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LA POLITICA DELLA RULIANO S.P.A. 

La Ruliano S.p.A. fonda la propria filosofia aziendale sul principio dello sviluppo sostenibile, in grado di garantire la 

crescita economica e la competitività sul mercato dell’azienda sia in Italia che all’estero e comunque nel rispetto 

dell’ambiente e del territorio circostante, minimizzando le proprie esternalità sull’ambiente, consapevoli che la qualità 

del prodotto dipende anche dalla qualità dell’ambiente in cui “cresce” e “matura”. 

In questo senso la Ruliano S.p.A. pone al centro del proprio operato le esigenze del cliente e del consumatore finale 

perseguendo l’obiettivo di trasmettere al consumatore finale una forte identità del marchio Ruliano, quale produttore di 

un Prosciutto Parma non comune con peculiari caratteristiche. La politica del marchio sintetizza anche il concetto della 

sicurezza alimentare, in quanto, per arrivare ad un marchio forte, nulla deve essere lasciato al caso: i controlli effettuati  

quotidianamente sui prodotti sono una conferma dell’impegno e delle attenzioni rivolte al prosciutto in tutte le fasi della 

sua lavorazione. Gli obiettivi della  Ruliano S.p.A sono sempre rivolti all’attenzione del cliente per fornire prodotti sempre 

sicuri e di qualità, in relazione anche alla legalità del prodotto. 

Inoltre, la politica della vendita dell’azienda, da alcuni anni a questa parte, è quella di aumentare in maniera 

considerevole la propria esportazione all’estero, soprattutto in paesi come Stati Uniti, Canada, Australia, Giappone, 

dove i controlli in ingresso sono estremamente rigidi: l’affermazione in tali mercati non sarebbe possibile se non 

attraverso un prodotto di qualità, sotto ogni punto di vista. 

A tal fine la Ruliano S.p.A. persegue il costante miglioramento dell’efficienza interna, sia organizzat iva che in termini di 

consumi di risorse, impiego di materie prime e produzione di impatti ambientali, ampliando gradualmente il processo 

produttivo con innovazioni tecnologiche, ma nell’assoluto rispetto della tradizione. Tali innovazioni consentono anche  di 

migliorare le condizioni di lavoro all’interno dello stabilimento, aumentando il livello di sicurezza per i dipendenti.  

L'azienda si impegna a  prevenire gli infortuni e le malattie professionali e ad impegnarsi continuamente per il 

miglioramento del  proprio sistema di gestione di sicurezza. 

La Ruliano S.p.A. pone particolare attenzione al rapporto con i collaboratori, sia interni che esterni, e con i fornitori al 

fine di trasmettere la filosofia aziendale all’intera filiera produttiva, in modo da garantirne la tracciabilità e rintracciabilità, 

al fine di garantire il massimo perseguimento degli obiettivi aziendali. 

In applicazione di quanto sopra esposto, nel 2015, la Ruliano S.p.A. ha realizzato un ampliamento della propria struttura 

e si è dotata di un impianto di disosso con macchinari di ultimissima generazione. Questo ha permesso di ottenere un 

aumento della produzione e un potenziamento dell’efficienza interna, in quanto, in questo modo, si è reso possibile lo 

svolgimento interno di operazioni tipicamente demandate a fornitori e quindi l’esercizio di un maggiore controllo sulle 

stesse e migliore qualità.   

 La Ruliano S.p.A., infine, si impegna al rispetto delle prescrizioni legali e persegue la prevenzione dell’inquinamento e 

la minimizzazione dei propri impatti ambientali e territoriali, consapevole che una quota residua di effetti negativi non è 

completamente eliminabile, ma che le innovazioni tecnologiche e la gestione accorta di tutte le attività che possono 

generare esternalità indesiderate o il consumo di materie prime o derivate possono ridurre significativamente gli impatti 

negativi sull’ambiente, sul territorio e sulle comunità vicine. Prescrizioni legali che diventano fondamentali anche per il 

tema della sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto anche la possibilità di operare in condizioni di sicurezza consente a 

tutti i collaboratori di essere più efficienti e stimolati al raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla direzione. 

In tutto questo, è fondamentale il perseguimento del miglioramento continuo delle prestazioni aziendali, ambientali, di 

sicurezza del lavoro e del prodotto, attraverso il monitoraggio costante delle proprie performaces e la definizione e 

revisione di obiettivi sempre più ambiziosi. A tal proposito tutti i collaboratori sono responsabili della segnalazione alla 

Direzione di eventuali interventi che possono determinare il miglioramento delle prestazioni ambientali aziendali.  La 

Ruliano S.p.A. rende disponibile ai propri collaboratori, interni ed esterni, e al pubblico la presente politica.               

Riano di Langhirano, 05 febbraio 2016                 La Direzione     Daniele Montali 


