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Sembravamo invincibili
Pensavamo di poter camminare sulle nuvole.
Invece ci siamo svegliati seduti per terra, senza avere la certezza di poterci rialzare.
Da un giorno all’altro abbiamo dovuto cambiare i parametri della nostra vita, frenetica, 
superficiale, egoista.
Improvvisamente abbiamo scoperto il valore della salute, della libertà, della riflessione, 
della famiglia e della compagnia, dell’ambiente che ci circonda. Valori che i nostri vecchi 
conoscevano bene e rispettavano.
Questa lezione sarà utile per riappropriarci del nostro tempo smettendo di vivere la 
vita attraverso lo schermo di un arido device ma rialzando lo sguardo verso l’orizzonte, 
osservando con più attenzione tutto quello che ruota intorno a noi.
I figli, le persone care, la Natura, la gioia, la bellezza sono e saranno sempre di più la 
nostra ricchezza.

Desidero aprire questo bilancio di sostenibilità con le magiche parole che mi scrisse, già 
diversi anni fa, il grande Maestro Ermanno Olmi:

“Abbiamo davanti a noi un tempo di nuove responsabilità e di impegni gravosi per 
ritrovare quella via maestra di più giusti e composti equilibri che la Storia ci impone.
Sono convinto che riusciremo a farci interpreti di nuovi ideali di vita più degni del valore 
che l’Umanità si merita”
       Asolo 4 gennaio 2012
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Abbiamo identificato la sostenibilità come uno dei parametri fondamentali che concorrono a 
costruire la qualità dei nostri prodotti. 
Il nostro approccio alla sostenibilità contempla molteplici aspetti:

l ’or igine del le mater ie pr ime  (la creazione di rapporti a lungo termine con i produttori delle 
materie prime, il riconoscimento di un prezzo di acquisto equo, la riduzione degli intermediari 
nella catena di approvvigionamento, la predilezione per gli ingredienti locali);

la  gest ione del le r isorse  (monitoraggio dei consumi energetici dello stabilimento, 
investimenti per migliorarne l’efficienza, selezione di energia da fonti rinnovabili);

la  scelta dei  mater ial i  (privilegiando materiali riciclabili o rigenerati, limitando l’uso della 
plastica);

i l  valore del le persone  (riconoscendo contributi salariali senza differenza di genere, 
sostenendo la formazione dei collaboratori, prediligendo le assunzioni di collaboratori giovani e 
facilitando l’inclusione del personale in categoria protetta).

INTRODUZIONE
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La nostra storia inizia nel 1964 quando Giuseppe Gobino, grazie all’esperienza maturata dal 1950 
nella raffinazione del cacao, entra a far parte dell’azienda come direttore di produzione. Diventa 
poi l’unico proprietario nel 1980, e l’azienda avvia un processo approfondito di specializzazione e 
ricerca nel settore del Cioccolato, dedicando la massima attenzione ai prodotti tipici locali come 
il Giandujotto e la crema di Gianduja.

Dal 1985 Guido Gobino entra a far parte dell’azienda e fin da subito apporta diversi cambiamenti 
che trasformeranno il panorama del cioccolato artigianale di Torino. Da allora l’azienda è 
caratterizzata da scelte che uniscono il rispetto per la tradizione allo slancio verso l’innovazione 
unite alla continua ricerca delle migliori materie prime, la creatività, il gusto e la passione, con 
l’unico obiettivo di produrre Cioccolato di altissima qualità. 

LA NOSTRA STORIA
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DATE SIGNIFICATIVE

1950
.
.

1964
.
.

1985
.
.

1995
.
.

1999
.
.

2007
.
.

2008
.

 . 

Giuseppe Gobino iniz ia a lavorare nel  
laborator io di  produzione del la Glamis

Giuseppe Gobino diventa 
responsabi le di  produzione

al la Maras di  v ia Cagl iar i

Guido Gobino inventa i l  Tourinot ,  
la  versione 5 grammi

del  c lassico Giandujotto

Apre la Bottega di
Via Lagrange a Torino

Nasce N’uovo,  in occasione del la
Torino Design Capital

Guido Gobino a�anca i l  padre in
azienda,  apportando una ser ie 
di  cambiamenti  s ignificat iv i

Nasce i l  Tourinot Maximo, la r icetta
originale del  Gianduja,  senza latte

I l  Cremino al  sale viene r iconosciuto
come “migl iore pral ina al  mondo” 
dal l ’Accademia del  c ioccolato di  Londra.
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2010
.
.

2012
.
.

2014
.
.

2017
.
.

2018
.
.

2019
.
.

2020

Nasce i l  Maximo +39 temperato a mano

Iniz ia la col laborazione con i l  presidio
Slow Food del  cacao del la Chontalpa

Inauguriamo i l  nuovo reparto di  tostatura

Nasce i l  Tourinot N.10

Nasce St ik,  la  decl inazione fredda
del  nostro cioccolato

Guido Gobino è stato nominato 
“Ambasciatore del la nocciola Tonda
genti le del le Langhe nel  mondo” 

In un anno molto impegnativo
abbiamo celebrato i l  25°  compleanno
del  Tourinot .  Queste celebrazioni  sono 
culminate con la pubbl icazione
del  l ibro “5 grammi di  fel ic i tà”,  
scr i t to da Giuseppe Cul icchia dove 
Guido Gobino narra la stor ia del  
Tourinot ,  che è la stor ia del la sua vi ta.

Iniz ia la col laborazione con la
casa di  moda Giorgio Armani
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Vantiamo di poter produrre il cioccolato a partire dalla materia prima, le fave di cacao; questo ci 
permette di avere il controllo completo della filiera di produzione.

LA NOSTRA PRODUZIONE
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SELEZIONE  Durante l’anno riceviamo diversi campioni 
di cacao da tutto il mondo. In un laboratorio attrezzato, 
analizziamo e degustiamo i campioni, alla ricerca di 
aromi sorprendenti e straordinari. 

TOSTATURA DEL CACAO  Quando riceviamo 
il cacao, per prima cosa procediamo alla pulitura 
meccanica delle fave, che vengono separate da tutto 
ciò di estraneo che si possa trovare. Le fave pulite, 
passano in un tostino che tosta il cacao con aria calda. La 
temperatura elevata innesca una serie di trasformazioni 
chimiche che scompongono e ricompongono le 
molecole, creando un profilo aromatico unico. Bilanciamo 
tempo e temperatura, per ogni tipologia di cacao e per 
ogni annata di raccolto al fine di ottenere la massima 
esaltazione del potenziale aromatico di ogni specifica 
origine. Una veloce debatterizzazione in una camera 
satura di vapore, elimina ogni attività microbica ancora 
eventualmente presente sulle fave. Tutto l’impianto di 
tostatura è stato progettato con il supporto della Facoltà 
di Agraria dell’Università di Torino. 

RAFFINAZIONE  La massa di cacao così ottenuta 
viene mescolata agli altri ingredienti per diventare 
cioccolato: lo zucchero e il burro di cacao per il 
cioccolato fondente; il latte in polvere per il cioccolato 
al latte; nocciola in pasta per il Gianduja; nel caso del 
cioccolato bianco la massa di cacao non è presente, 
bensì si mescolano insieme il burro di cacao, lo zucchero 
e il latte in polvere. Si procede, dunque, alla raffinazione 
della miscela di ingredienti in macchine raffinatrici a 3 o 
5 cilindri.

pulitura fave di cacao

tostatura

debatterizzazione

granellatura

raffinazione
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CONCAGGIO  la polvere raffinata è in seguito 
sottoposta ad alte temperature e a un continuo 
mescolamento al fine di ridurre l’umidità presente, 
eliminare gli aromi indesiderati, esaltare quelli favorevoli 
e ottenere un’emulsione perfetta degli ingredienti. 

COLAGGIO  il cioccolato viene temperato e colato 
negli stampi con la forma desiderata. Il temperaggio 
assicura una stabile cristallizzazione del burro di cacao, 
quindi un aspetto lucido al prodotto finito. 

CONFEZIONAMENTO  Il confezionamento è 
l’ultima fase di lavorazione dei prodotti, prima di essere 
immessi sul mercato. Tutto il confezionamento è seguito 
manualmente dalle operatrici che, in questa fase, 
effettuano un ultimo controllo di qualità. La scelta e la 
realizzazione di una confezione adeguata permette il 
prolungamento shelf-life e una ottimale conservazione 
dei nostri prodotti.

miscelazione

concaggio

temperaggio

modellaggio

confezionamento
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LA SEDE

Abbiamo deciso di mantenere lo stabilimento in centro città, r ivalor izzando un edif ic io 
stor ico di  Torino , con investimenti precisi e mirati, volti a ristrutturare l’edificio già esistente e 
rimodularlo sulle esigenze di un sito produttivo, in perfetta armonia con il vicinato.

Sono state installate delle strutture a barriera, volte a r idurre l ’ impatto acust ico  degli 
impianti sul vicinato.

Il mantenimento dello stabilimento nell’area urbana ci ha permesso di favorire gli spostamenti 
dei  nostr i  dipendenti , abbassando anche l’impatto ambientale derivante dal trasporto in 
auto, in primis riducendo i chilometri necessari per venire a lavoro e poi agevolando l’utilizzo di 
altri mezzi: piedi, biciclette, mezzi pubblici o auto in condivisione tra più dipendenti.

MEZZI DI TRASPORTO PER IL RAGGIUNGIMENTO DEL POSTO DI LAVORO

IL 60% DEI DIPENDENTI RAGGIUNGE

IL POSTO DI LAVORO CON MEZZI 

SOSTENIBILI

OIL FREE
23%

MEZZI
PUBBLICI

20%

AUTOMOBILE
40%

AUTO
CONDIVISA

17%

OBIETTIVI ENTRO IL 2025:
OPERARE POLITICHE DI INCENTIVAZIONE PER I  DIPENDENTI PER IL 
RAGGIUNGIMENTO DEL POSTO DI LAVORO CON MEZZI SOSTENIBILI
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Da sempre selezioniamo le migliori materie prime per la produzione di un cioccolato di qualità. 
Oggi la qualità di un prodotto non passa più esclusivamente dalle papille gustative, ma anche dalle 
condizioni di vita delle persone dell’intera filiera produttiva, dai materiali con cui è confezionato, 
dalla gestione delle risorse energetiche che sono intervenute per la sua produzione e il suo 
trasporto. 
La scelta dei nostri ingredienti rappresenta da sempre il primo passo per la produzione di un 
cioccolato di qualità.

CONTROLLO QUALITÀ

L’attenzione alla qualità rappresenta da sempre uno degli aspetti più importanti del nostro lavoro. 
Per questo anal izziamo costantemente le nostre mater ie pr ime  e i prodotti finiti. 
Ogni anno effettuiamo circa 70 analisi avvalendoci del supporto di laboratori esterni, ed oltre 200 
all’interno del nostro laboratorio. In questo modo ci assicuriamo della qualità dei prodotti e delle 
materie prime, sia da un punto di vista di sicurezza alimentare, sia per verificare il raggiungimento 
degli standard qualitativi che ci siamo imposti.

LA NOSTRA FILIERA



REPORT SOSTENIBIL ITÀ GUIDO GOBINO 2019/20

13

IL  CACAO

Rappresenta il nostro ingrediente principale. Nel 2019 abbiamo acquistato lo 0,001% (1) 

del  cacao prodotto nel  mondo . Per quanto piccolo possa sembrare l’effetto delle nostre 
scelte su scala mondiale, l’impatto resta certamente significativo per le famiglie e le persone che 
hanno prodotto quel cacao.

La difficile condizione economica e sociale dei paesi produttori di cacao è principalmente dovuta 
a diversi fattori: la presenza di vecchie piantagioni spesso vulnerabili a parassiti e malattie; 
la diminuzione della fertilità del suolo; la mancanza di accesso a un guadagno adeguato per 
gli agricoltori; la mancanza della conoscenza corretta sull’applicazione dei fertilizzanti e sulle 
buone pratiche agricole e di gestione ambientale; l’aumento della concorrenza da parte di altre 
colture più produttive e redditizie. Inoltre, dietro la lavorazione del cacao molte volte si cela 
lo sfruttamento dei lavoratori, in molti casi minori e l’oscillazione del prezzo del cacao crea un 
costante stato di vulnerabilità dei coltivatori.

Per questa ragione crediamo fortemente che sia fondamentale che la catena di approvvigionamento 
del cacao sia 100% tracciabi le e trasparente , così da garantire la sostenibilità e la qualità 
della vita di tutti.

Abbiamo deciso di affrontare un percorso in cui il benessere di tutti i protagonisti della filiera 
fosse al primo posto ed è per questo che da dicembre del 2019 ci affidiamo ad un unico fornitore 
di cacao, che si identifica in un modello di governance etico e volto alla sostenibilità.

1 ICCO Quarterly Bulletin of Cocoa Statistics, Vol. XLVI, No.2, Cocoa year 2019/20
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I valori alla base della nostra selezione del cacao: 

- QUALITA’

La qual i tà eccel lente  del cacao, con un prof i lo aromatico unico , di origine certificata.

Siamo costantemente alla ricerca di aromi unici che sappiano sorprendere noi e i nostri clienti; 
pur cercando di mantenere rapporti a lungo termine con le comunità da cui proviene il cacao, 
siamo sempre in ricerca di nuove origini e varietà.

- PREZZO EQUO

Il riconoscimento di un prezzo equo  ai contadini rappresenta la base essenziale per creare 
col laborazioni  stabi l i  e a lungo termine  con le comunità.
Attraverso i nostri mediatori possiamo garantire:

 Un prezzo adeguato, superiore a quello del mercato locale.

 Un prezzo premium al raggiungimento di standard qualitativi e di sostenibilità; questo                   
 riconoscimento economico permette alle comunità di investire sul proprio futuro.

 La promozione di un’agricoltura basata sulla diversificazione, capace di produrre un  
 reddito più stabile e maggiore ai contadini.

 Training e formazione per supportare i contadini nelle pratiche agricole e nei processi di  
 trasformazione post-raccolta.

 La garanzia dell’acquisto dell’intero raccolto e il pagamento anticipato di una parte di  
 esso.



REPORT SOSTENIBIL ITÀ GUIDO GOBINO 2019/20

15

- CONSERVAZIONE E DIFESA DELLE FORESTE

L’espansione su larga scala delle coltivazioni del cacao è stata una delle cause principali della 
deforestazione su scala mondiale. Per garantire il futuro delle prossime generazioni non si più 
prescindere da una gest ione sostenibi le del le foreste

Il nostro cacao proviene esclusivamente da piantagioni che garantiscono:

   Coltivazione in agri forest : un sistema agricolo basato sulla diversificazione dei raccolti che     
   rappresenta l’alternativa ecologica alla monocoltura.

o Riforestazione: attraverso il ripristino delle risorse naturali al fine di incrementare la biodiversità.

o Assoluto divieto di abbattimento della foresta primaria.

o Coltivazione in armonia con l’ecosistema del territorio.

o Alleanza con enti locali per la tutela del patrimonio naturale autoctono.

- CONDIZIONI DI  LAVORO DIGNITOSE

o L’International Labour Organization ILO(1) definisce il “lavoro minorile” come un’attività che priva 
i minori della loro infanzia, del loro potenziale e della loro dignità, e che danneggia gravemente 
il loro sviluppo fisico e mentale.

o Nella nostra filiera possiamo garantire la totale assenza di  lavoro minori le e schiavitù .

o Doverosa precisazione: riconosciamo che in alcuni Paesi i bambini vivono nelle piantagioni 
con le proprie famiglie e partecipano al lavoro familiare durante il loro tempo libero. In molti 
di questi Paesi il supporto dei più piccoli all’interno dell’economia e della gestione familiare 
fa naturalmente parte del contesto socio economico. Inoltre, quando la partecipazione non 
interferisce con la frequenza scolastica e non rappresenta in alcun modo l’esposizione ad un 
possibile rischio, riconosciamo il valore di questa presenza, in quanto garantisce la trasmissione 
dell’esperienza della coltivazione del cacao tra le generazioni. Alla luce di queste considerazioni, 
è molto difficile garantire la totale assenza di minori nelle piantagioni. La differenza sostanziale tra 
le due modalità di coinvolgimento nel lavoro viene costantemente monitorata dai nostri partner 
che visitano regolarmente le piantagioni.

1 International Labour Organisation http://www.ilo.org/
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Questo modello di strategia aziendale porta riscontri positivi a tutti gli stakeholder: dal produttore, 
a cui è garantita una condizione di vita e di lavoro adeguata, al consumatore, che avrà la possibilità 
di acquistare un cioccolato non solo buono, ma anche sostenibile dal punto di vista economico, 
ambientale e sociale.

I NOSTRI STEP VERSO UN CACAO 100% TRACCIABILE:

% percentuale di  cacao acquistato proveniente da f i l iera tracciabi le

OBIETTIVI ENTRO IL 2025:
CI IMPEGNAMO AD ACQUISTARE IL BURRO DI CACAO E LE POLVERI DI 

CACAO, DIRETTAMENTE DAI LUOGHI D’ORIGINE, IN MODO DA FAVORIRE IL 
RICONOSCIMENTO DI VALORE AGGIUNTO ALLE COMUNITÀ PRODUTTRICI.

20202019 2021

18% 52% 100%
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IL  PROGETTO CHONTALPA

Il Presidio del Cacao
della Chontalpa 

Gobino

La fascia subtropicale messicana ospita le migliori qualità di cacao. Poco sotto il Tropico del 
Cancro, a sud del Golfo del Messico, nello Stato di Tabasco, il cui nome evoca una terra dai 
caratteri decisi, la natura e i millenni hanno lavorato per produrre uno tra i migliori cacao del 
pianeta. La Regione messicana di cui stiamo parlando si chiama Chontalpa, ed è uno dei luoghi in 
cui ha avuto origine il cacao criollo, varietà più rara e pregiata del cacao di tutto il mondo. Le fave 
di cacao, iniziano qui il lungo percorso che le farà maturare e seccare prima di essere trasportate 
oltre oceano, dove saranno lavorate per diventare cioccolato di prima qualità. 

Nel 2014, per la prima volta abbiamo deciso di importare direttamente il cacao, senza intermediari. 
In collaborazione con Slow Food, abbiamo individuato una piantagione messicana, protetta da 
un Presidio della Fondazione per la Biodiversità e abbiamo deciso di stringere con loro una 
collaborazione a lungo termine, ancora in atto. 
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Acquistiamo direttamente dai piccoli produttori locali questo straordinario cacao, garantendo 
l’acquisto dell’intera produzione e offrendo un prezzo equo. Supportiamo direttamente le 
attività della piantagione anticipando una parte del pagamento, per permettere ai produttori il 
miglioramento delle loro condizioni di vita e di lavoro.

Nella Chontalpa, il cacao viene coltivato e lavorato secondo un disciplinare di produzione che 
i produttori hanno redatto con ATCO (Asesorìa Técnica en Cultivos Orgànicos) e Slow Food. In 
Italia lo trasformiamo secondo i nostri canoni di artigianalità. Il prodotto finale è il primo cioccolato 
con il marchio Presidio Slow Food, un cioccolato buono, pulito e giusto.
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LA NOCCIOLA

La nocciola è per noi il secondo ingrediente in ordine di importanza: oltre il 70% dei nostri 
prodotti contiene nocciola, come nella migliore tradizione del cioccolato torinese. Utilizziamo 
esclusivamente la Nocciola Tonda Genti le Tr i lobata , universalmente riconosciuta come 
la migliore al mondo e prodotta esclusivamente sulle colline delle Langhe, Roero e Monferrato, 
secondo il rigido disciplinare del consorzio per l’Indicazione Geografica Protetta. 
Dal 1997 acquist iamo tutte le nostre nocciole direttamente  da alcuni produttori di 
Langa con cui abbiamo stretto collaborazioni più che ventennali. Questa alleanza è proficua per 
entrambi: loro sono certi di vendere l’intera produzione ad un prezzo più remunerativo di quello 
di mercato, e noi di avere la migliore materia prima. Crediamo che questo sia il miglior modello 
economico: alleanza, invece di concorrenza, alla ricerca delle migliori sinergie nel rispetto del 
territorio, da un punto di vista ambientale , ma anche economico , sociale  e culturale .
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Il cioccolato gianduja dimostra perfettamente come un’idea vincente che parte dal territorio, 
restituisca al territorio che la ha generata un ritorno di successo: riporta ricchezza, notorietà, 
economie di scala virtuose. 
A sostegno della continua ricerca di qualità ed eccellenza, abbiamo prestato particolare attenzione 
alla nuova denominazione “Langhe”, recentemente introdotta per supportare l’eccellenza di un 
territorio ancora più ristretto. Ci avvaliamo del supporto di uno sgusciatore esterno che trattiene 
i gusci di nocciola e li impiega come combustibile per il riscaldamento. 
Tutte le ulteriori trasformazioni avvengono nel nostro laboratorio: la tostatura, con ricette calibrate 
in base alla ricetta di destinazione, la raffinazione in pasta o granella per la produzione di 
cioccolato e l’estrazione del prezioso olio di nocciola, unico grasso vegetale, insieme al burro di 
cacao, impiegato per rendere spalmabili le nostre creme. 
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IL  LATTE

Nella nostra produzione impieghiamo esclusivamente latte proveniente da al levamenti  del la 
f i l iera alpina piemontese , questo grazie a un importante accordo siglato con Latterie Inalpi 
che ci garantisce un latte intero di qualità, proveniente dal Piemonte. 
Questo ci permette di utilizzare un ingrediente d’eccellenza del nostro territorio contribuendo 
allo sviluppo di pratiche di allevamento più sostenibili.
Inalpi, come noi, è attenta e coinvolta sui temi della sostenibi l i tà ambientale e sociale . 
Garantisce infatti che più del 50% dei fornitori utilizza sistemi di irrigazione efficienti per combattere 
lo spreco d’acqua e l’erosione del suolo e il 78% degli allevamenti utilizza energia rinnovabile.
Gli allevatori conferenti garantiscono un altissimo livello di benesserre animali, nonchè una 
grande attenzione al mantenimento della biodiversità, vantando la presenza di 9 razze, tra cui 
alcune meno diffuse.
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LO ZUCCHERO

Dal 2018 acquistiamo esclusivamente zucchero proveniente da barbabietole seminate, 
raccolte e lavorate in I ta l ia . La collaborazione con ItaliaZuccheri ci garantisce l’acquisto di 
materia prima completamente Italiana, lavorata nel rispetto del territorio delle pratiche agricole e 
dei coltivatori. Con questa scelta promuoviamo e sosteniamo un’importante tradizione del nostro 
territorio, la filiera agricola italiana.
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LE ALTRE MATERIE PRIME

MANDORLE  Consumiamo un’importante quantità di mandorle per la produzione di pregiate 
praline e tavolette, che acquistiamo da sempre direttamente dai produttori siciliani. La scelta di 
un prodotto i ta l iano  ci permette di valorizzare e privilegiare il prodotto nazionale rispetto 
alle diffuse varietà di importazione, spesso più economicamente competitive. In questo modo 
sosteniamo la filiera agricola italiana di qualità. 

AGRUMI Tutti gli agrumi che acquisiamo sono di origine siciliana, e sono trasformati e canditi per 
noi dall’amico e artigiano Corrado Assenza di Noto (SR). Anche per questo ingrediente abbiamo 
compiuto una scelta nel r ispetto del  terr i tor io  e della tradizione artigiana locale.

PISTACCHI  Esclusivamente di origine sic i l iana , acquistiamo direttamente dai coltivatori, 
contribuendo alla valorizzazione agricola dei prodotti nazionali. 

Per ogni acquisto di materie prime, il nostro obiettivo è quello di ricercare, scegliere e acquistare 
prodotti d’eccellenza, preferibilmente locali, per poter promuovere il grande patr imonio 
gastronomico i tal iano  e valorizzare l’art igianal i tà .

OBIETTIVI ENTRO 2025:
TUTTE LE MATERIE PRIME DA FILIERA 100% TRACCIABILE E DI 

PROSSIMITÀ
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MATERIALI  E PACKAGING

I materiali per il confezionamento rappresentano in primo luogo una barriera che ci permette di 
proteggere i  nostr i  prodott i  e di prolungarne la shelf-life riducendo lo spreco alimentare. 
Soddisfatte le esigenze legate alla sicurezza alimentare, da sempre ricerchiamo nuovi 
mater ial i  che soddisfino le esigenze di sostenibilità ambientale, per garantirne una corretta 
gestione, anche a fine vita del prodotto. 

L’AMBIENTE
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Alcune delle nostre confezioni sono costituite da materiale plastico. Siamo riusciti, negli anni 
a garantire che tutte le nostre confezioni di plastica siano riciclabili al 100%, ma rimaniamo alla 
continua ricerca di materiali alternativi, più sostenibili o derivanti da materia rigenerata.

Dal confronto degli anni 2019 e 2020, risulta evidente come siano stati ridotti i consumi, sostituendo 
via via le confezioni in plastica con altri materiali non plastici o a base di PET rigenerato. A titolo 
di esempio, la sostituzione di una confezione storicamente in pvc con una in carta e cartone, ha 
portato alla riduzione di 256 kg di plastica. 

L’installazione di due erogatori per l’acqua ci ha portato a risparmiare oltre 10.000 bottiglie 
in PET, per una riduzione di quasi 500kg di plastica. Il resto dei materiali ancora in PET sono 
completamente prodotti a partire da materiale rigenerato, ottenuto, quindi da riciclo.

Complessivamente nel  2020 assist iamo ad una r iduzione
di  870 kg di  plast ica (36% in meno) r ispetto al  2019

LA PLASTICA
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CONSUMO MATERIALI PLASTICI

I  NOSTRI OBIETTIVI IN TERMINI DI CONSUMO DI PLASTICA:
SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI IN MATERIALI PLASTICI CON 

MATERIALI ALTERNATIVI

% percentuale di  mater ial i  a l ternat iv i  acquistat i  in sost i tuzione del la plast ica

20202019 2025

0% 35% 50%
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La carta rappresenta il materiale più impiegato per imballi e packaging. Il 100% della carta e 
cartone vergini impiegati sono cert i f icate FSC , provengono quindi da foreste gestite 
responsabilmente.
Tutto il materiale in cartotecnica è completamente r ic ic labi le . Da sempre, limitiamo l’utilizzo 
degli imballi, avvalendoci di cassette riutilizzabili e lavabili per lo stoccaggio del prodotto ad uso 
interno.
Già dal 2019 abbiamo sostituito le risme di carta per la stampa da ufficio, con carta 100% riciclata. 
Da questo semplice intervento abbiamo risparmiato

LA CARTA

I  NOSTRI OBIETTIVI IN TERMINI DI CONSUMO DI CARTA:
SOSTITUZIONE DELLA CARTA FSC CON CARTA RICICLATA

% percentuale di carta r iciclata acquistata, sul totale degli  acquisti  di  carta e cartone

20202019 2025

0,3% 2% 50%

CONSUMI COMPLESSIVI  DI  CARTA E CARTONE:
2019:  30 ton
2020: 21 ton
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L’alluminio è un materiale prezioso impiegato da sempre per l’avviluppaggio del cioccolato ed è 

100% riciclabile.
Difficilmente in futuro potremo prescindere dal suo impiego; la funzione di avviluppaggio del 

cioccolato svolta da questo materiale  ci permette di prolungarne la vita, nonchè di proteggerlo 
dal deterioramento, riducendo il potenziale spreco alimentare. In futuro ci impegnamo ad 

incentivare il consumatore a separare il piccolo sigillo che ne permette la chiusura, per una 
maggiore efficienza in fase di riciclo.

L’ALLUMINIO

I  NOSTRI OBIETTIVI IN TERMINI DI CONSUMO DI ALLUMINIO:
RENDEREMO PIÙ EVIDENTI LE INDICAZIONI CIRCA LO SMALTIMENTO 

DELL’ALLUMINIO, PER FAVORIRNE IL RICICLO.
20202019 2025

2 ton 1,7 ton 100%
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CONSUMI COMPLESSIVI
DI  MATERIALI  NEL 2019
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CONSUMI

Nell’ottica di sviluppare la sostenibilità energetica, in azienda prestiamo massima 
attenzione agli aspetti riguardanti l’efficienza dei consumi energetici.

Negli ultimi anni, infatti, siamo intervenuti mediante un approccio sistematico per la 
gestione efficiente dell’energia e delle conseguenti emissioni, raggiungendo i seguenti 
obiettivi

ENERGIA

RIDUZIONE CONSUMI ENERGETICI

- Redazione e impegno nella attuazione di una Politica   
  Energetica ed Ambientale;
- Istituzione del Sistema di gestione Energia per il corretto                  
  utilizzo delle fonti energetiche;

RICERCA DI SOLUZIONI INNOVATIVE TECNOLOGICHE

SISTEMA DI ACCUMULO MULTI SORGENTE che ricava il surplus 
di calore prodotto da:
- solare termico;
- caldaia a vapore;
- caldaia a gas;
- condensazione degli impianti frigoriferi;

RIDUZIONE DEI CONSUMI D’ACQUA

- Creazione di un circuito chiuso di refrigerazione per                  
  il  recupero dell’acqua impiegata nel raffreddamento dei       
  macchinari;
- L’acqua recuperata e nuovamente raffreddata è immessa    
  nuovamente in circolo senza attingere da nuova acqua            
  potabile;
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OTTIMIZZAZIONE PRESTAZIONI ENERGETICHE

- Sostituzione dei compressori con alternative più efficienti;

- Intervento con riduttori di cosf;

- Installazione di un accumulatore di vapore;

MONITORAGGIO DEI CONSUMI ENERGETICI

- installazione di un sistema per il monitoraggio dei   
  consumi;
- ci avvaliamo del supporto di un consulente esterno per  
  monitorare e migliorare la nostra efficienza in termini di   
  consumi energetici;

FONTI RINNOVABILI

- 100% di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili;
- Installazione di pannelli solari;

EDUCAZIONE

- campagna di sensibilizzazione volta alla riduzione dei  
  consumi elettrici negli uffici e in produzione;
- coinvolgimento di tutti i dipendenti per una maggiore   
  consapevolezza;

OBIETTIVI 2025

- CALCOLO DELLE EMISSIONI E DEI CONSUMI ENERGETICI 
COMPLESSIVI AL FINE DI ATTUARE UNA POLITICA DI COMPENSAZIONE 

DELLE EMISSIONI;
-  CI  PROPONIAMO DI INDIVIDUARE UN PARTNER CHE CI AFFIANCHI 

NELLA PIANTUMAZIONE DI ALBERI DI NOCCIOLO E CACAO AL FINE DI 
COMPENSARE LE NOSTRE EMISSIONI DI CO²;
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STABILIMENTO

Il secondo e ultimo piano dell’edificio è stato costruito con materiali che permettono un’importante 
e continua distr ibuzione di  luce solare : le ampie vetrate e i punti di illuminazione zenitale 
ci permettono infatti di ridurre al massimo l’illuminazione artificiale. 

In tutti i reparti è stata installata i l luminazione a led  al fine di abbassare i consumi e ridurre 
lo spreco di energia elettrica.

Tutti i motori installati all’esterno dell’edificio sono stati schermati da barriere di insonorizzazione 
per limitare l’inquinamento acustico derivante dal loro funzionamento.

In conclusione, possiamo affermare che, negli anni, sono stati molteplici gli interventi mirati alla 
valorizzazione e alla rifunzionalizzazione di questo edificio storico situato nel centro città.

RIFIUTI

I rifiuti legati alla produzione del cioccolato sono piuttosto limitati. I prodotti scartati per difetti 
meramente estetici possono essere fusi e nuovamente colati in stampo. Fanno eccezione gli 
scarti dovuti ad eventuali non idoneità riguardo la sicurezza alimentare, che rappresentano un 
caso limite e poco significativo in termini quantitativi.

Per combattere lo spreco al imentare , i prodotti male incartati o con altri difetti estetici che 
non ci è possibile fondere, vengono confezionati e venduti come imperfetti di seconda scelta. 
Dal 2020 collaboriamo con la piattaforma di TooGoodToGo per prevenire lo spreco di parte dei 
prodotti con scadenza limitata.

In termini di quantità lo scarto più importante della produzione è rappresentato dalle bucce 
delle fave di cacao e dalle cuticole delle nocciole. Al momento vengono ritirate e utilizzate da 
un’azienda agricola esterna, che le impiega in agricoltura.

Seguendo il principio delle 3-R reduce , reuse , recycle , in collaborazione con noi, quattro 
studenti del Politecnico di Torino si sono dedicati alla ricerca di una seconda vita per le cuticole 
delle fave di cacao e delle nocciole, per noi materiale di scarto, dando vita a Bùgia.
(http://bugia.000webhostapp.com/index.html).

Da qui nasce l’idea della creazione di una bioplastica 100% biobased e biodegradabile, in grado 
di sostituire bicchieri e cucchiaini usa e getta per il mercato dolciario, creata proprio con i nostri 
materiali di scarto. Così si è ottenuta una plastica derivata dai nostri stessi scarti permettendoci, 
grazie a una visione sistemica, di non generare rifiuto e riportare alla terra le proprietà intrinseche 
delle cuticole di nocciole e fave di cacao.

OBIETTIVO 2021/22:
SVILUPPO DI NUOVE SOLUZIONI PER L’ IMPIEGO DEGLI SCARTI

DEL CACAO E DELLE NOCCIOLE



REPORT SOSTENIBIL ITÀ GUIDO GOBINO 2019/20

33

LE PERSONE

DIPENDENTI

Inclusione, diversificazione e pari opportunità fanno parte da sempre del codice etico e del 
sistema di valori che contraddistingue la nostra azienda. 
All’interno della nostra azienda da sempre cerchiamo di dare grande importanza al valore del 
lavoro di ogni singolo impiegato.

Grazie a questo modello di governance abbiamo ottenuto ottimi risultati sociali: maggioranza di 
lavoro femminile, nessuna dif ferenza di  retr ibuzione per genere  e bassissimo tasso 
di turnover.

Siamo rivolti al futuro e pronti a dare fiducia ai giovani, affiancandoli ai nostri esperti e impiegati 
con più anni di carriera in modo tale da creare una sinergia tra forze giovani e maturata esperienza. 
Questa strategia ci permette la formazione e la promozione del lavoro per le nuove generazioni.

I  nostri  dati  di  sostenibi l i tà sociale:

100%  tasso di  r ientro al  lavoro post  congedo 
parentale;

70%  d i  impiegate donne;

30%  d i  under 35;

Col laboriamo con l ’Universi tà degl i  Studi  di 
Torino,  ospitando t i rocini  formativ i  degl i  studenti 
Dipart imento di  Scienze Agrar ie,  Forestal i  e 
Ambiental i .

Nessuna dif ferenza di  genere nel la retr ibuzione dei 
salar i  a par i tà di  mansione.
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FORMAZIONE

La stessa attenzione che impieghiamo nella tutela e nel rispetto per il lavoro per i nostri dipendenti, 
è da sempre rivolta anche nei confronti dei nostri clienti. Ogni giorno attraverso i 6 punti 
veicoliamo un prodotto d’eccellenza in linea con la nostra storia e la nostra idea di cioccolato. 
Alla qualità del prodotto, uniamo la professionalità, per garantire un servizio puntuale e versatile 
in linea con le esigenze dei clienti, che sono in continua evoluzione. Da sempre crediamo nella 
formazione e nell’apprendimento costante come forma di miglioramento. Per questa ragione 
abbiamo investito e creato diverse occasioni formative rivolte non soltanto ai nostri collaboratori 
ma anche al pubblico esterno:

- VISITE GUIDATE

Le porte dei nostri laboratori e delle nostre botteghe sono sempre state aperte al pubblico; 
attraverso le visite guidate e le degustazioni, offriamo la possibilità di attraversare i diversi 
reparti della produzione, condotti dal nostro personale formato, al fine di mostrare e divulgare 
la sapiente arte artigianale con cui trasformiamo le fave di cacao crude nei nostri cioccolatini. 
Negli anni abbiamo ospitato il pubblico più vario, dai turisti agli studenti universitari, dai giornalisti 
alle famiglie. La visita si completa con una breve degustazione delle nostre specialità, in cui 
suggeriamo un metodo di degustazione del cioccolato per riconoscere un cioccolato di qualità.
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- CORSI PER DEGUSTATORI DI CIOCCOLATO

In collaborazione con il Centro Studi Assaggiatori di Brescia ed un’altra importante azienda di 
cioccolato abbiamo fondato L’istituto Internazionale Chocolier, con l’obiettivo di diffondere la 
cultura del cioccolato di qualità e le competenze per il suo assaggio ed apprezzamento. Oltre 
ad ospitare i corsi per il pubblico presso la nostra sede, abbiamo allargato l’esperienza didattica 
ai nostri collaboratori, favorendo la loro partecipazione ai corsi; alcuni di loro, proseguendo nel 
percorso si sono specializzati come formatori.

- DIGITALIZZAZIONE

Negli ultimi anni abbiamo investito fortemente nell’implementazione di sistemi operativi al fine 
di aumentare la digitalizzazione dei processi amministrativi e gestionali. Oltre a migliorare i flussi 
e la gestione dei dati, migliorando conseguentemente il lavoro dei nostri dipendenti, questo 
processo ha portato all’eliminazione di una grande parte di documenti che in precedenza erano 
in forma cartacea.

GIANDUJA
PROFILO AROMATICO

In questo caso l’intervallo di valutazione va da 0 (zero) a 9.
0 = intensità percepita come nulla;
9 = intensità percepita come massima;

IN CONCLUSIONE POSSIAMO DETTAGLIARE ALCUNE VALUTAZIONI NELLE NOTE DI 
DEGUSTAZIONE E APPUNTARE CONSIDERAZIONI RELATIVE AI SINGOLI PRODOTTI.

NOTE DI DEGUSTAZIONE
La caratteristica consistenza morbida è dovuta all’alta presenza di Nocciola Tonda 
Gentile delle Langhe che acquistiamo direttamente dai produttori e tostiamo nel nostro 
laboratorio. L’iniziale nota di nocciola è seguita da quella di cacao e da un finale di 
vaniglia. Il latte intero proveniente dagli allevamenti delle Alpi Piemontesi dona una nota 
caratterizzante di latte fresco. 
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IL  SOCIALE

Da sempre impegnati sul territorio, crediamo nel sostegno alle realtà solidali e virtuose, che 
operano a livello sociale per l’integrazione, il sostegno e la diffusione di cultura e ricerca come:

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari.
Ospitiamo tirocini formativi del Corso di Laurea in Tecnologie 
Alimentari e vantiamo diverse collaborazioni in ambito di studi e 
ricerche scientifiche. 
Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco.
Vantiamo diverse collaborazioni in ambito di studi e ricerche 
scientifiche finalizzate alla pubblicazione di due articoli scientifici.

FONDAZIONE SLOW FOOD 
PER LA TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ
  
Creata nel 2003 e attiva in oltre 100 Paesi, la Fondazione 
Slow Food per la Biodiversità Onlus coordina e promuove i 
progetti di Slow Food a tutela della biodiversità alimentare 
in tutto il mondo: Presìdi, Arca del Gusto, orti in Africa, 
Alleanza Slow Food dei cuochi e Mercati della Terra.

Con i suoi progetti, coinvolge migliaia di piccoli produttori, 
garantendo loro assistenza tecnica, formazione e 
comunicazione. Inoltre predispone gli strumenti tecnici 
dei vari progetti (linee guida, disciplinari, manuali…), 
approfondisce le tematiche legate a questi progetti 
(agricoltura sostenibile, latte crudo, piccola pesca, 
benessere animale, sementi, Ogm, ecc.), divulga temi e 
attività relative alla biodiversità presso l’associazione 
attraverso attività di formazione e comunicazione.

I progetti della Fondazione Slow Food sono strumenti 
per promuovere un modello di agricoltura basato sulla 
biodiversità locale, sul rispetto del territorio e della 
cultura locale. Un’agricoltura in equilibrio con l’ambiente 
che ha come principali obiettivi la sovranità alimentare e 
l’accesso per tutte le comunità a un cibo buono, pulito e 
giusto.

www.fondazioneslowfood.it



ISTITUTO CANDIOLO IRCCS
La Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro Onlus è 
stata costituita nel 1986 per offrire un contributo significativo 
alla sconfitta del cancro attraverso la realizzazione in Piemonte 
di un centro oncologico, l’Istituto di Candiolo (Torino), 
capace di coniugare la ricerca scientifica con la pratica 
clinica e di mettere a disposizione dei pazienti oncologici 
le migliori risorse umane e tecnologiche. La Fondazione 
Piemontese per la Ricerca sul Cancro si occupa di reperire 
le risorse economiche attraverso attività di raccolta fondi e 
organizza tutte le iniziative e le manifestazioni necessarie 
per raggiungere questo scopo. L’Istituto di Candiolo è 
l’unico centro di ricerca e cura del cancro italiano realizzato 
esclusivamente attraverso il sostegno di oltre 300 mila 
donatori privati che, grazie alla loro generosità, ne hanno 
fatto un centro di rilievo internazionale. www.fprconlus.it 

CASA OZ
CasaOz è un luogo di accoglienza per i bambini che vivono 
la malattia o la disabilità e per le loro famiglie. È una casa 
dove ognuno di loro ritrova una “quotidianità che cura”, fatta 
di condivisione, attività ludico-creative, studio e molto altro.   
Nata nel 2007, CasaOz ha aiutato finora più di 2.300 persone 
provenienti da oltre 40 paesi del mondo.   
www.casaoz.org

MAGAZZINI OZ
I MagazziniOz sono un progetto di CasaOz, un luogo 
nel centro di Torino dove trovare della buona cucina, un 
emporio con una ricercata selezione di prodotti. Fin dalla 
loro nascita, i MagazziniOz sono impegnati nella formazione 
e nell’inserimento al lavoro di persone che partono da una 
situazione di svantaggio. Attualmente sono attivi progetti 
destinati a persone con disabilità e a persone migranti titolari 
di protezione internazionale. Grazie a questi progetti,  lo 
staff dei MagazziniOz è composto al 50% circa da persone 
che arrivano da una condizione di svantaggio.  
www.magazzinioz.it 

ARSENALE DELLA PACE SERMIG DI TORINO
Il Sermig (Servizio Missionario Giovani) nasce a Torino nel 
1964 da un’intuizione di Ernesto Olivero e sua moglie Maria 
con il sogno di eliminare la fame nel mondo e lottare contro 
le ingiustizie sociali. Dal 1983 ha sede nel vecchio arsenale 
militare di Torino. L’aiuto gratuito di migliaia di persone lo 
ha trasformato in Arsenale della Pace: rifugio per tanti che 
vogliono cambiare vita, luogo di solidarietà, di incontro 
per giovani, di cultura e formazione, e di accoglienza per 
centinaia di persone in difficoltà. 
www.sermig.org
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INDICE SDG

Nessuna di�erenza
di genere nella 
retribuzione 
salariale.

Sostengo e sviluppo, 
diretto e indiretto, 
alle comunità produttrici 
di cacao e delle nostre 
principali materie prime.

Attenta gestione 
delle risorse 
energetiche per la 
riduzione dei 
consumi.

Rifunzionalizzazione in 
sito produttivo e 
valorizzazione di un 
edificio storico in centro 
città.

Adozione di pratiche 
sostenibili nella 
produzione del nostro 
cioccolato ed impegno 
nel fissare i prossimi 
obiettivi.

Scelta di materie prime 
locali e italiane, per 
produrre valore 
economico all’interno 
del Paese sostenendo 
altre realtà artigianali.

Contrastiamo la 
deforestazione 
sostenendo le 
cooperative produttrici 
di cacao che coltivano 
in agriforest.


