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a struttura organizzativa e di governance del Gruppo si è evoluta nel 
tempo, accompagnandone l'espansione mondiale. I punti fondamen-
tali che ne contraddistinguono la storia e la crescita sono: 

• continuità nella proprietà familiare; 
• conquista di sempre nuovi mercati; 
• realizzazione di nuovi stabilimenti; 
• innovazione costante dei prodotti e del loro confezionamento; 
• cura per l’elevatissima qualità e freschezza. 

La struttura organizzativa 
e di governance del Gruppo

Al 31 agosto 2015, il Gruppo risulta composto da 78 società consolidate e 
controllate dalla capogruppo Ferrero International S.A., società di diritto 
lussemburghese con sede in Lussemburgo, cuore strategico e operativo del 
Gruppo, ove operano oltre 800 dipendenti. 
Nel 2014/2015 il Gruppo Ferrero ha completato l'acquisizione della totalità 
del Gruppo Oltan, operatore leader nel mercato della fornitura, lavorazione 
e vendita di nocciole, e ha completato l'acquisizione di Thorntons Plc, un 
importante player inglese che opera nel settore dei prodotti dolciari a base 
di cioccolato.

Inoltre nel 2014/2015 è stato comple-
tato il nuovo stabilimento industriale in 
Cina per sostenere lo sviluppo dei pro-
dotti Ferrero in quell’area geografica.

Ferrero International, fin dal 1998, 
adotta un modello tradizionale di 
Corporate Governance, nell’ambito 
del quale l’Assemblea e il Consiglio 
di Amministrazione (CdA) hanno un 
ruolo centrale. Il Presidente del CdA 
non esercita un ruolo esecutivo, ma 
di indirizzo. 
Il CdA include anche membri non ap-
partenenti alla famiglia Ferrero, tra cui 
il Vicepresidente. I membri esecutivi 
del CdA sono scelti per le loro qua-
lifiche e competenze, in base a una 
costante valutazione meritocratica. 

Il CdA si avvale dell’attività del 
Group Leadership Team, comitato 
direttivo basato e operante in Lus-
semburgo, istituito nel 2011 e com-

posto dai responsabili delle princi-
pali funzioni aziendali, che svolge un 
ruolo di supporto nei processi deci-
sionali e nell'implementazione delle 
strategie aziendali, definite dal CdA. 

Inoltre, il CdA ha istituito l’Audit 
Committee, operante a livello di 
capogruppo. Tale comitato, compo-
sto in maggioranza da professionisti 
esterni al Gruppo, svolge una funzio-
ne consultiva e propositiva per il CdA 
in materia di sistema di controllo in-
terno. L’Audit Committee è nominato 
dal Consiglio di Amministrazione e 
comprende almeno cinque membri, 
tre dei quali sono amministratori in-
dipendenti non esecutivi. Due dei tre 
amministratori indipendenti non ese-
cutivi hanno un'esperienza recente 
e rilevante nel settore finanziario e, 
eventualmente, una conoscenza del 
business dei Beni di Consumo. Con 
il suo ausilio, il CdA definisce le linee 
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di indirizzo miranti a rafforzare l'effi-
cacia del sistema di controllo interno, 
anche tramite il costante riferimento 
alle migliori pratiche internazionali. 

Il ruolo dell’Audit Committee asse-
gnato dal CdA è quello di:

• fornire una supervisione sul pro-
cesso di informativa finanziaria;

• controllare la performance del 
Gruppo con particolare attenzione ai 
fattori chiave e alle iniziative/eventi, 
al fine di valutare i rischi e l'impatto 
sul sistema di controllo interno;

• valutare l'efficacia del sistema di 
controllo interno basato sul modello 
CoSO (Internal Control-Integrated 
Framework), verificando:

a. la governance, i processi e i 
controlli di gestione del rischio at-
tuati dal management; 

b. il funzionamento efficace del 
Group Internal Audit (GIA) nel for-
nire un servizio di garanzia indipen-
dente e di qualità.
• raccomandare la nomina dei 

revisori esterni (external auditor), 
valutare le prestazioni, approva-
re i compensi per l'audit e i termini 
dell'incarico.

Infine, Il dipartimento Governance, 
Risk e Compliance (GRC) ha svilup-
pato un modello di controllo interno 
secondo il quale le funzioni stanno 
(attualmente) implementando pro-
cessi chiave di monitoraggio e ge-
stione del rischio. Questo con l’o-
biettivo di  mitigare i rischi operativi 
di business e fornire una piattaforma 
che assicuri una crescita sostenibile 
del Gruppo. Questa fase iniziale ha 
visto nel corso degli ultimi anni una 
progressiva copertura di tematiche 
di rischio trasversali e interfunziona-
li, tendendo sempre più a un siste-
ma integrato di Gruppo, un sistema 
che combini le grandi tematiche di 
gestione d’impresa, del rischio e di 

conformità aziendale, adottando un 
approccio olistico atto a supportare 
la gestione strategica del Gruppo.

Per quanto riguarda l’organizzazione 
operativa, il Gruppo Ferrero presidia 
direttamente tutti i processi core 
dalla sua sede in Lussemburgo, e in 
particolare:

• le attività di ricerca e sviluppo di 
prodotti e dei relativi processi e tec-
niche di produzione, anche per quan-
to riguarda le sorprese; 

• la progettazione di impianti/mac-
chinari di importanza strategica; 

• le attività di produzione e trasfor-
mazione; 

• le attività di marketing strategi-
co, istituzionali e di sviluppo, nonché 
quelle operative. 

Inoltre, continuano le specifiche ini-
ziative di integrazione verticale avvia-
te negli scorsi anni, in particolare:

• sulla filiera di produzione agrico-
la di nocciole, con l’obiettivo di svi-
luppare ulteriori piantagioni proprie 
e partnership commerciali, al fine di 
soddisfare parte della domanda del 
Gruppo;

• sullo sviluppo di attività di produ-
zione e commercializzazione dell’ener-
gia, in modo da coprire in parte i fab-
bisogni del Gruppo con investimenti 
in impianti di generazione ad alta effi-
cienza o da energie rinnovabili. 

Le seguenti operazioni sono affidate 
a terzi (outsourcing): 

• confezionamento di prodotti pro-
mozionali/particolari per una quota 
pari a circa il 25-30% dei volumi di 
produzione del Gruppo; 

• attività commerciali/distributive in 
alcuni Paesi e/o per prodotti specifici 
per una quota pari a circa il 10-15%; 

• alcuni servizi amministrativo-contabili; 
• alcuni servizi di Information Technology.


