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LA RESPONSABILITÀ SOCIALE FERRERO 

F

La responsabilità 
sociale Ferrero

errero ha da sempre voluto assumere dei concreti impegni di 
cura e attenzione verso le Persone e il Pianeta, riconoscendone 
una valenza non secondaria rispetto agli obiettivi di performance 

economica. Tale propensione è insita nel DNA aziendale ed è emblemati-
camente rappresentata in una lettera che Michele Ferrero volle inviare ai 
dipendenti dell’azienda nel 1957, quando ne assunse la guida:

Personalmente mi impegno a dedicare ogni mia attività e 
tutti i miei intenti a questa nostra azienda, affinché essa 
abbia a proseguire, alla luce dell’esempio dato da mio 

padre e da mio zio, nel cammino sinora percorso, assicurandovi che 
mi riterrò soddisfatto solo quando sarò riuscito, con fatti 
concreti, a garantire a voi e ai vostri figli un sicuro e sereno 
avvenire.

Michele Ferrero

Il termine responsabilità sociale d'im-
presa per il Gruppo Ferrero ha da 
sempre rappresentato l'attenzione 
per le persone e per il territorio, ov-
vero i dipendenti e gli ex dipendenti, 
il consumatore, le famiglie e le comu-
nità locali in cui opera. Questi prin-
cipi di responsabilità sociale hanno 
guidato i primi passi di Ferrero più 
di sessantacinque anni fa ad Alba e 
rimangono immutati oggi. 

Infatti, per il Gruppo Ferrero, il più im-
portante bilancio ufficiale non è mai 
stato quello annualmente depositato, 
bensì quello di responsabilità sociale, 
che rispecchia il rispetto del Gruppo 
verso le Persone e il Pianeta.

Oggi, l’approccio alla sostenibilità 
del Gruppo Ferrero si fonda sulla 
strategia di responsabilità sociale 
d’impresa “Condividere valori per 
creare valore”. 

Tale strategia è realizzata quotidiana-
mente, attraverso il nostro impegno 
verso il consumatore che si traduce 
nella massima qualità dei prodotti, 
nell’innovazione e nella comunicazio-
ne trasparente. Per Ferrero, la crea-
zione di valore condiviso è una prati-
ca che tocca tutte le fasi della catena 
del valore: passa per la cura delle 
persone che hanno fatto e continua-
no a fare la storia del Gruppo, per il 
sostegno alle comunità locali, per la 
promozione di stili di vita attivi tra i 
giovani e le loro famiglie giungendo 
al forte impegno verso pratiche agri-
cole sostenibili e alla salvaguardia e 
protezione dell'ambiente.
Confermiamo pertanto tutti gli im-
pegni della nostra strategia di re-
sponsabilità sociale d’impresa che 
continua ad articolarsi sulle due prin-
cipali aree tematiche: le Persone e il 
Pianeta.
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Ai fini della determinazione e gestione della politica di Gruppo in materia 
di responsabilità sociale (CSR), il Gruppo Ferrero si avvale di un ufficio 
con specifiche responsabilità in ambito CSR (e-mail: csr@ferrero.com) 
che fa capo al Vicepresidente del Gruppo, Amb. Francesco Paolo Fulci. 

Per Ferrero l’attenzione al consumatore non è solo un valore ma una pratica 
quotidiana che ha il suo fondamento in un senso di responsabilità che va ben 
oltre gli obiettivi commerciali. Tale responsabilità si concretizza attraverso la 
strategia Ferrero per la nutrizione, la continua innovazione, la qualità e la fre-
schezza dei prodotti, la sicurezza alimentare e la comunicazione trasparente 
e responsabile. Inoltre, Ferrero pone una costante attenzione alla vita dei 
propri dipendenti ed ex dipendenti e alle persone che vivono nelle comunità 
in cui opera. Tale impegno è dimostrato anche attraverso le attività della 
Fondazione Ferrero e del Progetto Imprenditoriale Michele Ferrero attivo 
in Africa e Asia. Inoltre, il Gruppo continua il proprio impegno nell’attività 
di promozione di stili di vita attivi rivolgendosi ai giovani e alle loro famiglie 
attraverso il programma globale Kinder+Sport “Joy of moving”.

Monitorare e migliorare l’impatto delle proprie attività lungo tutta la catena 
di fornitura è una priorità per il Gruppo Ferrero, perseguita attraverso l’ap-
provvigionamento sostenibile delle principali materie prime. Inoltre, il Grup-
po si impegna a produrre nel rispetto dell’ambiente, avvalendosi delle migli-
ori tecnologie disponibili, utilizzando l’energia, i materiali e le risorse naturali 
in modo efficiente e consumando le risorse idriche in modo responsabile e 
ragionevole. Consapevole di tale responsabilità, Ferrero persegue il forte 
impegno volto a minimizzare l’impatto ambientale dalle materie prime agli 
stabilimenti produttivi fino alla logistica, lungo tutta la catena del valore.

PERSONE

PIANETA

LA RESPONSABILITÀ SOCIALE FERRERO


