn

2016
TEMPORARY BARA 

MILANO PER 

2018
INAUGURAZIONE

NUOVA SEDE

2012
BIBENDUM 

GESTISCE CASA 
ITALIA

2021
Circular 

Economy 
For Food 
Catering 
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EVENTI

Nella nostra visione, ogni evento è un progetto 

unico, che porta dentro di sé la complessità, il 

fascino e la sorpresa di un processo creativo 

prossimo all’arte. 

Dal cibo, alla tavola, all’allestimento, 

all’intrattenimento, ogni momento dell’evento è in 

sé stesso un evento per ricercatezza, esclusività e 

originalità. La capacità di gestione dei grandi 

numeri è un aspetto che consente allo staff 

Bibendum di aggiungere quantità alla qualità. 

TEMPORARY

Creare un bar o ristorante a propria immagine e 

somiglianza.

Si tratta di un nuovo metodo di comunicazione che 

farà sentire i clienti come a casa, la vostra casa.

Accogliere i propri clienti in un ambiente realizzato 

su misura, rafforza il messaggio della strategia

aziendale creando un link profondo tra prodotto e 

Food Experience.

Immagini, colori, musica, luce e materiali saranno lo 

specchio della filosofia imprenditoriale

MATRIMONI

È il giorno in cui da 1 si diventa 2, dal quale

hanno inizio i progetti, le imprese e le sfide che 

scandiscono il cammino di una famiglia.

L'obiettivo di Bibendum è quello di rendere questo 

giorno unico, perfetto, indimenticabile: un sogno 

nel quale abbandonarsì, prima di mettersi in

cammino. Sembra una magia, in realtà è frutto di 

un lungo percorso fatto di studio, passione, 

esperienze e ispirazioni.

TEAM BUILDING

Bibendum propone un metodo di formazione 

manageriale basato su “learning by experience”, oggi 

mutuato per il team building come veicolo 

motivazionale e per l’animazione di eventi complessi, 

anche per grandi numeri di persone. Utilizzando la 

metafora culinaria e partendo dall’assunto che per 

cucinare occorre utilizzare procedimenti, risorse, 

organizzazione e competenze in modo analogo a 

quanto avviene all’interno di un’azienda, abbiamo 

elaborato delle esercitazioni in cui i partecipanti 

vengono chiamati a mettersi in gioco per affrontare 

situazioni “culinarie”. 

COOKING TRAINING

La cucina Bibendum è un ambiente stimolante, 

impegnativo e coinvolgente.È regolato da 

protocolli rigorosi che stabiliscono ruoli, 

scandiscono tempi, assegnano compiti ai singoli 

elementi del team. La nostra cucina diventa così 

un’eccellente palestra nella quale accogliamo 

professionisti e manager di varia formazione e 

provenienza, desiderosi di apprendere o affinare 

le dinamiche di uno dei lavori di squadra più 

integrati e complessi. 

SERVICE CHEF STELLATI

Lavoriamo al fianco di chef stellati, per mettere le 

nostre abilità, le nostre competenze, le nostre 

attrezzature al servizio dei maggiori interpreti 

della cucina internazionale. Massimo Bottura, 

Ferran Adrià, Niko Romito, Nadia Santini, Davide 

Oldani, Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri, 

Iginio Massari: sono alcuni dei grandi interpreti 

della gastronomia contemporanea, che abbiamo 

affiancato nella realizzazione di eventi esclusivi, 

irripetibili.

PROFILO AZIENDALE



GOVERNANCE
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Il nuovo disegno imprenditoriale punta ad affiancare alla qualità e all’eccellenza i valori della responsabilità sociale e 
della sostenibilità perseguendo i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 ONU (SDGs).

Impresa Femminile

• quote societarie
• membri del CdA
• staff operativo stabile 50%Più del

Erez srl (Rodolfo Vignocchi) Gaia Lapini Sacchetti

Sabrina Lazzereschi Marianna De Palma

Stefano Brighenti

• Rodolfo Vignocchi – Presidente
• Gaia Lapini Sacchetti – Amministratore Delegato
• Sabrina Lazzereschi

Compagine societaria Consiglio di Amministrazione



I NOSTRI VALORI
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CREATIVITÀ

La creatività negli allestimenti e
nelle creazioni culinarie è uno dei
fondamenti delle nostre
proposte, rafforzata dal continuo
studio e ricerca per proporre
soluzioni personalizzate.

RICERCA

La ricerca delle materie prime
migliori si traduce nella realizzazione
di ricette tradizionali o internazionali,
classiche o contemporanee, ma
sempre con un’identità ben precisa.

QUALITÀ

Dall’inizio delle nostre attività siamo
votati alla ricerca e al mantenimento
della massima qualità, sia in termini di
offerta gastronomica sia in termini di
experience, per una ristorazione fatta
ad arte, appassionata e sensoriale

SOSTENIBILITÀ

Diffondiamo la cultura e il
piacere del cibo seguendo i
criteri di etica, territorialità,
stagionalità e rispetto per le
materie prime, rinnovati
attraverso nuovi approcci di
circolarità del prodotto e del
servizio.

Il Sistema di valori si antepone alla strategia, qualifica
l’imprenditore e il suo intendere l’attività d’impresa.



I soci di Bibendum condividono una visione imprenditoriale che riconosce il valore sociale dell’impresa e l’importanza di
perseguire obiettivi di sostenibilità, consapevoli tra l’altro del ruolo centrale che l’alimentazione riveste nel percorso verso
uno sviluppo sostenibile. La società pertanto promuove una modalità di gestione aziendale coerente con i principi sopra
esposti, mirata a diffondere stili di vita corretti e sostenibili e a procurare ricadute positive verso il territorio e l’ambiente in
cui opera, qualificandosi come “Società Benefit”, ai sensi e per gli effetti della legge 28 dicembre 2015, articolo unico,
commi 376-384

Le Società Benefit (SB) rappresentano un’evoluzione
del concetto stesso di azienda. Mentre le società
tradizionali esistono con l’unico scopo di distribuire
dividendi agli azionisti, le società benefit sono
espressione di un paradigma più evoluto: integrano
nel proprio oggetto sociale, oltre agli obiettivi di
profitto, lo scopo di avere un impatto positivo sulla
società e sulla biosfera.
Una Società Benefit è uno strumento legale che crea
una solida base per l’allineamento della missione nel
lungo termine e la creazione di valore condiviso.

SOCIETA' BENEFIT

Bibendum è diventata Società Benefit  

GIUGNO 2020 
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I NOSTRI EVENTI
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Il nostro obbiettivo è avere un minor impatto
ambientale in tutti i passaggi del nostro lavoro.
Acquistiamo le materie prime secondo i canoni di
stagionalità e territorialità, selezioniamo i nostri fornitori
scegliendo chi condivide con noi determinati principi
etici, produciamo ricette e menù con il minor scarto
possibile e siamo “plant based oriented" ossia limitiamo
l'uso di carne a favore di frutta, verdura e cereali
integrali.
Il nostro impegno sostenibile è tangibile nelle azioni
quotidiane: un esempio è il nostro laboratorio di
circolarità, un'attività costante all'interno della cucina
per ridurre al minimo gli sprechi, utilizzando la quasi
totalità dei prodotti acquistati.
Anche i nostri allestimenti sono sostenibili: utilizziamo
supporti in ceramica, legno e cera e decoriamo con
vegetali i quali rientrano in cucina a fine evento per
essere lavorati dai nostri chef che producono conserve,
sottoli, chips, brodi.



CIBO E SPORT SI INCONTRANO

Il nostro obiettivo è sempre stato quello di trasmettere la cultura del cibo in ogni
settore possibile.
Grazie alla collaborazione con medici nutrizionisti, preparatori sportivi e la
selezione di fornitori sostenibili, abbiamo creato un ramo aziendale per avvicinarci
in modo specifico al mondo dello sport.
Si è presentata la possibilità di iniziare questo percorso da una realtà del nostro
territorio: il Circolo Canali a Reggio Emilia, uno fra i maggiori complessi sportivi
polivalenti a livello nazionale.
Il circolo, che presenta campi da tennis, padel, basket, calcio, palestra e piscina,
ospita oltre 2000 persone e offre loro eccellenti strutture ricreative e di ristoro.
Il nostro impegno si è concentrato sull’avviamento e gestione della attività di
ristorazione e bar. Ci siamo affiancati alla direzione del Circolo per la consulenza
di restyling dei locali della club house realizzati per creare armonia tra la filosofia
del Circolo e la nostra proposta gastronomica. Il menu del ristorante è stato creato
per rispondere alle esigenze nutrizionali dello sportivo in ogni sua fase di crescita:
dal bambino all'adulto ogni ospite ha la possibilità di comprendere il match
corretto a seconda del tipo di sport praticato.

La proposta bar si concentra sul prodotto Bibendum IN VASO ed una scelta di
dolci, salati e snack realizzati home made. I fornitori che collaborano con noi a
questo progetto sono produttori biologici selezionati insieme all'Università di
Scienze Gastronomiche di Pollenzo, per rispettare il nostro percorso aziendale
verso sostenibilità e circolarità.
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NUOVI PROGETTI 2021
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PLANNING4FOOD
INFORMATIZATION SYSTEM FOR FOOD PREPARATION

Il 2021 ha visto anche l’avvio di un progetto molto importante di
digitalizzazione dei processi, con una doppia valenza: aumentare
l’efficienza e la flessibilità produttiva e contenere al minimo possibile
gli scarti.
Il progetto consiste nella realizzazione di un software personalizzato in
collaborazione con un fornitore di soluzioni informatiche specializzato
e la Food&Beverage Manager di Bibendum Marianna de Palma, al fine
di ottenere un database utile a monitorare gli scarti per introdurre
l’ottimizzazione del processo di pianificazione a monte e l’utilizzo degli
scarti delle materie prime seconde nel processo produttivo a valle.
Il progetto di innovazione tecnologica digitale intende rivoluzionare gli
approcci allo stato dell’arte nel settore gastronomico del catering e
del banqueting attraverso un programma articolato nei seguenti:

Ottimizzare la pianificazione del lavoro digitalizzando ciascun
processo organizzativo: si intende introdurre il gestionale in ogni fase
processuale al fine di ottimizzare la pianificazione, rivoluzionando
l’approccio metodologico attualmente presente nell’azienda.

Sviluppare un database che tenga conto degli scarti: Attualmente la
richiesta di approvvigionamento non tiene conto degli scarti
riutilizzabili in cucina. Lo sviluppo di un database rappresenta una
soluzione originale per ottimizzare la pianificazione ed evitare gli scarti
di cibo, obiettivo principale che Bibendum intente perseguire
operando nell’ottica di “Economia Circolare”.

1

2



RECUPERO DEL VINO
Insieme all'Acetaia San Giacomo di Novellara (RE) abbiamo iniziato
un progetto circolare: l’autoproduzione di aceto di vino crudo.
Avvalendoci delle rimanenze in bottiglia del vino servito agli eventi,
lo raccogliamo e portiamo in azienda dove inizia il suo percorso per
diventare aceto.
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A partire dal 2021 per rendere partecipi gli sposi nel percorso
sostenibile che stiamo portando avanti, doniamo un albero ad
ogni coppia: per ogni matrimonio piantiamo un ulivo all'interno di
un uliveto in Toscana. Abbiamo scelto di affidarci ad un'azienda
agricola di giovani imprenditori per contribuire alla loro
evoluzione e dare la possibilità agli sposi di partecipare nel corso
degli anni alla raccolta delle olive.

UN ALBERO PER GLI SPOSI
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IL NOSTRO IMPEGNO SOSTENIBILE
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Il settore Food contribuisce oggi a generare impatti rilevanti di tipo
ambientale e sociale: modelli di produzione che generano pressioni
ambientali eccessive, elevato spreco di prodotti alimentari lungo la
catena del valore, problemi sociali causati da malnutrizione e
denutrizione.

L'opinione pubblica e le richieste dei consumatori aumentano quindi la
pressione sulle aziende del settore, mentre l'innovazione e la tecnologia
creano nuove opportunità. Come azienda, vogliamo contribuire a
promuovere un sistema alimentare sano, inclusivo e capace di
preservare e rigenerare i sistemi naturali che lo supportano.

Dal 2015, il nuovo disegno imprenditoriale, anche grazie all’orientamento
specifico dei nuovi soci, punta ad affiancare alla qualità e all’eccellenza, i
valori della responsabilità sociale e della Sostenibilità perseguendo gli
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) espressi con forza nell’Agenda
2030 da parte dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Bibendum è consapevole di
appartenere ad una filiera
chiave per la transizione
verso un mondo sostenibile
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I NOSTRI STAKEHOLDER
Gli Stakeholders sono individui o gruppi di portatori di interessi nei confronti di un’organizzazione. Soggetti su cui le decisioni e le attività di
un’organizzazione hanno un impatto, ma che al contempo, grazie alla reciprocità delle relazioni, hanno un’influenza sulla nostra
organizzazione. La strategia di un’impresa deve pertanto necessariamente tener conto degli interessi, valutazioni ed aspettative degli
Stakeholder.

Le principali categorie di Stakeholder individuate da Bibendum sono di seguito rappresentate:

COMUNITA' LOCALI E ISTITUZIONI

Persone e organizzazioni del territorio 
modenese, che entrano in vario modo in 

contatto con l’azienda: istituzioni, mondo del 
volontariato, associazioni, altre imprese. 

FORNITORI

Produttori di materie prime, preparati e altri 
prodotti necessari alla realizzazione dei 

nostri servizi, ma anche fornitori di 
attrezzature, decorazioni, packaging. 

DIPENDENTI

Il settore del catering è molto labour intensive
e deve affrontare inoltre  molta variabilità nella 
pianificazione delle risorse in dipendenza dal 
calendario degli eventi. Per questo motivo in 

Bibendum esiste un nucleo stabile di operatori 
che portano avanti la conduzione delle attività 

– commerciali, produttive e logistiche e una 
forza lavoro intermittente che viene coinvolta 
in coincidenza con l’effettuazione degli eventi  

CLIENTI

Organizzazioni private appartenenti ai 
principali settori produttivi nazionali: 

Automotive, Fashion, Home Design, Finance, 
Media, Web&Tech, Food, ma anche privati che 
desiderano sottolineare con un evento unico 

fatti, traguardi e ricorrenze particolari. 
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COSA CONTA PER NOI

SOSTENIBILITA' ECONOMICA
- Integrazione di criteri di Sostenibilità nel Business
- Creazione e distribuzione di valore economico
- Qualità del prodotto e del servizio e soddisfazione del cliente
- Innovazione e ricerca su Sostenibilità di prodotto e servizio

SOSTENIBILITA' AMBIENTALE
- Integrazione di approcci di Economia Circolare
- Utilizzo di materie prime e materiali sostenibili
- Riduzione degli impatti ambientali delle attività
- Sostenibilità ambientale della catena di fornitura

SOSTENIBILITA' SOCIALE
- Tutela dell’occupazione
- Salute e sicurezza di dipendenti e clienti
- Promozione del benessere delle persone
- Relazioni e progetti con la Comunità locale

Nel contesto della sostenibilità, il concetto di materialità
indica l’identificazione dei temi più rilevanti per l’azienda e
per i suoi stakeholder. Su questi, Bibendum focalizza il suo
percorso di Sostenibilità e gli obiettivi di miglioramento.



IMPEGNI DI SOSTENIBILITÀ ECONOMICA
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IMPEGNI DI SOSTENIBILITÀ ECONOMICA

CONTESTO DEL SETTORE E SCENARI DI MERCATO

In Italia il comparto del Catering, conta 1400 imprese, 135 mila addetti e un giro d’affari di circa 2,5 miliardi di euro

Come anticipato nella sezione precedente, la pandemia da Covid-19 ha avuto un impatto notevole sul settore, pregiudicando i risultati
dell'anno 2020 e 2021 per la totalità delle imprese. Anche Bibendum ha registrato una contrazione significativa di tutti gli indicatori
economico-finanziari, ed ha cercato di limitare gli impatti negativi adattandosi al nuovo contesto e rimanendo fiduciosa nella ripresa delle
attività una volta che verrà ristabilita la normale operatività sul fronte nella realizzazione degli eventi.

I NOSTRI RISULTATI ECONOMICO-FINANZIARI

Il periodo precedente l'inizio della pandemia vede i ricavi prodotti dall'azienda attestarsi oltre i 3 milioni di euro, con un margine operativo
lordo di oltre 70 mila euro. L'impatto della pandemia ha pesato fortemente sulla performance economico finanziaria 2020, causando una
riduzione dei ricavi netti di vendita di oltre il 70%.

L'obiettivo primario aziendale, una volta che le restrizioni legate all'emergenza sanitaria verranno progressivamente eliminate, è quello di
replicare e superare le quote di ricavo pre-pandemia. È importante in ogni caso fare tesoro dell'esperienza vissuta nel corso del 2020, per
sviluppare progressivamente la capacità di adattarsi rispetto a nuovi eventuali shock esterni, siano essi di tipo sanitario o afferenti ad altre
categorie di rischio.
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LA FILIERA

SOSTENIBILITA' E RESPONSABILITA' 
DELLA CATENA DI FORNITURA

A monte vi è un’attenta valutazione dei nostri fornitori,
selezionati sulla base di criteri ben definiti, con cui siamo
soliti instaurare rapporti diretti e costanti.

In particolare, l'azienda acquista prevalentemente prodotti
Food & Beverage (circa il 70% del totale ordinato), integrati
da altre categorie di approvvigionamento come stoviglie,
ceramica, packaging monouso, decorazioni floreali,
decorazioni scenografiche, noleggio attrezzature catering
(es. tavoli, banchi, tovaglie, stoviglie, ecc).

La quasi totalità del valore dell'ordinato è scambiato con
fornitori con sede in Italia e di questi circa due terzi hanno
sede in Emilia-Romagna. Questi valori riflettono l’importanza
assoluta che l’azienda pone nella selezione di fornitori e di
prodotti locali e con un forte legame con il territorio.

L’impatto della pandemia ha comportato una riduzione del
77% del valore dell’ordinato, in linea con la riduzione dei
ricavi di vendita. Questa situazione non strutturale tenderà a
normalizzarsi nel corso del 2021 e 2022, riportando
progressivamente gli acquisti ai livelli del 2019.



Il nostro obiettivo è la ricerca e al mantenimento della massima qualità,
sia in termini di food che in termini di experience, per una ristorazione
fatta ad arte, appassionata e sensoriale.

Bibendum punta ad offrire al cliente un’esperienza “tailor-made”,
venendo incontro alle esigenze delle persone in fatto di cibo (aumento
di disturbi, allergie e intolleranze alimentari) e alle loro scelte etico-
culturali. Risulta quindi fondamentale la qualità dei prodotti utilizzati, la
differenziazione tra prodotti biologici, senza glutine e a chilometro zero,
l'efficienza e la sicurezza del trasporto dei cibi, la scelta di chef e cuochi
professionali.

In quest’ottica, selezioniamo prodotti locali, freschi e con forte legame
con il territorio, ricercando una sempre maggiore varietà
nell’elaborazione gastronomica dei nostri piatti, e ponendo attenzione
ad intolleranze e patologie alimentari. Offriamo alternative più sane e
naturali a piatti o bevande tradizionali, come per esempio lo sviluppo di
Mocktail e Healthy Beverage.

I nostri clienti sono rappresentati da alcune delle più importanti aziende a livello nazionale, nell’ambito dei settori fondamentali del Made in
Italy, come l’Automotive, il Fashion, il Design, il Food e Arte
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IL CLIENTE: QUALITÀ E SICUREZZA

60% NORD

25% CENTRO
10% SUD

5% ESTERO



GLI IMPEGNI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
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Il settore del Catering e Banqueting è caratterizzato da una
grande complessità, movimentazioni logistiche e dismissione
rapida dei materiali e dei rifiuti al termine del rush del servizio.
Questo ne fa un'attività estremamente complessa e
caratterizzata da una intrinseca difficoltà ad applicare i principi
base della sostenibilità.

Negli ultimi anni Bibendum ha iniziato di esplorare numerose
modalità di riduzione degli impatti ambientali legati al ciclo di
vita di prodotti e servizi. Su alcuni aspetti si sono messe in
campo attività di miglioramento e si sono definiti obiettivi da
raggiungere nei prossimi anni. Ecco alcuni dei fattori che
abbiamo considerato: economia circolare, menu ad impatto
ambientale ridotto, prodotti biologici, approvvigionamento
locale e sostenibile.
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ECONOMIA CIRCOLARE

Ridurre al minimo sia i rifiuti pre-consumo che quelli post-consumo è
essenziale per mantenere bassi i costi e ridurre la quantità di rifiuti alimentari
durante gli eventi. I rifiuti alimentari pre-consumo possono essere donati e
gli scarti post-consumo dovrebbero essere utilizzati per il compostaggio o
altre azioni di recupero.

MENÙ AD IMPATTO AMBIENTALE RIDOTTO

Le opzioni di catering vegane e vegetariane hanno spesso un impatto
ambientale ridotto rispetto a quelle che includono la carne e in alcuni casi
il pesce. La carne, in particolare bovina, rappresenta uno dei prodotti
agroalimentari a maggiore impatto ambientale sull'intero ciclo di vita.

PRODOTTI BIOLOGICI

I metodi di coltivazione convenzionali che non richiedono l'uso di prodotti
chimici possono aiutare a mantenere la qualità del suolo e a ridurre gli
inquinanti nocivi. I pasti dovrebbero essere serviti utilizzando per lo più
ingredienti biologici certificati che coincidono con gli standard biologici
internazionali.

APPROVVIGIONAMENTO LOCALE E SOSTENIBILE

Un minor numero di chilometri percorsi dal cibo significa spesso una
minore impronta di carbonio per portare il cibo sulle tavole. Inoltre,
sostenere i produttori locali aiuta a rafforzare la produzione agricola
regionale che collega le aree urbane alle comunità agricole vicine.
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LA NOSTRA SEDE

Il cuore delle attività di Bibendum si svolge a Modena nella nuova sede nella quale
l’azienda si è trasferita all’inizio del 2018.

Nei circa 1500 mq della sede sono presenti gli uffici per creare, pianificare e
organizzare, un capiente magazzino dove conservare gli strumenti del lavoro e i
materiali unici per gli allestimenti, una grande cucina dove vengono ideati e realizzati
piatti speciali. La sede di Modena è solo il punto di partenza per eventi che si
realizzano, in tutta Italia, molto spesso in location non fornite di cucina, ed è proprio la
capacità di lavorare "in trasferta" col supporto di strumenti e tecnologie d'avanguardia il
punto di forza di Bibendum.

La sede è dotata di un sistema di illuminazione totalmente a LED, di pannelli solari-
termici per la produzione di acqua calda e di un sistema di riscaldamento e
condizionamento tramite pompe di calore. Per la cucina si è scelta una cappa a doppia
compensazione di ultima generazione che consente una riduzione dei consumi
energetici riducendo la necessità di trattamento termico dell’aria in ingresso. La
tecnologia è frutto di un progetto di ricerca della società Vortex in collaborazione con
la Facoltà di Ingegneria di Unimore a cui Bibendum ha contribuito nella fase di test con
misurazioni sul campo misurazioni relativi alla circolazione dei flussi d’aria all’interno
della cucina.
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LE NOSTRE PERFORMANCES AMBIENTALI
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Nel corso del 2021 la società ha concentrato i suoi sforzi, in collaborazione
con l'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, su un progetto di
ricerca sulla determinazione dei processi interni giungendo allo sviluppo
di un concept di Circular Economy for Food Catering.
Il progetto “Circular Economy for Food Catering” ha rivoluzionato gli
approcci allo stato dell’arte nel settore gastronomico del catering e del
banqueting attraverso il programma di R&S.

CIRCULAR CATERING
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Studio di tecniche di ricettazione per valorizzare materie prime seconde della filiera agroalimentare: in
continuazione al progetto avviato nel 2020, Bibendum si è posta l’obiettivo di studiare ricettazioni in grado di
valorizzare non solo i sottoprodotti della filiera agroindustriale, ma anche gli scarti derivati dal processo di
ristorazione, puntando ad azzerare lo spreco in cucina.
La circolarità è un'attività costante all'interno della cucina per ridurre al minimo gli sprechi, utilizzando la quasi
totalità dei prodotti acquistati: riduzione dello spreco alimentare in termini di riutilizzo degli ‘’scarti buoni’’ come, ad
esempio, semi di diversi frutti e bucce di ortaggi. In particolare, attraverso l’economia circolare, le materie seconde
sono spesso riutilizzate e reputate essenziali per la preparazione di ulteriori pietanze.

Metodologie di preparazione e conservazione dei cibi ad alta sostenibilità ambientale ed energetica: il progetto si è
concentrato in particolare sull’applicazione delle tecniche di cottura senza trascurare la tematica degli allestimenti
e delle attrezzature impiegate sugli eventi:
- Applicazione di tecniche di cottura a bassa temperatura per preservare le caratteristiche organolettiche del
prodotto (minore perdita di sostanze nutritive, ottime consistenze) nonché per ridurre i consumi energetici.
- Utilizzo di materiali durevoli e/o riciclabili (biodegradabili e compostabili), alternativi agli approcci ai materiali
“usa-e-getta” tipicamente utilizzati nel contesto di catering. Tra questi, ad esempio, l’impiego di piatti in cera d’api,
vassoi realizzati con foglie di banano intrecciate, barchette in bambù, oppure l’impiego di piatti e bicchieri di
ceramica, riducendo così l’impiego di materiale plastico a favore del materiale ecosostenibile.
Anche i nostri allestimenti sono quindi sostenibili: utilizziamo supporti in ceramica, legno e cera e decoriamo con
vegetali i quali rientrano in cucina a fine evento per essere lavorati dai nostri chef che producono conserve, sottoli,
chips, brodi.

Il programma di R&S è articolato nei seguenti passi:
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1

2

La rifunzionalizzazione in chiave Circolare dell’attività di Bibendum si è basata sull’analisi di 3 scenari progettuali:

MENU, SERVIZIO E DISMISSIONE



Il Menù, inteso come tutto il complesso sistema di relazioni, la filiera, lo
studio dell’assortimento e ricette e loro fasi di preparazione pre-evento.
Il Menù è caratterizzato da un continuo processo di ricerca e adattamento
conseguente al rapporto stretto con il cliente per poter proporre sempre
delle varie alternative, ragionando su: materie prime prodotte in aziende
che applicano principi di circolarità e prossimità, proposte gastronomiche
bilanciate dal punto di vista della varietà e della qualità, pensiero
sistemico per l’utilizzo degli ingredienti, packaging sostenibile, processi di
trasformazione che considerino il fine vita.
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MENU

Alla fine del 2021 il team di cucina realizza tra
l’altro un menù "Plant Based" ovvero basato su
vegetali, cereali integrali, il più possibile puri e
non processati, cercando anche di minimizzare
l'utilizzo di prodotti di origine animale.
Le opzioni di catering vegane e vegetariane
hanno spesso un impatto ambientale ridotto
rispetto a quelle che includono la carne e in
alcuni casi il pesce. La carne, in particolare
bovina, rappresenta uno dei prodotti
agroalimentari a maggiore impatto ambientale
sull'intero ciclo di vita.
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EVENTO NOVAMONT

Il progetto Circular Economy for Food Catering sviluppato in
collaborazione con l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo
è stato presentato a Ecomondo, il principale appuntamento europeo
di riferimento per la transizione ecologica, presso lo stand
di Novamont leader mondiale nella produzione di biopolimeri,
biodegradabili e compostabili. Nel piatto è stato servito un “menù
circolare”, diverso per ogni giorno dell’evento, ma che al tempo
stesso giorno dopo giorno diventa un unico grande menù dove le
materie prime si intersecano e interagiscono per essere utilizzate fino
all'ultimo “scarto”.



Il Servizio implica le azioni a partire
da quando il prodotto “esce” dalla
sede operativa e si ritrova nel luogo
dell’evento. 
La buona riuscita di un evento 
dipende anche dal personale e il 
nostro è preparato, attento e 
cortese. Siamo in grado di 
supportare il cliente sotto ogni 
aspetto e in tutta la durata 
dell'evento: dall’allestimento alla 
cucina e al servizio in sala.
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SERVIZIO



La Dismissione, ossia tutto ciò che avviene dopo che l’evento è concluso è uno dei

momenti più delicati per quanto riguarda l’ottimizzazione della gestione dei rifiuti.

Lo staff di cucina, alla fine dell’evento, supervisiona le preparazioni non utilizzate e

non compromesse e provvedere ad una corretta conservazione per il ritorno al

laboratorio centrale e al loro stoccaggio. Nel caso di avanzi/scarti deperibili, ci

rapportiamo direttamente con il cliente per creare un servizio di take away come

sistema antispreco. Instauriamo inoltre relazioni virtuose con terzi, come ad

esempio donazioni all’associazione di volontariato Porta Aperta che si occupa di

garantire alle persone senza dimora un pasto caldo e completo ogni giorno.

Nel 2021 abbiamo messo a punto un sistema di raccolta differenziata ben

strutturato sia in sede che agli eventi: viene installata un’ISOLA ECOLOGICA in cui

pannelli grafici guidano gli ospiti allo smaltimento corretto dei supporti che

avranno a disposizione.

Utilizziamo inoltre giare in vetro per il servizio dell’acqua che limita il consumo e la

dispersione di plastica nell’ambiente: acqua per riempire le giare proviene da

boccioni da 15/20 litri riutilizzabili e riciclabili al 100%.

Nel 2021 è stato installato in azienda un erogatore di acqua per limitare

ulteriormente il consumo di plastica negli uffici.

Ridurre al minimo sia i rifiuti pre-consumo che quelli post-consumo è essenziale

per mantenere bassi i costi e ridurre la quantità di rifiuti alimentari durante gli

eventi. I rifiuti alimentari pre-consumo possono essere donati e gli scarti post-

consumo dovrebbero essere utilizzati per il compostaggio o altre azioni di

recupero.
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DISMISSIONE



GLI IMPEGNI DI SOSTENIBILITÀ SOCIALE
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Le relazioni con i nostri lavoratori e con le organizzazioni del territorio
sono elementi imprescindibili per il successo di Bibendum 

Ci impegniamo a migliorare
costantemente il benessere delle
persone che lavorano per noi,
puntando sullo sviluppo progressivo
delle competenze, sul
miglioramento delle condizioni di
salute e sicurezza delle attività
svolte, e sulla possibilità di bilanciare
il tempo di vita e lavoro in ottica di
conciliazione.

Quella del catering è un'attività di
tipo artigianale decisamente "labour
intensive".
Ai professionisti della cucina si
affiancano persone che presidiano
gli aspetti commerciali, organizzativi
e logistici, tutti molto complessi.

Partendo dalla propria sede di
Modena, Bibendum realizza eventi in
tutta Italia, da Torino a Venezia, da
Milano a Taormina.

Data la dinamica tipica della
organizzazione degli eventi, oltre allo
staff dei dipendenti stabili, Bibendum
ha una serie di rapporti di lavoro
cosiddetti “a chiamata” che
consentono di dispiegare in
occasione degli eventi tutta la forza
lavoro necessaria (cuochi, camerieri
e allestitori).

Come molte aziende del settore è
molto significativo anche il lavoro
che viene affidato ad un indotto di
aziende in subappalto.

Lo staff Bibendum si è ampliato nel
tempo, ed ora è composto da chef,
food manager, art director, food
designer, flower designer, addetti
alla logistica e al customer care (20
persone in tutto che possono
diventare anche 100 in caso di grandi
eventi), in grado di fare dialogare
ragione, creatività e passione.
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Lo sviluppo delle competenze e la formazione continua dei dipendenti sono
fattori cruciali per Bibendum

Il 2020, per Bibendum come per molte altre aziende, ha visto una netta contrazione
delle attività di formazione dedicate ai dipendenti, che sono state inizialmente
sospese o rimandate durante i primi giorni della pandemia, per poi essere in parte
realizzate nel secondo semestre dell’anno.

Complessivamente, sono 180 le ore di formazione erogate durante l’anno, in calo
rispetto alle 690 del 2019, ed erogate in misura quasi eguale a impiegati e cuochi.
La formazione si è concentrata principalmente su aspetti legati a qualità e
ambiente (tra i quali sono comprese le ore di formazione legate al Covid-19),
all’informatica e agli argomenti tecnici e operativi.

TOTALE ORE DI 
FORMAZIONE 2019 690

INDETERMINATO

14
APPRENDISTATO

4

FORZA 
LAVORO 

STABILE 2021

33

FORMAZIONE E SVILUPPO DELLE COMPETENZE

DETERMINATO 10

ORE/ANNO 
DIPENDENTI 
A CHIAMATA 4.503

ORE/ANNO 
DIPENDENTI 

INDOTTO 15.507
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Nel corso del 2020 la partnership con l'Università di Scienze
Gastronomiche di Pollenzo fondata da Carlo Petrini in essere ormai
da anni con tirocini formativi, si è concretizzata con la
concettualizzazione e con le prime sperimentazioni concrete di un
approccio di Circular Catering, ovvero l’applicazione dei principi
dell’Economia Circolare ai servizi realizzati da Bibendum. La
descrizione dettagliata di queste attività di ricerca e
sperimentazione è riportata nel capitolo dedicato alla Sostenibilità
Ambientale.

La collaborazione prevede anche la partecipazione di Bibendum
all'attività didattica per indurre ragionamenti sulla complessità
operativa del catering e la partecipazione di docenti e studenti
dell’Università a progetti specifici per individuare strumenti e
metodologie sostenibili a tutti gli elementi che compongono un
evento.

Un altro tema su cui si sta sviluppando la collaborazione è la
progettazione congiunta di format particolari per utilizzare
l’eventistica e la fruizione del cibo per comunicare in modo efficace
la cultura della Sostenibilità.

La collaborazione con istituti di formazione, in particolare Scuole e Università specializzate sugli ambiti di riferimento del settore di Bibendum, è
un elemento fondamentale per garantire il rinnovamento e la crescita delle competenze del nostro staff.

UNIVERSITÀ DI SCIENZE GASTRONOMICHE DI POLLENZO

COLLABORAZIONI CON SCUOLE E UNIVERSITÀ
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ISTITUTO SUPERIORE PER LE INDUSTRIE ARTISTICHE DI FAENZA
PROGETTO "DESING FOR FOOD"

All’interno del corso di “Metodologia dalla progettazione II” dell’Istituto
Superiore per le Industrie Artistiche di Faenza, gli studenti hanno sviluppato un
progetto da presentare all’esame finale partendo dalle indicazioni fornite da
Bibendum e relative all’applicazione, alla pratica del servizio nel settore food.

Hanno potuto conoscere da vicino la realtà di Bibendum, le sue modalità di
lavoro e necessità: hanno così ideato nuovi prodotti, utili e belli, per la
preparazione e la presentazione del cibo. Un esempio virtuoso di
collaborazione tra mondo accademico e aziendale e tra due eccellenze del
territorio emiliano-romagnolo.

• Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo
• Master F&B di Università di Bologna
• Università Ca’ Foscari Venezia
• Università di Modena e Reggio Emilia
• Scuola Internazionale Alma di Parma
• Scuola alberghiera di Serramazzoni (MO)

OSPITALITÀ DI STAGE CURRICOLARI 
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L’impegno di Bibendum a
favore della comunità locale
si concretizza in una serie di
attività di collaborazione e
partnership che si sono
consolidate nel tempoNella realizzazione della nuova sede Bibendum ha voluto dedicare alcune aree

all’incontro con il pubblico. È nato così il Convivio, un ampio open space modulare di quasi
250 metri quadri, in grado di ospitare fino a 200 persone, pensato per eventi culturali
enogastronomici

È un ambiente versatile, dalle infinite possibilità di utilizzo: meeting, eventi aziendali a
sfondo culinario, team building, showcooking, ma anche convegnistica aziendale, feste e
cene private per occasioni speciali.

IL NOSTRO IMPEGNO PER LA COMUNITÀ
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LA SEDE DI BIBENDUM PER LA COMUNITÀ LOCALE: IL CONVIVIO 



Bibendum, incaricata di gestire
Casa Italia, porta a Londra una

brigata di 16 chef e 60 camerieri
selezionati tra il personale dei

ristoranti della provincia di Modena 
chiusi per il terremoto del maggio

2012.

OLIPMPIADI 
LONDRA 2012

INIZIATIVE CULTURALI PER LA DIVULGAZIONE 
DELL’IMPORTANZA DEL RAPPORTO CIBO -SALUTE

Realizziamo e ospitiamo Convegni, Conferenze e corsi di formazione nel nostro
spazio Convivio. Alcuni degli eventi che hanno avuto luogo recentemente presso
la nostra sede:

- Covegno sul rapporto cibo salute con il Direttore dell'Oncologia dell'Università di
Modena, nutrizionisti ed esperti- Scuole di cucina con la chef Marta Pulini

- Il metodo spreco zero - Presentazione libro di Andrea Segrè

- Panis antiqus- Serata dedicata ai Grani Antichi Andrea Gherpelli

- Conferenza On line per «Work shop» Chiesi Farmaceutica: «metodi di cottura
healthy utilizzati e proposti nel mondo degli eventi»

Abbiamo sviluppato un progetto in collaborazione con il CONI in cui Bibendum,
attraverso l’utilizzo di risorse specializzate, realizzerà un format di ristorazione adeguato
a un pubblico giovane e sportivo.

Il progetto riguarda diverse componenti, quali:
• La realizzazione di menù ad hoc per bambini/ragazzi della fascia d’età 5-14 anni con
particolare attenzione ad una sana e corretta alimentazione necessaria per fornire un
equilibrato ed adeguato apporto calorico soprattutto in funzione di un’attività sportiva; il
menù sarà realizzato in collaborazione di un nutrizionista specializzato.

• La realizzazione di un concept creativo, scenografico e dinamico per la presentazione
del food

• La ricerca ed utilizzo di particolari supporti ecosostenibili, pratici ma raffinati

BIBENDUM PER LA SALUTE DELLE PERSONE

PROGETTO FOOD E SPORT PER GIOVANI ATLETI
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BIBENDUM PER L'INCLUSIONE SOCIALE

Bibendum organizza eventi di informazione e raccolta fondi presso la propria sede, all’interno dello spazio Convivio, in
collaborazione con diverse associazioni del terzo settore locali.

PRANZO DI RACCOLTA FONDI PER PORTA APERTA
Bibendum organizza eventi di informazione e raccolta fondi presso
la propria sede, all’interno dello spazio Convivio, in collaborazione
con diverse associazioni del terzo settore locali.
Insieme a Porta Aperta Modena abbiamo organizzato un pranzo di
raccolta fondi a favore della campagna #UNTETTOPERTUTTI che
prosegue il nostro impegno e stretta collaborazione con
l'associazione di volontariato modenese.
Il pranzo è stato un'occasione per raccogliere soldi a favore dei
servizi per la Prima Accoglienza delle persone in difficoltà, che i
volontari di Porta Aperta assistono ogni giorno in maniera
totalmente gratuita.
Nei giorni precedenti abbiamo coinvolto gli ospiti dell’associazione
per imparare insieme al nostro staff l'attività di servizio di sala e
aiutare il team di cucina nella preparazione di una ricetta di
recupero tipica della tradizionale emiliana: la giardiniera.
L’offerta formativa dona la possibilità di condivide i valori di
solidarietà, coesione e inclusione sociale.
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ATTIVITÀ DI FORAGING
Il Team Bibendum insieme a Annalisa Sivieri referente dell’Università di
Scienze gastronomiche di Pollenzo, Francesca Nora direttrice di Arca
Lavoro (progetto di innovazione sociale e sviluppo di comunità), il
gruppo manageriale di Porta Aperta Modena (Associazione di
Volontariato) e la cooperativa di comunità “Fare Campo” (nata per
sviluppare agricoltura di qualità nel nostro Appennino) si è recato a
Fanano e poi a Frassinoro per svolgere attività di Foraging capitanati da
Alessandro Di Tizio, gastronomo forager.
L’attività rientra in un progetto più ampio di studio per la valorizzazione
delle zone appenniniche che prevede la valutazione di opportunità di
creazione di imprese agricole sociali nell’Appennino modenese.
Il foraggiamento indica la pratica di raccogliere, senza danneggiare la
natura, le materie prime che crescono spontanee nei boschi di
montagna, nelle foreste, tra prati e campi, nelle acque dei laghi. Non
solo erbe ma anche bacche, frutti, foglie, radici e cortecce commestibili,
muschi e licheni, alghe e piante acquatiche.
Si tratta di un’abitudine antichissima, un’arte vera, appartenente alla
nostra cultura gastronomica da secoli che ha contribuito a definire
specificità e differenze in cucina.
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Conoscere il metodo di raccolta delle
erbe, i loro sapori e valori nutrizionali, ha 

permesso al nostro Team di Cucina di 
sviluppare nuove proposte

gastronomiche con materie prime del 
territorio.

La didattica sul campo ha permesso lo 
scambio mutualistico di saperi: crescere

insieme condividendo esperienze per 
arricchire la conoscenza.
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Questo standard rappresenta una misurazione trasversale delle performance di un’impresa su 5 aree predefinite
(Governance, Lavoratori, Comunità, Ambiente, Clienti), e permette di verificare se e quanto un’azienda stia generando
impatti economici, sociali e ambientali positivi.

NUOVI OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ 2022

La società, in linea con l’impostazione delle aziende Benefit, intende procedere anno per anno nel percorso intrapreso
di riduzione del proprio impatto.

Nel 2022 si sono individuati alcuni traguardi che si vorrebbero raggiungere entro l’anno. 
In particolare:
- Acquisto di energia green da fonti rinnovabili certificate
- Azioni di Welfare nei confronti dei dipendenti
- Miglioramento delle modalità di percorso casa-lavoro
- Monitoraggio puntuale di rifiuti e scarti
- Dotazione di borracce per i dipendenti per diminuire il consumo di usa e getta negli uffici utilizzando distributori di 
acqua trattata installati nella sede

L’obiettivo più ambizioso è quello di acquisire la Certificazione BCorp che in qualche modo rappresenta il compendio
di tutte le iniziative verso la sostenibilità e consente di rispondere ai target che l’azienda si dà usufruendo di metriche
determinate da enti terzi e indipendenti (BLab Europe).
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L’Agenda 2030 ONU, approvata nel 2015, mira al raggiungimento di 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs), declinati in 169 target,
entro il 2030. Con un approccio integrato alle dimensioni economiche, ambientali e sociali, e con livelli di applicazione locale e
globale, i 17 SDGs rappresentano per governi, istituzioni, imprese e altre organizzazioni di tutto il mondo il principale riferimento di
sviluppo per i prossimi 10 anni.

Il progetto Sostenibilità vede Bibendum impegnata in una molteplicità di azioni alcune realizzate e alcune di prossima realizzazioni
che qui di seguito vengono sinteticamente elencate mettendole in corrispondenza con gli obiettivi dell’Agenda ONU 2030
(Sostainable Development Goals)

BIBENDUM E I SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS ONU
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BIBENDUM PER AGENDA 2030

2.1 - Entro il 2030, eliminare la fame e
assicurare a tutte le persone, in particolare i
poveri e le persone in situazioni vulnerabili, tra
cui i bambini, l'accesso a un’alimentazione
sicura, nutriente e sufficiente per tutto l'anno

2.2 - Entro il 2030, eliminare tutte le forme di
malnutrizione, incluso il raggiungimento, entro il
2025, degli obiettivi concordati a livello
internazionale sull’arresto della crescita e il
deperimento dei bambini sotto i 5 anni di età, e
soddisfare le esigenze nutrizionali di ragazze
adolescenti, in gravidanza, in allattamento e
delle persone anziane

• Accordo con l’Associazione Porta Aperta per devolvere il cibo residuo di provenienza
dei catering per la mensa dei poveri

• Varietà nella ricerca gastronomica, e attenzione ad intolleranze e patologie alimentari

• Selezione di prodotti locali, freschi e con forte legame con il territorio

• Attenzione alle tecniche di cottura, ad esempio Rawfood o cottura a bassa temperatura

• Uso in cucina di superfood come alghe, frutta secca, uova e semi

Attività in 
“miglioramento continuo”

Realizzato e 
l’attività è sempre 
in essere

3.5 - Rafforzare la prevenzione e il
trattamento di abuso di sostanze, tra cui
abuso di stupefacenti e l'uso nocivo di alcool

• Attività eventistica e convegnistica volta a promuovere salute e benessere

• Offerta di alternative analcoliche più sane e naturali, come Mocktail e Healthy
Beverage. Attività formative e trasmissione di messaggi positivi attraverso gli eventi

• Collaborazione con medici nutrizionisti per la costruzione di offerte “Healthy food”

In essere

AZIONI REALIZZATE / DA REALIZZARETARGET SDGS AGENDA 2030  STATO/TIMING
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AZIONI REALIZZATE / DA REALIZZARE

4.4 - Aumentare
considerevolmente entro il 
2030 il numero di giovani e 
adulti con competenze
specifiche -anche tecniche e 
professionali- per 
l’occupazione, posti di lavoro
dignitosi e per l’imprenditoria

• Collaborazione a corsi e master e ospitalità di tirocini curriculare

• Convegni, corsi di formazione e iniziative di carattere sociale presso lo spazio Convivio, all’interno della
sede.

• Scuole di cucina per adulti e bambini

• Partnership con l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, ALMA, Unimore, Unibo e scuole
alberghiere e di ristorazione

• Progetto “Design for food”, in collaborazione con l’Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di Faenza

• Educazione al riciclo di cibo, attraverso eventi come le Gare di Cucina

• Sensibilizzazione degli ospiti alla Sostenibilità & Salute durante gli eventi Bibendum

• Ciclo di attività e presentazioni sul tema dello spreco alimentare

4.7 - Garantire entro il 2030
che tutti i discenti
acquisiscano la conoscenza
e le competenze necessarie
a promuovere lo sviluppo
sostenibile, anche tramite un
educazione volta ad uno
sviluppo e uno stile di vita
sostenibile

TARGET SDGS AGENDA 2030  STATO/TIMING

In essere

In essere

5.5 - Garantire piena ed effettiva
partecipazione femminile e pari
opportunità di leadership ad ogni
livello decisionale in ambito
politico, economico e della vita
pubblica

• Bibendum è a tutti gli effetti un’impresa femminile. Più del 50% delle quote societarie appartenenti a
donne.
La stessa ripartizione si ha anche nel CdA e nello staff operativo

5.c - Adottare e intensificare una
politica sana ed una legislazione
applicabile per la promozione
della parità di genere e
l’emancipazione di tutte le donne
e bambine, a tutti i livelli

• Partecipazioni come speakers a iniziative pubbliche sulla promozione delle pari opportunità
(Valore Donna)

Realizzato

In essere
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AZIONI REALIZZATE / DA REALIZZARETARGET SDGS AGENDA 2030  

7.2 - Aumentare considerevolmente
entro il 2030 la quota di energie
rinnovabili nel consumo totale di
energia

• Progettazione della nuova sede di via Ginzburg con criteri rigorosamente rispettosi dell’ambiente
• Pannelli solari-termici per la produzione di acqua calda, eliminazione quasi totale dell’uso dei
combustibili fossili grazie ad una elevata quota di elettrificazione e impianto di riscaldamneto a
pompe di calore.

7.3 - Raddoppiare entro il 2030 il
tasso globale di miglioramento
dell’efficienza energetica

• Illuminazione totalmente a LED nella nuova sede di via Ginzburg
• Sistema di riscaldamento e condizionamento tramite pompe di calore
• Sistema di aspirazione (cappe ) a doppia compensazione

STATO/TIMING

Realizzato

Realizzato

8.2 - Raggiungere standard più alti di
produttività economica attraverso la
diversificazione, il progresso tecnologico
e l’innovazione, anche con particolare
attenzione all’alto valore aggiunto e ai
settori ad elevata intensità di lavoro

Realizzato

• Attrezzature tecnologiche della cucina di ultima generazione e limitazione dell’uso del gas ai soli
fuochi
• Cappe aspiranti a doppia compensazione per la riduzione del pre-trattamento dell’aria, studiate in
collaborazione con l’Università di Modena
• Introduzione di sistemi informatici evoluti per la gestione dei processi aziendali
• Progettazione e realizzazione di un sistema di pianificazione della produzione Food per ridurre gli
sprechi, ottimizzare i carichi di lavoro e l’acquisto delle materie prime.

8.4 Migliorare progressivamente, entro
il 2030, l’efficienza globale nel consumo
e nella produzione di risorse e tentare di
scollegare la crescita economica dalla
degradazione ambientale

• Attenzione all’Eco-Design dei supporti e allestimenti scelti in materiali riciclabili o riutilizzabili al 100%, tra
cui vassoi in legno, vassoi in cera d’api, bicchieri in coccio, ciotole edibili,.
• Eventi e materiali plastic-free da gennaio 2019
• Partnership con l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, con la quale nel 2020 è stato realizzato
un progetto di ricerca per il Catering Circolare e Sostenibile
• Avviato il percorso per ottenere la certificazione BCorp

In essere

8.5 Garantire entro il 2030
un’occupazione piena e produttiva e un
lavoro dignitoso per donne e uomini,
compresi i giovani e le persone con
disabilità, e un’equa remunerazione per
lavori di equo valore

• Realizzazione del Progetto «Una sedia per ricominciare» gestito dalla Direzione Creativa di
Bibendum in collaborazione con «Arca Lavoro» di Modena, finalizzata al reinserimento lavorativo di
persone svantaggiate e fragili
• Progetti in Collaborazione con l’Associazione Porta Aperta per la creazione di opportunità di lavoro
per persone emarginate o fragili.

In essere

8.8 Proteggere il diritto al lavoro e
promuovere un ambiente lavorativo
sano e sicuro per tutti i lavoratori, inclusi
gli immigrati, in particolare le donne, e i
precari

• Valorizzazione e formazione dei collaborator (più della metà della forza lavoro, anche ad alti livelli, è
di sesso femminile)
• Interventi di tutoraggio e integrazione aziendale
• inclusione di diversi immigrati nelle attività operative

In essere
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AZIONI REALIZZATE / DA REALIZZARETARGET SDGS AGENDA 2030  STATO/TIMING

9.4 - Migliorare entro il 2030 le infrastrutture e
riconfigurare in modo sostenibile le industrie,
aumentando l’efficienza nell’utilizzo delle
risorse e adottando tecnologie e processi
industriali più puliti e sani per l’ambiente,
facendo sì che tutti gli stati si mettano in
azione nel rispetto delle loro rispettive
capacità

• Effettuato nel 2017 un importante investimento per una sede completamente nuova con l’obiettivo di
ottimizzare il più possibile l’efficienza e la sostenibilità delle infrastrutture

Realizzato

10.7 - Rendere più disciplinate, sicure, regolari
e responsabili la migrazione e la mobilità delle
persone, anche con l’attuazione di politiche
migratorie pianificate e ben gestite

• Promozione della cucina degli altri Paesi (Il giro del mondo) e delle Regioni italiane (il giro d’Italia)
• Sensibilità verso cucine con restrizioni alimentari (kosher, halal, vegetariana, vegana)

In essere

11.3 - Entro il 2030, potenziare
un’urbanizzazione inclusiva e sostenibile e la
capacità di pianificare e gestire in tutti i paesi
un insediamento umano che sia partecipativo,
integrato e sostenibile

• Apertura dello spazio «Convivio» alle aziende, cittadini, associazioni per realizzare un punto di
incontro e di confronto su temi legati al benessere e al miglioramento della comunità. In
collaborazione con l’Amministrazione locale.

Realizzato
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AZIONI REALIZZATE / DA REALIZZARETARGET SDGS AGENDA 2030  STATO/TIMING

12.3 - Entro il 2030, dimezzare lo spreco
alimentare globale pro-capite a livello di
vendita al dettaglio e dei consumatori e
ridurre le perdite di cibo durante le
catene di produzione e di fornitura,
comprese le perdite del post-raccolto

• Progetto in collaborazione con l’Università di Scenze Gastonomiche di Pollenzo sulla continua ricerca
sullo spreco alimentare
• Progettazione e realizzazione di un sistema di pianificazione della produzione Food per ridurre gli
sprechi, ottimizzare i carichi di lavoro e l’acquisto delle materie prime.
• Serate divulgative (es presentazione libro di Andrea Segrè sullo spreco alimentare domestic)

12.4 - Entro il 2030, raggiungere la
gestione eco-compatibile di sostanze
chimiche e di tutti i rifiuti durante il loro
intero ciclo di vita, in conformità ai
quadri internazionali concordati, e
ridurre sensibilmente il loro rilascio in
aria, acqua e suolo per minimizzare il
loro impatto negativo sulla salute umana
e sull’ambiente

• Una parte significative del Progetto Circular Economy For Food Catering è dedicate alla riduzione
degli scarti e alla gestione dei rifiuti
• Il processo di raccolta differenziata è svolto con attenzione e supportato da partner in grado di
garantire una corretta filiera di smaltimento del rifiuto in ottica rigenerativa e virtuosa.
• Attivazione di un processo di smaltimento differenziato e sostenibile dei rifiuti durante i grandi eventi

In essere

Realizzato

12.5 - Entro il 2030, ridurre in modo
sostanziale la produzione di rifiuti
attraverso la prevenzione, la riduzione, il
riciclo e il riutilizzo

• Iniziativa Bibendum in Vaso, ovvero il Food in vaso durante il periodo Covid-19. I recipienti in vetro,
oltre ad essere sostenibile e funzionali, garantiscono la sicurezza alimentare
• Attenzione all’Eco-Design dei supporti e allestimenti scelti in materiali riciclabili o riutilizzabili al 100%,
tra cui vassoi in legno, vassoi in cera d’api, bicchieri in coccio, ciotole edibili, ecc
• Eventi e materiali plastic-free da gennaio 2019
• Utilizzo di dispenser d’acqua agli eventi, in modo da diminuire lo spreco di bottiglie in plastica e la
gestione dei rifiuti post-evento.
• Decorazioni dei buffet e centritavola realizzati con materiali organici o riutilizzabili

Realizzato
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12.6 Incoraggiare le imprese, in
particolare le grandi aziende
multinazionali, ad adottare pratiche
sostenibili e ad integrare le informazioni
sulla Sostenibilità nei loro resoconti
annuali

• Realizzazione e pubblicazione di Report di Sostenibilità annuali
• Adozione della forma giuridica di Società Benefit e avvio delle attività per ottenere la Certificazione
B Corp
• Comunicazione sulla sostenibilità e circolarità ai grandi eventi aiutando le imprese multinazionali a
diffondere questo concetto.

Realizzato



Bibendum Group srl
Via Natalia Ginzburg 39, Modena

059 235771
commerciale@bibendumgroup.it
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