Confagricoltura e Reale Mutua
invitano le imprese agricole a AGRI100
L’iniziativa che promuove il contributo dell’agricoltura
alla crescita sostenibile del Paese.

Confagricoltura
e Reale Mutua
intendono valorizzare
il contributo
dell’agricoltura per
la rinascita
del Paese dopo
l’emergenza
coronavirus.
AGRI100 nasce
per promuovere
la crescita
sostenibile.

La crisi sanitaria che abbiamo vissuto ha determinato
un impatto pesante sul sistema produttivo, e provocherà
conseguenze sociali ed economiche di lungo termine.
L’agricoltura italiana non si è fermata: garantisce il
funzionamento dell’intera filiera alimentare ed è in prima
linea nello sforzo di rinascita.
Questo, sia perché è un settore fondamentale per
l’economia nazionale, sia perché promuove un modello
di sviluppo sostenibile, basato sui valori dell’equilibrio
ambientale, della tutela della salute, della qualità della
vita e della coesione sociale.

AGRI100 promuove il valore della sostenibilità e
supporta l’impegno delle imprese per:
• essere più competitive e più capaci di 			
rispondere alle attese dei consumatori
• migliorare l’impatto sociale e ambientale
• innovare i processi produttivi e realizzare 		
iniziative più performanti.

AGRI100 permette

alle imprese agricole di
misurare il proprio livello
di sostenibilità e premia le realtà

più meritevoli per le iniziative adottate atte a
migliorare la sostenibilità ambientale, sociale ed
economica della propria attività e della comunità
in cui operano.
Non esiste un modello unico di sostenibilità, le imprese agricole
sono molto differenti per attività, dimensioni, contesti locali e
sfide da affrontare.
AGRI100 premia le imprese, valorizzando i miglioramenti
introdotti e non il valore assoluto dei risultati, per le iniziative
attuate nei diversi ambiti della sostenibilità:

Impatto ambientale
Controllo e riduzione delle emissioni e dell’inquinamento,
risparmio idrico ed energetico, tutela dell’ecosistema e della
biodiversità, gestione del rischio idrogeologico.

Qualità alimentare
Tutela della qualità delle produzioni e della salute dei
consumatori.

Impatto sociale
Salute e assistenza per i lavoratori e le loro famiglie, sicurezza
sul lavoro, valorizzazione del capitale umano, conciliazione
vita-lavoro, tutela dei diritti e pari opportunità, iniziative a
sostegno dell’inclusione e dell’integrazione sociale.

Sostenibilità economica
Occupazione e qualità del lavoro, competitività e produttività.

Innovazione
Innovazioni tecnologiche e organizzative introdotte, loro
impatto sulla sostenibilità.

Governance della sostenibilità
Controllo degli impatti nella gestione dell’azienda, rapporti con
la filiera, reti sociali e rapporti con la comunità locale.

AGRI100 sostiene le

imprese agricole con servizi e
attività promozionali esclusive.

Modalità di partecipazione:
compilazione di un questionario
Vantaggi legati alla partecipazione
Tutte le imprese partecipanti riceveranno, alla conclusione
dell’indagine:
•

•

Un servizio gratuito e personalizzato di misurazione del
proprio livello di sostenibilità, per confrontarsi con imprese
simili e individuare possibili aree di miglioramento
Il certificato AGRI100, per comunicare pubblicamente il
proprio impegno nella sostenibilità.

Le imprese delle diverse categorie con i migliori punteggi
potranno:
•
•

Ricevere un premio in un evento pubblico nazionale, alla
presenza di Autorità di Governo
Essere in primo piano nella comunicazione su stampa, TV e
social.

Le imprese partecipanti ad AGRI100 saranno coinvolte
in iniziative a livello provinciale e nazionale organizzate
da Confagricoltura e Reale Mutua, con la partecipazione
delle autorità locali.

AGRI100 valorizza

il contributo offerto
dall’agricoltura alla sostenibilità
del Paese e delle comunità locali.
L’agricoltura italiana è al primo posto nell’Unione Europea per
valore aggiunto e al secondo per valore della produzione.
È il fondamento dell’intera filiera agroalimentare, uno dei
settori più rilevanti e competitivi dell’intera economia italiana,
eccellenza mondiale e sinonimo di qualità.
Il contributo dell’agricoltura alla sostenibilità è determinante
per attuare nel nostro Paese i 17 obiettivi di sviluppo
sostenibile indicati dall’Agenda 2030 dell’ONU.
Questo perché:
•

Ha un impatto sul territorio e sull’equilibrio ambientale ma
anche sulla salute e sul benessere delle persone, in quanto
garante all’origine della qualità della produzione alimentare

•

Esercita un ruolo chiave per la coesione sociale del Paese

•

Garantisce l’occupazione, la tutela dei diritti e il welfare dei
lavoratori

•

È fortemente impegnata nell’inclusione, nell’integrazione
dei lavoratori stranieri e nella creazione di opportunità per i
giovani e le donne

•

È protagonista di innovazioni di processo e di filiera con
soluzioni avanzate di economia circolare

•

Genera valore attraverso la multifunzionalità e la
diversificazione dei servizi.

Obiettivo di AGRI100 è far
emergere il valore del settore
attraverso le esperienze delle
imprese
L’indagine ha lo scopo di elaborare un Rapporto annuale:
Il contributo dell’agricoltura alla sostenibilità del Paese, che
sarà presentato in un evento pubblico, con la partecipazione
delle Istituzioni e delle aziende premiate per le loro iniziative
di sostenibilità.

Partecipa a

AGRI100

Tutte le imprese agricole italiane possono partecipare,
compilando un questionario, in diversi possibili modi:

online, accedendo all’area AGRI100 nei siti di 		
Confagricoltura o di Reale Mutua o direttamente
cliccando sul seguente link: questionarioAGRI100;
rispondendo alle comunicazioni inviate dalle sedi
provinciali di Confagricoltura, oppure segnalando a 		
queste ultime la propria disponibilità ad essere
contattati;
rispondendo a una intervista telefonica operata dalla
società incaricata dell’indagine: Innovation Team, 		
società di ricerca del Gruppo Cerved.

La partecipazione è gratuita e protetta dalle regole di
riservatezza: i dati raccolti sono trattati ai soli fini del
progetto ed è esclusa ogni finalità commerciale.

È un’iniziativa

www.realemutua.it/agri100

