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L’EPIFANIA   

Dopo un anno passato a mescolare 
ricette nella cucina di sua madre,
CLIF BAR® debutta. Il nome onora 
il padre di Gary, Clifford, che lo portò 
in avventure sulla Sierra e lo incoraggiò 
a seguire le suepassioni nella vita.
 Entro la fine dell'anno, l'azienda 
vende 1 milione di barrette. 

CLIF BAR debutta 
in Canada. 
Si scopre che molti dei 
nostri vicini del nord 
sono felici di mangiare 
CLIF BAR durante le loro 
avventure all'aria aperta.

I Clifster si impegnano 
a "donare" 
collettivamente
 - 2.080 ore- per il 
servizio alla comunità

 

Clif enunia le 5 aspirazioni da cui 
è guidata tutt’oggi: sostenere 
le nostre persone, il pianeta, 
la comunità, i marchi e 
il business.

 
    

  

Avvio del progetto Global Cooling:
il programma di azione per 
il clima di Clif Bar decolla 
e collabora con American 
Forests, che si trasforma 
in un impegno a lungo termine 
per piantare 1 milione di alberi. 
(I nostri sforzi aumentano nel corso 
degli anni, per includere gli 
incentivi Cool Commute (2006) 
e Cool Home (2008) 
per i dipendenti.)

 

I bambini attivi hanno bisogno della propria 
barretta energetica. E proprio così, 
arriva sulla scena CLIF Kid Zbar®.

Gary pubblica 
Raising the Bar, 
un libro sulle 
biciclette, che 
aprla di business
ma anche del 
grande amore 
di Gary per la 
tromba jazz 
(non il solito 
libro di business)

Suda, stai in salute! 
Il nostro nuovo centro fitness 
in loco offre personal trainer 
e lezioni per i dipendenti, 
che sono pagati per allenarsi 
durante l'orario 
di lavoro.

 

Le donne celebrano 
il lancio di LUNA®, 
la prima barretta 
energetica pensata 
specificamente 
per le donne.

"Project Reveal" viene rivelato ai 
dipendenti proprietari di Clif 
presso la nostra fabbrica di 
Indianapolis, con un'espansione 
da 10 milioni di dollari. 
La riprogettazione della 
struttura certificata LEED
 ha coinvolto l'intero team e 
celebra la diversità culturale 
della nostra gente, l'amore 
di Clif per la natura e la vita 
all'aria aperta e la bellezza 
dell'Indiana.

La nostra fabbrica a Twin Falls, 
Idaho, ottiene la certificazione 
LEED Gold dal Green Building 
Council degli Stati Uniti e diventa 
la prima fabbrica LEED Zero 
Waste al mondo.

 

Clif intensifica il sostegno della 
comunità per affrontare le sfide 
della pandemia, inclusa la donazione 
di 6,2 milioni di dollari attraverso 
la fondazione e le donazioni aziendali 
a organizzazioni senza scopo di lucro. 
Abbiamo anche donato 22 milioni di 
barrette a banche alimentari, 
soccorsi in caso di calamità e partner 
della comunità. I Clifsters hanno 
donato più di 8.000 ore.

Brillante! Le persone
nel Regno Unito 
possono finalmente 
acquistare CLIF BAR, 
la nostra prima 
incursione oltre 
il Nord America
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Cliff non è in vendita.
Gary e Kit rinunciano 
a un'offerta da 120 milioni 
di dollari, decidendo di 
mantenere  Clif Bar 
un’azienda privata e 
impegnandosi a 
gestire un "diverso 
tipo di azienda".

 

22M
DI BARRETTE

DONATE

Anche i dipendenti sono proprietari. 
Kit e Gary continuano a condividere l'amore 
con un Employee Stock Owner Plan (ESOP) 
che offre ai dipendenti il 20% di proprietà dell'azienda. 
Festeggiamo la nostra sede LEED platino a Emeryville! 
Rinnoviamo un vecchio stabilimento di produzione e 
installiamo il più grande pannello solare intelligente 
del Nord America! Anche Base Camp, il nostro 
centro di assistenza all'infanzia, ora attivo.

 

20
10

2015

2016

Clif Bar guida un investimento 
di 10 milioni di dollari nella 
ricerca sull'agricoltura 
biologica nelle università 
pubbliche con concessione 
di terreni. Ciò include 
la creazione della 
prima cattedra universitaria 
della nazione in selezione vegetale 
biologica, a UW-Madison.

  

Clif Bar fonda In Good Company,
 un programma che riunisce 
dipendenti di 50 aziende che la 
pensano allo stesso modo 
per fare volontariato nelle 
comunità di tutto 
il paese.

Clif Bar promuove 
l'espansione globale con la 
sede europea ora 
situata nei Paesi Bassi

2017

2015

Durante un giro in 
bicicletta di 175 miglia di 
un giorno, Gary si rende 
conto che non può 
mandare giù un'altra blanda 
barretta energetica. Nasce 
l'idea del CLIF BAR!

Il nostro alpinista, 
disegnato da Doug 
Gilmour, è ancora oggi il 
nostro simbolo.
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L’EPIFANIA   

Dopo un anno passato a mescolare 
ricette nella cucina di sua madre,
CLIF BAR® debutta. Il nome onora 
il padre di Gary, Clifford, che lo portò 
in avventure sulla Sierra e lo incoraggiò 
a seguire le suepassioni nella vita.
 Entro la fine dell'anno, l'azienda 
vende 1 milione di barrette. 

CLIF BAR debutta 
in Canada. 
Si scopre che molti dei 
nostri vicini del nord 
sono felici di mangiare 
CLIF BAR durante le loro 
avventure all'aria aperta.

I Clifster si impegnano 
a "donare" 
collettivamente
 - 2.080 ore- per il 
servizio alla comunità

 

Clif enunia le 5 aspirazioni da cui 
è guidata tutt’oggi: sostenere 
le nostre persone, il pianeta, 
la comunità, i marchi e 
il business.

 
    

  

Avvio del progetto Global Cooling:
il programma di azione per 
il clima di Clif Bar decolla 
e collabora con American 
Forests, che si trasforma 
in un impegno a lungo termine 
per piantare 1 milione di alberi. 
(I nostri sforzi aumentano nel corso 
degli anni, per includere gli 
incentivi Cool Commute (2006) 
e Cool Home (2008) 
per i dipendenti.)

 

I bambini attivi hanno bisogno della propria 
barretta energetica. E proprio così, 
arriva sulla scena CLIF Kid Zbar®.

Gary pubblica 
Raising the Bar, 
un libro sulle 
biciclette, che 
aprla di business
ma anche del 
grande amore 
di Gary per la 
tromba jazz 
(non il solito 
libro di business)

Suda, stai in salute! 
Il nostro nuovo centro fitness 
in loco offre personal trainer 
e lezioni per i dipendenti, 
che sono pagati per allenarsi 
durante l'orario 
di lavoro.

 

Le donne celebrano 
il lancio di LUNA®, 
la prima barretta 
energetica pensata 
specificamente 
per le donne.

"Project Reveal" viene rivelato ai 
dipendenti proprietari di Clif 
presso la nostra fabbrica di 
Indianapolis, con un'espansione 
da 10 milioni di dollari. 
La riprogettazione della 
struttura certificata LEED
 ha coinvolto l'intero team e 
celebra la diversità culturale 
della nostra gente, l'amore 
di Clif per la natura e la vita 
all'aria aperta e la bellezza 
dell'Indiana.

La nostra fabbrica a Twin Falls, 
Idaho, ottiene la certificazione 
LEED Gold dal Green Building 
Council degli Stati Uniti e diventa 
la prima fabbrica LEED Zero 
Waste al mondo.

 

Clif intensifica il sostegno della 
comunità per affrontare le sfide 
della pandemia, inclusa la donazione 
di 6,2 milioni di dollari attraverso 
la fondazione e le donazioni aziendali 
a organizzazioni senza scopo di lucro. 
Abbiamo anche donato 22 milioni di 
barrette a banche alimentari, 
soccorsi in caso di calamità e partner 
della comunità. I Clifsters hanno 
donato più di 8.000 ore.

Brillante! Le persone
nel Regno Unito 
possono finalmente 
acquistare CLIF BAR, 
la nostra prima 
incursione oltre 
il Nord America
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Cliff non è in vendita.
Gary e Kit rinunciano 
a un'offerta da 120 milioni 
di dollari, decidendo di 
mantenere  Clif Bar 
un’azienda privata e 
impegnandosi a 
gestire un "diverso 
tipo di azienda".
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DI BARRETTE

DONATE

Anche i dipendenti sono proprietari. 
Kit e Gary continuano a condividere l'amore 
con un Employee Stock Owner Plan (ESOP) 
che offre ai dipendenti il 20% di proprietà dell'azienda. 
Festeggiamo la nostra sede LEED platino a Emeryville! 
Rinnoviamo un vecchio stabilimento di produzione e 
installiamo il più grande pannello solare intelligente 
del Nord America! Anche Base Camp, il nostro 
centro di assistenza all'infanzia, ora attivo.
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Clif Bar guida un investimento 
di 10 milioni di dollari nella 
ricerca sull'agricoltura 
biologica nelle università 
pubbliche con concessione 
di terreni. Ciò include 
la creazione della 
prima cattedra universitaria 
della nazione in selezione vegetale 
biologica, a UW-Madison.

  

Clif Bar fonda In Good Company,
 un programma che riunisce 
dipendenti di 50 aziende che la 
pensano allo stesso modo 
per fare volontariato nelle 
comunità di tutto 
il paese.

Clif Bar promuove 
l'espansione globale con la 
sede europea ora 
situata nei Paesi Bassi

2017

2015

Durante un giro in 
bicicletta di 175 miglia di 
un giorno, Gary si rende 
conto che non può 
mandare giù un'altra blanda 
barretta energetica. Nasce 
l'idea del CLIF BAR!

Il nostro alpinista, 
disegnato da Doug 
Gilmour, è ancora oggi il 
nostro simbolo.
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Le nostre 5 aspirazioni

Da 30 anni Clif Bar & Company 
è stato guidata da uno scopo. 
Le nostre cinque aspirazioni:

Le persone
Il Pianeta

La Comunità
I Brand

Il Business 
questi sono i valori su cui si basa la nostra azienda 

ed il modo in cui operiamo giorno per giorno.

Ogni anno stabiliamo degli obiettivi per ciascuna
di queste aspirazioni, per misurare i nostri progressi e

rispettare le nostre responsabilità. 
Scegliamo la parola “aspirazione” perché 

sfidiamo costantemente noi stessi e lo status quo, 
ricordandoci sempre che si può fare business 
rispettando ciascuna delle nostre aspirazioni.
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Un’azienda differente

#1
1.4 BILLION

1,172
#1

1%
176,959

$66 MILLION
19

90%+
355,000

delle aziende di nutrizione

di kg di materie prime bio acquistate dal 2003

dipendenti (azionisti)

#1 finanziatore privato per la ricerca sul 
biologico negli usa dal 2018

1% delle vendite donato a sostegno 
delle organizzazioni non profit

ore di lavoro socialmente utili dal 2001

di donazioni dal 2000

anni di appartenenza al programma climate neutral 
business operations

delle materie prime gestite con la “raccolta differenziata”

alberi piantati dal 2003
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PIANETA

Ci impegniamo a prenderci 
cura del nostro pianeta in 
tutto ciò che facciamo. Dalla 
provenienza degli ingredienti 
all’energia che utilizziamo, 
gestiamo le nostre risorse in 
modo sostenibile e aiutiamo 
gli altri a fare lo stesso, 
lavorando fianco a fianco con 
i responsabili politici, ONG e 
persino concorrenti per creare 
un futuro più luminoso per tutti. I N
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La tabella di marcia di Clif Bar

Il riscaldamento globale minaccia i luoghi a cui teniamo 
profondamente, così come la salute della comunità, i sistemi 
agricoli da cui dipendiamo per coltivare il nostro cibo e 
innumerevoli altri aspetti della vita.
Il rispetto del pianeta è un pilastro fondamentale del nostro 
programma di sostenibilità, nel 2020, abbiamo fissato un obiettivo 
su base scientifica per ridurre della metà le emissioni di gas serra 
entro il 2030.
Per raggiungere il nostro obiettivo, abbiamo creato una tabella di 
marcia che delinea i piani di riduzione dei gas serra per ciascuna 
fonte di emissioni nelle nostre operazioni e nella catena di 
approvvigionamento. Tutto questo è una parte essenziale del 
nostro viaggio per diventare un’azienda rigenerativa.

Emissioni per fonte (mtCO2e)

ENTRO 
IL 2030 

ridurremo le 
EMISSIONI 

DEL 50%

ENTRO IL 2040
rispetteremo il 

nostro IMPEGNO 
PER IL CLIMA di 

Net-Zero Carbon 
(include l’uso di 

compensazioni*)

Scope 1 – Direct Operations 9, 386

Scope 2 – Electricity 8,991

Scope 3 – Supply Chain 257,140

TOTAL 275,517

2022
2018
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100.000

150.000

200.000
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I nostri traguardi climatici

Utilizzare il 100% di elettricità rinnovabile 
all’interno della nostra sottoregione eGRID 
entro il 2030

Impegno EV100 di 100% elettrico o ibrido 
plug-in entro il 2030

1 milione di alberi piantati entro il 2025

Il 100% dei nostri imballaggi in plastica sarà 
riutilizzabile, riciclabile o compostabile entro il 
2025

Riduzione del 12% della plastica nei nostri 
imballaggi entro il 2025

Riduzione del 50% degli sprechi alimentari 
entro il 2030

Emissioni dirette (Obiettivo 1 e 2)

Il nostro obiettivo per il 2030 è dimezzare le nostre emissioni di gas 
serra (mtCO2e*) presso la nostra sede centrale e tuti i siti produttivi 
di proprietà di Clif. Queste emissioni provengono da elettricità, gas 
naturale, sistemi di raffreddamento e dai nostri veicoli.
Nel 2021 queste emissioni sono diminuite del 14,8% rispetto al valore di 
base, a causa delle nostre azioni e delle interruzioni legate al COVID.

Emissioni della catena di approvvigionamento 
(Obiettivo 3)

Stiamo lavorando per ridurre le nostre emissioni di gas serra del 2030 del 
50% per libbra di prodotto finito.
Ciò significa ridurre le principali fonti di emissione nella nostra catena di 
approvvigionamento, che include ingredienti, imballaggio e spedizione 
del prodotto. In risposta alle nostre azioni di quest’anno, così come alle 
interruzioni della nostra catena di approvvigionamento legate al COVID, 
queste emissioni sono diminuite del 13,2%.

2050 
EMISSIONI 

ZERO



BELT
R

A
M

I TSA

230

14

HOW we 
R LL

In CLIF BAR siamo 1.200 proprietari!

Ogni ora, mescoliamo ingredienti, sgranocchiamo numeri, incontriamo 
amici e fan di Clif a maratone, concerti e giorni di lavoro in bici, 
per rendere possibile la magia di Clif Bar. Calcoliamo, collaboriamo, 
     stimiamo, ridiamo, facciamo brainstorming, progettiamo e poi stiamo 
  in pausa abbastanza a lungo per dedicare del tempo ai nostri cani.
                La giornata in Clif Bar ci porta a gestire importanti 
                   problematiche  lavorative: cuociamo, impacchettiamo e 
                     spediamo milioni di barrette in 19 nazioni diverse.

 

I nostri numeri

Quasi 400 di noi lavorano nel quartier generale di 
Clif a Emeryville,California; più di 350 nel nostro 
stabilimento a Indianapolis, Indiana; e quasi altri 
300 nella nostro secondo stabilimento a
Twin Falls, Idaho.
Ma andiamo più lontano: più di 100 u�ci 
satelliti in 19 stati e in
Canada, Paesi Bassi, Regno Unito, Germania!

 
 

PRIMA  ORA
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Nel 2002, Kit e Gary hanno avuto un’idea unica: creare opportunità per le donne nello 
sport e sostenere la parità dei sessi. Clif ha lanciato il LUNA Pro Team, una squadra 
di sole donne, atlete professioniste di mountain bike e ciclocross. Nel corso dei 
successivi 20 anni, il Team si è ampliato ed è diventato il team CLIF Pro e ha raccolto 
un elenco di risultati senza rivali, tra cui:

• Team mountain bike numero 1 al mondo per sei stagioni
• 14 presenze olimpiche, due medaglie olimpiche
• 22 vittorie individuali in Coppa del Mondo

Questa stagione ha segnato il capitolo finale per la squadra e auguriamo a tutti gli 
atleti di continuare a raccogliere dei successi. È stato un onore supportare i loro 
risultati sportivi!

1992
2021

PRIMA  ORA
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CLIF BAR®

Nut Butter Filled

CLIF® Nut Butter Filled è un nuovo tipo di barretta 100% BIO che 
unisce due ottimi alimenti: un delizioso e cremoso burro di noci 
all’esterno con una barretta all’interno. 
Realizzate con avena biologica, le barrette ricoperte sono 
disponibili in tre deliziosi gusti: Nocciole e Cioccolato, Burro di 
arachidi e Cioccolato e Burro di arachidi. 

• Prima barretta con ripieno di burro alle noci
• Realizzata con ingredienti genuini e di alta qualità
• 100% BIO Certificato
• 6-7 gr di proteine vegetali
• 9-10 gr di zucchero (NO maltitolo, sucralosio o eritritolo)

• Prima dell’esercizio
• Durante un esercizio a bassa intensità
• Dopo l’esercizio

 
Burro di arachidi, cioccolato e burro di arachidi, cioccolato e burro 
di nocciole.
Peso barretta: 50 gr

QUANDO 
UTILIZZARLA

GUSTI 
DISPONIBILI

PERCHE’ 
UTILIZZARLA

CARATTERISTICHE 
PRINCIPALI

3,00
prezzo al pubblico 
iva inclusa 
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CLIF BAR®

Energy Bar

La barretta energetica naturale. Ogni barretta della CLIF BAR contiene 
elementi naturali ricavati dal grano più proteine e fibre, zero contenuto 
di grassi, ottime per qualsiasi attività.
Quando utilizzarla: prima, durante e dopo l’attività fisica.

• Ricca di Carboidrati, Fibre, Proteine e Cereali
• 11 Vitamine e minerali
• Gustose
• Non troppo dolci
• Tutta energia, nessun grasso aggiunto
• Privo di latticini (Contiene: avena, farro e soia.  

Potrebbe contenere tracce di: grano, segale, arachidi, latte, noci)

• Prima dell’esercizio
• Durante un esercizio a bassa intensità
• Dopo l’esercizio

Burro di arachidi croccante, cioccolato a scaglie, cioccolato bianco 
con noci di macadamia, cioccolato fondente e mandorle, mirtillo 
croccante.

Peso barretta: 68g

QUANDO 
UTILIZZARLA

GUSTI 
DISPONIBILI

PERCHE’ 
UTILIZZARLA

CARATTERISTICHE 
PRINCIPALI

2,80
prezzo al pubblico 
iva inclusa 
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CLIF BLOKS®

Chews for Athletes

I CLIF SHOT BLOKS sono l’ultima invenzione 
nel campo degli alimenti energetici, indicati 
per atleti che praticano sport di endurance. 
I BLOKS sono cubetti di 33 calorie da 
masticare, ottime se si vuole modulare 
l’apporto calorico durante la gara.
Fornisce carboidrati facilmente digeribili per 
un apporto energetico immediato prima e 
durante l’attività fisica.

• Semi-solido, facile da trasportare e 
comodo da ingerire anche durante 
l’attività fisica 6 cubetti per confez. 
(equivalenti all’apporto di 2 GEL) 3 
cubetti = 100 calorie, 70mg di sodio e 20 
mg di potassio 

• Un equilibrio ottimale di carboidrati e 
elettroliti 

• Non contiene gelatine, conservanti o 
OGM 

• Adatto anche ai vegani, privo di frumento 
e derivati dal latte. 

Prima e durante l’attività fisica sia ad alta che 
bassa intensità.

Fragola, Mora, Margarita

Peso: 60g

QUANDO 
UTILIZZARLO

GUSTI 
DISPONIBILI

PERCHE’ 
UTILIZZARLO

CARATTERISTICHE 
PRINCIPALI

Margarita
3 VOLTE IL CONTENUTO 
DI SODIO DEGLI ALTRI 
BLOKS

CLIF BUILDERS®

Protein

Le barrette BUILDERS sono la scelta perfetta 
per integrare le proteine nel tuo regime di 
recupero o nella lunga giornata sul posto di 
lavoro
ENERGIA PER ALLENARSI O LAVORARE 
DURO: 20 g di proteine complete con 
aminoacidi essenziali per aiutare a costruire 
e riparare i muscoli sia in palestra che al 
lavoro
Nuovo packaging ma gusto classico. 
La scelta perfetta per chi cerca una carica 
proteica abbinata ad un ottimo sapore.

• 10gr di Proteine
• 140 Calorie
• Proteine vegetali
• Senza Glutine
• Non OGM
• Basso contenuto glicemico
• Durante un esercizio ad alta intensità
• Dopo l’esercizio

Cioccolato/burro d’arachidi, cioccolato/
menta, cioccolato.

Peso: 68g

QUANDO 
UTILIZZARLO

GUSTI 
DISPONIBILI

PERCHE’ 
UTILIZZARLO

CARATTERISTICHE 
PRINCIPALI

DISPONIBILI DA GENNAIO 2022

3,00
prezzo al pubblico 
iva inclusa 

3,90
prezzo al pubblico 
iva inclusa 


