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40.000+ 
Analisi di qualità all’anno 
nel laboratorio interno e 

certificato.

2 
Stabilimenti a San Paolo 

d’Argon - il più grande sito 
di produzione di insalate 

confezionate in Europa - e 
a Battipaglia.

33 
Linee di produzione.

600.000 
Confezioni al giorno.

n°1 
Bonduelle è l’azienda 
di marca leader nella 

produzione di IV Gamma.

29.000 
Tonnellate all’anno, pari al 

30% del mercato totale.

Azienda familiare creata 
nel 1853, Bonduelle è oggi 

leader mondiale delle verdure 
e assicura il benessere dei 

consumatori attraverso 
l’alimentazione a base 

vegetale. I prodotti Bonduelle 
sono venduti in tutti i canali 

di distribuzione e nelle diverse 
modalità: ambient, surgelato 
e fresco pronto al consumo, 

con 500 varietà di vegetali 
disponibili.

I NUMERI DI BONDUELLE NEL MERCATO 
IV GAMMA

I NUMERI DELLA COMUNICAZIONE

Bonduelle Italia
Via Trento, 1 - 

24060 San Paolo d’Argon (Bg)
www.bonduelle.it

BONDUELLE

Bonduelle è una realtà produttiva attenta alla qualità, 
all’origine e alla tracciabilità della materia prima, 

aspetti fondamentali per garantire prodotti locali di 
eccellenza.
L’azienda ha da sempre un legame solido con il territorio 
e ha creato negli anni una 
filiera che punta sulla qualità 
delle verdure prodotte 
in Italia, anche grazie a 
rapporti di collaborazione 
trasparenti e a lungo 
termine con agricoltori 
locali. Lo scorso anno è 
stato lanciato il programma 
“Bonduelle S’impegna per 
un’agricoltura sostenibile”, 
che rappresenta una sfida per la sostenibilità in 6 step 
e mira a rafforzare il percorso sostenibile dell’azienda 
attraverso azioni concrete, tra cui preservare la ricchezza 
della biodiversità, delle risorse, in favore di produzioni 
locali.In linea con il programma, l’azienda ha lanciato 
– a maggio 2020 – la prima referenza di IV Gamma in 
Italia senza residui di pesticidi, l’Iceberg da 200 gr. 
A marzo 2021 sono state, inoltre, introdotte la prima 
referenza di IV Gamma IGP, la Rucola IGP proveniente 
dalla Piana del Sele da 90 grammi e il primo packaging 
in R-PP, un materiale che contiene plastica riciclata, per 

le due gamme premium di “Insalata degli Agricoltori” e 
“Bonduelle BIO”. Se la certificazione IGP, una unicità nel 
mercato della Quarta Gamma, è l’emblema del localismo 
e dell’italianità in quanto garantisce l’indicazione di 
provenienza della materia prima, l’utilizzo dell’innovativa 

plastica R-PP – un materiale 
sostenibile e sempre 100% 
riciclabile -  contribuisce 
a rendere l’offerta di 
Bonduelle differenziante e 
dal contenuto innovativo, 
intercettando il bisogno 
crescente dei consumatori 
di adottare comportamenti 
sostenibili e responsabili. 
Infine, Bonduelle Italia 

ha sottoscritto anche l’impegno per ottenere la 
certificazione B!Corp, certificazione che l’attesterà 
come una benefit company, ossia un’azienda che 
continua a fare profitto ma allo stesso tempo crea 
benefici per tutti i suoi stakeholder (dipendenti, 
fornitori, ambiente, territorio). In sintesi, l’obiettivo 
di Bonduelle è consolidare il trend di alimentazione 
vegetale, offrendo ai consumatori prodotti facili da 
consumare, nutrizionalmente equilibrati e rispondenti 
ai principi di agricoltura etica e sostenibile che 
guidano il gruppo.

La Rucola IGP 
proveniente 
dalla Piana 
del Sele, 
uno degli 
ultimi lanci

La sede principale a San Paolo d’Argon in provincia di Bergamo

8,3
mln di famiglie acquirenti

33% 
 di tasso di penetrazione

34% di brand   
      awareness

92% 
92% share of voice

✓ Due siti produttivi proprietari
✓ Un laboratorio di analisi della qualità interno 

e certificato.
✓ Lavoro sullo scaffale, attraverso la propria 
“visione di categoria”, per renderlo attraente e 

capace di parlare al consumatore
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