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Una storia
di famiglia
Da 3 generazioni, in Alto Adige, produciamo 
con passione speck e altre specialità 
coniugando il gusto della tradizione culinaria 
con l’innovazione.

Per noi sostenibilità significa agire in modo 
consapevole, perché le risorse e l’ambiente 
appartengono a tutti.

Come azienda familiare, è nella nostra 
natura pensare alle generazioni future. 
Una crescita sana, la diversificazione del 
rischio, la redditività e l’autofinanziamento 
preponderante garantiscono la nostra 
stabilità finanziaria e l’indipendenza 
a lungo termine.

“

“

Paul e Robert Recla



di tutta 
la filiera

CONTROLLO

della produzione 
locale

TUTELA

degli animali 
negli allevamenti

BENESSERE

Siamo orgogliosi delle certificazioni acquisite perché 
rispecchiano la trasparenza e la ricerca continua 

per la migliore qualità possibile.

“ “

e sicurezza 
alimentare

HACCP

Qualità e 
Certificazioni
La bontà dei nostri prodotti è frutto di un’attenta selezione delle materie 
prime: i migliori tagli di carne, il sale da saline italiane e le spezie, eccellenze 
che selezioniamo da tutto il mondo. L’aria di montagna e l’acqua pura 
della nostra valle donano alle nostre specialità un sapore unico.



Sviluppo e 
Responsabilità

Offrire posti di lavoro sicuri, 
compensi adeguati, migliorando 
inoltre il benessere sociale.

Dipendenti
e Società3

Investire in innovazione, 
digitalizzazione e automazione, 
per ottimizzare i processi produttivi 
e amministrativi.

Industria 4.05

Ridurre le emissioni di CO2 utilizzando 
le fonti di energia e le risorse ambientali 
in modo responsabile. 

Ambiente 
e Risorse1

Coltivare relazioni stabili con gli 
interlocutori, offrendo una vasta 
gamma di prodotti di qualità al 
giusto prezzo.

Clienti2

Monitorare strutture, processi 
produttivi e prodotti, per garantire 
sicurezza e qualità a tutta la filiera.

Prodotto4

In Recla abbiamo definito i cinque pilastri strategici che, quotidianamente, 
guidano le nostre azioni in ogni ambito, nel rispetto dei diversi interlocutori: 
Ambiente e Risorse, Clienti, Dipendenti e Società, Prodotto, Industria 4.0.



Obiettivi 
Prioritari

I nostri Obiettivi di Sviluppo Sostenibile

Con il Bilancio di Sostenibilità abbiamo formalizzato il nostro impegno 
adottando un approccio globale per rendere sostenibile il nostro intero 
operato. Per questo abbiamo coinvolto il nostro personale interno, i fornitori 
e i clienti per esaminare insieme procedure, obiettivi e priorità. Un percorso di 
consapevolezza e di responsabilità che nasce in azienda e prosegue con la selezione 
degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile per noi prioritari.

Gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile sono un catalogo universale di 17 obiettivi, 
definito dalle Nazioni Unite, che ha lo scopo di migliorare in modo significativo le 
condizioni di vita della popolazione mondiale.

Il Rapporto di Sostenibilità è stato inoltre redatto secondo lo standard di 
rendicontazione Global Reporting Initiative riconosciuto a livello mondiale.



I nostri 
risultati
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La riduzione dell’impatto ambientale è la conseguenza di un’oculata pianificazione 
e di azioni mirate a rendere più efficiente l’utilizzo di fonti energetiche e risorse.

Un futuro 
sostenibile

Riduzione degli imballaggi grazie all’utilizzo 
di film ultrasottili, materiali compositi e 
risparmio del 60% di plastica nei pack degli 
Speck interi (Ecopack).

2 milioni
kWh di elettricità
generati dal nostro 
impianto fotovoltaico.

proveniente da diversi sistemi 
di recupero calore.

RISPARMIO ANNUALE
pari al consumo di più 
di 4.206 persone.

90%
di energia termica

-240 tonnellate
RISPARMIO ANNUALE
di plastica.

tonnellate
-19.767

di CO2

Ambiente 
e Risorse1



Coltiviamo relazioni stabili con clienti e partner commerciali basate sulla fiducia. 
Il comportamento corretto e trasparente, oltre a un servizio di alta qualità, 
ci permettono di soddisfare al meglio le diverse esigenze del mercato. 

specifica per ogni 
canale di vendita

COMPETENZA
e servizio 
eccellenti

AFFIDABILITÀ
ampia gamma 

di soluzioni

OFFERTA

 con possibilità 
di crescita 

professionale

FORMAZIONE 
CONTINUA

Incentiviamo lo sviluppo personale e professionale dei dipendenti con una serie 
di misure in materia di salute, sicurezza, formazione e benessere, per creare un 
ambiente di lavoro piacevole. Oltre il 90% dei nostri dipendenti ha un contratto di 
lavoro a tempo indeterminato.

con supporto alla 
famiglia, attività sociali 

e ristorante interno

PROGRAMMA 
WELFARE

attività con istituti 
superiori e stage 

aziendali

COLLABORAZIONI 
SCUOLE

Dipendenti
e Società3

Clienti2



Innovazione e tecnologie all’avanguardia ci permettono di gestire in maniera ottimale 
e con grande flessibilità i diversi flussi produttivi, migliorando le condizioni di lavoro 
dei nostri dipendenti.

dei prodotti, dal 
produttore al 
consumatore

100%
TRACCIABILITÀ

per eliminare il lavoro 
ripetitivo e aumentare la 
sicurezza del personale

AUTOMAZIONE 
E ROBOTICA

per il controllo just-
in-time del processo, 
diminuendo gli errori

AMMINISTRAZIONE 
DIGITALE

Il segreto del nostro successo è che mettiamo i nostri prodotti al centro di tutto, 
garantendo genuinità e sicurezza alimentare lungo l’intero processo produttivo, a 
partire delle materie prime, provenienti principalmente dall’Italia e dall’Europa Centrale. 

certificate e selezionate 
con cura presso 

fornitori di fiducia

MATERIE 
PRIME

per garantire 
la qualità costante 
dei nostri prodotti 

MACELLERIA 
INTERNA

con 1.400 analisi annuali 
effettuate internamente e da 

enti esterni indipendenti

CONTROLLI 
QUALITÀ

Industria 4.05

Prodotto4



Un processo 
di miglioramento 
continuo 

IMPRESA

SOCIETÀAMBIENTE

I risultati ottenuti, frutto di impegno e di scelte 
quotidiane, ci motivano a continuare questo percorso 
convinti che la sostenibilità sia l’unica strada 
da percorrere per uno sviluppo responsabile.

“ “

La sostenibilità è un principio di azione per la gestione delle 
risorse, attraverso il quale si vuole garantire la naturale capacità 
rigenerativa dei sistemi coinvolti. Non si tratta di una condizione 
statica, ma di un processo continuo che ci vede costantemente 
attenti e attivi rispetto agli obiettivi di medio e lungo termine 
prefissati. Ogni nostra iniziativa fa riferimento ai tre contesti nei 
quali operiamo - Ambiente, Società, Impresa - che sono fortemente 
radicati sia nei valori aziendali sia nella nostra politica sociale, 
poiché costituiscono la linea guida per garantire un avvenire più 
sicuro alle generazioni attuali e future.

Se vuoi saperne di più vai su: recla.it/sostenibilità


