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LA RESPONSABILITÀ SOCIALE FERRERO

N

Gli stakeholder 
del Gruppo Ferrero e 
analisi di materialità

el 2015, al fine dell’applica-
zione del nuovo standard 
di rendicontazione G4 Sus-

tainability Reporting Guidelines, il 
Gruppo ha aggiornato l’analisi dei 
temi rilevanti in ambito di sostenibi-
lità attraverso un processo di mate-
rialità interno, coinvolgendo le parti 
interessate e condividendo obiettivi 
e strategie. 

In particolare, l’analisi di materialità 
svolta per la predisposizione del pre-
sente rapporto ha avuto lo scopo di 
identificare e valutare l’importanza 
dei diversi temi di sostenibilità che in-
fluenzano la capacità di creare valore 
del Gruppo e le tematiche ritenute 
rilevanti dai propri stakeholder.

Il punto di partenza è stato l’analisi 
degli aspetti delle G4 Sustainability 
Reporting Guidelines del GRI e di 
altri temi identificati come potenzial-
mente rilevanti per il Gruppo e per i 
suoi stakeholder. 

Successivamente all’identificazione 
dei temi rilevanti, è stato chiesto alle 
funzioni interne coinvolte nel pro-
cesso di redazione del rapporto di 
responsabilità sociale d’impresa del 
Gruppo di valutare, attraverso un 
questionario, la rilevanza delle te-
matiche individuate sia per il Grup-
po Ferrero che rispetto a quanto 
emerso dal costante confronto con 
i principali stakeholder. Tale anali-
si quantitativa è stata integrata da 
un’analisi qualitativa che ha visto il 

coinvolgimento di una selezione di 
manager del Gruppo e ha portato 
alla definizione della matrice di ma-
terialità riportata di seguito.

Nella matrice, gli aspetti che risul-
tano maggiormente rilevanti per il 
Gruppo Ferrero e per i suoi stakehol-
der si collocano nel quadrante in alto 
a destra, e rappresentano una priori-
tà strategica per il Gruppo.

Così come nelle precedenti analisi, 
è stata confermata l’importanza dal-
le tematiche relative alla sicurezza 
e qualità dei prodotti e degli ingre-
dienti, alla strategia nutrizionale del 
Gruppo e alla diffusione di stili di vita 
attivi; così come gli aspetti relativi 
all’approvvigionamento responsabile 
delle materie prime, al rispetto e alla 
difesa dei diritti umani, alla corretta 
gestione della catena di fornitura e 
al women empowerment. Inoltre è 
stata evidenziata la rilevanza di te-
matiche come la conformità a leggi 
e regolamenti, l’eticità nei rapporti 
con i business partner, la gestione re-
sponsabile dei rapporti con i fornito-
ri e l’applicazione di una strategia di 
marketing e comunicazione respon-
sabile. Particolare attenzione è posta 
anche alla salute e sicurezza dei di-
pendenti, nonché al loro benessere e 
sviluppo. La sostenibilità ambientale 
(climate change ed emissioni di gas 
a effetto serra, gestione delle risorse 
idriche, packaging sostenibile e ri-
spetto dell’ecosistema naturale) com-
pleta le tematiche identificate come 
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IL GRUPPO IL PIANETALE PERSONE

MATRICE DI MATERIALITÀ 

GLI STAKEHOLDER DEL GRUPPO FERRERO E ANALISI DI MATERIALITÀ

maggiormente rilevanti, insieme alle politiche anti-frode e anti-corruzione, 
food waste, sviluppo delle comunità locali, corporate governance e perfor-
mance economica.
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IL GRUPPO IL PIANETALE PERSONE

Gestione responsabile della 
catena di fornitura Acquisti Fornitori, Distributori e Rivenditori

LA RESPONSABILITÀ SOCIALE FERRERO

Gli aspetti citati sono coerentemente analizzati nei relativi capitoli del pre-
sente rapporto, attraverso una descrizione qualitativa dell’approccio gestio-
nale (DMA, Disclosure on Management Approach) e specifici indicatori di 
performance, la cui copertura è riportata nella tabella di sintesi in coda al 
report, stilata secondo lo schema proposto dalle linee guida GRI G4.

Contestualmente all’analisi di materialità è stata aggiornata anche la mappa-
tura degli interlocutori interni ed esterni confermando la centralità del con-
sumatore, che rimane quindi il primo stakeholder di riferimento per Ferrero.

Per ciascuna delle 22 tematiche emerse come materiali è stato inoltre iden-
tificato il perimetro all’interno del quale si generano gli impatti che rendono 
ciascuna tematica rilevante. Questi infatti possono avvenire in entità all’in-
terno del perimetro dell’organizzazione, all’esterno dell’organizzazione, o sia 
all’interno che all’esterno.
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STAKEHOLDER MAPPING

Relativamente al coinvolgimento degli stakeholder, il Gruppo Ferrero parte-
cipa attivamente ai dibattiti e ai gruppi di lavoro delle associazioni di catego-
ria e settoriali di cui è membro a livello internazionale, europeo e nazionale (si 
veda la lista nel capitolo “Il Gruppo Ferrero”). In aggiunta, il Gruppo ha svi-
luppato un dialogo strutturato con alcune ONG, attive anche in ambito CSR.

Trattandosi del primo rapporto di responsabilità sociale redatto secondo le 
linee guida GRI-G4, l’analisi di materialità non ha direttamente coinvolto gli 
stakeholder esterni del Gruppo. Tuttavia, in un’ottica di continuo migliora-
mento della propria strategia di sostenibilità, Ferrero si pone l’obiettivo di 
aggiornare nel corso dei prossimi anni tale analisi, prevedendo il coinvolgi-
mento anche degli stakeholder esterni. 

GLI STAKEHOLDER DEL GRUPPO FERRERO E ANALISI DI MATERIALITÀ

Gli stakeholder a cui è destinato il seguente rapporto sono, quindi, come 
illustrato nell’immagine che segue:


