
 

 

 

L'HAMBURGER DI BOVINO FILENI BIO IN ECOVASSOIO  

PREMIATO AGLI ECOPACKAGING AWARDS 

 

Cingoli, 24 novembre 2020 – Fileni, azienda marchigiana leader nella produzione di carni biologiche in Italia, 
è stata premiata ieri nell’ambito degli Ecopackaging Awards per l'Hamburger di bovino Fileni BIO in 
ecovassoio. 

Il premio è organizzato da Veronafiere e Bio&Consumi in occasione della nuova fiera B/Open, l’iniziativa b2b 
rivolta agli operatori italiani ed esteri del food certificato biologico e del natural self-care, in programma a 
Verona dal 23 al 24 novembre. L’obiettivo degli Ecopackaging Awards è valorizzare le aziende che si sono 
contraddistinte come esempi virtuosi di produzione biologica e che hanno presentato innovazioni nell’ambito 
del packaging sia in termini di materiale, sia dal punto di vista del design. 

Le aziende meritevoli sono state premiate da una giuria composta da cinque membri: un designer di 
professione, un docente universitario di design, un esperto di marketing, un artista visivo e Angelo Frigerio, 
Direttore di Bio&Consumi. 

Fileni è stata premiata nella categoria Carni&Salumi per l'Hamburger di bovino Fileni BIO in ecovassoio, il 
primo packaging davvero amico dell’ambiente, che abbatte l’utilizzo della plastica di oltre il 90% in favore 
della carta a ulteriore dimostrazione di come l’azienda metta da sempre al centro della propria strategia la 
sostenibilità per contribuire a rendere il mondo un posto migliore con i propri prodotti. 

L’ecovassoio, certificato FSC e ATICELCA, è composto da un pratico vassoio in carta, riciclabile nella raccolta 
della carta e da un elegante film stampato, che può essere smaltito nella raccolta della plastica. 

Il commento di Roberta Fileni, Vicepresidente e Amministratore Delegato di Fileni Alimentare SpA “Ogni 
giorno ci impegniamo nella ricerca di soluzioni innovative per rendere sostenibile ogni aspetto della nostra 
filiera. Siamo molto orgogliosi di questo riconoscimento perché la scelta di packaging a basso impatto 
ambientale ci permette di contribuire a rendere il mondo un posto migliore e aiutare i consumatori a compiere 
scelte consapevoli nel rispetto dell’ambiente.” 

Il Gruppo Fileni 

Il Gruppo Fileni - leader nel mercato delle carni bianche biologiche – è sul mercato da oltre 40 anni e ha sede a Cingoli 
(provincia di Macerata). Con i marchi Fileni, Fileni BIO, Sempre Domenica e Club dei Galli, presenti in maniera capillare 
nei canali GDO, Normal Trade e Ho.re.ca, è una delle principali aziende italiane del settore. Fileni Alimentare Spa può 
contare oggi su un fatturato di 422 milioni di euro, oltre 1.800 dipendenti e circa 300 allevamenti. L'azienda fa del 
benessere animale e della sostenibilità ambientale i suoi tratti distintivi: per questo, dal 2000 ha acquisito la 
certificazione per la produzione biologica e da allora ha investito con decisione per potenziare la propria filiera, arrivando 
a proporre - nel 2019 - una gamma di prodotti biologici completa e in linea con i bisogni dei consumatori di oggi che 
include anche prodotti servizio come uova e brodo e un'esclusiva proposta di carni rosse. Dal 2013 Fileni è Partner 
Strategico dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo.  
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