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Il piano ABCDE
al 2011 il Gruppo Ferrero è 
impegnato nell’implemen-
tazione del Piano ABCDE (A 

Business Code Dialogue Engage-
ment), volto a condividere il Codi-
ce di Condotta Commerciale del 
Gruppo con tutti gli stakeholder 
della catena del valore.

Tale Codice si basa sui principi Fer-
rero, è conforme al Codice Etico del 
Gruppo (entrambi disponibili al sito 
www.ferrero.com) e definisce le pra-
tiche Ferrero nei seguenti ambiti:

1. eccellenza nella qualità e sicu-
rezza dei prodotti;

2. impegno per la tutela dei diritti 
umani;

3. tutela ambientale e sostenibilità;
4. garanzia delle condizioni 

dell’ambiente di lavoro;
5. integrità commerciale.

A partire dal 2013 è stato raggiun-
to l’obiettivo di condivisione del 
Codice di Condotta Commerciale 
Ferrero lungo la catena del valore.

Da tale momento, si è proceduto a in-
cludere la clausola contrattuale di pre-

sa visione e accettazione del Codice 
nei nuovi contratti siglati con i fornitori 
del Gruppo, iniziativa continuata an-
che nel 2014/2015.

Nondimeno, il Gruppo Ferrero non si 
è fermato al raggiungimento dell’o-
biettivo ma, a partire dal Codice di 
Condotta Commerciale, ha ideato 
specifici protocolli di verifica per la so-
stenibilità delle materie prime agrico-
le; in particolare, il protocollo Ferrero 
Farming Values per la produzione in 
campo delle nocciole, sviluppato con 
la collaborazione di SCS Global Ser-
vices a cui sono stati affidati gli audit 
per la verifica della filiera Ferrero. 

Allo stesso modo, è stato sviluppato 
un protocollo Ferrero Farming Va-
lues per la filiera del latte nell’ambito 
del “Milk Supply Chain Partnership 
Project”. Tale progetto ha l’obiettivo 
di sviluppare e consolidare azioni vol-
te a raggiungere gli standard definiti 
dal protocollo di filiera Ferrero, attra-
verso partenariati di fornitori. 
Per ulteriori dettagli si rinvia al capi-
tolo “F-ACTS: le pratiche agricole so-
stenibili”.

D

La politica di approvvigionamento Ferrero, basata sul Codice di Condotta 
Commerciale, è conforme ai principi aziendali, al Codice Etico, al “Codice Fer-
rero per la Sicurezza e Qualità dei giocattoli” e ai “Requisiti Etici, Sociali e Am-
bientali per i fornitori di giocattoli KINDER®”, agli standard internazionali dei 
Sistemi di Gestione della Qualità e della Sicurezza alimentare (ISO, IFS), agli 
specifici protocolli di verifica per la sostenibilità delle materie prime agricole 
e ai vari standard ambientali (ISO ed EMAS). Nel 2014/2015, sono state effet-
tuate attività di audit presso i fornitori nei seguenti ambiti: Sistemi di Gestione 
della Qualità e della Sicurezza alimentare, specifiche certificazioni delle materie 
prime agricole e codici Ferrero per le sorprese sopra indicati (per maggiori 
dettagli, si rinvia agli appositi capitoli del presente rapporto).

http://www.ferrero.com
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Inoltre, da dicembre 2013, il Gruppo Ferrero partecipa alla Supply Chain 
Initiative promuovendo l’implementazione dei “Principi di buone pratiche 
nei rapporti verticali nella filiera di approvvigionamento alimentare” (www. 
supplychaininitiative.eu). 

La Supply Chain Initiative è un’iniziativa 
congiunta lanciata da sette associazioni 
a livello europeo con l’obiettivo di au-
mentare l’equità nelle relazioni commer-
ciali lungo tutta la catena di approvvigio-
namento alimentare. 
Nel gennaio 2016 i promotori della Sup-
ply Chain Initiative hanno pubblicato la 
seconda relazione annuale, fornendo una 
panoramica completa dei progressi e ri-
sultati della Supply Chain Initiative a parti-

re dal suo lancio nel settembre 2013.
La relazione presenta anche i risultati 
della seconda indagine annuale delle 
aziende partecipanti, le azioni intrapre-
se e l'implementazione nell'ambito della 
SCI (http://supplychaininitiative.eu/news/
sci-2nd-annual-report). 
Nessun reclamo è mai stato presentato 
o ricevuto da Ferrero da quando ha pre-
so parte alla Supply Chain Initiative.

S

La valutazione di eventuali impatti significativi degli stabilimenti Ferrero sulle 
comunità locali è un elemento chiave nelle nostre strategie. Monitoriamo 
attentamente i nostri impatti a livello economico, sociale e ambientale e 
crediamo che valorizzare gli acquisti locali sia un importante indicatore del 
nostro radicamento nelle comunità dove operiamo.

I capitoli successivi del presente rapporto includono l’analisi completa 
degli impatti del Gruppo sulle comunità locali, tra i quali, in particolare, “La 
Fondazione Ferrero di Alba”, “Il Progetto Imprenditoriale Michele Ferrero”, 
“F-ACTS: le pratiche agricole sostenibili” e “Minimizzare l’impatto ambientale”.

Acquisti da fornitori locali
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PAESI ACQUISTI DA FORNITORI LOCALI

TOTALE PRODUZIONE (quintali)

4. I valori si riferiscono 
agli acquisti effettuati 
dagli stabilimenti presso i 
fornitori nazionali sul valore 
totale degli acquisti dell’anno 
2014/2015. Sono escluse le 
forniture infragruppo e le 
forniture centralizzate 
(quali ad esempio quelle 
relative alle materie prime 
e agli imballaggi).

ACQUISTI DA FORNITORI LOCALI NEI PRINCIPALI PAESI

i riportano qui di seguito le percentuali relative agli acquisti effet-
tuati dai fornitori locali, calcolate sulla totalità degli acquisti nei Paesi 
dei principali stabilimenti4:

* Il dato non considera tutte 
le società di Ferrero nel Paese 
ma solo la società che gestisce 
lo stabilimento.
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