NaturaSì a Fa' la cosa giusta!
“Fa’ la cosa giusta ci ricorda ogni anno come le libere scelte individuali possano fare la differenza. A partire da quello
che mangiamo, che è sempre un atto agricolo, e che è strettamente legato a quello che scegliamo facendo la spesa. Una
libertà di scelta che può assecondare sistemi di coltivazione, produzione e distribuzione che inseguono il profitto a scapito
dell’ambiente e dei diritti dei lavoratori. O che aderiscono al ciclo vitale della Natura in tutti i suoi passaggi, preservando
l’ecosistema e di conseguenza la salute individuale e collettiva. Questa è la scelta di NaturaSì, anzi ne è la mission da cui
è nata oltre 30 anni fa. Perché, così come le persone, anche le aziende possono scegliere e fare la differenza. E rendere un
negozio non solo un negozio ma un posto dove si decide di orientarsi alla salvaguardia dell’ambiente, della biodiversità,
dell’agricoltura e del clima. Senza scorciatoie che rischiano solo di portarci a breve verso nuove crisi planetarie”, dichiara
Fabio Brescacin per Fa' la cosa giusta!

Scheda azienda
IL GRUPPO
Nata da un’esperienza di trent’anni nel mondo dell’agricoltura biologica e biodinamica l’azienda è
conosciuta a livello nazionale attraverso i propri brand e le numerose attività a favore del bio e
dell’agricoltura.
Il presupposto fondamentale dell’operato di NaturaSì è che il miglior prodotto possibile per la
salute delle persone è anche il migliore per la vita della natura che ci circonda. Per questo
l’azienda favorisce lo sviluppo dell’agricoltura bio, intesa come metodo agricolo che nutre il terreno,
che tutela l’ambiente e la biodiversità, e che assicura lavoro anche ai piccoli produttori offrendo
prodotti sani e di qualità per il benessere dell’uomo.
L’IMPEGNO
NaturaSì è impegnata nel bio dalla produzione al rapporto con il cliente. L’azienda si è
specializzata nell'intero processo produttivo e distributivo e serve capillarmente un migliaio di punti
vendita specializzati in tutte le regioni d'Italia.

L’azienda costruisce con i produttori/fornitori un percorso all’insegna della qualità. Un percorso di
conoscenza e collaborazione, per instaurare rapporti di partnership duraturi, all’insegna della
trasparenza e della sicurezza per i consumatori.
Un team composto di 10 agronomi e 16 addetti all’Ufficio Assicurazione Qualità affianca
costantemente i fornitori per definire le caratteristiche e gli standard del prodotto più idonei e
supportarli nelle fasi più impegnative della coltivazione.
Si tratta di una vera e propria partnership tra produttore e azienda con particolare attenzione a
garantire il Giusto Prezzo a chi, nel rispetto dell’ambiente e della salute di tutti, si impegna ogni
giorno per fornire prodotti di qualità senza far uso di sostanze dannose, pesticidi in primis
LA DISTRIBUZIONE
NaturaSi garantisce una distribuzione dei prodotti bio capillare, sia freschi che confezionati. I
principali centri logistici si trovano in Veneto con il polo di San Vendemiano (TV) e in Emilia con il
polo di Interporto, che è anche sede di BioToBio di cui il gruppo detiene la maggioranza delle quote.
IL RETAIL
Le proposte commerciali dell’azienda hanno un obiettivo comune: offrire ai consumatori la
possibilità di acquistare prodotti biologici certificati, in una rete di punti vendita dove è possibile
condividere esperienze, competenze e buone pratiche, per un'alimentazione sana e sostenibile per la
natura.
NATURASÌ: Brand fondato a Verona nel 1992. Ad oggi conta oltre 320 negozi bio, parte in
franchising e parte a gestione diretta. Presente nelle maggiori città, con superfici dai 300 mq in su,
propone soluzioni di affiliazione “chiavi in mano” con un format moderno ed omogeneo.
INIZIATIVE DI SOSTENIBILITA’ VOLTE A RIDURRE L’IMPATTO AMBIENTALE IN
OGNI PASSAGGIO, DAL CAMPO ALLA TAVOLA PASSANDO DAI NEGOZI
SFUSO
Lo SFUSO è già presente in:
- Banco ortofrutta: Sacchetto riutilizzabile realizzato dalla Cooperativa Sociale Quid Onlus
- Banco servito: formaggi e salumi al taglio. Stiamo testando una pellicola compostabile per
filmare i prodotti.
- Pane: pane sfuso a banco con proposta di sacchetto riutilizzabile in cotone organico.
- Sfuso di cereali, legumi, semi, frutta secca, prima colazione disponibili nei dispenser selfservice
- 200 negozi attivi
- Assortimento con 29 prodotti dedicati allo sfuso, tra cui pasta
- Sacchetto riutilizzabile in cotone organico
- Proposta di vasi di vetro per la conservazione del prodotto a casa
- 250 negozi hanno una proposta di sfuso anche per i detersivi

ACQUA
- Filtri ad uso domestico: riteniamo questa la modalità più sostenibile per il consumo
dell’acqua a livello domestico poiché si preleva l’acqua del proprio acquedotto e si
abbattono le emissioni di CO2 e l’energia necessaria per produrre e trasportare l’acqua
confezionata. Ad oggi abbiamo venduto 709 filtri ad uso domestico.
- Stiamo riducendo la presenza di acqua in PET. Attualmente 96 negozi hanno eliminato
l’acqua in PET (57 di questi hanno l’erogatore alla spina).
- Le bottiglie in PET hanno il 30% di pet riciclato, RPET.
Abbiamo inserito gli erogatori di acqua alla spina in 95 punti vendita
LOTTA ALLO SPRECO: COSI’ PER NATURA
I Così Per Natura sono prodotti imperfetti, solo un po' più grandi o un po' più piccoli o
semplicemente dalla forma insolita ma buoni lo stesso perché contenenti le stesse proprietà
nutritive di qualsiasi altro prodotto biodinamico e biologico. NaturaSì ha deciso di metterli in
vendita da giugno del 2020 in 500 negozi ad un prezzo ridotto fino al 50%, sfidando le leggi
del mercato che impongono prodotti tutti uguali nella dimensione e nella forma. Questo si
traduce in una lotta allo spreco alimentare che parte dai campi perché questi alimenti
finirebbero per essere scartati o destinati al compost. Con i Così Per Natura passiamo da un
20% circa di prodotto scartato sui nostri campi ad un massimo, quasi fisiologico, del 4%.
ACCESSIBILITA’ AD UNA SANA ALIMENTAZIONE
Gli Essenziali per Natura: 100 alimenti d’uso quotidiano e di primissima necessità (pasta,
passata, frollini, bevande vegetali, caffè, olio, condimenti per pasta, fette biscottate, creme
spalmabili, ma anche prodotti sfusi e frutta e verdura dei Così per Natura) da oggi disponibili
nei negozi ad in prezzo accessibile a tutti. L’obiettivo è quello di offrire ai consumatori un
paniere di 26 prodotti a 78,5 euro che meglio rappresentano i valori fondanti di NaturaSì. Un
vero e proprio ‘paniere sociale’ che dà la possibilità di accedere a prodotti il cui prezzo non
cambierà nel corso del tempo. ‘Essenziali per Natura’ infatti, è, come nel nostro stile, una scelta
consapevole e matura che rispecchia la volontà della nostra azienda di rispondere, oggi più che
mai, alla richiesta di alimenti sani e naturali per tutti.

