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FERRERO NEL REGNO 
UNITO E IN IRLANDA

errero opera in Regno Unito 
e Irlanda attraverso le se-
guenti divisioni:

• Ferrero UK, con sede a Green-
ford, responsabile della commercia-
lizzazione dei prodotti e dei brand 
Ferrero ai clienti e consumatori in 
tutto il Regno Unito e Irlanda, nell'I-
sola di Man e nelle Isole del Canale.

• Ferrero Irlanda, con sede a Cork, 
che produce Tic Tac® per il Regno 
Unito e l'Irlanda ed esporta il pro-
dotto in oltre 40 mercati in tutto il 
Mondo.

I brand Ferrero, che sono presenti 
dal 1966 nel Regno Unito e dal 1975 
in Irlanda, hanno conquistato in poco 
tempo la preferenza delle famiglie. 
Questi includono NUTELLA®, Tic 
Tac®, KINDER® Sorpresa, Ferrero Ro-
cher, KINDER® Cioccolato, KINDER® 
Bueno, Raffaello e Ferrero Rocher 
Collection.

Ferrero è una delle aziende dolcia-
rie a crescita più rapida nel Regno 
Unito, con un aumento di valore del 
24% nel mercato e un valore aggiun-
to alla categoria di quasi 50 milioni di 
sterline nell'anno 2014/201510.

F
INTRODUZIONE

RITRATTO DI UN'AZIENDA

Lo sviluppo è rapido anche in Ir-
landa, con una crescita di valore 
del 21,3% nel mercato e un valore 
aggiunto alla categoria di quasi 3,5 
milioni di euro nell’anno 2014/201511.

Con l'acquisizione di Thorntons, an-
nunciata nell'estate del 2015, Fer-
rero è diventata la quarta azienda 
dolciaria nel Regno Unito, con 3.467 
dipendenti al 31 agosto 2015, una 
quota valore del 18,8% nel mercato 
del cioccolato in scatola e una quota 
valore del 6,7% nel mercato globale 
dolciario e del cioccolato12.

10. AC Nielsen total covera-
ge, MAT all'11/07/2015.

11. AC Nielsen (FY1415 we. 
23/04/2016).

12. AC Nielsen Total Cove-
rage MAT al 17/10/2015.

Alla fine di agosto 2015, Ferrero ha 
acquisito Thorntons, noto produtto-
re e retailer britannico di cioccolato. 
Con questa acquisizione, Ferrero ha 
aggiunto uno stabilimento e un uf-
ficio ad Alfreton (Derbyshire) oltre a 
200 punti vendita in tutto il Regno 
Unito e Irlanda.  

Il processo di integrazione di Thorn-
tons nel Gruppo Ferrero, che ha l'o-
biettivo di sviluppare la nostra attivi-
tà e i nostri brand, è in corso, tuttavia 
non rientra nel periodo esaminato 
dal presente rapporto.  
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Nel 2014/2015, i ricavi di Ferrero UK 
Ltd sono stati di 249 milioni di ster-
line (332 milioni di euro) e quelli di 
Ferrero Irlanda Ltd di 55 milioni di 
euro. Circa il 52% delle famiglie bri-
tanniche acquistano ogni anno un 
prodotto Ferrero, con una percen-
tuale che sale al 61% nelle famiglie 
con bambini13. 

13. Kantar Worldpanel 
online, dati di 52 settimane al 
16/08/2015.

14. Kantar: MAT we 
27/03/2016.

15. Le stime si basano su uno 
studio interno relativo all'eserci-
zio 2013/2014.

16. AC Nielsen Scantrack, da 
settembre 2012 ad agosto 2014.

In Irlanda, Ferrero ha una quota di 
mercato del 4,6%. Il 52% delle fami-
glie acquistano ogni anno un prodot-
to Ferrero, con una percentuale che 
sale al 61% nelle famiglie con bam-
bini14.

Ferrero UK si è stabilita nel Regno Unito nel 1966 quando ha aperto un ufficio 
nel centro di Londra. NUTELLA® è stata pubblicizzata in televisione per la pri-
ma volta nel 1967, seguita da Tic Tac® nel 1970.

Gli uffici centrali hanno cambiato più volte di sede, seguendo l'aumento del 
personale, finché nel 2008 l'azienda si è trasferita a Watford, a circa 30 km 
dalla capitale. Negli anni a seguire, l'attività è cresciuta molto rapidamente ed 
è stato necessario aprire un ufficio più grande per supportare la crescita delle 
attività.

Al 31 agosto 2015, Ferrero ha 156 dipendenti nel Regno Unito e crea più di 800 
posti di lavoro nel suo indotto15. Nel biennio 2013-2015, Ferrero ha contribuito 
per il 94% alla crescita di valore dell'industria dolciaria nel Regno Unito16. 

Nel 2015, in seguito all'espansione e al forte impegno dell'azienda nel mercato 
britannico, Ferrero ha acquisito una nuova sede di maggiori dimensioni oltre 
che con riconosciute caratteristiche legate alla riduzione dell'impatto ambien-
tale.  

La nuova sede centrale si trova a Greenford, nella circoscrizione londinese di 
Ealing, a ovest della capitale, a solo 20 minuti in auto dall'aeroporto di Heath-
row. Ferrero collabora con il consiglio comunale e le organizzazioni locali per 
supportare le attività della comunità locale. Ad esempio, aiuta il consiglio 
di Ealing a promuovere gli investimenti nell'area e ha avviato il programma 
Kinder+Sport nelle scuole locali.

L'espansione
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Greenford: la nuova casa di Ferrero nel Regno Unito
Con oltre 5.000 m2 di superficie utile distribuiti su un atrio e tre piani di 
uffici, la sede di Ferrero UK a Greenford offre l'ambiente ideale per lo 
sviluppo del personale e la crescita dell'attività nel Regno Unito.

L'edificio integra innovative pareti in vetro ad alta efficienza energetica 
che isolano il calore nei mesi estivi e il freddo nei mesi invernali. I refrige-
ratori installati nell'edificio sono fra i più avanzati in termini di risparmio 
energetico, funzionano con un refrigerante non dannoso per l'ozono e 
hanno un bassissimo impatto sonoro.

Tutti i rifiuti dell'edificio sono riciclati o riutilizzati per produrre energia: 
nulla finisce nelle discariche.

Il personale di Ferrero ha a disposizione un ristorante dotato di tutti i ser-
vizi, che serve cibi caldi e freddi e un'ampia selezione di piatti del giorno.  

L'edificio ha un parcheggio multi-piano con 150 posti auto. Tuttavia, l'a-
zienda incoraggia i dipendenti ad adottare uno stile di vita attivo e usare 
la bicicletta per recarsi al lavoro. Inoltre l'edificio è dotato di servizi e 
docce.

Greenford è immersa in un paesaggio verde di oltre 3 ettari e offre le 
risorse ottimali per l'attività di Ferrero e l'ambiente ideale per realizzare 
con successo questa fase cruciale di sviluppo del Gruppo.

Nell'agosto del 2015, dopo aver consolidato la propria espansione e presen-
za nel Regno Unito, il Gruppo Ferrero ha realizzato la prima acquisizione: il 
produttore dolciario britannico Thorntons.

Ferrero ha visto in Thorntons un'azienda del tutto complementare, ma an-
che un'azienda che condivide i suoi stessi valori e l'impegno a fornire 
prodotti dolciari di ottima qualità ai suoi clienti. L'affinità culturale fra le 
due società ha gettato delle basi solide per il prossimo capitolo della storia 
di Thorntons.

Thorntons: un nuovo capitolo per Ferrero 
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Ferrero UK ha legami storici anche con Daventry, nel Northamptonshire, 
dove nel 2012 ha stabilito la propria base di distribuzione.

Collaborando con il fornitore di logistica internazionale DHL, Ferrero ha in-
vestito in un impianto di confezionamento di ultima generazione.

I magazzini DHL adottano avanzate pratiche di gestione dei rifiuti per ridurre 
l'impatto ambientale: nell'anno 2014/2015, DHL ha riciclato 445 t di materiale 
e recuperato altre 294 t, abbattendo 750 t di CO2 nel processo.

DHL ha anche acquisito 6 veicoli ad alimentazione mista (metano e diesel) 
che garantiscono un risparmio annuale di 990 t di CO2.

Il magazzino DHL impiega circa 300 dipendenti ed è uno dei primi datori di 
lavoro della regione. Per la sua posizione nelle Midlands britanniche, Ferrero 
UK ha la certezza di distribuire prodotti freschi ai dettaglianti. 

Garanzia di freschezza

Thorntons: un'azienda a conduzione familiare 
impegnata per la qualità

L'acquisizione del noto produttore dolciario britannico Thorntons ha uni-
to due aziende che sono state fondate sui valori di due famiglie e che 
condividono lo stesso impegno per la qualità.

Thorntons è nata nell'ottobre del 1911, quando il pasticciere William 
Thornton aprì una bottega a Sheffield, affidandola alla gestione dei due 
figli Norman e Stanley. Dal 1922, l'azienda produce le famosissime uova 
di Pasqua al cioccolato decorate con ghiaccia reale, mantenendo un’an-
tica tradizione fino ai giorni nostri. Il suo amatissimo Special Toffee è in 
vendita dal 1925 ed è ancora preparato in base alla ricetta originale.

Nel 1985, Sua Maestà la Regina Elisabetta II inaugurò lo stabilimento di 
cioccolato di Thornton Park ad Alfreton. La sede centrale dell'azienda 
e gli impianti di produzione si trovano ancora lì e sono una presenza 
importante per la comunità locale.

Fedele alle origini, Thorntons continua a vendere i suoi prodotti attra-
verso una rete di negozi proprietari e in franchising, nei caffè e anche sul 
suo sito web. Dal primo negozio di Sheffield, Thorntons conta oggi più 
di 200 punti vendita e una forte attività di vendita online.
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In seguito all'acquisizione di Thorntons, 
Ferrero, al 31 agosto 2015, conta 3.467 
dipendenti nel Regno Unito, distribuiti 
principalmente in due siti: la sede cen-
trale di Greenford e lo stabilimento di 
produzione e gli uffici di Alfreton.

I 156 dipendenti di Ferrero UK Ltd 
(al 31 agosto 2015) hanno un'età me-
dia di 36 anni e lavorano per l'azien-
da mediamente da 5 anni. 50% sono 
donne e 50% sono uomini.

Tutti i dipendenti ricevono una forma-
zione generale sull'azienda, una più 

I dipendenti nel Regno Unito

specifica sul lavoro in ufficio (salute e 
sicurezza, igiene degli alimenti e co-
noscenze informatiche) e una mirata 
alle abilità professionali del loro ruolo. 
La valutazione delle prestazioni e il ri-
conoscimento dei risultati dei dipen-
denti sono inquadrati in un processo 
accurato. L'azienda adotta un approc-
cio lungimirante nella gestione dei 
talenti e vuole offrire a ogni dipen-
dente le migliori opportunità per con-
tribuire al successo dell'attività ma an-
che per raggiungere i propri obiettivi 
personali di carriera.

17. Sondaggio sul personale 
interno, luglio 2014.

La salute e il benessere dei dipendenti nel Regno Unito

Ferrero supporta e incoraggia tutti i suoi dipendenti e le loro famiglie 
ad adottare uno stile di vita più attivo ed equilibrato. 

Nel Regno Unito, l'azienda ha sviluppato una serie di iniziative per spin-
gere le persone a fare cambiamenti positivi e seguire uno stile di vita 
basato sui valori di attività, salute e famiglia.

I dipendenti di Ferrero usufruiscono di una visita medica, della consu-
lenza di un fisioterapista e ricevono materiale informativo sulla salute, 
consigli per una corretta alimentazione e incontri con un nutrizionista. Il 
piano aziendale di assicurazione sulla malattia premia i dipendenti che 
aderiscono a determinate attività per la salute, come andare in palestra 
o camminare un certo numero di passi al giorno.

Ferrero UK ha anche ingaggiato l'ex campionessa olimpica di corsa a 
ostacoli Sally Gunnell come sua ambasciatrice. Con la sua esperienza e 
conoscenza, Sally ha contribuito allo sviluppo del programma aziendale 
e promosso le giornate di calcio a cinque per la famiglia, per coinvolge-
re i dipendenti e le loro famiglie in modo divertente.

Come risultato, oltre la metà (53%) dei dipendenti britannici afferma di 
aver adottato uno stile di vita più sano senza grandi difficoltà e il 43% 
dichiara di essere più attento all'alimentazione. Il 51% dei dipendenti 
sente di essere stato motivato a uno stile di vita più sano e il 35% affer-
ma di praticare più attività fisica dopo aver partecipato al programma17. 



292 293

FERRERO NEL REGNO UNITO E IN IRLANDA

FERRERO IN IRLANDA

Ferrero è presente in Irlanda dal 1975, e questo Paese svolge un ruolo impor-
tante per il Gruppo Ferrero. 

Lo stabilimento di Ferrero si trova nella città di Cork, nel sud dell'Irlanda. Il 
sito di produzione di 13.000 m2 si estende su 37.000 m2 di terreno. È stato 
scelto per la sua posizione strategica, che offre collegamenti aerei, marittimi 
e su strada, ma anche per l'elevata disponibilità di personale qualificato in 
Irlanda e la sua prossimità al mercato britannico.

Lo stabilimento di Cork è stato acquisito da Ferrero nel 1975 ed è stato am-
pliato in due occasioni: nel 1980 per ingrandire l'area di stampaggio e nel 
1995 per espandere l'area di produzione. L'innovativo stabilimento di pro-
duzione di Tic Tac® dimostra l'impegno di Ferrero per la qualità, le migliori 
pratiche e il costante miglioramento. Questo stabilimento produce Tic Tac® 
che sono esportati nei mercati di tutto il Mondo.

Ferrero Irlanda Ltd, al 31 agosto 2015, impiega 237 dipendenti a Cork, di cui 
37 occupano ruoli impiegatizi. 

Un sito di produzione all'avanguardia
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Produzione Tic Tac® a Cork
Il sito di Cork produce il 35% dei Tic Tac® distribuiti a livello globale, pari 
a 62 milioni di Tic Tac® al giorno e 20 miliardi all'anno.

Il sito produce anche gli astucci e le chiusure in plastica in cui è confezio-
nato il prodotto, per un totale di 370 milioni di astucci e chiusure all'anno. 

Servono circa 24 ore per produrre i Tic Tac®, con leggere variazioni di 
tempo in base alla varietà di gusto. Il sito di Cork è il centro di riferi-
mento per l'introduzione di nuovi gusti alla linea Tic Tac® e attualmente 
produce diverse varietà, dai classici alla menta, ai gusti fragola e ciliegia.

Grazie ai continui investimenti nelle nuove tecnologie, lo stabilimento di 
Cork è estremamente avanzato, dotato di apparecchiature all'avanguar-
dia e personale altamente qualificato. È anche la "Academy" Tic Tac® 
del Gruppo Ferrero, cioè la sede di formazione dei colleghi che operano 
nelle altre sedi nel Mondo. Molti operatori e tecnici di Cork hanno viag-
giato in altri siti del Gruppo per insegnare nuove tecniche e innovazioni.

Dopo il confezionamento, oltre il 97% della produzione del sito viene 
esportato nel Mondo. I Tic Tac® sono distribuiti in più di 40 mercati inter-
nazionali, fra cui Regno Unito, Germania, Francia, Polonia e persino Italia.
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Il sito di Cork adotta progetti loca-
li di miglioramento volti a ridurre 
l'impatto ambientale e applica le 
linee guida e gli obiettivi del Grup-
po. Negli ultimi cinque anni, Ferrero 
ha investito in media 5 milioni di euro 
all'anno nello stabilimento di Cork, 
di cui il 20% in progetti di carattere 
ambientale. Citiamo di seguito i più 
importanti:

Nel marzo del 2015, è stato installato 
un motore di cogenerazione ad alta 
efficienza che produce 1.560 KW di 
energia elettrica, 679 KW di vapore 
e 1.002 KW di acqua calda. Il nuovo 
sistema permette di generare energia 
in modo più efficiente; infatti l'impian-
to di Cork produce attualmente il 75% 
del suo fabbisogno elettrico. Sono in 
corso alcuni progetti per utilizzare l'e-
nergia termica, quando prodotta in 
eccesso, per sostituire il vapore con 
acqua calda nel processo di produ-
zione. Negli ultimi tre anni, sono state 
installate 5 nuove e più efficienti unità 
di condizionamento dell'aria, dotate 
di motore VSD (Variable Speed Dri-
ves) e raffreddamento libero. Questo 
investimento ha ridotto il consumo di 
energia di circa il 30%.

Un altro progetto importante preve-
de la progressiva sostituzione delle 
lampade a fluorescenza con quelle a 
LED. I LED consumano il 50% in meno 
di elettricità, offrono un potere illu-
minante superiore e creano un am-
biente di lavoro migliore per i nostri 
dipendenti. I tubi a LED hanno una 
durata di vita maggiore e, al contra-
rio di quelli fluorescenti, producono 
un impatto ambientale decisamente 
ridotto. Dal lancio del progetto, sono 
state sostituite 1.400 lampade e si 

L'impatto ambientale

prevede di concludere la sostituzio-
ne del 100% delle installazioni entro 
la fine del prossimo anno.

All'inizio del 2016, lo stabilimento 
di Cork ha sostituito le macchine di 
stampaggio a iniezione idraulica con 
alternative elettriche più efficienti, 
che richiedono meno energia e ma-
nutenzione. Le nuove apparecchiatu-
re non usano olio, riducendo signifi-
cativamente la produzione di rifiuti e 
quindi l'impatto ambientale.

Nel corso degli anni, lo stabilimento 
di Cork ha rinnovato progressiva-
mente i suoi impianti di refrigerazio-
ne. Ora sta sostituendo le pompe 
con motori VSD per garantire una 
fornitura più efficiente di acqua fred-
da e risparmiare energia.

Lo stabilimento ha anche installato 
nuove unità di deumidificazione per 
il trattamento dell'aria, con l'obiettivo 
di abbattere i tempi di ciclo, miglio-
rare l'efficienza e risparmiare energia.

Per garantire una gestione energeti-
ca sempre migliore, Cork sta imple-
mentando gli standard ISO 50001 
e ha già condotto un controllo pre-
liminare mirando a ottenere la certi-
ficazione nel 2016. Questo sistema si 
integrerà al sistema ISO 14001, im-
plementato e omologato nel 2005.

Come avviene in tutti i nostri im-
pianti, le buone pratiche energetiche 
sono applicate e condivise in tutto il 
Gruppo. Cork ha adottato l'iniziativa 
dei "Green Weekend" e partecipa 
regolarmente alle riunioni della rete 
professionale degli energy manager.
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L'acqua è un elemento importante 
nel processo di produzione dei Tic 
Tac® e sono state introdotte diver-
se misure per ridurne il consumo, in 
particolare nei cicli di lavaggio. Oggi 
lo stabilimento esegue un lavaggio 
a secco preliminare, recupera lo sci-
roppo di zucchero con una serie di 
fasi aggiuntive e usa l'acqua calda 
in eccesso per aumentare la tempe-
ratura e limitare quindi i cicli di la-
vaggio. Tutte queste misure hanno 
migliorato la qualità delle acque di 
scarico dello stabilimento.

Il sito ha anche un programma di ri-
ciclo ben consolidato: plastica, carto-
ne e pallet in legno sono separati e 
riciclati. Le acque reflue sono concen-
trate e il sottoprodotto viene usato 
per l'alimentazione animale. Per im-
plementare la separazione dei rifiuti e 
ottimizzarne la gestione, i dipendenti 
ricevono una formazione sulla sensibi-
lizzazione e la dovuta diligenza.

Il sito ha adottato diverse misure 
nell'ottica dell'eco-design18. 

Ad esempio, il materiale di scarto 
dello stampaggio delle chiusure in 
plastica dei Tic Tac® è in parte riutiliz-
zato all’interno dello stesso processo, 
inclusa la produzione degli espositori 
in polipropilene. In questo modo, si 
evita di generare altri rifiuti, con un 
risparmio di 8 t di materiale vergine 
ogni anno. Grazie a un recente inve-
stimento, le macchine di stampaggio 
verranno sostituite con modelli più 
efficienti, per ridurre ulteriormente 
gli scarti in plastica. Questo abbat-
terà il volume totale di rifiuti prodot-
ti, in linea con le raccomandazioni 
delle linee guida europee in materia 
di gestione dei rifiuti. Il retro delle 
etichette non è più in carta siliconata 
ma in foglio PET. Anche questo cam-
biamento ha ottimizzato il processo 
di riciclo riducendo il volume di ma-
teriale usato di oltre 60 t. Nell'an-
no 2014/2015, è stato dimezzato lo 
spessore della pellicola estensibile 
(da 22 μm a 11 μm), per un risparmio 
totale di circa 5 t all'anno.

18. I valori indicati rappre-
sentano una stima calcolata 

sui volumi annuali a budget.
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I dipendenti di Ferrero Irlanda Ltd hanno accesso a una mensa aziendale 
completamente servita e sovvenzionata che serve cibi sani e frutta gratu-
ita. Inoltre, beneficiano di un programma di salute e benessere sul lavoro, 
indennità di trasporto e di un programma di agevolazione all'uso della bici-
cletta per recarsi sul posto di lavoro. I dipendenti usufruiscono anche di visite 
mediche annuali gratuite, assicurazione sanitaria privata agevolata, medico 
aziendale, prestazioni pensionistiche private e polizze di pensionamento 
complete.

I dipendenti ricevono una formazione specifica su salute e sicurezza, igiene 
e competenze informatiche.

Ogni anno il personale di ufficio e dirigenziale è sottoposto a una valuta-
zione delle prestazioni. I dipendenti hanno anche l'opportunità di discutere 
con i propri superiori durante le riunioni settimanali sulla governance con i 
responsabili di dipartimento.
A Natale, tutti i dipendenti ricevono una cesta di prodotti festivi e sono invi-
tati alla festa aziendale insieme alle loro famiglie.

In media, l'anzianità di servizio presso Ferrero Irlanda Ltd è di 11 anni e 3 
collaboratori lavorano presso lo stabilimento di Cork sin dalla sua apertura 
dal 1975. L'età media dei dipendenti è 41 anni, 34% sono donne e 66% sono 
uomini (al 31 agosto 2015).

I dipendenti in Irlanda

Nel Regno Unito e in Irlanda, Ferrero, attraverso diverse partnership, è im-
pegnata nello sviluppo e nel progresso del settore in cui il Gruppo opera.

Nel Regno Unito, Ferrero è un membro attivo delle principali associazioni 
commerciali del settore:

• Food and Drink Federation (FDF)
• ISBA - la voce dei pubblicitari britannici

Ferrero aderisce al programma MediaSmart, che distribuisce risorse didatti-
che per l'educazione ai media nelle scuole.
Ferrero in Irlanda è membro di:

• Food and Drink Industry Ireland (FDII)
• Association of Advertisers in Ireland (AAI)

Ferrero vuole essere una voce responsabile nella comunità in cui opera e un 
partner affidabile per tutti i suoi collaboratori.  

Lavorare in partnership 
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KINDER+SPORT NEL REGNO UNITO E IN IRLANDA

In tutto il Regno Unito e in Irlanda lo stile di vita sedentario, in particolare 
fra i bambini, è un problema sempre più grave. Si stima che solo il 18% dei 
bambini inglesi raggiunga i livelli di attività raccomandati19. Poiché il tasso di 
obesità è in aumento nei due Paesi, è fondamentale che i governi, il settore e 
le scuole collaborino per orientare i bambini e le famiglie verso cambiamenti 
positivi.

Ferrero vuole essere in prima linea nel promuovere l'attività fra i bambini. 
Per questo ha sviluppato il programma Kinder+Sport, che è già presente in 
tutto il Regno Unito e in Irlanda.

L'iniziativa è nata con il duplice obiettivo di educare e motivare i bambi-
ni sull'importanza di essere attivi e mangiare in modo sano. Il programma 
britannico è stato sviluppato in collaborazione con esperti e con il Football 
League Trust (FLT), associazione che rappresenta tutti i club di calcio inglesi 
di campionato e di League 1 e 2.

Insieme, mossi da valori comuni e dall'ambizione di crescere bambini più 
attivi, abbiamo sviluppato un programma che influenzerà in modo positivo e 
duraturo i livelli di attività dei bambini nel Regno Unito.

Alla fine dell'anno scolastico 2014/2015, il programma Kinder+Sport ha 
coinvolto più di 43.000 giovani in tutto il Regno Unito e Irlanda.

19. Sondaggio sulla salute in 
Inghilterra 2014.
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PROGETTO +SPORT MOVE AND LEARN

L'iniziativa più importante del pro-
gramma Kinder+Sport nel Regno 
Unito è il progetto +Sport Move and 
Learn. Si tratta di un programma di-
dattico nazionale per le scuole che 
mira a educare e responsabilizzare i 
giovani sull'importanza dell'alimenta-
zione e della dieta con lezioni in clas-
se e a promuovere l'attività fisica e lo 
sport fuori dalla classe.

Il programma è rivolto ai bambini fra 
i 9 e 10 anni e impartito in collabo-
razione con il Football League Trust 
(FLT), i club di calcio e gli enti comu-
nitari nel Regno Unito e in Irlanda.

Per sei settimane consecutive, i bam-
bini seguono lezioni di 45 minuti su 
varie tematiche di salute (come ali-
mentazione, idratazione e impor-
tanza dell'esercizio fisico), seguiti da 
sessioni pratiche di 45 minuti con tre 
sport: calcio, pallamano e dodgeball. 

Ogni bambino riceve più di 9 ore di 
insegnamento e accompagnamento 
nell'arco delle 6 settimane.
Nell'anno scolastico 2014/2015, Fer-
rero ha collaborato con 11 club di 
calcio, mobilitando 21.000 bambini 
in 350 scuole, soltanto nell'ambito 
del progetto +Sport. Calcolando che 
ogni bambino partecipante ha rice-
vuto 9 ore di supporto, Ferrero ha 
organizzato in totale 190.000 ore 
di attività nel corso dell'anno.
I calciatori professionisti delle squa-
dre locali svolgono il ruolo di am-
basciatori, seguendo e motivando i 
bambini durante il programma. Inol-
tre, tutte la scuole che aderiscono al 
programma hanno l'opportunità spe-
ciale di partecipare a una sessione di 
rigori durante l'intervallo delle parti-
te delle squadre locali. Inoltre sono 
organizzate anche giornate e festival 
per la comunità, aperti a tutti i bam-
bini e alle loro famiglie. 
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Feedback dei docenti sul progetto 
+Sport Move and Learn

"Eccellente per esplorare tutti gli aspetti dell'alimentazione e anche 
dell'attività fisica".

"Un'opportunità fantastica offerta ai bambini per partecipare a va-
rie attività sportive e conoscere meglio il proprio corpo e la salute".

"L'allenatore è stato eccezionale e si è dimostrato un vero esperto di 
salute e fitness".
 
"Le sessioni pratiche sono state motivanti, entusiasmanti e hanno 
incluso tutti".

È stato bello vedere di prima mano come il programma +Sport Move and 
Learn e la fondazione Burton Albion Community Trust mettono in pra-
tica ciò che sanno fare al meglio: coinvolgere i giovani nelle 
scuole. Grazie al supporto di Ferrero, questo programma 

contribuisce a formare la mentalità giusta, garantendo che questi giovani 
crescano in modo sano, sapendo cosa fa bene loro.

Deputato Andrew Griffiths 
Burton, conservatore

Per avere ancora più impatto ed efficacia, il programma è stato sviluppato 
secondo lo strumento Eatwell Plate, promosso dal governo britannico e con 
la collaborazione di esperti di alimentazione, educazione e sport. I risultati 
dell'apprendimento sono in linea con il piano didattico nazionale del Regno 
Unito. 

La risposta al nostro programma è stata estremamente positiva: il 100% 
degli insegnanti ha affermato che i bambini hanno acquisito una migliore 
comprensione del ruolo dell'alimentazione grazie al nostro progetto. Il 99% 
ritiene che i bambini coinvolti nelle sessioni siano più informati sull'importan-
za dell'attività fisica.
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Nell'anno scolastico 2015/2016, la nostra rete si allargherà fino a includere 
18 club di calcio nel Regno Unito e in Irlanda, inclusi quelli delle comunità 
locali nelle aree di Greenford, Alfreton e Cork. Grazie a queste partnership, 
si prevede che il progetto raggiungerà circa 31.600 bambini, in 284.400 
ore di attività.

Dal 2014, Ferrero UK ha stabilito una partnership con il Football League Trust 
per essere lo sponsor ufficiale dei tornei nazionali di calcio giovanili. Con 
questa iniziativa, Ferrero raggiungerà circa 22.000 ragazzi. 

Gli eventi Kinder+Sport Kids Cup (per i bambini con meno di 11 anni) e Kin-
der+Sport Girls Cup (per le bambine con meno di 13 anni) sono organizzati in 
collaborazione con 72 club di calcio professionali nel Regno Unito e culmina-
no nelle finali entusiasmanti presso lo stadio di Wembley (capacità di 90.000 
persone), poco prima del Johnstone’s Paint Trophy e delle finali eliminatorie 
dei campionati di calcio. 

Kinder+Sport Kids Cup e Girls Cup
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Kinder+Sport nel Regno Unito ha sponsorizzato anche i campi estivi dell'asso-
ciazione Watford FC Community Sports & Education Trust, aperti ai bambini 
che vivono nelle comunità limitrofe alla sede centrale di Ferrero UK. Più di 
3.000 bambini hanno partecipato ai campi di una settimana durante le va-
canze scolastiche di Pasqua e del mese di maggio, imparando nuove abilità 
e seguendo corsi di formazione specializzati. Oltre 16 giocatori del Watford 
hanno visitato i campi per incoraggiare e motivare i bambini a fare sport.

Inoltre, Kinder+Sport nel Regno Unito ha collaborato con la Steven Gerrard 
Foundation, creata dall'ex capitano della nazionale di calcio inglese e del 
Liverpool, per organizzare un campo estivo di una settimana cui hanno par-
tecipato 100 bambini, con la presenza di 2 giocatori del Liverpool. 

Campi estivi Kinder+Sport
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Nell'anno scolastico 2015/2016, Kinder+Sport nel Regno Unito ha organizza-
to il primo campionato nazionale scolastico di futsal per i minori di 16 anni, 
coinvolgendo 4.500 bambini. Questa iniziativa ha esteso il programma bri-
tannico ai bambini più grandi (dai 14 ai 16 anni) incoraggiandoli ad apprez-
zare i benefici di uno stile di vita attivo. I 72 club del campionato di calcio 
britannico hanno partecipato al campionato nazionale di futsal insieme alle 
scuole aderenti che si sono sfidate nelle qualificazioni regionali e locali, fino 
al grandioso evento di chiusura Kinder+Sport Futsal Finals Festival.

Futsal

Coinvolgere i dipendenti nel programma Kinder+Sport

Per la sua crescente attività nel Regno Unito e in Irlanda, Ferrero è con-
sapevole dell'importanza di coinvolgere i dipendenti locali nelle inizia-
tive Kinder+Sport perché ne possano trarre i benefici insieme alle loro 
famiglie.

I dipendenti sono informati regolarmente sulle iniziative di +Sport Move 
and Learn, Kinder+Sport Kids Cup e Girls Cup e possono contribuire 
come volontari alla sessione dei rigori negli intervalli delle partite di 
calcio locali e in altre attività del torneo. In questo modo, tutti i nostri 
dipendenti possono capire l'impatto positivo che apportano personal-
mente alle loro comunità grazie a Ferrero.


