
Monge, un’azienda dai grandi numeri
Monge nasce nel 1963 da un’intuizione di Baldassarre Monge. Una 
grande scommessa perché introduce in Italia un nuovo modo di conce-
pire l’alimentazione per i cani e i gatti. E una grande novità per chi vive 
quotidianamente l’affetto dei propri animali e desidera il loro benes-
sere. È così che negli anni l’azienda cresce costantemente, investendo 
in innovazione, ricerca e qualità, confrontandosi con i mercati esteri 
e introducendo in Italia prodotti di nuova concezione, fino ad otte-
nere dei primati non solo nel nostro Paese, ma in tutta Europa. È una 
sfida continua che vede impegnate le nuove generazioni della Famiglia 
e importanti professionisti del settore, chiamati da Baldassarre Monge 
a dare il loro contributo con impegno e passione.
Il gruppo Monge è la più importante realtà produttiva e industriale ita-
liana nel settore degli alimenti per cani e gatti. La sede di Monasterolo 
di Savigliano, in provincia di Cuneo, ospita tutti i reparti: produttivo, 
analisi, qualità, sviluppo, logistica, marketing e direzione. La capacità 
di coprire tutti i canali distributivi e di posizionarsi in tutte le fasce di 
mercato ha garantito a Monge crescite costanti negli anni. Per questo 
un numero sempre maggiore di famiglie italiane sceglie ogni giorno la 
qualità dei prodotti Monge per i propri amici a quattro zampe.

Il più avanzato impianto di pet food in Europa
Garantire il benessere alimentare di cani e gatti con ricette sempre più 
adeguate alle loro necessità è la missione di Monge. 
Dal 2013, anno di inaugurazione dell’innovativo stabilimento dry pet 
food, il più avanzato impianto del dry pet food in Europa, si è costante-
mente sviluppata la produzione di  alimenti secchi ed umidi, con stan-
dard qualitativi e nutrizionali di alto profilo. Nel 2019 è stato inaugura-
to il magazzino automatico con 43.000 posti pallet. La sede Monge di 
Monasterolo di Savigliano, copre ogni segmento del settore, in tutta la 
filiera di produzione,dalla selezione delle materie prime, alla produzio-
ne e al confezionamento dei prodotti. Una vera rivoluzione per il pet 
food in Italia.

La nostra mission: alta qualità, per tutti
Monge investe ogni giorno sulla professionalità, la ricerca, la qualità dei 
prodotti e dei servizi offerti. Grazie all’esperienza pluridecennale ed ai 
risultati raggiunti, Monge è diventata l’azienda italiana di riferimento 
nel settore alimentare per il cane ed il gatto. La bontà dei prodotti è 
garantita personalmente dalla Famiglia Monge, direttamente coinvolta 
in ogni aspetto della vita aziendale.

Ricerca e Sviluppo: tecnologie innovative 
per il benessere del cane e del gatto
I prodotti Monge sono garanzia per il benessere e la salute alimentare 
dei cani e dei gatti. Monge dedica energia e investimenti alla ricerca di 
soluzioni innovative, naturali e cruelty free per lo sviluppo dei propri 
prodotti. L’area Ricerca e Sviluppo definisce le formulazioni delle ricette 
per ottenere alimenti sani, bilanciati e completi per le diverse tipologie 
di animali. Da tempo la nuova frontiera del pet food è orientata allo 
studio delle esigenze per razza, taglia, stili di vita ed età del cane e del 
gatto. Questo perché ognuno dei nostri piccoli amici ha necessità speci-
fiche legate a differenti aspetti. Proteine, carboidrati, vitamine, minerali, 
fibre sono i preziosi elementi che garantiscono la crescita, lo sviluppo e 
il mantenimento del cane e del gatto. 
I ricercatori studiano le materie prime migliori per creare prodotti che 
contengono il giusto mix di questi elementi. 
Il risultato è un’alimentazione ideale per ogni cane e ogni gatto.

Responsabilità sociale
Monge, nata e cresciuta per produrre alimenti per animali da com-
pagnia, attua politiche aziendali a favore della responsabilità sociale 
dell’impresa. Monge si assume il compito di soddisfare le attese di tutti 
coloro che si trovano coinvolti nelle sue attività, contribuendo alla cre-
scita economica e allo sviluppo del territorio in cui opera. 
Ne conseguono una maggiore competitività, più rispetto per i diritti dei 
lavoratori, coesione sociale e protezione dell’ambiente. 
Per Monge, avere successo implica rispettare obiettivi e strategie, po-
nendo grande attenzione al rispetto dei lavoratori e delle risorse natu-
rali e ambientali coinvolte. 
Monge promuove da sempre politiche indirizzate allo sviluppo di un’e-
conomia sostenibile:
• Le nostre lattine e vaschette sono riciclabili all’infinito
• Il 74% dell’energia consumata è autoprodotta grazie all’installazione
di pannelli fotovoltaici, di un Cogeneratore e di una Turbina Kawasaki
• Oltre il 90% del vapore utilizzato nei processi produttivi viene ottenu-
to tramite il recupero termico dei fumi del Cogeneratore e della Turbina
• Il riscaldamento di tutto il sito produttivo avviene attraverso l’utilizzo 
dell’acqua calda generata mediante il recupero del calore dello steriliz-
zatore in continuo e dei fumi della Turbina
• Il 99% dei rifiuti prodotti dal nostro stabilimento viene suddiviso per 
tipologie merceologiche e inviato a recupero
• La nostra flotta di camion si sta dotando di mezzi alimentati a gas
metano liquefatto.

La famiglia italiana del petfood




