
“La nostra missione è portare questo 

frutto alla sua massima espressione.” 



Mutti. Solo pomodoro, molto più che pomodoro. 
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N.1 
IN ITALIA 

 
nel comparto rosso* 

Fatturato Italia 2015 

€ 171,7 mio 

 

Fatturato Estero 2015 

€ 61,9 mio 

 

 

Vendite 2015 

 154.022 tons  

Italia 97.843 tons 

Export 56.179 tons 

 
* polpa, passata e concentrato. 

OUR NUMBERS 



I risultati: 

Abbiamo raggiunto un risultato 

operativo pari a quasi 3 volte e 

mezzo quello di 10 anni fa.  

 

Quota mercato Italia - Valore 

Fonte: IRI – Distribuzione Moderna YTD Lug16 – Totale comparto rosso 

Fatturato 2015 
233,9 
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Quote mercato Italia - Volume 

IRI :AT Dicembre 2015 – Totale comparto rosso 
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US 

Mutti firma eccellenza da oltre 100 anni. 

STORIA 

1850 
Giovanni Mutti è stato 

tra i primi ad applicare 

le tecniche di 

alternanza delle 

coltivazioni . 

1899 
Marcellino Mutti 

comincia a processare i 

pomodori. 

1911 
Depositato in marchio 

‘Due Leoni’. 

Conseguita la Medaglia 

d'Oro di 1°Grado 

all’Esposizione di Roma 

 

1914 
Diploma di Gran Croce, 

con iscrizione al Gran 

Libro d'Oro dei 

Benemeriti del lavoro.  

1951 
Nasce l’indimenticabile 

Tubetto con il Ditale. 

Aprono nuovi 

stabilimenti nella 

provincia di Parma. 

1971 
L’azienda lancia, prima 

sul mercato, la ‘Polpa’ 

la cui preparazione è 

ancora unica e segreta 

1979 
Trasformazione 

in Mutti S.p.A.. 

1999 
1° Azienda del settore 

ad ottenere la 

Certificazione di 

Produzione Integrata 

2000 
Nasce il  

Pomodorino D’Oro per 

celebrare e premiare la 

qualità del pomodoro 

Mutti. 

2012 
Ricerca sulla 

Tracciabilità Della 

Materia prima , 

presentata al Senato 

della Repubblica. 

2007 
L’inconfondibile passione 

per il pomodoro e il 

desiderio di innovazione 

si uniscono nei Sughi 

Pronti Mutti. 

2004 
Viene creato l’Aceto di 

Pomodoro Mutti, 

una novità a livello 

mondiale. 

2001 
Conseguimento 

della certificazione 

NO OGM. 

2015 
Lancio delle Salse 

Pronte. 

2010 
Comincia la 

collaborazione con 

WWF. 

2013 
Apre Mutti France 

per lo sviluppo del 

mercato francese . 

2012 
Viene lanciata la 

Salda Datterini. 

2013 
Comincia 

l’operazione 

Fiordagosto per la 

produzione delle 

specialità tipiche del 

sud. 

2014 
Pomodoro. Net 

con HORTA , 

Università 

Cattolica. 

2016 
Acquisizione 

Fiordagosto. 

1925 
Palma D’Oro 

all‘Esposizione 

Universale di Parigi 



US 

Il Nostro Mestiere 
 ha qualcosa di MAGICO 

Il nostro obiettivo è MIGLIORARE  

qualcosa che di per se è già 

abbastanza PERFETTO. 

- produrre alimenti catturando l’energia del sole 

- allungare la vita utile degli alimenti 

- dare più intensità, gusto e colore agli alimenti 
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US 

C’è già tanta magia in tutto questo 

Mettere a frutto la nostra capacità 

come elemento distintivo 

 per creare valore. 

Ora si tratta di aggiungerci un po’ della nostra arte per  

preservare tutto questo valore e trasferirlo  

nella forma più integra ed intatta al piatto del nostro 

consumatore   
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US 
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Nel 2010 MUTTI ha definito in collaborazione con WWF e 
con il Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti 
Climatici un progetto per ridurre l’impronta idrica lungo 
tutta la filiera: 

• è stata determinata la situazione di partenza (2010); 
• è stata definita una strategia d’azione (2010-2015); 
• sono stati  identificati ambiti di intervento prioritari;   
• è stato fissato un obiettivo di riduzione della propria 

impronta idrica per  il 2015. 



RISULTATI: RIDUZIONE IMPRONTA IDRICA 

Ogni anno il calcolo dell’impronta viene 
aggiornato, analisi risultati in funzione di: 

•regime climatico 

•pratiche agricole  

•copertura delle sperimentazioni. 

 

Obiettivo di riduzione del 3% dell’impronta 
idrica sull’intera filiera 

 

 

Obiettivo raggiunto (e superato):  

4,6% al 2015! 
 

 

 

 

 

 

Anno 
WF 

m3/t 

2010 393 

2011 390 

2012 393 

2013 384 

2014 387 

2015 375 

2016 Da completare 



RISULTATI: RISPARMIO IRRIGUO 

 

 

 

 

 

 

Dal 2012 ad oggi, Mutti attraverso misure di miglioramento 
dell’efficienza ed efficacia dell’irrigazione in campo ha risparmiato 

circa: 
  

1 MILIARDO di litri di acqua*  
 
 
 
 
 

*acqua risparmiata periodo 2012-2016 rispetto all’anno di riferimento 2010 

 
 

 



Con il WWF, Mutti si è inoltre impegnato nella riduzione 
dell’impronta di carbonio della propria attività produttiva  
 
Ogni anno è stato effettuato un monitoraggio su consumi 
energetici ed emissioni attraverso: 
 
• analisi dell'inventario delle emissioni,  
• analisi del trend delle emissioni,  
• definizione delle misure tecnologiche ed organizzative per 

un uso efficiente delle risorse 
 
 

EMISSIONI DI GAS SERRA 



Nel 2015 è stato raggiunto un obiettivo di riduzione delle emissioni del 

 27% rispetto al 2009, per unità di prodotto. 
 
 Grazie a misure di efficientamento e di utilizzo di energie rinnovabili, l’azienda ha 
evitato, tra il 2010 e il 2015, l’immissione in atmosfera di  

20.000 ton di CO2. 

RISULTATI 



US 
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Mutti sta supportando lo sviluppo di nuovi 

strumenti di supporto alle decisioni 

finalizzati a razionalizzare l’impiego di 

nutrienti e agrofarmaci e quindi  ridurre 
l’impronta grigia. 

L’esperienza di Mutti dimostra come attraverso le attività di ricerca e sviluppo, di assistenza 

tecnica e di divulgazione sia possibile promuovere buone pratiche atte a ridurre l’impatto di un 

settore strategico, come quello agricolo, coinvolgendo l’intera filiera produttiva nel raggiungimento 

di obiettivi ambientali misurabili e tangibili. 
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OUR NUMBERS 

INSIEME AL WWF 
PER RIDURRE 

I NOSTRI CONSUMI 
IDRICI E 

L’IMPATTO 
AMBIENTALE 


