
UNA STORIA DI VALORE

IL GRUPPO FILENI



UNA SCELTA PIONIERISTICA DI SOSTENIBILITÀ

LA STORIA DI FILENI

Giovanni Fileni 

inizia ad 

interessarsi al 

mondo 

dell’allevamento 

avicolo.

Apertura del 

primo negozio di 

vendita diretta a 

Jesi.

Apertura del 

primo 

stabilimento di 

trasformazione 

dedicato ai 

piatti pronti.

Inaugurazione del 

nuovo mattatoio a 

Cingoli.

Acquisizione 

dello 

stabilimento 

produttivo di 

Castelplanio.

Lancio sul 

mercato della 

linea di prodotti 

biologici Fileni 

BIO.

Trasformazione in 

società benefit e 

presentazione del 

Manifesto di 

sostenibilità
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della Fileni 
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1° PRODUTTORE

Di carni avicole 

biologiche in Italia

e in Europa

SOCIETA’

BENEFIT

Perseguiamo la sostenibilità 

ambientale ed etica

LEADER

Nel mercato

dell’alta qualità

e dei prodotti 

benessere

CHI SIAMO, OGGI



FATTURATO 

DI FILIERA

531 MLN €

DIPENDENTI

2037 dipendenti diretti
con un indotto di  > 1500 persone

BUSINESS HIGHLIGHTS 2021



Stab. Meldola (FC)Stab. Oppeano (VR)

Mangimificio Longiano (FC)

Incubatoio Predappio (FC)

Stab. Cingoli (MC) Stab. Castelplanio (AN) Mangimificio Jesi (AN)

Sottoprodotti Gatteo (FC)

GLI STABILIMENTI DELLA FILIERA



CERTIFICAZIONI

A lato sono elencate le certificazioni

detenute dalla Filiera:

Fileni è stata la prima azienda 

in Italia a ottenere la certificazione 

di sistema UNI EN ISO 9002:1994, 

relativa al sistema di gestione 

per la qualità, sull’intera filiera. 



AGRICOLTURA RIGENERATIVA

Fileni è promotrice del progetto ARCA,

il cui obiettivo è quello di riportare in

equilibrio il rapporto dell’uomo con la

terra, valorizzare il ruolo

dell’agricoltore.

Ogni prodotto ARCA infatti, deriva da

tecniche sostenibili in grado di

incentivare la rigenerazione del suolo e

l’economia circolare.

AGRICOLTURA PER LA RIGENERAZIONE

CONTROLLATA DELL’AMBIENTE





SOCIETA’

BENEFIT

Perseguiamo la 

sostenibilità etica 

e ambientale

CHI SIAMO, OGGI

CERTIFICAZIONE

B CORP

Prima azienda al mondo 

nel settore delle carni 

ad averla ottenuta

Le aziende B-Corp certificate si 

distinguono sul mercato perché 

innovano continuamente per 

massimizzare il loro impatto 

positivo verso i dipendenti, le 

comunità in cui lavorano, l'ambiente 

e tutti gli stakeholder

Le B-Corp scelgono di produrre 

contemporaneamente benefici di 

carattere sociale e ambientale 

mentre raggiungono i propri risultati 

economici. 





Scegliamo 

di proteggere 

le persone

Scegliamo 

di sviluppare 

la comunità

FILENI SOSTIENE L’AGENDA
PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Sosteniamo la formazione dei giovani e 

il loro accesso al mondo del lavoro.

Investiamo in borse di studio 

Ci impegniamo ad applicare principi di 

economia circolare lungo tutta la nostra 

filiera. 

Scegliamo 

di ripulire

l’atmosfera

Tutta la nostra attività produttiva è 

carbon neutral, attraverso l’utilizzo di 

fonti rinnovabili.





FILENI E 

LEGAMBIENTE

Fileni ha ufficializzato un accordo di 

partnership con Legambiente, per 

valorizzare, comunicare e  rendere ancora 

più concreto il proprio impegno sui fronte 

della sostenibilità ambientale e del 

benessere animale.

La ricerca della sostenibilità non è un 

progetto per il futuro, ma un modo di 

affrontare il presente.

LA PARTNERSHIP CON LEGAMBIENTE



PARTENARIATI E COLLABORAZIONI

Guidata dal desiderio di innovazione

e miglioramento continuo, 

Fileni crede nelle potenzialità 

del territorio e nelle sinergie tra mondo 

accademico e mondo delle imprese.

UNIVERSITÀ 

POLITECNICA 

DELLE MARCHE

UNIVERSITÀ DEGLI 

STUDI

DI CAMERINO

CLUB DI

PARTNER 

STRATEGICI

FACOLTÀ

DI AGRARIA E 

VETERINARIA

CREA



LA FILIERA FILENI AVICOLA È COSTITUITA DALLE SEGUENTI FASI:

RIPRODUTTORI

E INCUBATORI

2

Viene garantita 

una riproduzione 

totalmente 

naturale.

MANGIMIFICI

3

Producono gli 

alimenti che 

assicurano agli 

animali una dieta 

corretta.

ALLEVAMENTI

4

Quasi 300 centri di 

allevamento, in 

Centro Italia, 

Veneto,

Emilia-Romagna

TRASFORMAZIONE

5

Stabilimenti 

produttivi 

all’avanguardia e 

carbon neutral

LOGISTICA

6

Rapidità ed 

efficienza garantite 

dal magazzino 

dinamico 

completamente 

automatico.

DISTRIBUZIONE

7

Copertura del 

mercato 

attraverso un 

presidio capillare 

sul territorio

AGRICOLTURA

1

La filiera biologica 

Fileni inizia fin dal 

momento della 

semina delle 

materie prime che 

diventano 

mangime per polli 

e tacchini.



MATERIE PRIME AD USO 

MANGIMISTICO BIOLOGICHE ED IN 

CONVERSIONE II ANNO

Prodotto sano ,leale e mercantile privo di organismi 

geneticamente modificati, insetti, sostanze non ammesse e/o 

Micotossine e Muffe.

COLTURE CONTRATTUALIZZATE BIO 

E CONVERSIONE II ANNO

FRUMENTO TENERO - FAVINO - PISELLO PROTEICO

MAIS - SOIA - SORGO

PREZZI MINIMI GARANTITI +

INTEGRAZIONE DEL 100% IN BASE 

ALL’ ANDAMENTO DEI MERCATI

Prezzo Minimo Garantito.

+
Integrazione calcolata come differenza tra Media della voce di 

riferimento del listino Ager Bologna nel periodo di osservazione 

stabilito e il prezzo Minimo Garantito.

STOCCAGGIO E DEPOSITI LA VENETA AGRICOLA Ospedaletto Euganeo (PD)

CONTRATTI DI FILIERA 2022/2023



www.fileni.it


