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Il presente documento intende fornire 
una descrizione complessiva delle attività 
del Gruppo Paoletti al 31/12/2021. La 
sezione introduttiva illustra la storia, la 
mission e i valori e delinea la struttura 
aziendale dal punto di vista quantitativo, 
focalizzando l’attenzione sull’assetto 
societario, e dal punto di vista qualitativo 
evidenziando le aree di interesse intorno a 
cui si concentrano le attività delle singole 
aziende. 

Nella seconda parte vengono presentate 
le principali aziende ordinate per settore 
economico di appartenenza (primario, 
secondario e terziario) tenendo conto 
che, nel caso in cui un’azienda si trovi ad 
operare in più di un settore economico, si è 
scelto di inserire la stessa nel settore in cui 
detiene i maggiori interessi. La terza parte 
del documento, in un’ottica di sviluppo 
sostenibile, intende fare un excursus 
sulle performance economiche, sociali ed 
ambientali raggiunte dal Gruppo.

L’ambito di riferimento considerato per 
la redazione del rapporto comprende, 
oltre alle società incluse nel perimetro di 
consolidamento di Socesfin, anche quelle 
società non integralmente consolidate 
ma di cui Socesfin detiene una quota 
significativa del capitale e per le quali 
contribuisce alla definizione dell’indirizzo 
strategico.

Nota Metodologica Perimetro di rendicontazione
al 31/12/2021
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This document intends to provide an overall 
description of the activities of the Paoletti 
Group as of 31/12/2021. The introductory 
section illustrates the history, mission, and 
values of the company   and outlines its 
structure both from a quantitative point of 
view, focusing on the corporate structure, 
and from a qualitative point of view, 
highlighting the areas of interest around 
which the activities of the individual 
companies are concentrated. 

The second part presents the main 
companies sorted by economic sector to 
which they belong (primary, secondary, 
and tertiary) taking into account that, if 
a company operates in more than one 
economic sector, it has been included in the 
sector in which it has its main interests. The 
third part of the document, with a view to 
sustainable development, intends to focus 
on the economic, social, and environmental 
performance achieved by the Group.

In addition to the companies included 
in the scope of consolidation of Socesfin, 
the reference scope considered for the 
preparation of the report also includes 
those companies that are not fully 
consolidated but of which Socesfin holds 
a significant share of the capital and for 
which it contributes to the definition of the 
strategic policy.

Methodological Note Reporting scope
on 31/12/2021
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L’AZIENDA
THE COMPANY

Socesfin Srl è la Holding multisettoriale del Gruppo Paoletti 
operante in diverse aree di business a livello nazionale ed 
internazionale distribuite in Europa, Sud America e Nord Africa. 
Socesfin controlla direttamente due sub Holding: Paoletti 
Ambiente Srl operante nel settore dei servizi ambientali, 
sostenibilità e produzione di energia da fonti rinnovabili 
e Paoletti Agro Srl operante nel settore agrozootecnico, 
mentre partecipa con il 45% a Solmar SpA, holding che opera 
prevalentemente nel settore chimico. Ogni sub holding, in 
coerenza con la visione strategica complessiva di Gruppo, 
ha piena autonomia operativa nella gestione delle proprie 
risorse al fine di conseguire gli obiettivi specifici del proprio 
core business. In virtù della ramificazione della struttura di 
Gruppo, Socesfin arriva ad estendere il proprio controllo su 
tre livelli societari e rappresenta complessivamente una realtà 
imprenditoriale che conta oltre 60 società.

Socesfin Srl is the multi-sector Holding Company of the Paoletti Group, 
which operates in various business areas at national and international level 
distributed in Europe, South America, and North Africa. 
Socesfin directly controls two Subholding Companies: Paoletti Ambiente Srl, 
which operates in the sector of environmental services, sustainability, and 
production of energy from renewable sources, and Paoletti Agro Srl, which 
operates in the agricultural and livestock sector, while it holds a 45% interest in 
Solmar SpA, a Holding Company that operates mainly in the chemical sector. 
Each Subholding Company, in line with the overall strategic vision of the Group, 
has full operational autonomy in the management of its resources in order to 
achieve the specific objectives of its core business. By virtue of the ramification 
of the Group structure, Socesfin extends its control over three corporate 
levels and represents an overall entrepreneurial reality that includes over 60 
companies.

Il Gruppo PaolettiQUALUNQUE COSA
TU POSSA FARE,
QUALUNQUE SOGNO
TU POSSA SOGNARE,
COMINCIA...
L’AUDACIA RECA IN SÈ
GENIALITÀ, MAGIA, FORZA
Johann Wolfgang Goethe

The Paoletti GroupWHATEVER
YOU CAN DO,
OR DREAM
YOU CAN DO,
BEGIN IT...
BOLDNESS HAS GENIUS,
POWER, AND MAGIC IN IT
Johann Wolfgang Goethe



SOCESFIN S.r.l.
Cap. Soc. 40.100.000 €

Paoletti Ambiente S.r.l.
Cap Soc. 5.000.000 €

Paoletti Agro S.r.l.
Cap. Soc. 10.000.000 €

Solmar S.p.A.
Cap.soc. 756.000 €

So.Co.Fin. S.r.l.
Cap soc. 5.000.000 €

GP Service S.r.l.

Nueva Manufactura 
de Itaugua S.r.l. 

Envisol S.r.l. Assec 
Soc. Agr. S.p.A.

Gesenu 
Energia S.r.l. Gest S.r.l. 

Frank 
Energy S.r.l.

Middle East For 
Transportation  
And Cleaning

Paoletti 
Rinnovabili S.r.l.

 Ama Arab  
Enviroment 

Company (Sae)

Benice 
Energia S.r.l.

Cairo  
Environment  

Company

Paoletti
International S.r.l. 

Fundos 
Rurales S.A.

Nuova
Solmine S.p.A.

Agricola FCO
Soc. Agr. S.r.l.

Dea Salus S.r.l.

Fleet Control S.r.l.

Duepi
Energia S.r.l.

Paoletti
 America S.A.

G.L.V.  S.r.l.

Alablanca

Sol.Tr.Eco S.r.l.

Secit 
impianti S.r.l.

Secit 
Ozieri S.r.l.

SIA S.p.A.

Paoletti 
Ecologia S.r.l.

Clovis Italia
Soc. Agr. S.r.l.

Getras S.r.l. Recorriendo 
el Sur S.A.

Viterbo  
Ambiente Scarl

Campidano 
Ambiente S.r.l.

Fitals S.r.l. Clovis 
Argentina S.A.

GSA S.r.l. Green 
Recuperi S.r.l.

Gesenu S.p.A. 
Sierra 

Del Sur S.A.

Hadri Tanks S.r.l.

Agro Quinihual

Sol.Bat S.r.l.

Nuova Solmine 
Iberia S.A.

Clovis 
International S.r.l.

Sol.Tr.Eco 
Bonifiche S.r.l.

Fattoria 
San Felo S.r.l.

TSA S.p.A.

Biondi 
Recuperi

Felcino 
Immobiliare S.r.l.

Sassari
Ambiente Scarl

Fiumicino
Ambiente

FINSEVI S.A.S.
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LA STRUTTURA AZIENDALE
The structure of the company
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TIMELINE
TIMELINE
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1963 
Nasce Luigi Paoletti 
Autotrasporti una 
piccola ditta individuale 
per il trasporto di 
materiali inerti.

Luigi Paoletti Autotrasporti 
is born, a small individual 
company for the transport of 
inert materials.

1980 
Inizia l’attività del 
Gruppo nel settore 
agrozootecnico a seguito 
dell’acquisto di una 
piccola azienda agricola di 
50 ettari, proprietaria di un 
impianto per l’allevamento 
suinicolo con una 
capienza di 1.000 capi. 

The Group’s activity in the 
agricultural and livestock sector 
begins following the purchase 
of a small farm of 50 hectares, 
which owns a pig breeding plant 
with a capacity of 1,000 heads 
Fugit officiur sae dernati.

1976 
Nasce a Roma Umbrapulimento, 
società che nel giro di pochi anni 
diventa un’impresa con 1.500 dipendenti 
operante sul territorio nazionale nel 
campo delle pulizie civili e industriali.

Umbrapulimento is born in Rome; in a few years, 
it became a company with 1,500 employees 
operating throughout the country in the field of 
civil and industrial cleaning.

1991 
Nasce Paoletti 
Ecologia Srl società 
che nel tempo si è 
affermata come uno 
dei più importanti 
operatori italiani 
nell’ambito dei servizi 
di raccolta, trasporto e 
gestione dei rifiuti.

Paoletti Ecologia Srl is born, 
a company that over time 
has established itself as one 
of the most important Italian 
operators in the field of waste 
collection, transport, and 
management services.

1984 
Nasce Vittorio Paoletti 
Autotrasporti, azienda 
specializzata nel trasporto  
di rifiuti urbani e industriali.

Vittorio Paoletti Autotrasporti is 
born, a company specialised in 
the transport of municipal and 
industrial waste.
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2011
Umbrasalumi 

società attiva fin 
dagli anni ‘80 cambia 

denominazione 
sociale in Assec 

ampliando la propria 
attività nei settori 
dell’allevamento 

suinicolo, agricoltura 
e produzioni da fonti 

rinnovabili. 

Umbrasalumi, a company 
active since the 1980s, 

changes its name to Assec, 
expanding its business in 

the sectors of pig breeding, 
agriculture, and production 

from renewable sources. 

TIMELINE
TIMELINE

1993 
Il Gruppo estende le proprie 
attività in Argentina a 
seguito dell’acquisto dei 
primi 1.100 ettari nella 
Provincia di Buenos Aires. 

The Group extends its activities in 
Argentina following the purchase 
of the first 1,100 hectares in the 
Province of Buenos Aires. 

 
Generale Trasporti entra a far parte del Gruppo. 
La società (oggi Getras Srl) si è affermata come 
uno dei più importanti operatori nazionali nel 
settore del trasporto intermodale di sostanze 
pericolose in Italia e all’estero. 

Generale Trasporti joins the Group. The company (now 
Getras Srl) has established itself as one of the most important 
national operators in the sector of intermodal transport of 
hazardous substances in Italy and abroad. 

1996 
A seguito della dismissione da parte 
dell’ENI di Nuova Solmine SpA nasce 
Solmar SpA società di cui Socesfin 
detiene il 45% del pacchetto azionario. 
Solmar è attualmente la Holding 
di un Gruppo di aziende il cui core 
business è rappresentato dalla chimica 
inorganica di base. 

Following the disposal by ENI of Nuova Solmine 
SpA, Solmar SpA is born, a company in which 
Socesfin holds 45% of the share package. Solmar 
is currently the Holding Company of a group of 
companies whose core business is represented 
by basic inorganic chemistry. 

1999 
Nasce Sol.Bat. Srl in seguito all’acquisto, da parte del 
Gruppo SOL.MAR. di uno stabilimento sito a Bologna 
per la produzione di elettrolito per batterie/acido 
solforico a varie concentrazioni, acqua demineralizzata e 
prodotti per l’igiene personale, per l’auto e per la casa. 

Sol.Bat. Srl is born, following the purchase by the SOL.MAR Group of a 
plant located in Bologna for the production of electrolyte for batteries/
sulphuric acid in various concentrations, demineralised water and 
products for personal, car and home hygiene. 

2009 
Vengono avviate una serie di 
attività nel campo della produzione 
di energia da fonti rinnovabili 
con progetti di decine di MW nel 
campo fotovoltaico e da biomasse. 

A series of activities are launched in the 
field of energy production from renewable 
sources, planning tens of MW in the 
photovoltaic and biomass fields. 

2015 
Il Gruppo inizia la propria attività in 
Paraguay con l’acquisizione di Nueva 
Manufactura de Itauguá industria 
manifatturiera operante nel settore tessile. 

The Group begins its business in Paraguay with 
the acquisition of Nueva Manufactura de Itauguá, 
a manufacturing industry operating in the textile 
sector.   
Il Gruppo Paoletti acquisisce il 55% 
di Gesenu SpA, Holding il cui core 
business è rappresentato della 
gestione completa del ciclo dei rifiuti a 
livello nazionale e internazionale. 

The Paoletti Group acquires 55% of Gesenu SpA, 
a Holding Company whose core business is 
represented by the complete management of the 
waste cycle at national and international level. 

2020 
Nasce Gesenu Energia, 
società che si occupa di 
vendita di luce e gas sul 
mercato libero.

Gesenu Energia is born, a 
company that deals with the 
sale of electricity and gas on 
the free market.

2021
Nasce Paoletti Ambiente Holding 
del Gruppo che racchiude tutte 
le aziende operanti nel settore 
ecologia ed energie rinnovabili.

Paoletti Ambiente, Holding Company of 
the Group, is born, which includes all the 
companies operating in the Environmental 
and Renewable Energy sector.

  
Nasce Paoletti Agro Holding 
del Gruppo che racchiude 
tutte le aziende operanti nel 
settore agrozootecnico.

Paoletti Agro is born, Holding 
Company of the Group which includes 
all the companies operating in the 
agricultural and livestock sector.

2006 
Inizio delle attività 
nel campo della 
produzione di 
energia da fonti 
rinnovabili.

Start of activities in 
the field of energy 
production from 
renewable sources.
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Nuova Solmine S.p.A.
Nuova Solmine Iberia S.A.
Hadri Tanks S.r.l.
Sol.Bat S.r.l.
Solmar S.p.A.

Dea Salus S.r.l.

Frank Energy S.r.l.
Paoletti Rinnovabili S.r.l.

Benice Energia S.r.l.
Duepi Energia S.r.l.

Envisol S.r.l.
Gesenu Energia S.r.l.
Assec Soc. Agr. S.p.A.

Nuova Solmine S.p.A.
Gesenu S.p.A.

Alablanca
Agricola FCO Soc. Agr. S.r.l.

Clovis International S.r.l.
G.L.V. S.r.l.

Felcino Immobiliare S.r.l.
Fundos Rurales S.A.

Sierra Del Sur S.A.
So.Co.Fin. S.r.l.

Agro Quinihual
Assec Soc. Agr. S.p.A.
Clovis Argentina S.A.
Clovis Italia Soc. Agr. S.r.l.
Fattoria San Felo S.r.l.
Paoletti Agro S.r.l.

AREE DI BUSINESS
BUSINESS AREAS

Negli anni il Gruppo Paoletti 
ha consolidato la propria 
presenza in differenti aree di 
business, acquistando una 
connotazione multisettoriale 
frutto di una strategia 
di crescita caratterizzata 
dalla continua ricerca di 
operazioni sinergiche, mirate 
all’ottenimento di un controllo 
diretto su tutte le fasi della 
produzione. Tale strategia 
ha prodotto una continua 
diversificazione delle attività 
e un costante ampliamento 
del know-how aziendale, oltre 
al raggiungimento di elevati 
livelli di specializzazione nelle 
specifiche unità di business 
coinvolte.

Over the years, the Paoletti Group has 
consolidated its presence in different 
business areas, acquiring a multi-
sector connotation resulting from 
a growth strategy characterised by 
the continuous search for synergistic 
operations, aimed at obtaining direct 
control over all stages of production. 
This strategy has produced a 
continuous diversification of activities 
and a constant expansion of the 
company’s know-how, as well as 
the achievement of high levels of 
specialisation in the specific business 
units involved.

Gruppo 
Paoletti

Recorriendo el Sur S.A.

Nueva Manufactura de Itaugua S.r.l.

Fleet Control S.r.l.
Getras S.r.l.

GP Service S.r.l.

AGROZOOTECNIA
AGRICULTURE AND 

ANIMAL HUSBANDRY ECOLOGIA E AMBIENTE
ECOLOGY AND 
ENVIRONMENT

LOGISTICA E TRASPORTI
LOGISTICS AND 

TRANSPORTATION

IMMOBILIARE
REAL ESTATE

ENERGIE RINNOVABILI
RENEWABLE ENERGIES

SERVIZI SANITARI
HEALTH SERVICES

MANIFATTURA
MANUFACTURING

CHIMICA
CHEMISTRY

TURISMO
TOURISM

Ama Arab Enviroment Company (Sae)
Biondi Recuperi

Campidano Ambiente S.r.l.
Cairo Environment Company

Gesenu S.p.A.
Green Recuperi S.r.l.

Gest S.r.l.
GSA S.r.l.

Fitals S.r.l.
Fiumicino Ambiente

Middle East For Transportation And Cleaning
Paoletti Ambiente S.r.l.

Paoletti Ecologia S.r.l.
Paoletti International S.r.l.

Sassari Ambiente Scarl
Secit impianti S.r.l.

Secit Ozieri S.r.l.
SIA S.p.A.

Sol.Tr.Eco S.r.l.
Sol.Tr.Eco Bonifiche S.r.l.

TSA S.p.A.
Viterbo Ambiente Scarl
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Il Cairo / Egitto 
Ama Arab Enviroment Company (Sae)
Cairo Environment Company
Middle East For Transportation And CleaningItauguá / Paraguay 

Nueva Manufactura de Itaugua S.r.l.

DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA
GEOGRAPHICAL DISTRIBUTION

Barcellona / Spagna 
Nuova Solmine Iberia S.A. 

Cagliari / Italia
Campidano Ambiente S.r.l.

Sassari / Italia 
Sassari Ambiente Scarl

Roma / Italia 
Agricola FCO Soc. Agr. S.r.l.
Assec Soc. Agr. S.p.A.
Benice Energia S.r.l.
Clovis International S.r.l.
Dea Salus S.r.l.
Duepi Energia S.r.l.
Envisol S.r.l.
Fitals S.r.l.
Fiumicino Ambiente
Fleet Control S.r.l.
Frank Energy S.r.l.
Getras S.r.l.
GP Service S.r.l.
Paoletti Agro S.r.l.
Paoletti Ambiente S.r.l.
Paoletti America S.A.
Paoletti Ecologia S.r.l.
Paoletti International S.r.l.
Paoletti Rinnovabili S.r.l.
Secit Ozieri S.r.l.
So.Co.Fin. S.r.l.

Viterbo / Italia 
Viterbo Ambiente Scarl

Chieti / Italia  
Hadri Tanks S.r.l.

Perugia / Italia 
Biondi Recuperi
Clovis Italia Soc. Agr. S.r.l.
Felcino Immobiliare S.r.l.
Gesenu S.p.A.
Gesenu Energia S.r.l.
Gest S.r.l.
G.L.V. S.r.l.
Green Recuperi S.r.l.
GSA S.r.l.
Secit impianti S.r.l.
SIA S.p.A.
TSA S.p.A.

Grosseto / Italia 
Fattoria San Felo S.r.l.
Nuova Solmine S.p.A.
Sol.Bat S.r.l.
Solmar S.p.A.
Sol.Tr.Eco S.r.l.
Sol.Tr.Eco Bonifiche S.r.l.

Buenos Aires / Argentina 
Agro Quinihual
Alablanca
Clovis Argentina S.A.
Fundos Rurales S.A.
Recorriendo el Sur S.A.
Sierra Del Sur S.A.
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Il Gruppo Paoletti in virtù della diversificazione delle proprie  
aree di business ritiene essenziale delineare una serie di valori  
e fondamenti chiari e definiti su cui radicare le strategie e  
i percorsi di crescita delle singole aziende. Tale necessità ha 
portato all’identificazione di alcune linee guida, strategiche 
e comportamentali, che vengono ritenute indispensabili per 
assicurare a tutte le aree del Gruppo uno sviluppo coordinato e 
sostenibile. 
Valori e fondamenti ben identificati, diventano per le aziende un 
punto di riferimento per orientare le singole scelte e garantirne 
l’aderenza con le strategie complessive di Gruppo. In una realtà 
così diversificata anche geograficamente, i nostri valori sono 
la linea di condotta comune a tutte le aziende del Gruppo, ne 
rappresentano l’identità e sono il fondamento di quella cultura 
aziendale che ci guida al raggiungimento degli obiettivi. La 
condivisione degli stessi valori fondanti inoltre, rafforzata dalla 
recente creazioni di due sub holding settoriali, contribuisce a 
far sentire ogni azienda parte di una stessa realtà condivisa e di 
conseguenza a trasmettere all’esterno i tratti distintivi e la cultura 
d’impresa propri del Gruppo Paoletti.
 

By virtue of the diversification of its business areas, the Paoletti Group considers it 
essential to outline a series of clear and defined values   and foundations on which 
the strategies and growth paths of individual companies must be based. This need 
has led to the identification of some strategic and behavioural guidelines, which 
are considered essential to ensure coordinated as well as sustainable development 
for all areas of the Group. 
Well-identified values   and foundations become a point of reference for companies 
to guide individual choices and ensure their adherence to the overall strategies 
of the Group. In a reality that is also geographically diversified, our values   are the 
common line of conduct for all the companies in the Group, they represent their 
identity and are the foundation of that corporate culture that guides us to achieve 
our goals. Furthermore, the sharing of the same founding values, strengthened 
by the recent creation of two sectoral Subholding Companies, helps to make each 
company feel part of the same shared reality and consequently to transmit the 
distinctive traits and corporate culture of the Paoletti Group to the outside world.
 

La Mission del Gruppo Paoletti 
è quella di consolidare la 
soddisfazione dei propri 
stakeholder nei differenti 
mercati di riferimento, 
ponendosi sempre come 
partner serio, affidabile e 
in grado di offrire servizi e 
prodotti capaci di abbinare 
innovazione, sicurezza e 
sostenibilità.
 
Crediamo in un modello 
di sviluppo responsabile 
e sostenibile, nel rispetto 
dei diritti e delle regole, 
orientato alla valorizzazione 
del personale, alla 

sicurezza nei luoghi di 
lavoro e alla salvaguardia 
dell’ecosistema. Il Gruppo è 
costantemente impegnato 
nella riduzione degli sprechi 
e nell’ottimizzazione delle 
risorse, nel miglioramento 
dell’efficienza a tutela 
dell’ambiente nella riduzione 
degli impatti della propria 
attività sull’ecosistema 
circostante e nell’impegno 
crescente di tutte le sub 
holding nella produzione di 
energia da fonti rinnovabili. 
Scommettiamo ogni 
giorno nella valorizzazione 
delle singole risorse e 

The Mission of the Paoletti Group is 
to consolidate the satisfaction of its 
stakeholders in the different reference 
markets, always placing itself as a 
serious, reliable partner able to offer 
services and products capable of 
combining innovation, safety, and 
sustainability.
 
We believe in a responsible and 
sustainable development model, in 
compliance with rights and rules, 
oriented towards the development 
of our human resources, safety in 
the workplace and safeguarding the 
ecosystem. The Group is constantly 
committed to reducing waste and 
optimising resources, improving 
efficiency to protect the environment, 
reducing the impact of its business 
on the surrounding ecosystem 
and the growing commitment of 
all Subholding Companies in the 
production of energy from renewable 
sources. 

CARTA DEI VALORI
CHARTER OF VALUES
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nell’incentivazione delle dinamiche di lavoro di gruppo, nella 
convinzione che i grandi risultati si raggiungono accrescendo 
le competenze del singolo e mettendole a sistema, coniugando 
quindi le iniziative individuali e il lavoro di squadra, alimentando 
una dinamica virtuosa in cui ogni membro contribuisce al 
raggiungimento degli obiettivi aziendali, così come ogni società 
contribuisce al raggiungimento degli obiettivi di Gruppo.
Crediamo nel miglioramento continuo delle competenze e 
nella ricerca di soluzioni innovative in grado di garantire un alto 
livello qualitativo dei prodotti e dei servizi. Siamo attenti alla 
valutazione analitica delle singole attività, affinché le competenze 
professionali vengano verificate alla luce dei risultati ottenuti e 
migliorate continuamente, massimizzando non solo l’affidabilità, 
ma anche il valore dei servizi erogati. Siamo quotidianamente 
aperti a nuove sfide, mettendo sempre in discussione modus 
operandi e consuetudini acquisite, nella ricerca continua delle 
best practice grazie alle quali migliorare l’efficienza e la redditività 
delle nostre business unit. 
 
L’Integrità morale è alla base del nostro lavoro quotidiano e 
rappresenta un requisito essenziale, applicabile e valido per tutti 
i contesti e in tutti gli ambiti in cui le nostre aziende si trovano 
ad operare. Alla base del lavoro di tutti c’è quindi il rispetto degli 
impegni, la lealtà, la correttezza e la responsabilità verso tutti i 
soggetti portatori di interesse. 

We make a bet every day in 
enhancing individual resources and 
encouraging Group work dynamics, 
certain that great results can be 
achieved by increasing the skills of 
the individual and putting them into 
a system, thus combining individual 
initiatives and teamwork, nurturing 
a virtuous dynamics in which 
each member contributes to the 
achievement of corporate objectives, 
just as each company contributes to 
the achievement of the objectives of 
the Group.
We believe in the continuous 
improvement of skills and in the 
search for innovative solutions capable 
of guaranteeing a high quality level 
of products and services. We pay 
great attention to the analytical 
evaluation of individual activities, so 
that professional skills are verified in 
the light of the results obtained and 
continuously improved, maximising 
not only the reliability, but also the 
value of the services provided. We are 
open to new challenges daily, always 
questioning our modus operandi and 
habits acquired, in the continuous 
search for best practices through 
which we can improve the efficiency 
and profitability of our business units. 
 
Moral integrity is the basis of our daily 
work and represents an essential 
requirement, applicable and valid for 
all contexts and in all areas in which 
our companies operate. At the basis 
of everyone’s work there is therefore 
compliance with commitments, 
loyalty, fairness, and responsibility 
towards all stakeholders. 

Il 15 settembre 2015 i 193 governi degli stati membri dell’ONU 
hanno sottoscritto un piano d’azione per le persone, l’ambiente 
e la prosperità chiamato Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile che contiene al suo interno 17 macro-obiettivi che 
disegnano un percorso di sviluppo sostenibile per le persone, 
le aziende e la comunità, i cosiddetti Sustainable Development 
Goals. Il Gruppo Paoletti consapevole della necessità di 
monitorare costantemente l’impatto che le proprie attività 
hanno in termini sostenibilità sociale economica e ambientale 
ha avviato una riflessione partita in primis dal rintracciare le 
proprie azioni già consolidate, le cosiddette “buone azioni 
inconsapevoli” per poi di orientare in questa direzione anche le 
proprie scelte strategiche future.

Nel triennio 2019-2021 il Gruppo Paoletti tramite le scelte e le 
azioni delle proprie aziende ha contribuito principalmente al 
raggiungimento dei seguenti obiettivi:

On 15 September 2015, the 193 governments of the UN member states signed 
an action plan for people, the environment, and prosperity called the 2030 
Agenda for sustainable development which contains 17 macro-objectives that 
outline a path of sustainable development for people, companies, and the 
community, the so-called Sustainable Development Goals. The Paoletti Group, 
aware of the need to constantly monitor the impact that its activities have in 
terms of social, economic, and environmental sustainability, has initiated a 
reflection that started primarily by tracing its already consolidated actions, the 
so-called “unconscious good actions” and then guiding in this direction also its 
own future strategic choices.

In the three-year period 2019-2021, the Paoletti Group, through the choices 
and actions of its companies, mainly contributed to the achievement of the 
following goals:

Sviluppo  
sostenibile

CARTA DEI VALORI
CHARTER OF VALUES

Sustainable
development
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GOAL 2: PORRE FINE ALLA FAME, 
RAGGIUNGERE LA SICUREZZA 
ALIMENTARE, MIGLIORARE LA NUTRIZIONE 
E PROMUOVERE UN’AGRICOLTURA 
SOSTENIBILE.

•  Target 2.4 Entro il 2030, garantire sistemi di 
produzione alimentare sostenibili e implementare 
pratiche agricole resilienti che aumentino la 
produttività e la produzione, che aiutino a proteggere 
gli ecosistemi, che rafforzino la capacità di 
adattamento ai cambiamenti climatici, a condizioni 
meteorologiche estreme, siccità, inondazioni e altri 
disastri e che migliorino progressivamente la qualità 
del suolo.

Il Gruppo Paoletti da oltre quarant’anni opera nel 
settore agrozootecnico prevalentemente in Italia e 
Argentina con un approccio mirato alla salvaguardia 
e al rispetto dell’ambiente e dei territori in cui si trova 
ad operare. La tecnologia applicata, i moderni sistemi 
gestionali e l’evoluzione della ricerca genetica, applicata 
in particolare al settore agricolo, sono gli strumenti che 
il Gruppo, tramite la sub Holding Paoletti Agro, mette 
al centro delle proprie strategie, mirate a conservare 
ed esaltare le peculiarità e le naturali predisposizioni 
dei singoli territori, aumentando in chiave sostenibile i 
quantitativi prodotti e gli standard qualitativi.

GOAL 4: QUALITY EDUCATION 

•  Target 4.7 By 2030, ensure that all 
learners acquire the knowledge and 
skills necessary to promote sustainable 
development, including through 
education aimed at sustainable 
development and lifestyle. 

The Paoletti Group, in particular 
through the companies operating in 
the Ecology field, is engaged in training 
and environmental education aimed 
at schools of all levels. The goal is to 
form new ecological consciences and 
accustom the new generations to best 
practices related to separate waste 
collection and ecosystem protection. 
The commitment did not fail even 
during the pandemic in which, thanks 
to the use of technology, all training 
activities were converted into “distance 
learning”, through the activation of 
“virtual classrooms” on the web platform. 
During 2021, the training activities of the 
companies belonging to the Paoletti 
Group involved over 16,000 students. 
Moreover, through the Rifiutour project, 
the Group took both students and 
teachers to visit the recovery plants, to see 
with their own eyes the entire recycling 
chain as well as the importance of proper 
separate collection. 
Also in the Chemical sector, the Group has 
shown full awareness of the central role of 
schools in initiating a path of sustainable 
growth and with the aim of building a 
link with production companies, helping 
to combat the precariousness of the 
world of work. Precisely with this in 
mind, among other things, the Group is 
committed to organising guided tours to 
the plants for school groups, with the aim 
of bringing children and young people 
closer to Chemistry, a science and an 
industry that play a central role in the 
country’s development policies.

GOAL 4: ISTRUZIONE DI QUALITÀ 

•  Target 4.7 Garantire entro il 2030 che tutti i discenti 
acquisiscano la conoscenza e le competenze necessarie 
a promuovere lo sviluppo sostenibile, anche tramite 
un’educazione volta ad uno sviluppo e uno stile di vita 
sostenibile. 

Il Gruppo Paoletti in particolare tramite le società operanti 
nel settore ecologia è impegnato nell’attività di formazione 
ed educazione ambientale rivolta alle scuole di ogni ordine 
e grado. L’obiettivo è quello di formare nuove coscienze 
ecologiche e abituare le nuove generazioni alle best 
practice collegate alla raccolta differenziata e alla tutela 
dell’ecosistema. L’impegno non è venuto meno neanche 
nel periodo della pandemia in cui grazie all’utilizzo della 
tecnologia sono state riprogettate tutte le attività di 
formazione in chiave di “didattica a distanza”, attraverso 
l’attivazione di “aule virtuali” su piattaforma web. Nel corso 
del 2021 le attività di formazione delle società appartenenti al 
Gruppo Paoletti hanno coinvolto oltre 16.000 alunni.  
Attraverso il progetto Rifiutour inoltre il Gruppo ha portato 
alunni ed insegnanti in visita all’interno degli impianti di 
recupero per vedere con i propri occhi tutta la filiera del riciclo 
e constatare l’importanza di una corretta raccolta differenziata. 
Anche nel settore chimico, il Gruppo ha mostrato piena 
consapevolezza del ruolo centrale dalla scuola nell’avvio di un 
percorso di crescita sostenibile e in vista della costruzione di 
un link con le realtà produttive, contribuendo a contrastare 
la precarietà del mondo del lavoro. Proprio in quest’ottica, 
tra l’altro, il Gruppo è impegnato nell’organizzazione di visite 
guidate presso gli impianti rivolte alle scolaresche, con lo 
scopo di avvicinare bambini e ragazzi alla Chimica, una 
scienza ed un’industria che rivestono un ruolo centrale nelle 
politiche di sviluppo del paese.

GOAL 2: END HUNGER, 
ACHIEVE FOOD SECURITY 
AND IMPROVED NUTRITION 
AND PROMOTE SUSTAINABLE 
AGRICULTURE.

•  Target 2.4 By 2030, ensure 
sustainable food production systems 
to implement resilient agricultural 
practices that increase productivity 
and production, that help maintain 
ecosystems, that strengthen capacity 
for adaptation to climate change, 
extreme weather, drought, flooding 
and other disasters and that 
progressively improve land and soil 
quality.

The Paoletti Group has been operating 
in the agricultural and livestock sector 
for over forty years mainly in Italy and 
Argentina, with an approach aimed 
at safeguarding and respecting the 
environment and the territories in 
which it operates. Applied technology, 
modern management systems, and 
the evolution of genetic research, 
applied in particular to the agricultural 
sector, are the tools that the Group, 
through the Subolding Company 
Paoletti Agro, places at the centre of 
its strategies, aimed at preserving and 
enhancing peculiarities and natural 
characteristics of the individual 
territories, increasing the quantities 
produced and quality standards in a 
sustainable way.
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GOAL 7: ENERGIA PULITA E ACCESSIBILE 

•  Target 7.2 Aumentare considerevolmente entro il 
2030 la quota di energie rinnovabili nel consumo 
totale di energia.

A partire dal 2009 il Gruppo Paoletti ha intrapreso 
un percorso di sviluppo del comparto connesso 
alla produzione di energie da fonti rinnovabili 
ritenuto elemento imprescindibile per contribuire 
al miglioramento dell’efficienza energetica, per 
accrescere l’autonomia e la competitività produttiva 
e per contribuire concretamente alla salvaguardia 
dell’ambiente in ottica di sviluppo sostenibile. 
Nel corso dell’ultimo triennio questo percorso ha 
portato alla produzione di oltre 52 milioni di KWh da 
fotovoltaico, da biomasse e bioliquidi oltre a circa 330 
milioni di KWh di energia Carbon Free da recupero 
termico. Tale produzione energetica viene utilizzata 
per autoconsumo nell’ambito dei differenti processi 
produttivi o immessa nella rete.

GOAL 7: CLEAN AND 
ACCESSIBLE ENERGY 

•  Target 7.2 Increase substantially 
the share of renewable energy in 
the global energy mix by 2030.

Since 2009, the Paoletti Group 
has embarked on a development 
journey in the sector connected 
to the production of energy from 
renewable sources, which is 
considered an essential element 
to contribute to the improvement 
of energy efficiency, in order to 
increase autonomy and productive 
competitiveness and to concretely 
contribute to the safeguarding of 
the environment with a view to 
sustainable development. Over 
the last three years, this process 
has led to the production of over 
52 million KWh from photovoltaic 
systems, biomass, and bioliquids 
as well as about 330 million KWh 
of Carbon Free energy from heat 
recovery. This energy production 
is used for self-consumption as 
part of the different production 
processes or fed into the network.

GOAL 8: DECENT WORK AND 
ECONOMIC GROWTH 

•  Target 8.2 Achieve higher levels 
of economic productivity through 
diversification, technological 
upgrading, and innovation, 
including through a focus on high-
value added and labour-intensive 
sectors. 

•  Target 8.5 By 2030, achieve full 
and productive employment and 
decent work for all women and men, 
including for young people and 
persons with disabilities, and equal 
pay for work of equal value.

In its growth path, the Paoletti Group 
has always pursued a strategy 
aimed at diversifying its activities by 
extending the company skills and 
consequently those of its employees 
from time to time, supporting their 
business with the most advanced 
technological and management 
solutions. Thanks to this strategy, 
today the group operates in 9 
different business areas.
The Paoletti Group is also committed 
to encouraging the entry of young 
people into the world of work also 
through the enhancement of the 
school-work link and to favouring 
the rapid stabilisation of contractual 
relationships, while at the same 
time ensuring that the experience 
in the workplace can be a gratifying 
moment, favouring integration and 
collaboration as well as providing 
tools and procedures to carry out 
daily activities in the best possible 
way and in a safe manner.

GOAL 8: LAVORO DIGNITOSO  
E CRESCITA ECONOMICA 

•  Target 8.2 Raggiungere standard più alti di 
produttività economica attraverso la diversificazione, 
il progresso tecnologico e l’innovazione, anche con 
particolare attenzione all’alto valore aggiunto e ai 
settori ad elevata intensità di lavoro. 

•  Target 8.5 Garantire entro il 2030 un’occupazione 
piena e produttiva e un lavoro dignitoso per donne e 
uomini, compresi i giovani e le persone con disabilità, e 
un’equa remunerazione per lavori di equo valore.

Nel suo percorso di crescita il Gruppo Paoletti ha sempre 
perseguito una strategia mirata alla diversificazione 
delle attività ampliando di volta in volta le competenze 
aziendali e di conseguenza quelle dei propri dipendenti 
supportando la loro attività con le più avanzate soluzioni 
tecnologiche e gestionali. Tale strategia ha portato oggi 
il gruppo ad operare in 9 differenti aree di business.
Il Gruppo Paoletti si impegna anche a favorire l’ingresso 
dei giovani nel mondo del lavoro anche attraverso 
la valorizzazione del link scuola-lavoro e a favorire 
la rapida stabilizzazione dei rapporti contrattuali 
impegnandosi al contempo a far sì che l’esperienza sul 
luogo di lavoro possa essere un momento gratificante, 
favorendo l’integrazione e la collaborazione e mettendo 
a disposizione strumenti e procedure per espletare al 
meglio e in sicurezza le attività quotidiane.
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GOAL 11: MAKE CITIES AND 
HUMAN SETTLEMENTS 
INCLUSIVE, SAFE, RESILIENT 
AND SUSTAINABLE

•  Target 11.6 Reduce the adverse per 
capita environmental impact of cities, 
including by paying special attention 
to air quality and municipal and other 
waste management. 

GOAL 12: ENSURE SUSTAINABLE 
CONSUMPTION AND 
PRODUCTION PATTERNS 

•  Target 12.2 By 2030 achieve sustainable 
management and efficient use of 
natural resources.

•  Target 12.5 By 2030, substantially reduce 
waste generation through prevention, 
reduction, recycling and reuse. 

GOAL 11: RENDERE LE CITTÀ E GLI 
INSEDIAMENTI UMANI INCLUSIVI, SICURI, 
DURATURI E SOSTENIBILI

•  Target 11.6 Ridurre l’impatto ambientale negativo pro-
capite delle città, prestando particolare attenzione alla 
qualità dell’aria e alla gestione dei rifiuti urbani e di altri 
rifiuti. 

GOAL 12: CONSUMO E PRODUZIONE 
RESPONSABILE 

•  Target 12.2 Entro il 2030, raggiungere la gestione 
sostenibile e l’uso efficiente delle risorse naturali.

•  Target 12.5 Entro il 2030, ridurre in modo sostanziale la 
produzione di rifiuti attraverso la prevenzione, la riduzione, 
il riciclo e il riutilizzo. 

L’Ecologia e la Gestione Integrata dei Rifiuti, urbani ed 
industriali, rappresentano per il Gruppo Paoletti una 
delle principali aree di business in cui opera tramite 
diverse società appartenenti alle sub holding Paoletti 
Ambiente e Solmar. In questo ambito il Gruppo ha 
intrapreso nel triennio una serie di azioni volte a ridurre 
l’impatto ambientale connesso alla gestione dei rifiuti, in 
particolare portando a completamento importanti lavori 
di adeguamento dei propri impianti tramite l’utilizzo 
delle migliori  tecniche disponibili (B.A.T.) volte anche 

Ecology and Integrated Waste 
Management, both municipal and 
industrial, represent one of the main 
business areas for the Paoletti Group 
in which it operates through various 
companies belonging to the Paoletti 
Ambiente and Solmar Subholding 
Companies. In this context, over these last 
three years, the Group has undertaken 
a series of actions aimed at reducing 
the environmental impact associated 
with waste management, in particular 
leading to the completion of major 

adaptation works of its plants through 
the use of the best available techniques 
(B.A.T.) also aimed at safeguarding and 
protecting the ecosystem in which the 
plants are located. In particular, at the 
Ponte Rio plant, since it is located in a 
valley at the foot of the historic centre of 
Perugia, Gesenu has paid great attention 
to the protection of the surrounding 
environment by providing for the use 
of the most advanced technologies to 
contain emissions and odours both in 
the unloading phases of the vehicles, 
through a system of quick-packing doors, 
as well as two washing towers and a 
biofilter, thanks to which it is possible to 
treat up to 60,000 Nm3/h.
The Group has also intervened in this 
direction by extending door-to-door 
separate waste collection services 
accompanied by communication, 
training and awareness campaigns 
on environmental protection, aimed at 
citizens with particular attention to the 
new generations. In particular, during 
2021 in the territories of central Italy 
where door-to-door collection services 
have been activated, the companies 
belonging to the Paoletti Group recorded 
a percentage of separate collection 
of more than 70% compared to the 
national average referring to central 
Italy which stands at 59%. The Group 
is at the forefront in the application 
of new technologies applied to the 
collection and transport of waste to offer 
increasingly efficient and sustainable 
solutions in terms of timely detection of 
emptying and optimisation of routes.

alla salvaguardia e alla tutela dell’ecosistema in cui gli 
impianti sono situati. In particolare, presso l’impianto 
di Ponte Rio, in virtù del posizionamento in una vallata 
ai piedi del centro storico di Perugia, Gesenu ha posto 
grande attenzione alla tutela dell’ambiente circostante 
prevedendo l’impiego delle più avanzate tecnologie di 
contenimento delle emissioni e degli odori sia nelle fasi 
di scarico dei mezzi, attraverso un sistema di portoni ad 
impacchettamento rapido, oltre a due torri di lavaggio e 
un biofiltro grazie a cui è possibile trattare fino a 60.000 
Nm3/h.
In questa direzione il Gruppo è intervenuto anche 
attraverso l’estensione di servizi di raccolta differenziata 
porta a porta accompagnati da campagne 
comunicazione, formazione e sensibilizzazione alla tutela 
dell’ambiente, rivolte alla cittadinanza con particolare 
attenzione alle nuove generazioni. In particolare, nel 
corso del 2021 nei territori del centro Italia in cui sono 
stati attivati i servizi di raccolta porta a porta le aziende 
appartenenti al Gruppo Paoletti hanno fatto registrare 
una percentuale di raccolta differenziata superiore al 
70% a fronte della media del nazionale riferita al centro 
Italia che si attesta al 59%. Il Gruppo è in prima linea 
nell’applicazione di nuove tecnologie applicate alla 
raccolta e al trasporto dei rifiuti per offrire soluzioni 
sempre più performanti e sostenibili in tema di puntuale 
rilevazione degli svuotamenti e ottimizzazione dei 
percorsi.
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HIGHLIGHTS GRUPPO PAOLETTI
HIGHLIGHTS OF THE PAOLETTI GROUP

Mezzi impiegati

1.500
Means employed

Bovini prodotti e ingrassati 
nel triennio 2019-2021

22.000
Cattle produced and fattened  
in the three-year period 2019-2021

Suini prodotti  
(2019-2021)

237.000
Pigs produced 
(2019-2021)

Valore della produzione delle  
società partecipate (31/12/2021) 
Value of the production of the 
subsidiaries (31/12/2021)

Valore della produzione consolidato*
Consolidated production value*

Patrimonio netto consolidato*
Consolidated net equity*

Costo del personale*
Personnel cost*

Numero dipendenti

2.440
Number of employees

Società controllate

35
subsidiaries

Gruppo Paoletti principali indicatori
Paoletti Group main indicators

milioni

Abitanti raggiunti da  
servizi di igiene urbana

2
Inhabitants reached by 
municipal cleaning and waste 
collection services

million

Tonnellate di rifiuti 
raccolti (2019-2021)
Tonnes of collected 
waste (2019-2021)

900.000
Tonnellate di acido solforico  
(capacità produttiva annua)
Tonnes of sulphuric acid 
(annual production capacity)

670.000

KWh di energia elettrica carbon 
free prodotta da recupero 
termico (2019-2021)

330
kWh of carbon-free electricity produced 
from heat recovery (2019-2021)

milioni
million

Kwh di energia prodotta da  
fonti rinnovabili (2019 - 2021)

52
Kwh of energy produced from renewable 
sources: Years 2019 - 2020 - 2021

milioni
million

Tonnellate di merce  
trasportata (2019-2021)

1,8
Tonnes of goods 
transported (2019-2021)

milioni
million

Kg di carne prodotta 
nel triennio 2019-2021

9
Kg of meat produced in the 
three-year period 2019-2021

milioni
million

Kg di cereali prodotti  
nel triennio 2019-2021
Kg of cereals produced 
in the three-year period 2019-2021

78 milioni
million

Tonnellate/anno 
Capacità di trattamento rifiuti 
negli impianti in gestione
Tonnes/year 
Waste treatment capacity in the 
managed plants

950.000

* al 25/01/2022 data di efficacia della riorganizzazione del Gruppo
* at 25/01/2022, effective date of the Group restructuring

251.868.085€

346.807.311€

52.309.949€

451.744.260€
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SOCIETÀ DEL GRUPPO
COMPANIES OF THE GROUP

Nel DNA del Gruppo c’è 
l’attitudine innata ad esplorare 
sempre nuovi mercati e nuove 
opportunità di business, per 
questo abbiamo sviluppato 
negli anni un’organizzazione 
aziendale capace di garantire 
la necessaria flessibilità e 
in grado di adeguarsi alle 
specificità dei singoli ambiti 
operativi, al fine di fornire 
efficaci servizi di supporto al 
core business delle singole 
aziende.
Sulla base di questo approccio 
organizzativo nasce Con.Ge.S., 
il consorzio del Gruppo che, 
concentrando ed ottimizzando 
le diverse attività di staff 
(acquisti, risorse umane, 
qualità, IT, legale, controllo di 
gestione, marketing, servizi 
amministrativi, segreteria) 
le ridistribuisce tra le varie 
aziende, rappresentando 
un valore sinergico che si 
traduce nella generazione di 
ottimizzazioni, sia in termini 
di efficienza che di efficacia. 
Tramite Conges, il valore 
che di per sé rappresenta 
l’erogazione di un servizio, 
diventa valore aggiunto nel 
momento in cui la stessa 
tipologia di servizio può essere 

The Group has in its DNA the 
innate attitude to always explore 
new markets and new business 
opportunities, which is why over the 
years we have developed a company 
organisation capable of guaranteeing 
the necessary flexibility and able 
to adapt to the specificities of the 
individual operational areas, in order 
to provide effective support services 
to the core business of individual 
companies.
On the basis of this organisational 
approach, Con.Ge.S. was born, the 
consortium of the Group which, by 
concentrating and optimising the 
various activities of its personnel 
(purchasing, human resources, 
quality, IT, legal, management control, 
marketing, administrative services, 
administrative office) redistributes 
them among the various companies, 
representing a synergistic value 
that translates into the generation 
of optimisations, both in terms of 
efficiency and effectiveness. Through 
Conges, the value that in itself 
represents the provision of a service, 
becomes added value when the 
same type of service can be applied 
to multiple operational areas, always 
maintaining high quality standards. 
Over the years, this approach has 
developed a professionalism with 
a high level of know-how which, 
through continuous improvement 
processes and specific training 

Il consorzio 
CONGES

The CONGES
consortium



34

Company Profile

35

SOCIETÀ DEL GRUPPO
Companies of the group

SOCIETÀ DEL GRUPPO
Companies of the group

applicata a molteplici ambiti operativi, mantenendo sempre 
elevati gli standard qualitativi. Questo approccio ha sviluppato
negli anni professionalità dall’elevato know-how che, attraverso 
processi di miglioramento continuo e di specifiche attività 
di formazione, sono in grado di garantire alle consorziate la 
massima attenzione e competenza. Conges, adotta un Modello 
di Organizzazione, Controllo e Gestione, al fine di garantire 
condizioni di legalità, correttezza e trasparenza nello svolgimento 
della propria attività e un Codice Etico che esplica i valori a 
cui tutti i suoi collaboratori devono adeguarsi e regole della 
cui violazione essi assumono la personale responsabilità verso 
l’interno e verso l’esterno dell’Azienda.

activities, are able to guarantee the 
consortium members the greatest 
attention and competence. Conges 
adopts an Organisation, Control 
and Management Model, in order 
to guarantee conditions of legality, 
correctness, and transparency in 
the performance of its business and 
a Code of Ethics that expresses the 
values   with which all its collaborators 
must comply as well as rules of 
whose violation they assume 
personal responsibility, with respect 
to the Company both internally and 
externally.

Il Gruppo Paoletti è attivo nei 
settori agricolo e zootecnico 
a partire dagli anni Ottanta 
principalmente in Italia e 
Argentina. La presenza del 
Gruppo nel settore è animata 
dalla volontà di valorizzare al 
massimo la vocazione produttiva 
dei diversi territori in cui si trova 
ad operare, esaltandola grazie 
all’applicazione di tecnologie 
avanzate e moderni modelli 
gestionali. 
Dopo le prime esperienze in 
Umbria, l’elemento propulsivo 
per lo sviluppo del comparto 
è stato rappresentato 
dall’estensione dell’attività in 
Argentina a partire dagli anni 
‘90, principalmente nelle distese 
della “Pampa Humeda”.  

In Argentina, il Gruppo Paoletti 
si occupa di agricoltura e 
allevamento di Angus ed ha 
intrapreso negli anni importanti 
investimenti per dotarsi di 
attrezzature ad alto contenuto 
tecnologico, di moderni 
sistemi per lo stoccaggio e la 
movimentazione dei cereali 
grazie i quali oggi è in grado di 
gestire integralmente tutte le 
fasi della catena di produzione. 
In Italia il Gruppo Paoletti si 
occupa della produzione di 
cerali, uva da vino e suinicoltura, 
principalmente nelle province 
di Perugia, Siena e Brescia. In 
oltre trent’anni di esperienza 
nel settore agrozootecnico, il 
Gruppo ha sempre cercato 
di intercettare ed applicare 

concretamente tutte le 
metodologie con le quali la 
tecnologia e la genetica hanno 
rivoluzionato l’intero comparto, 
adoperandosi per applicare 
modelli di business sostenibili 
e mirati ad ottimizzare ed 
aumentare le produzioni, 
accrescendo al contempo il 
livello degli standard qualitativi 
e assecondando le naturali 
predisposizioni dei singoli 
territori. 
A partire da 2021 è stata 
costituita Paoletti Agro, Sub 
Holding del Gruppo nata con 
lo scopo di controllare tutte le 
società operanti nel comparto 
agrozootecnico con la finalità di 
uniformarne mission e modelli 
gestionali.

The Paoletti Group has been active in the 
agricultural and livestock sectors since 
the 1980s, mainly in Italy and Argentina. 
The presence of the Group in the sector 
is animated by the desire to make the 
most of the productive vocation of the 
various territories in which it operates, 
enhancing it thanks to the application 
of advanced technologies and modern 
management models. 
After the first experiences in Umbria, 
the driving force for the development 
of the sector was represented by the 
extension of the activity in Argentina 
starting from the 90s, mainly in the 
expanses of the “Pampa Humeda”. In 

Argentina, the Paoletti Group deals with 
agriculture and breeding of Angus and 
has undertaken important investments 
over the years to equip itself with high-
tech equipment, modern systems for 
the storage and handling of cereals 
thanks to which it is now able to fully 
manage all stages of the production 
chain. In Italy, the Paoletti Group deals 
with the production of cereals, wine 
grapes and pig farming, mainly in 
the provinces of Perugia, Siena and 
Brescia. Durin its more than thirty 
years of experience in the agricultural 
and livestock sector, the Group has 
always tried to intercept and concretely 

apply the transformations with 
which technology and genetics have 
revolutionised the entire sector, working 
to apply sustainable business models 
aimed at optimising and increasing the 
productions, while increasing the level 
of quality standards and supporting the 
natural characteristics of the individual 
territories. 
Paoletti Agro was established in 2021, 
the Subholding Company of the Group 
created with the aim of controlling 
all the companies operating in the 
agricultural and livestock sector with the 
aim of standardising their mission and 
management models.

IL SETTORE PRIMARIO
THE PRIMARY SECTOR
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PRINCIPALI SOCIETÀ OPERANTI NEL SETTORE PRIMARIO
MAIN COMPANIES OPERATING IN THE PRIMARY SECTOR

Assec SpA opera nei settori agrozootecnico ed energetico, in particolare la 
sua attività è suddivisa in tre macro-aree: agricoltura, allevamento suinicolo 
e produzione di energia da biogas e fotovoltaico.

Assec SpA operates in the agricultural and livestock and energy sectors, in particular its 
activity is divided into three macro-areas: agriculture, pig breeding, and production of energy 
from biogas and photovoltaic systems.

Clovis Argentina SA opera in Argentina dove gestisce 25.000 ettari di 
terreno, destinati all’agricoltura e all’allevamento circa 8000 di bovini di 
razza Aberdeen Angus.

Clovis Argentina SA operates in Argentina, where it manages 25,000 hectares of land, 
intended for agriculture and breeding about 8000 Aberdeen Angus.

Clovis Italia è proprietaria un moderno impianto per lo svezzamento 
dei suini e possiede in Umbria circa 80 ettari di terreno, utilizzati per la 
produzione di cereali e uva da vino

Clovis Italia owns a modern pig weaning plant and owns about 80 hectares of land in 
Umbria, used for the production of cereals and wine grapes.

Fattorie San Felo è un’azienda vinicola che disponendo di una cantina 
di 1000 mq e di vigneto di circa 30ha svolge in autonomia ogni fase di 
lavorazione producendo ogni anno circa 250.000 bottiglie.
Fattorie San Felo is a winery that, with a cellar of 1000 square metres and a vineyard of about 
30ha, carries out each stage of processing independently, producing about 250,000 bottles 
every year.

Paoletti Agro è la Sub Holding del Gruppo Paoletti che opera nel campo 
agrozootecnico settore in cui il Gruppo è attivo a partire dagli anni Ottanta 
principalmente in Italia e Argentina.
Paoletti Agro is the Subholding Company of the Paoletti Group which operates  
in the agricultural and livestock sector, in which the Group has been active since the 1980s 
mainly in Italy and Argentina.
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Socesfin è attiva nel settore secondario a partire dalla metà degli anni 
Novanta, a seguito dell’acquisizione del 45% del pacchetto azionario di 
Solmar S.p.A., Holding di aziende il cui core business è rappresentato dalla 
chimica inorganica ma che nel tempo ha espresso la propria vocazione di 
crescita industriale attraverso operazioni di acquisizione e costituzione di 
nuove società, che hanno portato ad una diversificazione delle attività e ad 
un conseguente rafforzamento patrimoniale. Oggi il Gruppo Solmar, oltre al 
comparto chimico, si occupa di produzione di energia da recupero termico, 
logistica, bonifiche ambientali, trattamento e rigenerazione rifiuti, edilizia e 
turismo ed opera sia in ambito nazionale che internazionale. 
Da oltre dieci anni Socesfin inoltre si occupa di produzione di energia da fonti 
rinnovabili, nello specifico biomasse, bio liquidi e fotovoltaico. La scelta di 
sviluppare un comparto dedicato alla produzione di energia pulita si inserisce 
in una più ampia visione di lungo periodo, che punta a rendere il business 
sempre più sostenibile, stabile e competitivo grazie all’approvvigionamento 
di risorse energetiche autoprodotte, ma che abbraccia una visione più ampia, 
fondata sulla volontà di cooperare e contribuire alla salvaguardia e al rispetto 
dell’ambiente favorendo e incentivando l’immissione in rete di energia pulita. 

Socesfin has been active in the secondary sector since the mid-nineties, following the acquisition 
of 45% of the share package of Solmar S.p.A., a Holding Company whose core business is 
inorganic chemistry but which over time has expressed its vocation of industrial growth 
through acquisition and establishment of new companies, which have led to a diversification of 
activities and a consequent strengthening of assets. Today, the Solmar Group, in addition to the 
chemical sector, deals with the production of energy from heat recovery, logistics, environmental 
remediation, waste treatment, and regeneration, construction and tourism, and operates both 
nationally and internationally. 
For over ten years, Socesfin has also been involved in the production of energy from renewable 
sources, specifically biomass, bio-liquids, and photovoltaic systems. The choice to develop a 
sector dedicated to the production of clean energy is part of a broader long-term vision, which 
aims at making the business increasingly sustainable, stable, and competitive thanks to the 
procurement of self-produced energy resources, but which embraces a broader vision, based 
on the desire to cooperate and contribute to safeguarding and respecting the environment by 
favouring and encouraging the introduction of clean energy into the grid. 

IL SETTORE SECONDARIO
THE SECONDARY SECTOR
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PRINCIPALI SOCIETÀ OPERANTI NEL SETTORE SECONDARIO
MAIN COMPANIES OPERATING IN THE SECONDARY SECTOR

Nuova Solmine S.p.A. è leader nel mediterraneo nella produzione 
di acido solforico ed oleum alle varie concentrazioni sia impiegando 
zolfo come materia prima sia attraverso il trattamento di rifiuti 
contenenti zolfo e la rigenerazione di acidi spenti.

Nueva Manufactura de Itauguá è un’industria tessile con sede 
in Paraguay, specializzata nella produzione differenti tipologie 
di filati di cotone per un totale di circa 1700 tonnellate di filato 
prodotto annualmente.

Nuova Solmine Iberia opera nella gestione della distribuzione 
dell’acido solforico in Spagna, in particolare nell’area di Barcellona 
utilizzando serbatoi di stoccaggio ubicati nell’area del porto industriale.

Secit Impianti S.r.l. da 50 anni progetta, costruisce e gestisce 
impianti di trattamento dei rifiuti, realizzando nel tempo oltre 
50 impianti in Italia e all’estero con i quali, negli anni, sono state 
complessivamente trattate circa 1.500.000 di tonnellate di rifiuti.

Hadri Tanks cura la gestione dell’in-out del prodotto fornito da 
Nuova Solmine e destinato prevalentemente alla clientela del 
Sud Italia. 

Envisol S.r.l. opera nell’ambito della progettazione, realizzazione 
e gestione di impianti per la produzione di energia, ed è 
proprietaria di un impianto fotovoltaico con una producibilità 
annua stimata in 5.000.000 di kWh.

Sol.Bat. S.r.l., produce e imbottiglia prodotti per la detergenza 
dedicati alla grande distribuzione organizzata e commercializza 
presidi medicochirurgici e commodities. 

Zolfital Service, possiede impianto di solidificazione di zolfo 
situato a Priolo Gargallo (Siracusa). Si occupa della solidificazione e 
dell’handling dello zolfo prodotto dalle raffinerie, intervenendo sulla 
logistica e sull’ottimizzazione dei flussi di trasferimento del prodotto.

Nuova Solmine S.p.A. is a leader in the Mediterranean region in the production 
of sulphuric acid and oleum at various concentrations, both using sulphur as a 
raw material and through the treatment of waste containing sulphur and the 
regeneration of spent acids.

Nueva Manufactura de Itauguá is a textile industry based in Paraguay, which 
specialises in the production of different types of cotton yarns for a total of about 
1700 tonnes of yarn produced annually.

Nuova Solmine Iberia operates in the management of the distribution of sulphuric 
acid in Spain, in particular in the Barcelona area, using storage tanks located in the 
industrial port area.

Secit Impianti S.r.l. has been designing, building, and managing waste treatment 
plants for 50 years, as well as building over 50 plants in Italy and abroad over the 
years with which a total of about 1,500,000 tonnes of waste have been treated.

Hadri Tanks deals with the in-out management of the product supplied by 
Nuova Solmine and mainly intended for customers in Southern Italy. Envisol S.r.l. operates in the field of design, construction, and management of 

energy production plants, and owns a photovoltaic system with an estimated 
annual output of 5,000,000 kWh

Sol.Bat. S.r.l., produces and bottles cleaning products dedicated to large-scale 
distribution and markets medical-surgical devices and commodities. 

Zolfital Service, a sulphur solidification plant located in Priolo Gargallo (Syracuse). 
It deals with the solidification and handling of sulphur produced by refineries, 
intervening on the logistics and optimisation of product transfer flows.
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Il Settore Terziario è quello 
che meglio incarna il modello 
di business su cui si basa la 
visione strategica del Gruppo 
Paoletti, un modello incentrato 
sul continuo ampliamento 
di competenze spendibili 
sul mercato, finalizzato alla 
creazione di valore lungo 
tutta l’ampiezza delle diverse 
filiere di produzione e animato 
da un approccio quanto più 
possibile sinergico, diversificato 
e multisettoriale. 
Il percorso imprenditoriale 
del Gruppo nel mondo dei 
servizi inizia a partire dagli 
anni Sessanta nel settore dei 
trasporti, che tutt’ora continua 

a rivestire un ruolo strategico 
nelle politiche complessive 
della Holding. Lo sviluppo 
del comparto è figlio di una 
strategia mirata a garantire le 
più alte performance in termini 
di connettività tra le diverse 
aree di business, in chiave intra 
gruppo ed extra gruppo.
Anche il settore collegato alla 
gestione dei rifiuti, presente 
fin dall’inizio delle attività 
imprenditoriali del Gruppo, 
rappresenta oggi una delle 
aree di business più rilevanti. 
Nel corso degli anni grazie 
in particolare all’attività di 
Paoletti Ecologia, Gesenu SpA, 
il Gruppo ha perseguito un 

The Tertiary Sector is the one that 
best embodies the business model 
on which the strategic vision of the 
Paoletti Group is based, a model 
focused on the continuous expansion 
of skills that can be used on the 
market, aimed at creating value 
throughout the breadth of the various 
production chains and driven by 
an approach that is as synergistic, 
diversified and multisectoral as 
possible. 
The Group’s entrepreneurial path in 
the world of services began in the 
1960s in the transport sector, which 

still continues to play a strategic role 
in the overall policies of the Holding 
Company. The development of the 
sector is the result of a strategy 
aimed at guaranteeing the highest 
performance in terms of connectivity 
between the various business areas, 
both inside and outside the group.
Even the sector related to waste 
management, which has been 
present since the beginning of the 
Group’s business activities, today 
represents one of the most important 
business areas. Over the years, 
thanks in particular to the activity of 

IL SETTORE TERZIARIO
THE TERTIARY SECTOR
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costante sviluppo del comparto connesso alla gestione dei servizi 
di igiene urbana e del ciclo integrato dei rifiuti che ha portato nel 
2021 alla creazione di Paoletti Ambiente, Sub Holding di settore 
che raggruppa tutte le società riconducibili al comparto al fine di 
condividere e mettere a sistema le singole esperienze maturate 
negli anni uniformando mission e modelli gestionali. Nel corso 
del 2020 con la nascita di Gesenu Energia il Gruppo ha esteso 
le proprie attività nel campo della vendita di energia al mercato 
libero segnando in particolare per Gesenu il passaggio epocale da 
Monoutility a Multiutility.
A partire dal know how maturato in questi settori e grazie ad una 
grande lungimiranza imprenditoriale e ad un innato orientamento 
alla connettività, il Gruppo ha inoltre intrapreso nuovi percorsi e 
sviluppato sinergie di base, ampliando il proprio raggio di azione a 
settori affini, come nel caso delle attività di distribuzione carburanti, 
stoccaggio rifiuti e I&T applicati alle flotte. 

Paoletti Ecologia, Gesenu SpA, the Group has pursued a constant development 
of the sector connected to the management of municipal cleaning and waste 
collection services and the integrated waste cycle which led in 2021 to the creation 
of the sector-specialised Subholding Company Paoletti Ambiente, which brings 
together all the companies related to the sector in order to share and systematise 
the individual experiences gained over the years by standardising missions and 
management models. In 2020, with the birth of Gesenu Energia, the Group 
extended its activities in the field of energy sales to the free market, marking the 
epochal transition from Monoutility to Multiutility, in particular for Gesenu
Starting from the know-how gained in these sectors and thanks to a great 
entrepreneurial foresight and an innate drive towards connectivity, the Group has 
also embarked on new paths and developed basic synergies, expanding its range 
of action to similar sectors, as in the case of fuel distribution, waste storage, and I&T 
activities applied to fleets. 

PRINCIPALI SOCIETÀ OPERANTI NEL SETTORE TERZIARIO
MAIN COMPANIES OPERATING IN THE TERTIARY SECTOR

Gesenu S.p.A. è una società per azioni a capitale misto Pubblico/
Privato, tra il Comune di Perugia (45%) e Paoletti Ambiente Srl 
(55%). Gesenu opera da oltre 40 anni nella gestione ciclo completo 
dei rifiuti, dai servizi di igiene urbana fino alla realizzazione e 
gestione di impianti destinati al trattamento.
Gesenu S.p.A. is a joint stock company with mixed public/private capital, located 
between the Municipality of Perugia (45%) and Paoletti Ambiente Srl (55%). Gesenu 
has been operating for over 40 years in the complete cycle management of waste, 
from municipal cleaning and waste collection services to the construction and 
management of plants for waste treatment.

Paoletti Ecologia S.r.l. opera da oltre trent’anni nel settore 
ambientale ed è specializzata nella fornitura di servizi di raccolta, 
trasporto e smaltimento di rifiuti pericolosi e non, bonifica di siti 
contaminati e consulenze ambientali.
Paoletti Ecologia S.r.l. has been operating in the environmental sector for 
over thirty years and specialises in the provision of services for the collection, 
transport, and disposal of hazardous and non-hazardous waste, remediation of 
contaminated sites, and environmental consultancy.

Getras S.r.l. opera nell’ambito dei servizi di trasporto stradale 
e ferroviario, nazionale e internazionale, di merci pericolose 
classificate ADR. 
Getras S.r.l. operates in the field of road and rail transport services, national and 
international, of dangerous goods classified under ADR. 

Paoletti Ambiente S.r.l. è la Sub Holding del Gruppo Paoletti 
che opera nel settore dei servizi ambientali, sostenibilità e 
produzione di energia da fonti rinnovabili.
Paoletti Ambiente S.r.l. is the Subholding Company of the Paoletti Group , which 
operates in the sector of environmental services, sustainability, and production of 
energy from renewable sources.
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PRINCIPALI SOCIETÀ OPERANTI NEL SETTORE TERZIARIO
MAIN COMPANIES OPERATING IN THE TERTIARY SECTOR

Green Recuperi S.r.l. opera nel campo di servizi di raccolta, 
trasporto e smaltimento e/o recupero dei rifiuti liquidi e solidi, 
speciali e speciali pericolosi.

Green Recuperi S.r.l. Green Recuperi operates in the field of collection, transport, 
and disposal and/or recovery of liquid and solid, special and special hazardous 
waste.

S.I.A. Società Igiene Ambientale è una società a capitale misto 
pubblico-privato che opera nei servizi di igiene urbana nei comuni 
della media valle del Tevere. 

S.I.A. Società Igiene Ambientale a mixed publicly-privately held company which 
operates in municipal cleaning and waste collection services in the municipalities 
of the middle Tiber valley. 

Gesenu Energia nasce nel 2020 e si occupa di vendita di Luce e 
Gas sul mercato libero. La creazione di Gesenu Energia esprime 
rilevanza in termini di diversificazione del Gruppo e segna 
il momento di passaggio dalla monoutility alla multiutility 
incrementando i servizi offerti alla propria clientela.

Gesenu Energia was born in 2020. It deals with the sale of electricity and gas 
on the market. The creation of Gesenu Energia expresses importance in terms 
of diversification of the Group and marks the transition from monoutility to 
multiutility by increasing the services offered to its customers.

GSA Gestione Servizi Aziendali S.r.l. fornisce servizi di 
progettazione, comunicazione, didattica ambientale e customer  
in particolare per il settore dell’igiene urbana e della sostenibilità. 

GSA Gestione Servizi Aziendali S.r.l. provides communication planning, 
environmental education, and customer services, in particular for the municipal 
cleaning and waste collection service and sustainability sector. 

GEST S.r.l. è la società costituita da Gesenu SpA, Ecocave Srl, Sia 
SpA e Tsa SpA che si sono aggiudicate in ATI la gara di appalto per 
la gestione integrata dei rifiuti nell’ATI n°2 dell’Umbria.

GEST S.r.l. is the company set up by Gesenu SpA, Ecocave Srl, Sia SpA, and Tsa SpA, 
which were awarded the tender for integrated waste management in ATI No. 2 of 
Umbria in ATI

Paoletti International opera a livello internazionale nello sviluppo e 
nella gestione di progetti per la gestione di servizi di igiene ambientale 
ed impianti di trattamento rifiuti. Tramite AMA Arab in Egitto gestisce 
il servizio di raccolta rifiuti per una popolazione di 1.200.000 abitanti.

Paoletti International operates internationally in the development and 
management of projects for the management of environmental cleaning services 
and waste treatment plants. Through AMA Arab in Egypt it manages the waste 
collection service for a population of 1,200,000

TSA Trasimeno Servizi Ambientali S.p.A. è una società a capitale 
misto pubblico-privato che opera nel ciclo integrato dei rifiuti  
in 9 comuni del comprensorio del Lago Trasimeno.

TSA La Trasimeno Servizi Ambientali S.p.A. is a company with mixed public/private 
capital that operates in the integrated waste cycle and operates in 9 municipalities 
in the Lake Trasimeno area.

Fitals S.r.l. opera nel settore ambientale tramite un proprio 
impianto autorizzato all’attività di recupero di rifiuti non 
pericolosi in procedura ordinaria per una capacità di 35.000 Ton/
Anno.
Fitals S.r.l. operates in the environmental sector through its own plant that is 
authorised for the recovery of non-hazardous waste in the ordinary procedure for 
a capacity of 35,000 tonnes/year.
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PRINCIPALI SOCIETÀ OPERANTI NEL SETTORE TERZIARIO
MAIN COMPANIES OPERATING IN THE TERTIARY SECTOR

Soltreco Bonifiche opera nella messa in sicurezza e bonifica 
e monitoraggio dei siti contaminati, nel trattamento e nel 
riutilizzo del suolo e sottosuolo e di interventi di riqualificazione 
ambientale e paesaggistica.

Soltreco Bonifiche deals with the safety and remediation and monitoring 
of contaminated sites, in the treatment and reuse of soil and subsoil and in 
environmental and landscape remediation interventions.

Recorriendo el Sur è una società che opera in Argentina 
nel settore turistico attraverso la gestione di due Estancias e 
dell’Hotel Provincial Sierra de la Ventana.
Recorriendo el Sur is a company that operates in Argentina in the tourism sector 
through the management of two Estancias and the Hotel Provincial Sierra de la 
Ventana.

Fleet Control progetta, la produce e la commercializza di sistemi 
di monitoraggio a distanza di flotte con particolare attenzione al 
settore dei servizi di igiene urbana e alla rilevazione puntuale dei 
conferimenti.

Fleet Control designs, manufactures, and markets remote monitoring systems for 
fleets in any area with particular attention to the municipal cleaning and waste 
collection service sector and to the timely detection of waste

La Fenice Park Hotel è una struttura ricettiva di proprietà di 
Nuova Solmine SpA, situata nel gioiello medievale di Massa 
Marittima.

La Fenice Park Hotel is an accommodation facility owned by Nuova Solmine SpA, 
located in the medieval jewel of Massa Marittima.

GP Service è un’officina meccanica che gestisce le manutenzioni 
ordinarie e straordinarie del parco mezzi del Gruppo e dispone di 
un impianto di oltre 1.500 mq.

GP Service is a mechanical workshop that manages the ordinary and 
extraordinary maintenance of the Group’s fleet and has a plant of over 1,500 square 
metres.

Clovis International opera nel settore immobiliare e detiene in 
concessione nella Provincia di Siena, oltre 820 ettari di terreni con 
fabbricati rurali per circa 35.000 mq di SLP.

Clovis international S.P.A.

Clovis International operates in the real estate sector and holds in concession in the 
Province of Siena, over 820 hectares of land with rural buildings for approximately 
35,000 square metres of GFA.

Scudo Sanitas è una struttura sanitaria polispecialistica presente 
da più di 20 anni a Roma, che garantisce prestazioni mediche, 
specialistiche e strumentali di elevata qualità, con un approccio 
multidisciplinare ai problemi di salute dei pazienti.
Scudo Sanitas is a multi-specialist healthcare facility present for more than 
20 years in Rome, which guarantees high quality medical, specialised, and 
instrumental services, with a multidisciplinary approach to patients’ health 
problems.

Viterbo Ambiente è una società consortile, costituita da Gesenu 
SpA e Cosp Tecno Service, che gestisce il servizio d’igiene urbana 
nei Comuni di Viterbo e Montefiascone. 

Viterbo Ambiente is a consortium company, set up by Gesenu SpA and Cosp 
Tecno Service, which manages the municipal cleaning and waste collection 
service in the municipalities of Viterbo and Montefiascone. 
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PRINCIPALI SOCIETÀ OPERANTI NEL SETTORE TERZIARIO
MAIN COMPANIES OPERATING IN THE TERTIARY SECTOR

Duepi Energia gestisce un’area di servizio del Gruppo IP sul 
G.R.A., strada altamente trafficata. 

Duepi Energia manages a service area of   the IP Group on the G.R.A., a highly 
trafficked road. 

Socofin Srl è una società immobiliare che opera nell’individuazione 
e acquisizione di immobili che, per caratteristiche e localizzazione, 
abbiano un significativo potenziale pregio.
Socofin Srl is a real estate company that operates in the identification and 
acquisition of properties which, due to their characteristics and location, have a 
significant potential value.

Las Tacuares S.A. è proprietaria di un terreno di 30 ettari ubicato 
a 3 chilometri dal centro di Pilar, nota zona residenziale distante 
circa 50 km dal centro di Buenos Aires. 

LasTacuares
Las Taquares S.A. owns a land of 30 hectares located 3 kilometres from the 
centre of Pilar, a well-known residential area about 50 km from the centre of 
Buenos Aires 

Agricola è una società di scopo nata nel 2001, che possiede circa 74 
ettari di terreno pianeggiante nel Comune di Fiumicino confinante 
lato sud con l’Aeroporto Leonardo Da Vinci. Questo terreno è 
oggetto di un progetto di sviluppo immobiliare approvato, che 
prevede per l’area la realizzazione di oltre 300.000 mq di SLP con 
destinazione direzionale, ricettiva produttiva e data center.
Founded in 2001, Agricola owns about 74 hectares of flat land in the Municipality 
of Fiumicino bordering the south side of the Leonardo Da Vinci Airport. This land 
is subject to a real estate development, which foresees the construction of over 
300,000 square metres of total gross area for directional, hospitality, production, 
and data center use.
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Nel complesso, al 31/12/2021 
il numero dei dipendenti 
delle società controllate e 
partecipate direttamente 
da Socesfin e dalle sub 
Holding controllate (Paoletti 
Ambiente e Paoletti Agro)  e 
Partecipate (Gruppo Solmar) 
ammonta a 2442 unità 
suddivise tra Europa, sud 
America e Nord Africa. Nella 
visione del Gruppo il capitale 
umano, la sua esperienza, 
umanità e professionalità 
rappresentano l’elemento 
distintivo e quello che 

maggiormente determina 
quotidianamente la qualità 
dei prodotti e dei servizi 
erogati. Sono infatti i 
collaboratori ad essere i 
garanti della longevità delle 
nostre aziende e il valore 
aggiunto che maggiormente 
ci caratterizza sul mercato. 
Con questa f ilosof ia il Gruppo 
Paoletti punta ogni giorno 
ad essere un Gruppo di 
eccellenza, affrontando le 
molteplici sfide connesse a 
mercati tanto diversi tra loro, 
anche in termini geografici.

Overall, as of 31/12/2021 the number 
of employees of the subsidiaries and 
subsidiary companies directly owned 
by Socesfin and by the controlled 
Subholding Companies (Paoletti 
Ambiente and Paoletti Agro) and 
affiliated companies (Solmar Group) 
totalled 2442 units divided between 
Europe, South America and North 
Africa. In the Group’s vision, human 
capital, its experience, humanity, 
and professionalism represent the 
distinctive element and the one that 
most determines the quality of the 
products and services provided on a 

daily basis. In fact, our collaborators 
are those who guarantee the long life 
of our companies and the added value 
that most characterises us on the 
market. Following this philosophy, the 
Paoletti Group aims every day to be a 
Group of excellence, facing the many 
challenges connected to markets that 
are so different from each other, even 
in geographical terms.
The processes of selection and 
management of human resources are 
applied by the companies belonging 
to the Paoletti Group following the 
principles of meritocracy, fairness, 

La popolazione 
aziendale

The company
dempgraphics
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La salvaguardia dell’integrità e 
del benessere dei dipendenti 
da parte del Gruppo Paoletti 
rappresenta uno degli obiettivi 
primari nell’organizzazione e 
nella gestione delle proprie 
attività, obiettivo che viene 
perseguito attraverso quattro 
macro linee guida quali 
il monitoraggio continuo 
della normativa in materia; 
la formazione continua del 
personale dipendente; lo 
sviluppo e l’implementazione 
di un sistema gestionale 
per la raccolta, l’analisi, la  
classificazione e la gestione di 
azioni preventive e correttive 
in caso di incidenti, infortuni e 
comportamenti non sicuri; la 
sorveglianza sanitaria 

Adottando una serie di 
sistemi gestionali in grado di 
controllare i processi aziendali 
ai fini della tutela della salute 
e della sicurezza dei lavoratori 
nei luoghi di lavoro, si è 
puntato a diffondere, a tutti i 
livelli, la cultura della sicurezza 
quale bene da preservare ed 
incentivare.
Anche in virtù 
dell’ampliamento del 
perimetro aziendale, si 
sono intensificate, in tutti 
i siti aziendali, le attività di 
formazione a tutte le famiglie 
professionali, con particolare 
riguardo al personale 
viaggiante ed al personale 
impegnato nei servizi di igiene 
ambientale.  

Safeguarding the integrity and well-
being of employees by the Paoletti 
Group represents one of the primary 
objectives in the organisation and 
management of its activities, an 
objective that is pursued through four 
main guidelines such as continuous 
monitoring of the relevant legislation; 
ongoing training of employees; the 
development and implementation 
of a management system for the 
collection, analysis, classification, 
and management of preventive 
and corrective actions in the event 
of accidents, injuries, and unsafe 
behaviour; health surveillance 

By adopting a series of management 
systems capable of controlling 
company processes for the purpose 
of protecting the health and safety of 
workers in the workplace, the aim was 
to spread, at all levels, the culture of 
safety as an asset to be preserved and 
encouraged.
Also thanks to the expansion of the 
company scope, training activities 
for all professional families have 
intensified at all company sites, 
with particular regard to travelling 
personnel and personnel engaged in 
environmental cleaning services.  

Sicurezza  
sul lavoro

PERFORMANCE SOCIALI
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I processi di selezione e gestione delle risorse umane sono applicati 
dalle società appartenenti al Gruppo Paoletti secondo i principi di 
meritocrazia, equità e trasparenza, senza distinzioni di sesso, età, 
nazionalità, origine etnica, credo religioso e orientamento sessuale. 
Qualsiasi forma di discriminazione è esplicitamente vietata in tutte 
le sue accezioni dai Codici Etici adottati dalle società appartenenti 
al Gruppo Paoletti e alle sue Sub Holding. Anche la valutazione della 
performance e gli avanzamenti di carriera sono costantemente 
oggetto di monitoraggio nell’ottica della piena realizzazione delle 
pratiche di non-discriminazione.

and transparency, without distinction 
of sex, age, nationality, ethnic origin, 
religious belief, and sexual orientation. 
Any form of discrimination is explicitly 
prohibited in all its meanings by 
the Codes of Ethics adopted by 
the companies belonging to the 
Paoletti Group and its Subholding 
Companies. Performance evaluation 
and career advancements are also 
constantly monitored with a view to 
fully implementing non-discrimination 
practices.

Occupational
safety
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Il Gruppo opera da anni nel quadro di una gestione 
virtuosa delle proprie attività ponendo in essere una 
politica sensibile al rispetto dell’ambiente e attenta al 
risparmio energetico. Il principio della tutela ambientale, 
particolarmente importante per la mission del Gruppo, 
viene perseguito attraverso la promozione di attività e 
processi il più possibile ecocompatibili, attraverso l’utilizzo 
di criteri e tecnologie avanzate in materia di salvaguardia 
ambientale, di efficienza energetica e di uso sostenibile 
delle risorse, tramite la valutazione degli impatti ambientali 
di tutte le attività e i processi aziendali, la collaborazione 
continuativa con gli stakeholder, il perseguimento 
di standard di tutela dell’ambiente e attraverso 
l’implementazione di adeguati sistemi di gestione e 
monitoraggio.
Il perseguimento e il conseguimento di tali obiettivi è 
testimoniato dalla certificazione di un sistema integrato per 
la qualità, l’ambiente e la sicurezza, adottato dalle maggiori 
società del Gruppo. In quest’ottica e in virtù dell’anima 
verde delle principali aziende, il management è impegnato 
nella promozione di una cultura aziendale orientata al 
rispetto dei valori legati alla prevenzione di ogni forma di 
inquinamento ambientale, ponendo particolare attenzione 
al consumo responsabile delle risorse naturali, energetiche, 
oltre che al recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti 
prodotti, collaborando attivamente con gli stakeholder, 
interni ed esterni, per ottimizzare la gestione delle 
problematiche ambientali.
L’adozione e l’applicazione di programmi di miglioramento 
e rinnovamento si traducono, soprattutto per le aziende 
operanti nel settore dei servizi, in una ricerca costante di 
soluzioni tecnologiche innovative, volte a ridurre gli impatti 
generati dall’espletamento delle attività.

The Group has been operating for years in 
the framework of virtuous management 
of its activities by implementing a 
policy that is sensitive to respect for the 
environment and attentive to energy 
saving. The principle of environmental 
protection, particularly important for the 
Group’s mission, is pursued through the 
promotion of activities and processes that 
are as environmentally friendly as possible, 
through the use of advanced criteria and 
technologies in terms of environmental 
protection, energy efficiency, and 
sustainable use of resources, through 
the assessment of the environmental 
impacts of all company activities and 
processes, the ongoing collaboration 
with stakeholders, the pursuit of 
environmental protection standards, and 
through the implementation of adequate 
management and monitoring systems.
The pursuit and achievement of these 
objectives is evidenced by the certification 
of an integrated system for quality, 
environment, and safety, implemented 
by the major companies of the Group. 
With this in mind and thanks to the 
environmentally-friendly soul of the 
main companies, the management is 
committed to promoting a corporate 
culture oriented towards respect for the 
values   linked to the prevention of all 
forms of environmental pollution, paying 
particular attention to the responsible 
consumption of natural and energy 
resources, as well as the recovery, recycling, 
and disposal of waste produced, actively 
collaborating with internal and external 
stakeholders to optimise the management 
of environmental issues.
The implementation and application of 
improvement and renewal programmes 
translate, especially for companies 
operating in the service sector, into 
a constant search for innovative 
technological solutions, aimed at reducing 
the impacts generated by carrying out the 
activities.
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La gestione ed il recupero di rifiuti, urbani e industriali, 
rappresenta per il Gruppo Paoletti una delle unità di business 
centrali nelle strategie complessive della Holding. 
La gestione dei rifiuti urbani avviene tramite le società 
appartenenti alla sub Holding Paoletti Ambiente. 
Complessivamente il Gruppo Paoletti in Italia gestisce la raccolta 
differenziata dei rifiuti in 33 Comuni tra cui un capoluogo 
di regione (Perugia), promuovendo un modello consolidato 
di raccolta differenziata porta a porta che nel corso del 2021 
ha fatto registrare una percentuale di rifiuti differenziati 
complessivamente superiore al 71% dato che assume grande 
valore se paragonato a quello nazionale che si attesta intorno al 
70% al Nord, al 53% al Sud e al 59% nel Centro Italia In particolare, 
i risultati conseguiti da Perugia, dove nel triennio si è completata 
l’estensione del porta a porta a tutto il territorio comunale, 
collocano il capoluogo regionale umbro al secondo posto tra 
capoluoghi regionali d’Italia in fatto di percentuale di raccolta 
differenziata registrata del corso del 2020. Emblematico anche il 

The management and recovery of municipal and industrial waste represents for 
the Paoletti Group one of the central business units in the overall strategies of the 
Holding Company. 
Municipal waste management takes place through the companies belonging 
to the Paoletti Ambiente Subholding Company. Overall, the Paoletti Group in 
Italy manages separate waste collection in 33 municipalities including a regional 
capital (Perugia), promoting a consolidated model of door-to-door separate 
collection which in 2021 recorded an overall higher percentage of differentiated 
waste 71%, a figure that assumes great value if compared to the national one, 
which is around 70% in the North, 53% in the South, and 59% in Central Italy. In 
particular, the results attained in Perugia, where the extension of the door-to-door 
collection to the whole municipal territory was completed, place the Umbrian 
regional capital in second place among the regional capitals of Italy in terms of 
percentage of separate waste collection recorded in 2020. Also emblematic is 
the recognition of “Free Waste Municipality” that Legambiente assigned to the 
Municipality of Fonte Nuova (managed in ATI by Paoletti Ecologia) by virtue of the 
separate waste collection performance recorded in 2018. This recognition, never 

Gestione  
e recupero  
dei rifiuti

Waste
management
and recovery

riconoscimento di “Comune 
Rifiuti Free” che Legambiente 
ha assegnato al Comune di 
Fonte Nuova (gestito in ATI 
da Paoletti Ecologia) in virtù 
delle performance di Raccolta 
differenziata registrate nel 
2018. Questo riconoscimento, 
mai assegnato prima d’ora ad 
un comune laziale con più di 
15.000 abitanti, è il frutto di un 
percorso di crescita che nel 
triennio ha visto la raccolta 
differenziata del Comune 
passare dal 10% ad oltre il 75% 
ricalcando un trend di crescita 
simile a tutti i comuni gestiti 
dalle società del Gruppo.
Nel comparto della gestione 
dei Rifiuti speciali e Industriali 
il Gruppo Paoletti, è attivo 
tramite Gesenu, Paoletti 
Ecologia e Soltreco Bonifiche 
(Società del Gruppo Solmar). 
In riferimento al Gruppo 
Solmar inoltre, Nuova Solmine 
SpA, presso l’impianto di 
Serravalle Scrivia, produce 
ogni anno circa 70.000 ton 
di acido solforico e oleum, 
attraverso il trattamento 
di rifiuti contenenti zolfo 
e la rigenerazione di acidi 

spenti. L’impianto, grazie 
all’impiego di tecnologie 
all’avanguardia ed all’elevata 
specializzazione del personale 
addetto, garantisce un 
grado qualitativo e di 
purezza dell’acido solforico 
paragonabile a quello 
prodotto direttamente da 
zolfo, contribuendo, nel 
contempo, alla tutela e 
al rispetto dell’ambiente, 
attraverso il recupero di rifiuti 
che andrebbero altrimenti 
smaltiti. L’attività di recupero 
dello zolfo contenuto in 
rifiuti industriali liquidi e 
solidi, spesso classificati 
come pericolosi, comporta 
un impatto molto positivo 
per l’ambiente non solo per 
il risparmio di materia prima 
ma soprattutto perché tratta, 
in modo efficiente, rifiuti che 
altrimenti produrrebbero 
impatti molto negativi in 
termini ambientali per lo 
sviluppo di emissioni di 
anidride solforosa, nel caso 
dell’incenerimento, e per la 
produzione di rifiuti e fanghi 
da posizionare in discarica, nel 
caso della neutralizzazione.

assigned before to a municipality in 
the Lazio region with more than 15,000 
inhabitants, is the result of a growth 
path that in the three years has seen 
the municipal separate collection 
go from 10% to over 75%, following 
a trend of growth similar to all the 
municipalities managed by the Group 
companies.
In the sector of the management 
of special and industrial waste, the 
Paoletti Group is active through 
Gesenu, Paoletti Ecologia, and Soltreco 
Bonifiche (a company of the Solmar 
Group). Furthermore, with reference to 
the Solmar Group, Nuova Solmine SpA, 
at the Serravalle Scrivia plant, annually 
produces about 70,000 tonnes of 
sulphuric acid and oleum, through 
the treatment of waste containing 
sulphur and the regeneration of 
spent acids. The plant, thanks to the 
use of cutting-edge technologies 
and the high specialisation of its 
personnel, guarantees a level of 
quality and purity of sulphuric 
acid comparable to that produced 
directly from sulphur, contributing, 
at the same time, to the protection 
and respect for the environment, 
through the recovery of waste that 
would otherwise be disposed of. The 
activity of recovering the sulphur 
contained in liquid and solid industrial 
waste, often classified as hazardous, 
has a very positive impact on the 
environment not only for the saving of 
raw materials but above all because 
it efficiently treats waste that would 
otherwise produce very negative 
impacts in environmental terms for 
the development of sulphur dioxide 
emissions, in the case of incineration, 
and for the production of waste and 
sludge to be placed in landfills, in the 
case of neutralisation.
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HIGHLIGHTS ECONOMICO  
PATRIMONIALI
ECONOMIC AND FINANCIAL HIGHLIGHTS

451.744.260€

251.868.085€

346.807.311€

Costo del personale*
Personnel cost*

52.309.949€

* al 25/01/2022 data di efficacia della riorganizzazione del Gruppo

* at 25/01/2022, effective date of the Group restructuring

Valore della produzione delle società partecipate (31/12/2021) 
Value of the production of the subsidiaries (31/12/2021)

Valore della produzione consolidato*
Consolidated production value*

Patrimonio netto consolidato*
Consolidated net equity*
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