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Food transition
"superheroes“

I pilastri della Transizione Alimentare



…entro il 2025

…entro il 2040
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Prodotti: una filiera di qualità 

Tutela delle 
api

Acquacoltura Garanzia di benessere 
animale

Trasparenza e 
sicurezza per i 
consumatori

Alimentazione Bovina 
arricchita

Riduzione dell’uso di 
antibiotici

Quota di mercato
in crescita di 

+ del 5% dal 2017



300 fornitori entro il 2025

Un impegno reciproco tra
Carrefour e i suoi fornitori
partner impegnati nella
transizione alimentare, per
trasformare profondamente il
sistema alimentare e offrire
così ai clienti prodotti sani e
rispettosi del pianeta a un
prezzo accessibile.

Una sfida da vincere assieme



Azioni concrete
per mangiare meglio!

Scopri di più sui nostri impegni



“Sfida Zero plastica”

100% imballaggi riciclabili, riutilizzabili o compostabili entro il 2025



Lotta allo spreco alimentare

Hub di 
quartiere 

Vasche di 
prodotti al 50% 

+500.000 
Magic Box 

50% di riduzione dello spreco alimentare entro il 2025 

Prodotti 
oltre il TMC



Ridurre i consumi energetici:
una responsabilità diffusa

Riduzione del 16% di emissioni nel 2021

100% dei punti vendita
Con illuminazione a led 82% dei frigo nei punti vendita 

hanno le porte di chiusura

112 punti di ricarica 
BeCharge 

Vademecum di 
risparmio energetico 

Per i nostri collaboratori
e Per i clienti

50% di riduzione delle emissioni di CO2 entro il 2030 



Transizione alimentare: 
siamo tutti Superheroes

Colletta 
alimentare

Promozione 
borse Fairtrade

Carrello sospeso
8 Marzo



Innovazione: la forza delle start-up



“Carrefour diventerà una Digital 
Retail Company entro il 2026, 

che significa che significa porre il 
digitale ed i dati al centro del 
nostro modello operativo e di 

creazione di valore... 
Realizzeremo una trasformazione 

digitale verde e responsabile".

LIVE

BREAKING NEWS

CARREFOUR DIGITAL ACCELERATION

Digitale e Sostenibilità



La digitalizzazione dei nostri cataloghi 
e dei processi di punto di vendita

500 pullman pieni

- 9Mila 
tonn di carta 



Gestione scadenza 
dei prodotti

Too Good 
To Go

Il digitale alleato nella
lotta allo spreco alimentare

Intelligenza 
artificiale

- 1300 tonn cibo



E-commerce e sostenibilità 

● Utilizzo di Box in cartone per la consegna della spesa
● Scontrino digitale
● Ottimizzazione del percorso logistico e eliminazione bolle cartacee
● “Siamo ciò che mangiamo” Partnership Green StartUp Pascol 
● Sostegno e spinta degli imprenditori Locali
● Vasta offerta di prodotti BIO e altri stili alimentari
● Vendita prodotti sfusi e pack biodegradabile



Scalabilità

Sicurezza

Sostenibilità

Agilità

Assicura efficienza energetica
con minori consumi

PUE GCP = 1,1 vs. 1.6 
dei tradizionali Data Center

Innovazione

Efficienza

Disponibilità

Why cloud?

100% cloud entro il 2026: 
una scelta responsabile



Un mondo che
mangia meglio 

è un mondo migliore
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