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IL CAMPIONE 
DELL'ATLANTICO 

DEL NORD: 
La nostra visione è quella di essere il campione 
dell’Atlantico del Nord. Per noi questo significa 
essere vicinissimi al pesce, vicinissimi ai clienti 
e vicinissimi ai consumatori.

Abbiamo accesso diretto ai gamberi boreali 
e all'halibut della Groenlandia; inoltre siamo 
i maggiori fornitori globali di queste due 
specie – e intendiamo diventarlo anche per 
altre specie dell'Atlantico del Nord per le quali 
possiamo raggiungere questa posizione.

Siamo un'azienda con una vera integrazione 
verticale, combiniamo la pesca con le attività 
di trasformazione, logistica e vendita per 
fornire ai consumatori il pesce dell'Atlantico 
del Nord - grazie a una consolidata esperienza 
in ogni fase di questo settore.

La posizione di Royal Greenland è fondata su 
una profonda comprensione delle esigenze dei 
clienti e dei consumatori globali. Puntiamo a 
ottenere la posizione più forte sul mercato e 
una fortissima presenza in tutti i mercati globali 
che offrono un potenziale a lungo termine per 
i nostri prodotti. 



La parte fondamentale della nostra attività 
è rappresentata dal pesce di alta qualità che 
catturiamo negli abissi dell'oceano Atlantico 
del Nord o nei fiordi incontaminati della  
lunga costa groenlandese Il nostro impegno 

è quello di ottenere il massimo, in modo  
sostenibile, da queste materie prime esclusive 
per il beneficio della nazione, del popolo e 
della società che ci hanno dato accesso ad 
esse: la Groenlandia.

ROYAL GREENLAND IN CIFRE
• Commercializzazione dei prodotti groenlandesi dal 1774

• Posseduta al 100% dal governo autonomo groenlandese

• La principale fonte di occupazione della Groenlandia

• Oltre 2700 dipendenti in 17 paesi

•  Più di 1800 pescatori indipendenti riforniscono quotidianamente i nostri 
stabilimenti groenlandesi con pesce fresco tutto l'anno.

• La pesca ammonta al 90% delle esportazioni totali della Groenlandia

•  La Groenlandia ha all'incirca le stesse dimensioni dell'Europa occidentale,  
ma solo 57.000 abitanti

• una persona su 5 dipende dalla pesca come principale fonte di reddito

PRODOTTI 
PROFITTO 
PERSONE 
P I A N E TA 
PROMESSA 





Scansionare 
questo codice 

per guardare un 
filmato sulla pesca 

in Groenlandia



L'ECCELLENZA  
IN MARE 

La base della nostra attività l'Atlantico del 
Nord e il suo pesce. In quanto azienda a  
integrazione verticale disponiamo della 
nostra flotta di pescherecci con base nella 
Groenlandia occidentale. La flotta è capeg-
giata dai nostri stabilimenti galleggianti; i 
pescherecci a strascico Akamalik, Sisimiut, 
Qaqqatsiaq e Nataarnaq per la pesca  
d'altura di gamberi, halibut della Groenlan-
dia, merluzzo, eglefino e altro pesce bianco.  
I gamberi sono cotti e congelati a bordo  
mentre il pesce viene sfilettato e congelato 
per ottenere prodotti di alta qualità surgelati 
in mare oppure pulito per essere ulterior-
mente lavorato a terra.

Possediamo anche alcune imbarcazioni più 
piccole per la pesca costiera quotidiana di 
gamberi e pesce lungo la costa della Groen-
landia occidentale. Oltre alla nostra flotta, 
collaboriamo strettamente con piccoli arma-
tori locali e pescatori indipendenti su piccola 
scala.
Lavoriamo costantemente alla riduzione del 
consumo di carburante a bordo delle nostre 
imbarcazioni e promuoviamo l'uso di meto-
di e attrezzature da pesca ecocompatibili e  
sostenibili. I nostri pescherecci a strascico 
sono dotati di griglie di selezione e pannel-
li di fuga per limitare la cattura delle specie 
non desiderate.



U N I T À 
DI PRODUZIONE 

L'eccellente materia prima dell'Atlantico del 
Nord a cui abbiamo accesso merita il tratta-
mento migliore, che ne preservi la qualità 
unica. Disponiamo di oltre 30 stabilimenti 
e impianti lungo la costa occidentale della  
Groenlandia. Le dimensioni delle unità varia-
no dal più grande stabilimento di sfilettatura 
dell'halibut a Qasigiannguit, con 130 dipen-
denti, alle piccole unità attive solo durante 
la stagione del lompo o del merluzzo come 
Qaanaaq, al nord, e Narsaq, al sud.

Le specie primarie acquistate e lavorate in 
Groenlandia sono i gamberi, l'halibut della 
Groenlandia, le uova di lompo, la grancevola 
artica e il merluzzo. Questi sono lavorati per 
ottenere sia prodotti finiti e prodotti inter-
medi che saranno ulteriormente lavorati nei 
nostri centri in Europa.

Oltre che in Groenlandia, abbiamo stabili-
menti di produzione in Canada, Germania, 
Danimarca e Cina.

A Terranova, in Canada, Royal Greenland pos-
siede le Quin Sea Fisheries con svariate unità 
di produzione per la trasformazione di pro-
dotti di qualità: gamberi boreali, grancevola 
artica, aragosta, varie specie di pesci, cape-
sante, cetrioli di mare e buccino. Inoltre, lo 
stabilimento di Matane, in Quebec, produce 
gamberi boreali surgelati.

Lo stabilimento di Aalborg, in Danimar-
ca, confeziona gamberi e produce pesce in  
salamoia. Lo stabilimento principale di Cux- 
haven si occupa della trasformazione e del 
confezionamento delle nostre uova di lom-
po provenienti dalla Groenlandia e del pesce  
naturale in imballaggi innovativi. 

I prodotti a valore aggiunto come il pesce 
impanato e in pastella, i prodotti farciti e i  
filetti naturali vengono prodotti in stretta colla 
borazione con i nostri partner di fiducia. Trat-
tiamo molte specie diverse come la platessa, 
la limanda, la passera di mare e il merluzzo 
d'Alaska.  



Qaarsut / Uummannaq  ■    ■   Saattut 
■   Ikerasak 

■   Nuugaatsiaq 

■   Kullorsuaq

■   Nutaarmiut 
■   Tasiusaq 

■   Upernavik 

Aappilattoq ■    
Innaarsuit ■    

Upernavik Kujalleq ■    

■   Nuussuaq 

Ukkusissat  ■    

■   Saqqaq 
■   Ilulissat 

■   Qasigiannguit 
■   Akunnaaq 

■   Niaqornaarsuk 

■   Sarfannguaq Sisimiut / Sisimiut Fish  ■    

Qeqertarsuaq  ■    
Qeqertaq  ■    

Kangaatsiaq  ■    
Ikamiut  ■    

Kitsissuarsuit       ■    

Ikerasaarsuk  ■    
Attu  ■    

■   Qaanaaq 

Itilleq  ■    
Maniitsoq 

■   Atammik 

■   Paamiut 

Narsaq 
■   Aappilattoq 

■   Kangaamiut   

Nuuk  ■    

Qeqertarsuatsiaat  ■    

Old perlican 

Southern Harbor 

■   Conche Seafood 

Cape Broyle 
Cupids 

 Matane  ■   



DEI PRO-
DOTTIUNICI  

L'Atlantico del Nord fornisce pesce di un tipo 
tutto particolare. Le acque fredde rallentano 
la crescita del pesce rispetto ad altre zone, 
consentendo lo sviluppo del gusto e della 
consistenza. Consideriamo nostra responsa-
bilità preservare questa eccezionale qualità 
nel miglior modo possibile. Ciò significa che 
talvolta preferiamo i buoni metodi antichi 
invece di una lavorazione tecnologicamente 
avanzata e ad alta efficienza. Abbiamo inizia-
to un percorso per la produzione di prodotti 
di altissima qualità su larga scala. 

La combinazione di innovazione ed espe-
rienza è ciò che consente ai prodotti Royal 
Greenland di distinguersi dagli altri. Stiamo 
cercando di trovare la nostra strada verso il 
massimo livello qualitativo. 

Forniamo prodotti per la ristorazione sulla 
maggior parte dei livelli del mercato: dai  
pasti di tutti i giorni, semplici e veloci per 
il consumatore consapevole della qualità al 
pesce naturale più fine adatto per la creativi-
tà di uno chef gourmet. Facciamo del nostro 
meglio per adattare i prodotti alle esigenze 
del cliente e del consumatore finale.





CROSTACEI & UOVA DI LOMPO  
CROSTACEI DI ALTISSIMA QUALITÀ DI TUTTI I TIPI 

Scansionare questo 
codice per guarda-
re un filmato sulla 
pesca delle uova di 

pesce

Scansionare questo 
codice per guarda-
re un filmato sulla 
pesca dei gamberi



F I L E T T I  
N AT U R A L I 
AMPIA GAMMA DI SPECIE E DI TAGLI 

Scansionare 
questo codice 

per guardare un 
filmato sulla pesca 
dell'halibut della 

Groenlandia

Scansionare 
questo codice per 
guardare un filma-
to sulla pesca del 
merluzzo Nutaaq



CO N V E N I E N Z A 
PRODOTTI DI ALTA QUALITÀ SEMPLICI E RAPIDI 
PER I CONSUMATORI E I PROFESSIONISTI 



PESCE AFFUMICATO 
METODI DI PRODUZIONAE  
TRADIZIONALI E GOURMETTRIM® 



●   Aalborg ●    

●   Cuxhaven 

●   Parigi 

●   Brema 

●   Milano

  Manchester ● 

●   Malmø 



●   Tokyo 
●   Qingdao 

I PRODOTTI 
MIGLIORI 
SUL MERCATO 

Royal Greenland dispone di rappresentanti 
competenti e di abile personale di vendita 
in tutta l'Europa e in Asia. La nostra lunga 
esperienza e la nostra conoscenza del mer-
cato si combinano alle risorse del gruppo 
per lo sviluppo dei prodotti, l'intelligenza 
commerciale e la gestione delle categorie 
merceologiche. Questa combinazione offre il 
migliore supporto ai nostri clienti e li assiste 
nello sviluppo della loro attività commerciale 
nel settore del pesce. La conoscenza delle 
tendenze locali è orientata allo sviluppo di 
prodotti idonei per i profili di gusto e le pre-
ferenze di imballaggio degli specifici mercati.

I mercati europei hanno sempre costituito  
la base tradizionale dell'attività di Royal  
Greenland.

Nella categoria dei gamberi, il Regno Unito 
e la Scandinavia sono i principali acquiren-
ti, mentre la Francia è in testa per quanto  
riguarda il consumo di halibut della Groen-
landia.

La sede d'oltreoceano di Royal Greenland a 
Tokyo è una seria concorrente sul mercato 
giapponese, consapevole della qualità, del 
pesce e del sushi. In Cina, Royal Greenland 
è presente con proprie organizzazioni di  
vendita e attività di marketing locale rivolte 
a professionisti e consumatori.

Negli Stati Uniti, Royal Greenland si rivolge 
a clienti attenti alla qualità con un assor- 
timento di grancevola artica, merluzzo e altre 
specie dell'Atlantico del Nord.



P E R S O N E 
P I A N E T A 
P R O F I T T O  
C S R 

Royal Greenland conduce la propria attività in 
modo sostenibile e responsabile sulla base  
di un triplice approccio che tiene conto di 
persone, pianeta e profitti.

Crediamo fermamente che le prestazioni  
sociali, ambientali e finanziarie vadano di 
pari passo.

Royal Greenland è un'azienda molto impor-
tante per la comunità groenlandese. Siamo 
il più grande datore di lavoro della Groen-
landia, e il modo in cui l'azienda gestisce le 
nostre risorse e crea un ambiente di lavoro 
ottimale per dipendenti e fornitori ha un  
impatto considerevole sullo sviluppo di un 
futuro sostenibile per la Groenlandia.

Royal Greenland opera a livello globale e  
influisce anche sulle società in cui operiamo 
al di fuori della Groenlandia. 

Vogliamo assumerci la responsabilità del-
le nostre attività e contribuire allo sviluppo 
positivo delle società a cui prendiamo parte.

La nostra strategia CSR si basa sui dieci prin-
cipi del Global Compact delle Nazioni Uni-
te. Inoltre, nelle nostre attività includiamo  
elementi dei 17 obiettivi di sviluppo  
sostenibile delle Nazioni Unite e svolgia-
mo il nostro business in modo sostenibile e  
responsabile sulla base di un triplice approc-
cio che tiene conto di persone, pianeta e 
profitti.

Applichiamo due principi fondamentali:
1.  Lo sviluppo e le iniziative ambienta-

li e sociali devono sostenere la crescita  
economica

2.  La crescita aziendale deve sostenere 
lo sviluppo ambientale e sociale nella  
omunità locale



Scansionare questo 
codice per guar-
dare un filmato 

sulla responsabilità 
sociale d'impresa 

di Royal Greenland.

PROFITTO

PERSONE

PIANETA



www.royalgreenland.com
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