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uesta sezione del rapporto è dedicata alle Persone, che occupano 
un ruolo centrale nella quotidiana attività del Gruppo Ferrero. Q

IL GRUPPO FERRERO È NATO ED È CRESCIUTO, GENERAZIONE DOPO
GENERAZIONE, GRAZIE ALL’INCONDIZIONATA PASSIONE DELLE PERSONE

CHE NE HANNO FATTO E NE FANNO PARTE E GRAZIE ALLA CONTINUA
FIDUCIA CHE I CONSUMATORI HANNO RIPOSTO NEI NOSTRI PRODOTTI.

Le Persone sono i nostri Consumato-
ri, le Donne e gli Uomini Ferrero, gli 
ex dipendenti e le comunità locali. La 
passione e la fiducia sono rafforzate 
dall’impegno del Gruppo nel perse-
guire gli obiettivi imprenditoriali sen-
za mai perdere di vista i principi che 
contraddistinguono il proprio agire: 
lealtà e fiducia, rispetto e responsa-
bilità, integrità e sobrietà, passione 
per la ricerca e per l’innovazione. 
Sono principi che, da sempre, han-
no permesso a Ferrero di far valere 
la centralità delle persone, l’altissima 
qualità del prodotto e l’attenzione 
per il territorio e per il sociale. 

Ferrero ha voluto praticare ogni giorno 
la passione e l’impegno nella soddisfa-
zione del Consumatore, ponendolo 
al centro del proprio lavoro quotidia-
no, attraverso un prodotto di altissimo 
valore qualitativo, la continua innova-
zione, l’impegno per la sicurezza ali-
mentare e delle sorprese KINDER® e 
la comunicazione responsabile.

Il futuro del Gruppo non può però 
passare che attraverso il prezioso 
coinvolgimento di tutti coloro che 
collaborano con Ferrero investendo 
tempo, lavoro, idee. L’attenzione ver-
so le Donne e gli Uomini Ferrero si 
concretizza, quotidianamente, nella 
creazione di un ambiente di lavoro 
positivo, dove poter sviluppare e ac-
crescere le proprie capacità e com-
petenze, e nello sviluppo di una poli-
tica sociale mirata al loro benessere. 

La Fondazione Ferrero è poi l’e-
spressione della stima e della gratitu-
dine del Gruppo verso quanti hanno 
contribuito al suo sviluppo e ne han-
no condiviso i valori. La Fondazione 
accoglie i dipendenti Ferrero in pen-
sione e si è nel tempo ingrandita am-
pliando il proprio raggio d’azione fino 
a diventare un centro educativo e cul-
turale di riferimento. 

L’impegno del Gruppo Ferrero verso 
le persone si è inoltre concretizzato 
attraverso le Imprese Sociali Ferrero 
oggi rinominate “Progetto Imprendi-
toriale Michele Ferrero”, proprio in 
memoria del Cavaliere del Lavoro Mi-
chele Ferrero, che le aveva fortemente 
volute e sostenute in ogni fase del loro 
sviluppo. Queste mirano a creare posti 
di lavoro in alcune aree meno favorite 
dei Paesi emergenti e realizzano pro-
getti e iniziative di carattere sociale e 
umanitario per la tutela della salute e 
a supporto dell’educazione di bambini 
e ragazzi delle comunità locali. 

Da diversi anni, la responsabilità so-
ciale di Ferrero nei confronti delle 
persone prende vita anche attraverso 
il sostegno al movimento e allo sport 
giovanile, promuovendo stili di vita at-
tivi tra i ragazzi e le loro famiglie con 
il programma globale Kinder+Sport 
che incoraggia la pratica sportiva e in-
tende diffondere la gioia di muoversi 
tra i bambini e i ragazzi di tutto il mon-
do, ispirandoli ad assumere abitudini 
di vita attive sin da piccoli.
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La catena del valore 
dei nostri prodotti: 
un percorso di responsabilità

I NOSTRI CONSUMATORI

Certificazioni di qualità e 
sicurezza alimentare
Rispetto dell’ambiente e 
autoproduzione energetica
Ottimizzazione nell’utilizzo 
delle risorse naturali e 
recupero dei rifiuti
Sicurezza dei lavoratori
Le 5R dei nostri imballaggi: 
Rimozione, Riduzione, 
Riciclo, Riutilizzo e 
Rinnovabilità

Logistica integrata ed 
ecosostenibile
Ottimizzazione dei 
chilometri percorsi
Risparmio energetico 
presso i nostri magazzini

Grandi Marche 
in piccole porzioni 
incartate singolarmente
Informazione alimentare 
trasparente
Freschezza: interruzione 
della vendita o ritiro dei 
prodotti nel periodo 
estivo

Comunicazione 
pubblicitaria 
responsabile
Indicazioni per 
un corretto smaltimento 
dell’imballo
Prodotti con sorpresa: 
valore del gioco e 
sicurezza

Qualità e freschezza
Approvvigionamento 
etico e sostenibile
Benessere animale
Tracciabilità e sicurezza
Valutazione 
e monitoraggio dei 
fornitori di materie prime
Codice di Condotta 
Commerciale

Continua innovazione
Prodotti per le diverse occasioni di consumo
Prodotti pensati per i bambini
Piccole porzioni
Non utilizzo di olii e grassi vegetali idrogenati
Realizzazione di un gusto 
unico per ogni prodotto
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Grandi Marche 
in piccole porzioni

errero produce e distribuisce prodotti dolciari tra i più amati al mon-
do: li promuove in ragione della loro qualità e della loro perfetta 
integrazione all’interno di una dieta varia e completa in termini 

di apporto calorico e di nutrienti. 

Il segreto di una dieta bilanciata è la corretta gestione della varietà e quanti-
tà dei cibi e per questo la porzionatura ha un ruolo fondamentale. Per questo 
motivo, sin dalle prime fasi dello sviluppo, Ferrero controlla l’apporto calori-
co dei propri prodotti offrendoli in gran parte in porzioni facili da inserire ne-
gli episodi alimentari della giornata, senza che essi ne divengano l’esclusivo 
componente e anticipando, inoltre, l’attuale trend dell’industria alimentare di 
riduzione e di moderazione delle porzioni. 

F

GRAZIE A CIÒ È FACILITATA E FAVORITA LA COMBINAZIONE DEI 
PRODOTTI FERRERO CON ALTRI ALIMENTI BASE DI UNA DIETA 

BILANCIATA CONSENTENDO LA FORNITURA DI UNA INTENSA E 
PIACEVOLE SENSAZIONE GUSTATIVA, COMBINATA CON UN CONTROLLO 

DELL’APPORTO DI CALORIE. 

Il ruolo delle nostre Grandi Marche 
nell’alimentazione giornaliera è in 
accordo con le basilari indicazioni 
della moderna scienza della nutri-
zione:

1.   una dieta varia garantisce l’ap-
porto di tutti i nutrienti necessari;

2.     una dieta sana si fonda sull’as-
sunzione di ogni cibo in quantità mo-
derata;

3. una giornaliera e modesta at-
tività fisica integra positivamente 
la dieta, costituendo il fondamento 
della salute, e la sua assenza rappre-
senta l’elemento determinante per lo 
sviluppo di sovrappeso e la compar-
sa di anomalie patologiche.

Su tali assunti Ferrero ha sviluppato 
una strategia che si può definire 
unica poiché si fonda su una peculia-
re tipologia di prodotti dolciari la cui 
base è rappresentata da materie pri-

me nobili che non solo contribuisco-
no, attraverso la loro naturale com-
posizione, alla fornitura di energia, 
ma anche alla tipologia e quantità di 
micronutrienti che sono indispensa-
bili per la salute.

Inoltre, grazie all'esperienza e al 
know how sulle materie prime e sui 
processi produttivi, nella ricerca di 
continuità con le ricette tradizionali, 
Ferrero non utilizza grassi idrogenati, 
apportatori di acidi grassi trans (TFA), 
dannosi per la salute e non aggiunge 
in modo artificiale quote di micronu-
trienti ai propri prodotti.

Un ulteriore costante sforzo del 
Gruppo Ferrero è quello di adot-
tare etichette chiare e complete, di 
facile consultazione e di valore non 
solo per la dovuta informazione al 
consumatore, ma anche per una va-
lenza educativa a corrette abitudini 
alimentari.
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Il rapporto di Ferrero con i consuma-
tori si basa su una cultura alimentare 
che favorisce la loro scelta meditata e 
libera, sulla base di obiettivi elementi 
di informazione che si traducono in 
cultura ed educazione alimentare. È 
infatti profondamente radicata nel 
Gruppo la consapevolezza che una 
maggiore educazione alimentare 
debba essere parte integrante di 
uno stile di vita sano.

Ferrero progetta e realizza prodotti unici e buoni, per questo ricercati e ap-
prezzati dai consumatori. Combinare gusto ed equilibrio nell’apporto alimen-
tare è certamente frutto di una scelta individuale; tuttavia fornire gran parte 
dei prodotti Ferrero in imballo singolo, oltre ai requisiti di igiene e sicurezza 
del prodotto, tutela la loro qualità e fornisce una chiara indicazione di porzi-
one e di consumo. Questo aiuta ciascuno a costruire, attraverso i differenti 
episodi alimentari nel corso della giornata, la propria individuale struttura di 
equilibrio alimentare e nutrizionale. Così la porzione singolarmente imballata 
può fornire quel po’ di energia che serve o la soddisfazione di un desiderio 
con la possibilità di sentirsi liberi di farlo.

I prodotti della linea KINDER®, ad esempio, tradizionalmente offerti ai bam-
bini e ai ragazzi, continuano a essere predisposti in porzioni singole di peso 
compreso tra 5 (5,8 g KINDER® Schokobons) e 45 g (42 g KINDER® Delice), 
tra i più piccoli della loro categoria. 
Come illustrato nel seguente grafico, oltre il 70% dei volumi dei prodotti 
Ferrero commercializzati nel mondo è offerto in porzioni inferiori a 25 g 
e oltre l’80% in porzioni inferiori a 45 g, con un contenuto energetico com-
patibile con il consumo integrato nei diversi episodi alimentari. 

È infatti la dieta, e non i singoli ali-
menti, a essere la determinante dello 
stato di salute e, anche se questo no-
stro principio è quasi universalmente 
accettato, da anni abbiamo unito a 
esso il concetto di sostenibilità, che 
ci porta a credere e affermare il ruolo 
della nutrizione sostenibile come uni-
ca possibile evoluzione dell’alimenta-
zione del nostro pianeta.

IN RIFERIMENTO ALLA STRATEGIA DI NUTRIZIONE, DAL 2011 FERRERO HA 
COSTITUITO UN COMITATO SCIENTIFICO "NUTRIZIONALE", PRESIEDUTO DAL 

VICEPRESIDENTE DEL GRUPPO, AL QUALE PARTECIPANO I RESPONSABILI 
DELLE AREE AZIENDALI COINVOLTE NELLE TEMATICHE NUTRIZIONALI DAL 

PUNTO DI VISTA TECNICO, COMMERCIALE, LEGISLATIVO E COMUNICATIVO. 
IL COMITATO, CHE OPERA IN FUNZIONE DELLE LINEE GUIDA STRATEGICHE 
DEL GRUPPO, SI RIUNISCE MENSILMENTE E GENERA RACCOMANDAZIONI 

AL PRESIDENTE E AL CEO DEL GRUPPO. AL COMITATO è SUCCESSIVAMENTO 
AFFIDATO IL COORDINAMENTO DELLE DECISIONI OPERATIVE.

LE PORZIONI FERRERO: IL CONSUMO CONSIGLIATO 
E SUPPORTATO DALL’IMBALLO INDIVIDUALE
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Circa l’80% dei prodotti Ferrero si colloca al di sotto delle 130 kcal/
porzione e l’apporto calorico medio per porzione dei prodotti Ferrero 
è inferiore alle 100 kcal. 

Il limite di 130 kcal permette di poter costruire le più svariate occasioni ali-
mentari, utilizzando il prodotto Ferrero come parte dell’episodio alimentare, 
lasciando spazio all’assunzione di altri alimenti quali frutta, succhi di frutta al 
100%, latte scremato, altri latticini e prodotti a base di cereali.

Inoltre, oltre il 70% dei volumi dei prodotti Ferrero è offerto in porzioni 
inferiori a 100 kcal e oltre il 95% in porzioni inferiori a 150 kcal.

SUDDIVISIONE % DELLE PORZIONI DEI PRODOTTI FERRERO*, IN GRAMMI1

SUDDIVISIONE % DELLE PORZIONI DEI PRODOTTI FERRERO*, IN KCAL

≤ 5 g 

> 25 ≤ 40 g 

> 40 ≤ 45 g 

> 45 ≤ 70 g 

>100 ml o g

2,8%

> 15 ≤ 25 g 

0,8%

> 5 ≤ 15 g 51,8%

17,6%

9,5%

2,1%

15,4%

> 10 ≤ 100 kcal 

> 100 ≤ 150 kcal 

> 150 ≤ 200 kcal 

> 200 kcal

67,8%

25,6%

1,2%

3,0%

> 200 kcal3,0%

≤ 10 kcal 

≤ 10 kcal 

2,3%

2,3%

> 10 ≤ 100 kcal 67,8%

* % dei volumi dei prodotti commercializzati nel mondo, nell’anno 2014/2015. 

* % dei volumi dei prodotti commercializzati nel mondo, nell’anno 2014/2015. 

I grafici comprendono tutti i prodotti Ferrero commercializzati nel mondo nell’anno 2014/2015, con 
esclusione dei formati speciali per ricorrenze, mix di prodotti, mini o maxi e special edition, corrisponden-
ti a circa il 3% dei volumi commercializzati.

1. In relazione a NUTELLA® 

è stata considerata la porzione 
da 15 g, indicata nella maggior 
parte dei Paesi in cui è commer-
cializzata. 
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Ferrero contribuisce a promuove-
re buone abitudini alimentari anche 
attraverso un forte impegno nella 
ricerca scientifica. Continuano, inol-
tre, gli sforzi per la promozione della 
prima colazione tra i giovani e di mo-
derati consumi alimentari in tutte le 
fasce d’età.

Anche nel 2014/2015 il Gruppo Fer-
rero, sulla base dei valori aziendali, 
ha svolto e supportato presso diversi 
istituti scientifici riconosciuti a livello in-
ternazionale alcune attività di ricerca in 
ambito nutrizionale. Sono stati coinvol-
ti vari gruppi di ricerca universitari, con 
unrestricted grant, mantenendo saldo 
il principio di imparzialità, indipenden-
za dell’istituto e la libertà intellettuale 
dei ricercatori nei confronti di Ferrero, 
per ottenere risultati solidi dal punto di 
vista scientifico. I risultati della ricerca 
scientifica sono quindi stati divulgati in 
vari convegni, congressi, workshop e 
pubblicati in riviste con impact factor. 
Per policy aziendale, tuttavia, molte 
di queste informazioni sono utilizzate 
solo internamente o sono pubblicate 
in maniera indipendente dagli autori 
degli studi. 

La lista ufficiale dei risultati della ricer-
ca presentata qui di seguito, in que-
sta edizione del rapporto di respon-
sabilità sociale, risulta quindi solo una 
parte del lavoro scientifico intrapreso 
negli ultimi anni dal Gruppo e preve-
de per gli articoli scientifici:

• Ruxton, Carrie Helen. "Food scien-
ce and food ingredients: the need for 
reliable scientific approaches and cor-
rect communication”, Florence, 24 Mar-
ch 2015. International Journal of Food 
Sciences and Nutrition (2015): 1-8. 

• Fattore, Giovanni, et al. "Critical 
review of economic evaluation studies 
of interventions promoting low-fat 
diets", Nutrition reviews 72(11) (2014): 
691-706. DOI:10.1111/nure.12142.

RISULTATI DELLA NOSTRA ATTIVITÀ SCIENTIFICA

Inoltre, alcuni risultati della ricerca 
sono stati presentati con la parteci-
pazione del Gruppo Ferrero ai se-
guenti convegni:

• “33rd International Symposium on 
Diabetes & Nutrition” tenutosi a Toron-
to (Canada), dal 9 al 12 giugno 2015;

• “The new challenge: Back to 
Basics. Scientific evidence and daily 
food for a better life” tenutosi a Expo 
Milano, il 19 giugno 2015;

• “International Summit On Medi-
cal Nutrition Education And Resear-
ch” tenutosi a Cambridge (UK), dal 7 
al 9 agosto 2015.

Si ricordano anche gli studi recente-
mente conclusi: 

• valutazione degli effetti del con-
sumo cronico di prodotti KINDER® 

sull’organismo in confronto con snack 
tradizionali: risposta glicemica, insuli-
nemica, grelinemica, senso di sazietà 
e marker infiammatori in giovani adulti. 
La neutralità degli effetti del consumo 
di prodotti KINDER® sul metabolismo 
è stata confermata da uno studio clini-
co cross-over randomizzato;

• specifiche ricerche riguardo al 
ruolo degli zuccheri semplici nell’o-
besità, nel diabete e nelle malattie 
cardiovascolari. Negli studi di inter-
vento con diete e sostituzioni iso-
energetiche, la sostituzione degli 
zuccheri liberi con quelli complessi 
mostra nessuna variazione del peso 
corporeo e nessun aumento signifi-
cativo della pressione arteriosa. In-
vece lo scambio zuccheri/carboidrati 
sotto il 10% non aumenta il coleste-
rolo totale e colesterolo LDL. Infine, 
quando le calorie totali apportate 
dalla dieta sono meno di 2000, non si 
vede l’aumento di colesterolo totale 
e colesterolo LDL.
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In aggiunta, all’interno dell’azienda è condiviso un documento legato al pro-
dotto che riassume le sue caratteristiche nutrizionali e il suo collocamento 
all’interno dell’occasione di consumo giornaliera: colazione, BMEE (Between 
Meal Eating Episodes) o fine pasto. Il documento offre anche una valutazione 
della risposta metabolica all’utilizzo del prodotto Ferrero preso in esame 
e, per alcuni di essi, anche degli effetti sull’attenzione e sull’umore. Attual-
mente la redazione delle “carte d’identità nutrizionali” coinvolge più del 
75% dei volumi commercializzati nel 2014/2015 e comprende:

1.    Ferrero NUTELLA®

2.  Ferrero Nutella B-ready
3.  Ferrero Rocher
4.  Ferrero Pocket Coffee
5.  Ferrero Estathé
6.  KINDER® Sorpresa
7.     KINDER® Bueno
8.  KINDER® Cioccolato
9.     KINDER® Merendero
10.  KINDER® Fetta al latte
11.  KINDER® Cereali

• Rafforzare il coinvolgimento nelle iniziative, nazionali e internazionali, che 
promuovono atteggiamenti virtuosi relativi al binomio alimentazione e salute.

• Redigere la “carta d’identità nutrizionale” di tutti i prodotti Ferrero 
corrispondenti al 100% dei volumi commercializzati.

“CARTE D’IDENTITÀ NUTRIZIONALI” 
DEI PRODOTTI FERRERO

I NOSTRI OBIETTIVI PER IL 2015/2016
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TRACCIABILITÀ E SICUREZZA 

Ad esempio durante il periodo esti-
vo, nelle zone in cui le alte tempe-
rature ambientali possono impedire 
che il prodotto arrivi al consumatore 
al meglio delle proprie caratteristiche 
organolettiche, Ferrero sospende la 
fornitura di prodotti particolarmen-
te delicati come le praline Rocher e 
Mon Cherì, arrivando in taluni casi ad 
attivare il ritiro di questi prodotti dai 
canali di vendita.

I l modello di business Ferrero è costruito per garantire la massima 
freschezza dei prodotti lungo tutta la catena del valore e per evita-
re ogni spreco. 

Seguiamo il ciclo di vita del prodot-
to a partire dall’approvvigionamento 
delle materie prime e degli imballi 
sino alla distribuzione dei prodotti 
finiti presso i punti vendita.

QUAL È IL NOSTRO OBIETTIVO 
PRINCIPALE? OFFRIRE AI 

CONSUMATORI PRODOTTI DI 
ALTISSIMA QUALITÀ ED ELEVATISSIMA 
FRESCHEZZA IN TUTTO IL MONDO.

È stato definito a livello di Gruppo 
un “Catalogo generale delle difetto-
sità” da controllare nel mercato sul 
prodotto finito sulla base del quale 
vengono realizzati i controlli di quali-
tà percepita.

A tal fine, nell’anno 2014/2015 sono 
state effettuate, a livello globale, 
oltre 750.000 visite di controllo 
presso i punti vendita, durante le 
quali sono stati controllati i livelli di 
freschezza dei prodotti e sono stati 
raccolti dati puntuali di temperatura 
degli stessi punti vendita. Oltre a ciò, 
in oltre 110.000 di queste visite, sono 
state intensificate le attività di moni-
toraggio della qualità percepita da 
parte dei consumatori, a comprova 
della reale situazione cui sono sot-
toposti i prodotti fino all’esposizione 
sugli scaffali dei punti vendita. 

Fin dal 1946, quindi dalle origini, Fer-
rero ha posto la massima attenzione 
nella selezione delle materie prime e 
degli ingredienti.

Sono proprio la qualità e la fre-
schezza di questi ultimi a determi-
nare le caratteristiche organolettiche 
peculiari dei prodotti; proprio per 
questo, Ferrero ha sviluppato proce-

dure a suo tempo innovative come 
quella del “sacco conosciuto”.

Tale locuzione identifica tutte le at-
tività svolte dai tecnici specializzati 
Ferrero, quali i controlli e le analisi 
organolettiche, le operazioni ispetti-
ve presso i fornitori, le pratiche per la 
sicurezza alimentare e per garantire 
la tracciabilità delle materie prime.

TUTTI I FORNITORI FERRERO NEL MONDO SONO SELEZIONATI E VALUTATI A 
LIVELLO DI GRUPPO CON CRITERI UNIVOCI, ATTRAVERSO UNA PIATTAFORMA 
ELETTRONICA CHE LI COLLEGA CON I NOSTRI ESPERTI TECNOLOGI ALIMENTARI. 

Qualità e freschezza
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Anche sulla base del Codice di Condotta Commerciale Ferrero, è svolta una 
costante attività di ispezione direttamente presso i siti produttivi dei fornitori, 
durante la quale sono eseguiti specifici controlli sui sistemi e sulle procedure 
da essi adottate per garantire la sicurezza e la qualità delle forniture.

Nella fase di accettazione negli stabilimenti, un apposito protocollo interno 
di Gruppo, in linea con la moderna analisi del rischio, definisce la tipologia 
e la frequenza dei controlli chimico-fisici, microbiologici e organolettici da 
eseguire sui campioni di merce in arrivo.
Oltre a un sistema di rigidi controlli interni, la sicurezza alimentare è garantita 
anche mediante le verifiche di enti esterni indipendenti e certificati.

L'innovazione
L’innovazione costituisce uno dei fattori principali del successo dei prodotti 
Ferrero: negli ultimi 50 anni, il Gruppo ha creato prodotti innovativi che 
sono diventati, nel tempo, delle vere e proprie marche mito.

L’attività di studio sull’innovazione è condotta da una società ad hoc 
di ricerca e tecnologia che opera all’interno del Gruppo: a essa sono 
assegnate risorse e competenze per la ricerca di nuovi prodotti in grado 
di soddisfare e di dare risposta alle necessità, anche solo latenti, dei 
consumatori. La società, formata da ricercatori impegnati sia in studi 
tecnici che nell’individuazione delle moderne esigenze nutrizionali e 
degli stili alimentari, opera utilizzando nuove materie prime e tecnologie 
di produzione innovative al fine di creare prodotti unici di grande gusto 
e qualità, nel rispetto della filosofia e dei valori Ferrero.

Il processo che precede il lancio di un nuovo prodotto è lungo 
e meticoloso: allo studio, alle ricerche e alle prove del prodotto in 
specifiche aree test fa seguito la sua diffusione in determinati mercati, 
dov’è sottoposto all’attenzione del consumatore monitorandone 
il grado di apprezzamento. Solo quando il prodotto supera con 
successo le numerose e lunghe fasi di test cui è soggetto, si passa alla 
sua produzione industriale. In questo momento, i ricercatori Ferrero 
stanno lavorando a oltre 100 nuovi progetti, alcuni dei quali sono 
già pronti per essere lanciati sul mercato. Dietro ogni prodotto, che 
può apparire semplice alla vista del consumatore, vi è una tecnologia 
brevettata avanzatissima e unica al mondo che testimonia, in maniera 
lampante, l’alta passione che Ferrero pone nell’innovazione dei propri 
prodotti.
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Gli assaggi Ferrero
Affinché i prodotti siano conformi agli elevati standard di gusto 
Ferrero, oltre ai classici test di laboratorio, è realizzata anche 
un’analisi sensoriale definita “assaggio”, finalizzata a esprimere un 
giudizio compiuto sul gusto del prodotto, in tutte le sue sfaccettature, 
e sull’aspetto estetico e di presentazione.
Le attività di analisi includono:

1.  gli assaggi delle materie prime, di cui si tiene conto nella fase di 
accettazione;

2. gli assaggi di linea sui semilavorati e prodotti finiti, di cui si tiene 
conto nella fase di produzione;

3. gli assaggi di “direzione”, effettuati dai responsabili delle unità 
produttive;

4. i test a tela di ragno “spiderweb”.

Per un dettaglio su controlli e “assaggi” riferiti a uno dei nostri prodotti 
storici, si rimanda al focus dedicato a Tic Tac®, in appendice al presente 
rapporto.
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GLI STANDARD AVANZATI DEI NOSTRI STABILIMENTI 

Negli stabilimenti Ferrero è utilizzato 
un apposito sistema globale integra-
to “SAP” che garantisce la condivi-
sione e integrazione, all’interno del 
Gruppo, dei dati relativi al processo 
di controllo della Qualità e la sua ge-
stione centralizzata.
Attualmente, il sistema è operativo 
nella maggior parte degli stabilimen-
ti Ferrero nel Mondo e consente una 
raccolta e un confronto dei dati in 
modo globale e coordinato. In par-
ticolare, focalizzandosi sui processi 
del modello Ferrero specifici della 
Qualità, il sistema è stato implemen-
tato durante l’anno 2014/2015 nello 
stabilimento di Cork (in Irlanda) arri-
vando a coprire 17 dei 20 stabilimen-
ti. Sono, invece, in corso specifiche 
iniziative progettuali che prevedono 
l’adozione del modello Qualità di 
Gruppo Ferrero anche nello stabili-

mento dell’Ecuador e del Sudafrica.
Gli stabilimenti dove il sistema SAP 
non è ancora operativo sono comun-
que dotati di un Sistema di Gestio-
ne dei processi di Qualità (Fenice) 
e tramite una rete di collegamenti 
informatici con la Direzione centrale 
della Qualità è possibile garantire la 
governance dei processi di Qualità in 
tutti gli stabilimenti del Gruppo.
Anche le linee produttive lavorano 
tramite condivisione dei dati di Qua-
lità con il sistema SAP, che è stato im-
plementato in ulteriori 2 stabilimenti 
(in Brasile e in Irlanda) arrivando a co-
prirne 17 dei 20 totali. 
Il completamento del rollout per 
gli stabilimenti che ne sono ancora 
sprovvisti, è confermato entro l’anno 
2016 ad eccezione dello stabilimento 
del Camerun.

L’ECCELLENZA DEI PRODOTTI E LA LORO SICUREZZA È GARANTITA DA UN 
SISTEMA DI PROCEDURE INTERNE VERIFICATE TRAMITE ISPEZIONI INTEGRATE 

E SISTEMATICHE EFFETTUATE DALLA DIREZIONE CENTRALE DI QUALITÀ PRESSO 
GLI STABILIMENTI E LUNGO TUTTA LA CATENA LOGISTICA. 

Tali ispezioni prevedono, in ogni stabilimento del Gruppo, nei magazzini di 
stoccaggio e presso i fornitori conto terzisti, la verifica della corretta applica-
zione degli stringenti capitolati Ferrero di prodotto, di sicurezza alimentare 
(in linea con i requisiti della norma FSSC 22000, HACCP) e di Sistema di Ge-
stione della Qualità (in linea con i requisiti della ISO 9001).
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STABILIMENTI INCLUSI NELLA CERTIFICAZIONE ISO 9001:2008 DI GRUPPO

Alba (Italia)

Arlon (Belgio)

Balvano (Italia)

Belsk Duży (Polonia)

Cork (Irlanda)

Pozzuolo (Italia)

S. Angelo (Italia)

Stadtallendorf (Germania)

Villers-Écalles (Francia)

Vladimir (Russia)

Brantford (Canada)

La Pastora (Argentina)

Lithgow (Australia)

Poços De Caldas (Brasile)

Quito (Ecuador)

Manisa (Turchia)

San Josè Iturbide (Messico)

1999

1996

1996

Baramati (India) 2013

2001

1994

1998

1999

1994

1997

2010

2011

2000

1999

1999

1999

2014

2014 

Walkerville (Sud Africa) 2012

STABILIMENTO Certificazione ISO 9001:2008*
A partire dall'anno:

TOTALE PRODUZIONE (quintali)

* Si sottolinea che, prima dell’anno 2008, gli stabilimenti erano certificati ai sensi della norma ISO 
9001 in vigore nell’anno di ottenimento della stessa. 

Il sistema è inoltre certificato a cura di enti esterni indipendenti. Ferrero si 
è posta come obiettivo la certificazione di tutti i propri siti produttivi 
secondo due standard internazionali di massima severità e prestigio: le 
ISO 9001 e FSSC 22000.
Per rinforzare sempre di più il concetto di “famiglia professionale della Qua-
lità” viene organizzata annualmente una convention della funzione Qualità, 
che riunisce tutte le risorse della Qualità fabbrica, della Qualità Commerciale 
e della Direzione Qualità centrale.

L’evento ha come obiettivo principale il rafforzamento del concetto di “Qua-
lità di Gruppo” attraverso tre giornate di condivisione di spunti, problema-
tiche e best practice; a questo incontro partecipano più di 60 colleghi della 
Qualità Ferrero nel Mondo.

Le tabelle seguenti riportano lo stato delle certificazioni dei sistemi di ge-
stione degli stabilimenti del Gruppo.

LA RESPONSABILITÀ SOCIALE FERRERO - LE PERSONE
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Per lo stabilimento del Camerun, l’ottenimento della certificazione ISO 
9001:2008, è previsto entro la fine del 2016.
Si evidenzia che è previsto l’adeguamento della certificazione ISO alla nuova 
edizione della norma ISO 9001:2015 entro il 2017 per tutti gli stabilimenti già 
in possesso della certificazione secondo la versione 2008.

CERTIFICAZIONI IN TEMA DI SICUREZZA ALIMENTARE E 
DI ACCREDITAMENTO DEI LABORATORI D’ANALISI

Alba (Italia)

Arlon (Belgio)

Balvano (Italia)

Belsk Duży (Polonia)

Cork (Irlanda)

Baramati (India)

S. Angelo (Italia)

Stadtallendorf (Germania)

Villers-Écalles (Francia)

Vladimir (Russia)

Brantford (Canada)

La Pastora (Argentina)

Lithgow (Australia)

Quito (Ecuador)

2014 2007 2006

2006

2006

2011

2011

2006

2010

2008

2010

2007

Manisa (Turchia)

San Josè Iturbide (Messico)

2014

2014

2013

2013

2015 (dicembre)

2013

2012

2012

2014

2016 (marzo) 2015 (maggio)

2011 2008

2011

2013

2015 (settembre)

2015 (novembre)

2016 (gennaio)

Poços De Caldas (Brasile)

Pozzuolo Martesana (Italia)

2007

2015 (dicembre)

20132015 (settembre)

FSSC 22000
dal:

ISO 22000
dal:

IFS, COSTCO, 
HACCP dal:

ISO 17025
dal:

TOTALE PRODUZIONE (quintali)

In particolare, nel corso del 2015, ulteriori 4 stabilimenti Ferrero (Ma-
nisa, Baramati, Poços de Caldas e Vladimir) hanno ottenuto la certifica-
zione secondo lo standard FSSC 22000, che rappresenta il massimo livello 
raggiungibile in ambito delle certificazioni sulla sicurezza alimentare e altri 

2 stabilimenti (Pozzuolo Martesana 
e San Josè Iturbide) hanno ottenu-
to la certificazione nei primi mesi del 
2016.
Infine, in linea con la strategia azien-
dale, tutti gli stabilimenti del Gruppo 
predispongono e mettono in pratica 
il piano HACCP (Hazard Analysis and 
Critical Control Point).
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ISO 9001:2008 Certificazione del 
Sistema di Qualità Ferrero

Nel 2014/2015, sono stati eseguiti 7 
audit da parte di enti di certificazio-
ne esterni che hanno interessato gli 
stabilimenti di S. Angelo dei Lom-
bardi, Litghow, Arlon, Stadtallenforf, 
Walkerville, Brandtford, la Direzione 
Qualità di Gruppo e altre funzioni 
centrali: l’esito complessivo degli 
audit è sostanzialmente positivo non 
essendo emerse in nessun sito situa-
zioni di “Non conformità”.

CASI DI NON CONFORMITÀ

IFS – International Featured Stan-
dard – FOOD

Nel 2014/2015, le indagini condotte 
per verificare la conformità a questo 
standard certificativo presso gli sta-
bilimenti di Alba, Arlon, Belsk, Cork 
e Stadtallendorf hanno messo in evi-
denza un livello di conformità deno-
minato “Higher Level”, con una vota-
zione media pari a 97,9%.
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1.  Implementare un centro uni-
co di raccolta reclami dal mercato 
dove confluiscano, in modo univoco 
e strutturato, tutte le segnalazioni 
dei consumatori, costituendo una 
banca dati mondiale, entro il 2015.
Il progetto è al termine della sua 
realizzazione e ha visto il coinvolgi-
mento di tutte le direzioni aziendali 
interessate; in particolare, il dipar-
timento aziendale che si occupa di 
sistemi informatici ha messo a pun-
to un piano di implementazione in 
tutte le Business unit del pacchetto 
informatico aziendale, denominato 
GCC (Gestione Contatti Consuma-
tori). A dicembre 2015, il 98% dei 
volumi commerciali 2014/2015 sono 
monitorati centralmente e la pro-
cedura di gestione dei contatti dei 
consumatori è stata implementata 
da tutte le Business unit del Gruppo. 
La gestione centralizzata dei reclami 
consente, nell’ambito del Sistema 
Qualità di Gruppo, di implementare 
le azioni preventive/correttive neces-
sarie a evitare il ripetersi delle non 
conformità oltre a una gestione co-
ordinata degli stessi.

2. Estendere la certificazione di 
sicurezza alimentare FSSC 22000 
a tutti gli stabilimenti del Gruppo 
entro il 2015, a esclusione del Pro-
getto Imprenditoriale Michele Fer-
rero il cui obiettivo, che comprende 
la certificazione ISO 9001 e la certifi-
cazione di sicurezza alimentare FSSC 
22000, è posto entro il 2016. In linea 
con gli obiettivi, anche gli stabilimen-
ti di Pozzuolo Martesana e San Josè 
Iturbide hanno ottenuto la certifica-
zione FSSC 22000 nei primi mesi del 
2016. Si conferma che, per gli stabi-
limenti del Camerun e del Sudafrica, 
l’ottenimento della certificazione è 
previsto entro la fine del 2016.

I NOSTRI OBIETTIVI PER IL 2015 E IL 2020

3. Raggiungere l’integrazione 
degli audit/ispezioni di sicurezza 
alimentare per tutti i Co-Packer 
(conti lavoro) e i magazzini, in 
modo da avere una copertura com-
pleta entro il 2020. 
Il presidio di tutta la filiera tramite 
audit, ispezioni e altre metodologie 
è in pieno sviluppo attraverso varie 
iniziative, in primis il sistema di mo-
nitoraggio integrato della Qualità 
nei magazzini che prevede verifiche 
documentate condotte dai referenti 
locali di logistica, Qualità di stabili-
mento e Qualità mercato. 
Attualmente, gli audit/ispezioni di 
sicurezza alimentare condotti dalla 
Direzione Qualità di Gruppo presso 
i magazzini hanno raggiunto una per-
centuale di copertura del 63%2. Nel 
corso dell’anno 2014/2015 il sistema 
di monitoraggio integrato è stato 
lanciato in fase di test su 4 Paesi (Ita-
lia, Germania, Francia e Brasile) e nel 
corso dell’anno 2015/2016 verrà lan-
ciato a livello globale. 
Con riferimento agli audit/ispezio-
ni di sicurezza alimentare condotti 
presso i Co-Packer, è stata raggiun-
ta una percentuale di copertura pari 
all’83%3 del totale dei Co-Packer.

4. Ottenere, a livello mondiale, 
la certificazione ISO 9001 con uni-
co manuale e procedure validi per 
tutto il Gruppo: in tal modo, i nostri 
stabilimenti nel Mondo costituiran-
no i reparti di un unico “stabilimento 
virtuale globale”, entro il 2020. 19 
dei 20 stabilimenti sono già inclusi 
nella certificazione ISO 9001:2008 di 
Gruppo e, in anticipo rispetto all’o-
biettivo dichiarato, anche lo stabili-
mento del Camerun prevede di ot-
tenere tale certificazione entro la fine 
del 2016.

2. Tale percentuale è calcolata 
sul totale degli spazi utili dei 
magazzini espressi in posti pallet 
nel periodo tra settembre 2012 e 
agosto 2015.
 
3. Tale percentuale è calcolata 
sul totale dei Co-Packer nel pe-
riodo tra settembre 2012 e ago-
sto 2015.
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Una comunicazione 
responsabile 

er un’azienda, essere socialmente responsabile significa adottare, vo-
lontariamente, pratiche e comportamenti che vadano oltre il rispetto 
delle prescrizioni di legge. Per Ferrero, significa sottoscrivere una 

serie di sistemi di autoregolamentazione, in particolare sull’etichettatura 
nutrizionale e sulla pubblicità, e partecipare a programmi che promuovano 
l’attività fisica e comportamenti alimentari corretti, nella convinzione che tali 
azioni arrecheranno benefici tangibili al contesto sociale in cui l’azienda opera.

P

Ferrero sostiene l'idea che le co-
municazioni commerciali responsa-
bili possono aiutare i consumatori 
a fare scelte adeguate sui prodotti 
alimentari e le bevande, come pure 
a comprendere il ruolo svolto dall'a-
limentazione, dalla dieta e dall'atti-
vità fisica al fine di raggiungere uno 
stile di vita globalmente sano e atti-
vo. L'industria può svolgere un ruolo 
cruciale in tale ambito, trasmettendo 
comunicazioni commerciali coerenti 
con i principi di una buona alimenta-
zione, una dieta equilibrata, attività 
fisica e scelta personale.

Quale operatore industriale a livello 
globale, Ferrero applica in maniera 
coerente il “Framework for respon-
sible food and beverage communi-
cation” adottato dalla ICC – Interna-
tional Chamber of Commerce – oltre 
che i codici regionali e nazionali di 
autoregolamentazione sviluppati a 
livello locale su tale base. Ferrero ri-
conosce la necessità di adegua-
ti meccanismi di applicazione per 
sanzionare o modificare le pubblicità 
che non soddisfano i requisiti di au-
toregolamentazione sopra citati.

Ferrero crede profondamente che 
un’efficace autoregolamentazione 
delle comunicazioni commerciali 
possa fornire un valido quadro per 
rispondere al meglio all'esigenza 
del consumatore di ricevere co-
municazioni veritiere e accurate. 
Questo è il motivo per cui Ferrero 
svolge un ruolo attivo nel processo 
di autoregolamentazione sia a livello 
nazionale che internazionale:

With the support of

Jean-Michel Borys

Pedro Graça 

Maria João Gregorio

Svetoslav Handjiev 

Krystallia Mantziki

Luis A. Moreno

Hugues Ruault du Plessis

Jaap C. Seidell

Achilleas Vassilopoulos

Tommy Visscher

for the Promotion 
of Health Equity

EPODE
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• Ferrero è membro della International Food & Beverage Alliance (IFBA) 
(www.ifballiance.org), associazione che raggruppa le principali aziende del 
settore alimentare operanti su scala mondiale, impegnate a promuovere pro-
grammi di autoregolamentazione relativi alla formulazione e alle porzioni dei 
prodotti alimentari, all’informazione nutrizionale dei consumatori, alla pub-
blicità responsabile diretta ai bambini e alla promozione dell’attività fisica.

• Inoltre, Ferrero aderisce alla World Federation of Advertisers, (www.wfa-
net.org/en), organizzazione internazionale che promuove buone ed efficienti 
pratiche in materia di pubblicità responsabile. 

Insieme ad altre aziende, Ferrero partecipa a una serie di iniziative di autore-
golamentazione, tra cui:

• pubblicità responsabile rivolta ai bambini (EU Pledge: www.eu-pledge.eu);
• promozione di pratiche commerciali leali lungo la filiera agroalimentare 

(www.supplychaininitiative.eu). 

A partire dal 2006, nel quadro della Piattaforma d'azione europea sulla dieta, 
l'attività fisica e la salute, organizzata dalla Commissione europea, Ferrero 
ha assunto una serie di impegni in materia di stili di vita sani, in partico-
lare per quanto riguarda: l'etichettatura nutrizionale, la pubblicità responsa-
bile, la promozione dell'attività fisica (attraverso il programma Kinder+Sport) 
e di stili di vita globalmente corretti (attraverso il supporto al programma 
EPODE - Ensemble Prévenons l'Obésité Des Enfants - e al progetto EPHE - 
Epode for the Promotion of Health Equity: www.epheproject.com).

http://www.ifballiance.org
http://www.wfanet.org/en
http://www.wfanet.org/en
http://www.eu-pledge.eu
http://www.supplychaininitiative.eu
http://www.epheproject.com
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  4. Il rapporto di Accen-
ture sul monitoraggio tele-
visivo dell' impegno IFBA 
è stato redatto nel secondo 

trimestre del 2015.

Al fine di rafforzare la credibilità dei suoi impegni, ogni anno Ferrero è sotto-
posta a monitoraggi certificati da organismi terzi esterni.

A LIVELLO GLOBALE

A livello globale, Ferrero applica la 
IFBA Global Policy on Advertising 
and Marketing Communications to 
Children, in base alla quale il Grup-
po non indirizza la pubblicità dei 
propri prodotti alimentari attra-
verso la televisione, la stampa e 
internet a un pubblico costituito 
prevalentemente da bambini con 
meno di 12 anni. In particolare, dal 
gennaio 2013 Ferrero:

• applica tali norme di autoreg-
olamentazione in televisione, sulla 
stampa e su internet, non pubbli-
cizzando i propri prodotti alimen-
tari verso audience in cui la presen-
za di bambini sotto i 12 anni sia 
superiore al 35%.

• data la crescente importanza 
della sfera digitale nel marketing, 
estende il campo di applicazione 
dei propri impegni fino a includere 
i siti web aziendali. 

I risultati del monitoraggio con-
dotto esternamente da Accenture 
confermano l’andamento positivo 
degli ultimi cinque anni (https://

MONITORAGGIO DEGLI IMPEGNI

Monitoraggio della pubblicità

www.ferrero.com/social-responsi-
bility/ferrero-advertising-and-mar-
keting-principles/responsible-ad-
vertising-marketing). 

Per monitorare le pubblicità tele-
visive mandate in onda nel 2015 
dalle aziende aderenti alla IFBA e 
verificare la conformità con la poli-
tica IFBA4, Accenture ha analizzato 
più di 700.000 spot pubblicitari per 
un periodo di tre mesi nei seguen-
ti dieci Paesi: Brasile, Cina (città di 
Shanghai), Colombia, Indonesia, 
Malesia, Russia, Arabia Saudita, Su-
dafrica, Thailandia ed Emirati Arabi 
Uniti. I dati aggregati mostrano che 
il livello di conformità generale del-
la pubblicità televisiva è stato pari 
al 97%.
 
Il monitoraggio della pubblicità su 
carta stampata è stato condotto 
nei seguenti cinque Paesi: Brasi-
le, Cina (città di Shanghai), Russia, 
Sudafrica e Singapore. In questo 
caso, la conformità è stata pari al 
100%. I siti web aziendali hanno 
mostrato un tasso di conformità ri-
spetto agli impegni assunti pari al 
99,8% in quattro Paesi: Singapore, 
Cina, Russia, Brasile. 

http://www.ferrero.com/social-responsibility/ferrero-advertising-and-marketing-principles/responsible-advertising-marketing
http://www.ferrero.com/social-responsibility/ferrero-advertising-and-marketing-principles/responsible-advertising-marketing
http://www.ferrero.com/social-responsibility/ferrero-advertising-and-marketing-principles/responsible-advertising-marketing
http://www.ferrero.com/social-responsibility/ferrero-advertising-and-marketing-principles/responsible-advertising-marketing
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5. Questi tassi di confor-
mità sono relativi al moni-
toraggio effettuato sulla 
pubblicità nella fascia 
"All spot (All GPRS, All 
Time)".

Per quanto riguarda specificamente Ferrero, il monitoraggio degli im-
pegni sulla pubblicità televisiva ha coinvolto un campione di 7 Paesi 
e il tasso di conformità5 è stato il seguente:
Brasile, 99%; Malesia, 92%; Sudafrica, 97%; Emirati Arabi Uniti, 100%; 
Colombia, 83,5%; Indonesia, 99,6%; Russia, 96,5%.

Accenture ha monitorato la conformità della pubblicità su stampa tra 
settembre e ottobre 2015 in Brasile, Cina, Russia, Sudafrica e Singapore. 
Non è stato riscontrato alcun caso di violazione in questi Paesi.

Tra gennaio e febbraio 2016 è stata valutata anche la pubblicità online, 
che include i siti web aziendali, in Brasile, Cina, Russia e Singapore. An-
che in questo caso, le attività di monitoraggio svolte da Accenture non 
hanno evidenziato alcuna violazione degli impegni sottoscritti da Ferre-
ro.
Per il futuro, Ferrero sta lavorando attivamente per implementare gli 
"Enhanced 2014 Commitments" dell’EU Pledge entro la fine del 
2016. Tali impegni rafforzati estenderanno l'applicazione della politica 
IFBA alla radio, al cinema, ai DVD/CD-ROM, al marketing diretto, al col-
locamento dei prodotti, ai giochi interattivi, al cellulare e al marketing 
via SMS. Inoltre, dove non sono disponibili dati di misurazione affidabili 
dell'audience (ad esempio nel caso della pubblicità digitale), sarà presa 
in considerazione l'impressione generale della comunicazione di marke-
ting, al fine di garantire che la comunicazione non sia intrinsecamente 
progettata per rivolgersi in primo luogo ai minori di 12 anni.
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In Europa, Ferrero partecipa all'ini-
ziativa EU Pledge, che prevede un 
approccio responsabile alla pubbli-
cità dei prodotti alimentari ai bam-
bini sotto i 12 anni in televisione, 
sulla stampa e via internet. 

Gli impegni sono stati oggetto di un 
programma di monitoraggio annuale 
svolto da due organismi esterni6: 

• Accenture Media Management 
ha monitorato la pubblicità televisiva 
nei seguenti 7 Paesi europei: Francia, 
Germania, Ungheria, Italia, Polonia, 
Portogallo e Spagna;

• European Advertising Stand-
ards Alliance (EASA) ha monitora-
to i siti web delle aziende aderenti 
all'EU Pledge sulla base delle valu-
tazioni effettuate dalle organizzazioni 
nazionali per l'autoregolamentazione 
della pubblicità nei seguenti 10 Paesi 
europei: Belgio, Francia, Germania, 
Ungheria, Paesi Bassi, Polonia, Re-
pubblica Ceca, Spagna, Portogallo e 
Regno Unito. 

Il tasso di conformità complessivo 
delle pubblicità televisive delle azien-
de aderenti all’EU Pledge è stato del 
98,9%, in crescita rispetto ai risultati 
dello scorso anno (98,5%). 
In relazione al monitoraggio sui siti 
web, quest'anno sono stati verificati 
in totale 219 siti e il tasso di confor-
mità globale è stato pari al 100%. 
Anche tale percentuale è risultata su-
periore rispetto a quella dello scorso 
anno, pari al 97%. 

In linea con i suoi principi sulla pubblicità 
(https://www.ferrero.com/social-
responsibility/ferrero-advertising-and-
marketing-principles/responsible-
advertising-marketing), in Europa 
Ferrero non pubblicizza alcun 

A LIVELLO EUROPEO

prodotto alimentare ai bambini di età 
inferiore ai 12 anni. 

Il Gruppo ha quindi proseguito un'in-
tensa attività di coordinamento tra le 
varie funzioni coinvolte nella questione 
della pubblicità responsabile (marke-
ting, legale, pianificazione dei media, 
commerciale), per garantire il massimo 
livello possibile di conformità.

Sono state presentate internamen-
te le linee guida interne sulla pub-
blicità responsabile e il "Marketing 
to Children Road Test". Il "Marke-
ting to Children Road Test" è sta-
to sviluppato con il supporto della 
World Federation of Advertisers. 
Lo strumento è disponibile interna-
mente per garantire un elevato tas-
so di conformità con l'EU Pledge. 

Per quanto riguarda la pubblicità te-
levisiva, i tassi di conformità di Fer-
rero per il 2015 sono stati i seguenti: 
Spagna, 96,4%; Francia, 99,7%; Por-
togallo, 98,7%; Polonia, 98,6%; Ung-
heria, 99,1%; Germania, 99,9%; Italia, 
99,4%. 

Il Gruppo è stato informato di alcuni 
casi minori di non conformità e ha ra-
pidamente preso misure per identifi-
care gli spot in questione e adottare 
le necessarie azioni correttive. 

Dei 219 siti web analizzati, 26 ap-
partengono a Ferrero: nessuno di 
loro conteneva elementi conside-
rati come potenzialmente in viola-
zione dei codici pubblicitari o delle 
pertinenti leggi sulla pubblicità. Ri-
spetto all'anno precedente, le non 
conformità si sono ulteriormente 
abbassate. 

  6. II dati presentati 
nel seguente rapporto di 

Accenture Media Manage-
ment e EASA si riferiscono 

alla seconda metà 
del 2015.

http://www.ferrero.com/social-responsibility/ferrero-advertising-and-marketing-principles/responsible-advertising-marketing
http://www.ferrero.com/social-responsibility/ferrero-advertising-and-marketing-principles/responsible-advertising-marketing
http://www.ferrero.com/social-responsibility/ferrero-advertising-and-marketing-principles/responsible-advertising-marketing
http://www.ferrero.com/social-responsibility/ferrero-advertising-and-marketing-principles/responsible-advertising-marketing
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Il rapporto 2014 di monitoraggio de-
gli impegni sottoscritti da Ferrero 
nell'ambito della Piattaforma è stato 
valutato con i seguenti risultati:

• “Promotion of physical activity”: 
soddisfacente;

• “Media literacy & Responsible 
Advertising to children": non sod-
disfacente (per motivi principal-
mente amministrativi, in quanto non 
fornisce sufficienti informazioni sulle 
risorse umane coinvolte e la diffu-
sione dei risultati);

• "Product formulation and por-
tion sizes": non soddisfacente (non 
sono state effettuate ulteriori riduzi-
oni delle porzioni dei prodotti Ferre-
ro nel corso del 2014/2015; tuttavia, 
questo è accaduto perché le porzioni 
già piccole di Ferrero permettono di 
integrare correttamente i suoi pro-
dotti nei cinque pasti della dieta 
quotidiana);

• "EPODE (Ensemble Prévenons 
l'Obésité Des Enfants)/EEN (Europe-
an Epode Network)": soddisfacente. 

Per quanto riguarda la partecipazione di Ferrero alla Piattaforma europea, il 
Gruppo è tenuto a presentare un rapporto annuale di monitoraggio per 
ciascuno degli impegni assunti in materia di: formulazione e porzionatura dei 
prodotti, informazione nutrizionale ed educazione alimentare, promozione 
dell'attività fisica e comunicazione pubblicitaria responsabile. Tale rapporto 
di monitoraggio è successivamente oggetto di valutazione da parte di un 
ente esterno incaricato dalla Commissione europea.  

Piattaforma d’azione europea sulla dieta, 
l'attività fisica e la salute
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   586kJ
140 kcal

Per 25g:

Per 100g:
2343 kJ / 560 kcal

7%*

In linea con la legislazione in vigore nei diversi Paesi, Ferrero fornisce ai 
propri consumatori una corretta e trasparente informazione nutriziona-
le sul retro della confezione.

Il 13 dicembre 2014 è entrato in vigore il regolamento europeo 1169/2011 
(UE) sull’informazione al consumatore, che prevede nuovi obblighi per le eti-
chette dei prodotti alimentari. In linea con quanto previsto dal suddetto re-
golamento, il Gruppo Ferrero ha deciso di continuare a fornire l'informa-
zione nutrizionale fronte pacco volontaria, rinnovando il proprio impegno 
a rispettare le raccomandazioni in materia di etichettatura dell’Associazione 
Europea dell’Industria delle Bevande e dell’Agroalimentare (FoodDrinkEuro-
pe), per i prodotti delle linee KINDER® e NUTELLA® e per gli snack Ferrero.

Nell'Unione europea, questo impegno volto a fornire le informazioni volon-
tarie sul fronte pacco copre il 100% dei prodotti Ferrero (prodotti delle linee 
KINDER® e NUTELLA® e gli snack Ferrero). Questa percentuale non copre i 
piccoli imballi e i prodotti stagionali, in quanto la raccomandazione esclude 
espressamente tali categorie.

Il logo apposto sul fronte pacco, in caso di ripetizione dell'informazione già 
presente sul retro, fornisce informazioni nutrizionali volontarie in conformità 
con quanto stabilito dal regolamento 1169/2011 (UE). 

LASCIAMO PARLARE LE ETICHETTE

IN AGGIUNTA A QUANTO PREVISTO DALLE SINGOLE LEGGI NAZIONALI, 
FERRERO SI IMPEGNA A FORNIRE INFORMAZIONI NUTRIZIONALI 
ADDIZIONALI SUL FRONTE PACCO, AL FINE DI FACILITARE UNA 

MIGLIORE COMPRENSIONE DELLE ETICHETTE.

*Assunzioni di riferimento 
di un adulto medio (8400 
kJ/2000 kcal)

In particolare, queste informazioni 
comprendono:

• il valore energetico e le quantità di 
sostanze nutritive forniti sia per 100 g che 
per porzione, in kilocalorie e in kiloJoule;

• la seguente dicitura, in stret-
ta prossimità del logo: "Assunzio-
ni di riferimento di un adulto medio  
(8.400 kJ/2.000 kcal)". 
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Qui sopra sono indicati due esempi pratici di come potrà tradursi il nuovo 
impegno IFBA relativo all'indicazione del valore energetico sul fronte pacco, 
a seconda delle diverse esigenze nazionali. Nei Paesi in cui non esiste un 
valore riconosciuto di reference intake (oppure non è consentito utilizzar-
lo), è riportato solo il valore assoluto delle calorie per 100 grammi e/o per 
porzione (Fig. 1). Negli altri Paesi, dove ciò è possibile, sono invece indicati 
entrambi i valori, assoluto e in percentuale rispetto al reference intake appli-
cabile (Fig. 2).

в одній  
порції 12,5 г:

297 кДж

71 ккал

в одній  
порції 12,5 г:

297 кДж

71 ккал

Fig.1 Fig.2

Al fine di assicurare la necessaria coerenza a livello di Gruppo, Ferrero conti-
nua a estendere le informazioni nutrizionali volontarie sul fronte pacco anche 
al di fuori dell'Europa. 

A livello globale, l'attuazione degli IFBA Principles for a Global Approa-
ch to Fact-based Nutrition Information è proseguita anche nel corso del 
2015. Tali principi, già applicati in USA, Messico, Russia, Kazakistan e Bielo-
russia, sono stati estesi nel 2015 ai seguenti Paesi e regioni: 
Argentina, Australia, Brasile, Brunei, 
Cina, Hong Kong, India, Indonesia, 
Malesia, Nuova Zelanda, Filippine, 
Singapore, Taiwan, Tailandia, Ucrai-
na, Paesi del Consiglio di coopera-
zione del Golfo e Nordafrica. È con-
fermato che la piena attuazione dei 
Principi IFBA sui prodotti Ferrero 
idonei avrà luogo a livello globale 
entro dicembre 2016, ad eccezione 
dei Paesi in cui le disposizioni legisla-
tive locali non lo consentano.
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Programma EPODE
al 2007, Ferrero è partner del progetto EPODE (Ensemble Préven-
ons l'Obésité Des Enfants – Insieme per Prevenire l’Obesità Infantile) 
e della EEN (European Epode Network). Nel quadro della rete EEN, 

Ferrero ha continuato a partecipare a diversi progetti EPODE nazionali nei 
seguenti Paesi europei:

D
• Francia: Ferrero continua a so-

stenere il progetto Vivons en For-
me, i cui risultati positivi sono stati 
confermati in diverse città francesi. 
A Saint-André-lez-Lille, per esem-
pio, il livello di obesità e sovrappeso 
nei bambini è sceso dal 18,09% del 
2008 al 10,77% nel 2015. 

• Belgio: nel 2015, i risultati posi-
tivi del progetto Viasano sono sta-
ti pubblicati sulla rivista scientifica 
Pediatric Obesity7, testimoniando 
una riduzione del 2,1% della preva-
lenza di bambini in sovrappeso e una 
riduzione dello 0,3% dell'obesità in-
fantile nel periodo 2007-2010 in due 

città pilota che partecipano al pro-
getto.

• Spagna: Ferrero continua a con-
tribuire al progetto Thao, volto a ri-
durre l'obesità infantile, che nel 2015 
ha raggiunto 71 città spagnole. Il 
progetto si è concluso nel mese di 
ottobre 2015.

• Paesi Bassi: nel 2015 il proget-
to JOGG ha attivato a Breda un 
programma settimanale per promu-
overe stili di vita salutari in alcune 
zone della città, dove erano stati ri-
scontrati livelli particolarmente ele-
vati di obesità.

Unione 
europea

Francia

Spagna

Belgio

Paesi Bassi 
(città di Breda)

European Epode Network/EPHE 
(www.epode-european-network.com) 150.000

250.000

30.000

80.000

20.000

2015

2015

2015

2015

2015

(www.vivons-en-forme.org) 
Vivons en Forme

(www.thaoweb.com)
Fundacion Thao

(www.viasano.be) 
Viasano

(www.jongerenopgezondgewicht.nl)
JOGG

7 Stati membri

250 città 

71 città

20 città

91 città 
(Ferrero è presente 

solo a Breda)

CONTRIBUTO 
FERRERO IN PROGRAMMA EUROANNO

TOTALE PRODUZIONE (quintali)

CITTÀ

 7. J. Vinck e al. 
"Downward trends in 
the prevalence of chil-

dhood overweight in two 
pilot towns taking part 

in the VIASANO com-
munity-based program-

me in Belgium: data 
from a national school 
health monitoring sy-

stem", Pediatric Obesity, 
31 marzo 2015, http://

onlinelibrary.wiley.com/
doi/10.1111/ijpo.12022/

abstract;jsession
id=90C81F4E996307

EEB39CFC02
D4DE806D.f03t01.

Dal 2012, il progetto principale della piattaforma EEN è EPHE (Epode for 
the Promotion of Health Equity), iniziativa cofinanziata dalla Commissione 
europea (DG SALUTE) in collaborazione con 6 università europee. Il pro-
getto, che ha coperto il triennio 2012-2015, si è basato su iniziative locali 
che hanno raggiunto attivamente le famiglie, le scuole e le comunità locali. 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ijpo.12022/abstract;jsessionid=90C81F4E996307EEB39CFC02D4DE806D.f03t01
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ijpo.12022/abstract;jsessionid=90C81F4E996307EEB39CFC02D4DE806D.f03t01
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ijpo.12022/abstract;jsessionid=90C81F4E996307EEB39CFC02D4DE806D.f03t01
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ijpo.12022/abstract;jsessionid=90C81F4E996307EEB39CFC02D4DE806D.f03t01
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ijpo.12022/abstract;jsessionid=90C81F4E996307EEB39CFC02D4DE806D.f03t01
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ijpo.12022/abstract;jsessionid=90C81F4E996307EEB39CFC02D4DE806D.f03t01
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 8. Jean-Michel Borys e al. 
"EPODE for the promo-
tion of health equity", 
Lavoisier Publishing 
(Francia) 2015.
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Bert Remmerie – Projectleider Viasano
02 686 61 64 – gezondheid@huldenberg.be

EPHE, concentrandosi sulle disuguaglianze socio-economiche, ha come tar-
get specifico le popolazioni economicamente e socialmente svantaggiate, 
con l'obiettivo di ridurre il rischio di malattie legate alla dieta e agli stili 
di vita sedentari. 
Il programma ha raggiunto 1.266 bambini (di età media pari a 7,17 anni) 
e le rispettive famiglie, residenti nei seguenti 7 Paesi europei: Paesi Bassi, 
Belgio, Romania, Bulgaria, Portogallo, Grecia e Francia, mostrando un alto 
tasso di risposta in quasi tutti i Paesi. Il progetto si è concluso nel 2015; i ri-
sultati finali sono stati pubblicati8 e presentati in un evento pubblico tenutosi 
a Bruxelles nel mese di settembre 2015. L’esito del progetto fornisce una 
nuova visione dei comportamenti riguardo il bilancio energetico e dei loro 
determinanti, che potrebbe essere il punto di riferimento per lo sviluppo di 
interventi efficaci volti a ridurre le disuguaglianze nell'obesità infantile.

La Commissione europea ha formalmente riconosciuto l'importanza delle 
partnership pubblico-private con valenza sociale e ha definito EPODE una 
best practice da replicare in altri Paesi dell'Unione europea, in quanto 
riunisce tutti gli attori coinvolti nella lotta all'obesità: la comunità scientifica, 
l'industria, le autorità e le comunità locali, permettendo di individuare gli 
interventi specifici da realizzare e ottenendo così un concreto impatto sul 
territorio.
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Kinder Surprise Company

a oltre 40 anni, i prodotti KINDER® Ferrero hanno contribuito alla cre-
scita felice dei bambini di tutte le età generando momenti quoti-
diani di intensa emozione. 

In tutto questo tempo il processo di creazione delle sorprese si è evoluto, pur 
mantenendo lo stesso impegno per creare prodotti sicuri e innovativi e cer-
cando di migliorare tutto il tempo.
Kinder Surprise Company (KSC) è la Divisione del Gruppo Ferrero dedicata 
alla creazione e produzione dei piccoli giocattoli KINDER® le cui caratteristi-
che e giocabilità devono essere sviluppate e ottimizzate specificamente per il 
formato in miniatura del mondo KINDER®.

D

I BAMBINI E IL VALORE DEL GIOCO

LA STORIA DELLE NOSTRE SORPRESE

I bambini sono il punto di riferimento 
centrale. 
Sono curiosi, creativi e hanno una 
grande fantasia. Amano sperimen-
tare, scoprire e stupirsi. Sono veloci 
nell'apprendimento e cercano sem-
pre nuovi stimoli. 

Sia i bambini che i genitori cercano 
dei momenti di socializzazione e di 
condivisione attraverso la gioia di 
giocare insieme. Questa esigenza 
spiega la sfida per Ferrero di fornire 

sempre nuove sorprese e giochi per 
farli interagire e far sì che si crei un 
legame emotivo tra di loro.

I bambini sono il nostro futuro, ed è 
per questo che il Gruppo Ferrero è 
fermamente convinto che un bam-
bino felice oggi sarà un adulto mi-
gliore domani.

Il gioco è un elemento essenziale 
della vita dei bambini, ed è uno dei 
loro diritti!
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SECONDO QUESTA VISIONE, L'OBIETTIVO DEI PRODOTTI KINDER® FERRERO 
È QUELLO DI CREARE LA PIÙ BELLA ESPERIENZA DI GIOCO IN UN FORMATO 

SORPRENDENTEMENTE PICCOLO CHE GENERA GRANDI EMOZIONI.

Ciò richiede cura e attenzione asso-
luta in tutta la filiera, dalla progetta-
zione alla realizzazione del prodotto 
finito.

Per tutte queste ragioni, ci sono alcu-
ne caratteristiche di base che le sor-
prese devono avere: 

• L'emozione di aprire l'uovo: 
scoprire il prodotto e cercare di in-
dovinare ciò che c’è dentro, crea del-
le emozioni che ogni volta stimolano 
l'immaginazione del bambino.

• Giocabilità: assemblare la sor-
presa stimola l'immaginazione, il 
ragionamento logico e le capacità 
motorie. La sorpresa impegna il bam-
bino immediatamente, offrendogli la 
possibilità di giocare in diversi modi.

Giocare sviluppa le capacità intellettuali, creative e di problem solving, la 
fantasia, la capacità di relazionarsi con gli altri, il movimento e il coordina-
mento, soprattutto a livello manuale, la scoperta e l'apprendimento.

Il diritto dei bambini a giocare è espressamente riconosciuto dall'articolo 31 
della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dei bambini. (Risoluzione 
44/25 del 20 novembre 1989).

I NOSTRI CONSUMATORI

• L'interazione con gli altri bam-
bini e con i genitori: la natura dell'e-
sperienza di gioco proposta incorag-
gia il bambino a socializzare e crea 
momenti gioiosi di condivisione.

Art. 31 della Convenzione delle Nazioni Unite 
sui Diritti dei Bambini
Risoluzione 44/25 del 20 novembre 1989

1.  Gli stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo ed al tem-
po libero, a dedicarsi al gioco ed ad attività ricreative proprie della sua 
età e a partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica.

2. Gli stati parti rispettano e favoriscono il diritto del fanciullo di 
partecipare pienamente alla vita culturale e artistica e incoraggiano l'or-
ganizzazione, in condizione di ugualianza, di mezzi appropriati di diver-
timento e di attività ricreative, artistiche e culturali.
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I PRINCIPI CHE GUIDANO LO SVILUPPO CREATIVO

Da sempre, ciascuna sorpresa è stu-
diata con grande cura da un team 
dedicato, attraverso la collaborazio-
ne con psicologi specializzati nello 
sviluppo cognitivo, emotivo, relazio-
nale e motorio dell’infanzia, che lavo-

Le sorprese KINDER® sono pensate per incoraggiare lo sviluppo di speci-
fiche attitudini del bambino. 
In particolare:

Ogni anno, un team di esperti sviluppa nuove giocabilità, volte a stimolare la 
crescita dei bambini nella sua completezza.

La strategia delle "aree di gioco" è stata creata con l'obiettivo di aumentare 
la rilevanza di ogni sorpresa. Nel corso degli anni, il Dipartimento Marketing 
e Innovazione ha identificato diverse aree di riferimento attorno alle quali 
deve essere definito l'assortimento, per rispettare una precisa varietà di sor-
prese all'interno dello stesso.

Ogni sorpresa deve rientrare in una categoria particolare, al fine di creare un 
assortimento equilibrato di giochi, che si collega con tutte le aree di gioco 
precedentemente definite.

ra secondo quattro principi:
1.  miglioramento delle abilità del    

         bambino; 
2. varietà; 
3. esperienza a 360°;
4. universalità.

1. Miglioramento delle abilità del bambino

2. Varietà

SVILUPPO
COGNITIVO

SVILUPPO
EMOTIVO

SVILUPPO
RELAZIONALE

SVILUPPO
MOTORIO

Il processo con cui si montano le sorprese stimola il pensiero 
logico e la sequenzialità delle azioni, ed esorta l’esperienza del 
problem solving unita alla curiosità. 

La soddisfazione derivante dal raggiungere un obiettivo (montare 
la sorpresa) e dall'interazione con piccoli giochi progettati per 
essere attraenti per i bambini e per stimolarne la creatività.

L'interazione con gli amici e la famiglia, incoraggiata dalle 
esperienze di gioco proposte, aiuta i bambini a socializzare e a 
vivere felici esperienze con gli altri.

L'assemblaggio della sorpresa richiede una buona coordinazione 
mani-occhi e stimola l’immaginazione, la logica e la manualità.
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Le sorprese KINDER® rappresentano una vera esperienza di gioco a 360°, 
fatta di divertimento, valori educativi e giocabilità su piattaforma digitale.

Il dialogo con i consumatori sta diventando sempre più importante e, per 
questo motivo, più strutturato. È necessario quindi creare un contatto con 
loro prima e dopo il momento dell'acquisto. 

Il bigliettino di marketing, che accompagna sempre la sorpresa, illustra le 
attività ludiche e fornisce spunti per l’elaborazione di storie che arricchiscano 
e amplino il gioco.
Con la scansione del codice QR presente su di esso, creato per ogni sorpre-
sa, i bambini possono accedere a una narrazione emozionante, connettersi e 
condividere le possibilità estendendo l'esperienza fisica nello spazio digitale 
nella app Magic Kinder.

3.  Esperienza a 360°

Un mondo di gare e velocità: 
che la sfida abbia inizio!

Alla scoperta del 
mondo della natura e 
degli animali 
all’insegna della 
tenerezza e della 
simpatia.

VERDEAZZURRO

ROSSO

ARANCIOLILLA

Per esprimere se stessi e la 
propria creatività in modi 
originali e sempre diversi; 
piccoli tool utili per far 
scoprire l’artista che c’è in 
ogni bambino.

Emozioni in movimento; 
le sorprese più attive e 
divertenti per muoversi 

e giocare, a casa o 
all’aria aperta, 

da solo o con gli amici.

Sorprese a misura di 
bambina; un mondo 

magico, tenero e 
colorato dove far 

correre la fantasia.

I NOSTRI CONSUMATORI
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Le sorprese sono state progettate 
per soddisfare bambini di tutto il 
mondo, senza distinzione di cultura, 
genere o età. La più grande sod-
disfazione è creare dei piccoli giochi 
che esprimano valori universali e che 
divertano il mondo intero. 

Nonostante le grandi differenze tra i 
vari Paesi del Mondo, tutti i bambini 
condividono una caratteristica tipica: 
amano essere sorpresi, e questo è 
tanto più forte quanto più la sorpresa 
può attivare una sensazione positiva 
di meraviglia che mette in risalto la 
sua unicità rispetto ad altri prodotti 
simili presenti sul mercato.

Lo scopo di questa fase è quello di definire un assortimento strategico, col-
legato con ogni singolo aspetto delle sorprese, dalle attività di gioco al look 
and feel di ogni singolo gioco. 

Ogni sorpresa è il frutto di specifiche analisi basate su diversi aspetti della 
vita quotidiana dei bambini:

• Esigenze di bambini e genitori
• Tendenze nel mondo dei giocattoli 
• Ricerche co-creative in collaborazione con i bambini
• Influenza della tecnologia e dell'innovazione 

Partendo da questi risultati, il Dipartimento interno di Marketing e Innova-
zione comincia a definire un insieme di caratteristiche che dovranno avere le 
sorprese, al fine di sviluppare una strategia e il relativo assortimento prezioso 
ed efficiente. 

4.  Universalità

1. Strategia di marketing 

FASI DELLO SVILUPPO DELLE SORPRESE 

1.  Strategia di marketing
2.  Fase creativa: prime idee e analisi
3.  Prototipi di design e pre-valutazioni
4. Ricerche su mamme e bambini

5. Certificazioni e test volontari
6.     Controlli di produzione e di qualità
7.    Marketing responsabile 
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In questa fase, l'idea si trasforma in un design, con una propria giocabilità. 
Questi design costituiscono la base per la creazione di un prototipo 3D, dan-
do vita all'idea tramite l'utilizzo di vari programmi CAD. 

Durante questo processo, il team di design prende anche in considerazione 
i seguenti aspetti: 

• Sicurezza e qualità
• Fattibilità
• Costi 
• Possibilità di inserimento nella capsula

Dal momento che la progettazione orientata alla sicurezza è uno dei fonda-
menti dello sviluppo della sorpresa, ognuna deve rispettare le linee guida, 
che sono tradotte in precauzioni specifiche relative alla dimensione, forma e 
morfologia del gioco. 

Queste precauzioni sono: 
• evitare parti troppo piccole; 
• evitare forme sferiche e ovoidali; 
• non utilizzare batterie a bottone e magneti; 
• assicurare il pre-montaggio delle parti più piccole per ridurre il numero  

di pezzi e creare parti più grandi; 
• evitare colori che potrebbero essere confusi con il cioccolato; 
• utilizzare materiali dedicati di alta qualità per evitare la rottura e allo stes-

so tempo garantire un elevato standard di design.

2. Fase creativa: prime idee e analisi

Durante questa fase è importante considerare anche tutte le varie esigenze 
connesse con le diverse aree geografiche (ad esempio gli aspetti culturali e 
religiosi), al fine di creare un assortimento in grado di riflettere le tendenze 
internazionali, pur nel rispetto delle tradizioni locali. 

I NOSTRI CONSUMATORI
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Il prototipo fisico viene creato attraverso stampanti 3D.

Questo prototipo riflette la forma e l’eventuale funzione della sorpresa ed è 
il risultato del processo creativo. Tiene in considerazione anche requisiti di 
produzione e sicurezza: 

Safety assessment: 
Durante la fase di design, Ferrero ef-
fettua una valutazione preventiva ap-
profondita della sicurezza per ogni 
prototipo; ciò significa che deve su-
perare alcuni test di pre-valutazione 
al fine di continuare il suo percorso 
verso l'industrializzazione. Questa 
valutazione è effettuata con l'aiuto 
di alcuni esperti (principalmente la-
boratori accreditati) e consiste nel 
verificare se le sorprese sono con-
formi alle normative internazionali e 

3. Prototipi di design e pre-valutazioni

al Codice Ferrero per la Sicurezza e 
Qualità dei giocattoli, e se presenta-
no eventuali rischi aggiuntivi.

Controllo medico: 
Un gruppo di lavoro dedicato ha il 
compito di analizzare e valutare che 
tutti gli aspetti del prototipo siano 
conformi a vari requisiti aggiuntivi, 
stabiliti da un punto di vista medi-
co. Questo team è sempre compo-
sto dal responsabile del progetto, 
dal team della qualità, dal team del 
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design, dal team legale e dal medico specialista otorinolaringoiatra (specia-
lista orecchio, naso e gola). Nel corso degli anni, questo metodo di lavoro 
ha creato un elenco accurato di caratteristiche che sono considerate come 
linee guida dell'analisi. Se sono necessari alcuni cambiamenti, questo team 
verifica inoltre che non rovinino esteticamente la sorpresa o impediscano la 
sua giocabilità; in alternativa, può anche decidere di abbandonare quello 
specifico concetto di gioco. 

Age grading evaluation: 
L'Age grading è la determinazione 
dell'età appropriata dei bambini ai 
quali un giocattolo è destinato, sulla 
base di studi psicologici dello svilup-
po e degli attuali riferimenti legali9.

Per effettuare le determinazioni di 
età, si confrontano le caratteristiche 
specifiche e le funzioni ludiche di un 
gioco con le abilità dei bambini in 
una particolare fascia di età.

Il processo di valutazione ha lo scopo 
di identificare l'età di partenza in cui 
il bambino è in grado di utilizzare in 
modo gratificante la sorpresa nella 
sua funzione prevista, ossia a che età 
il bambino possiede le capacità co-
gnitive e motorie per interagire con 
quel giocattolo nelle funzioni propo-
ste.

La piena conformità delle sorprese 
KINDER® a queste linee guida ha lo 
scopo di assicurare che corrispon-
dano al limite di età (3 anni) dell'al-
lerta per le piccole parti. Questo è il 

modo corretto per garantire l'effica-
cia dell'avviso stesso.

Il Dipartimento Qualità è coinvolto in 
tutti questi test.

Ferrero si adopera in modo particola-
re per informare i consumatori sul fat-
to che l'uso delle sorprese KINDER® 
è vietato ai bambini di età inferiore ai 
3 anni e che, per garantire il rispetto 
di tale divieto, è raccomandata la su-
pervisione da parte degli adulti. Un 
avvertimento specifico in conformità 
con la direttiva sulla sicurezza dei gio-
cattoli 2009/48/CE informa i genitori 
in modo chiaro e leggibile.
 
Questo avviso è sempre estrema-
mente evidente e visibile.

9. European guidelines: 
• CEN Report 

CR14379:2002 – Classi-
fication of toys

• ISO/TR 8124-
8:2016 Age Determination 
Guidelines

• CPSC Age Determi-
nation Guidelines: Relating 
Children’s Ages to Toy 
Characteristics and Play 
Behavior: 2002.

I NOSTRI CONSUMATORI
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Ogni anno Ferrero effettua un test 
strategico su larga scala dei proto-
tipi, in genere circa due anni prima 
del lancio delle sorprese testate. Gli 
studi si svolgono in diversi Paesi e le 
interviste coinvolgono sempre sia i 
bambini che le loro madri. 

Di solito, vengono utilizzati due di-
versi approcci:
 

1. Approccio quantitativo, in 
modo da valutare:

• il gradimento complessivo e i 
principali KPI di ogni singola sorpresa;

• prove sui comportamenti (giocare, 
combinare) e reazioni dei bambini;

• la classifica delle sorprese più 
apprezzate.

Le madri e i bambini sono sottoposti 
ai seguenti stimoli nell'ordine indicato:

• un video, che mostra l'apertura 
dei prodotti e l'estrazione del conte-
nitore;

Il Codice Ferrero per la Sicurezza e 
Qualità dei giocattoli prevede che le 
sorprese KINDER® siano pienamente 
conformi alle normative internaziona-
li e ai requisiti interni Ferrero. 

Per garantirlo, due diversi laboratori 
accreditati, leader a livello mondiale 
nella ricerca della sicurezza e certifi-
cazione, eseguono i test di certifica-
zione delle sorprese: gli organismi di 
certificazione indipendenti e accredi-
tati UL (con la sua rete specializzata 
di istituti e laboratori per la sicurezza 
dei giocattoli in diversi Paesi) e i la-
boratori LGA.

4. Ricerche su mamme e bambini 

5. Certificazioni e test volontari

• il foglietto di ogni sorpresa (fron-
te e retro);

• un video di 20-30 secondi che 
mostra ogni sorpresa e la relativa 
giocabilità.

2. Approccio qualitativo, in 
modo da valutare:

• il gradimento complessivo della 
gamma di sorprese e di ogni singola 
sorpresa;

• intuizioni sulla possibile ottimiz-
zazione e sull'ulteriore sviluppo.
Ferrero si basa solitamente sulla me-
todologia dei focus group. 

In circa 9.000 interviste in tutta Eu-
ropa, nella regione Asia-Pacifico e 
in America Latina, Ferrero raccoglie 
tutte le opinioni su uno specifico 
gruppo di nuovi argomenti, al fine di 
selezionare i migliori progetti tra gli 
800 proposti ogni anno. 



LOREM IPSUM

70 71

Tali requisiti sono:

a. CERTIFICAZIONI INTERNAZIONALI
   1. L'ultima direttiva europea sulla sicurezza dei giocattoli 2009/48/CE.

2. Gli standard europei sulla sicurezza dei giocattoli per i requisiti 
meccanici e chimici (EN 71).
3. Lo standard internazionale sulla sicurezza dei giocattoli ISO 8124, 
che regola la metodologia dei test meccanici e la valutazione dei loro 
risultati.
4. Gli standard MERCOSUR sui giocattoli prodotti a livello interna-
zionale.
5. Gli standard nazionali di tutti i Paesi in cui sono vendute le sorpre-
se, in particolare quelli del Canada e dell'Australia, che impongono 
alcuni requisiti più severi rispetto agli standard ISO e EN 71.

b. TEST VOLONTARI
Ferrero adotta anche test volontari aggiuntivi, che rientrano nel Codice Fer-
rero per la Sicurezza e Qualità dei giocattoli, più restrittivi rispetto a quelli 
previsti dalle normative internazionali:

1. Per quanto riguarda i requisiti meccanici, Ferrero applica test anco-
ra più rigorosi alle sue sorprese rispetto alla norma internazionale sul-
la sicurezza dei giocattoli, ISO 8124. Ogni sorpresa deve essere sot-
toposta ai “test di abuso” (test di caduta da 138 cm, test di torsione a 
0,45 Nm, test di trazione a 70 N e test di compressione a 136 N) che 
simulano il comportamento dei bambini che giocano nelle peggiori 
condizioni, compreso l'abuso del giocattolo. Solo se i test non provo-
cano la rottura della sorpresa o di una qualsiasi delle sue parti, può 
essere ammessa alla produzione; diversamente dalla norma interna-
zionale che ammette che il giocattolo si rompa, a condizione che le 
parti rotte non siano taglienti.

2. In relazione alla composizione chimica, con particolare riferimento 
alla migrazione dei metalli pesanti, Ferrero impone per le proprie sor-
prese il rispetto di requisiti ancora più restrittivi di quelli previsti dalla 
norma EN 71 sulla sicurezza (il limite stabilito dai requisiti interni è 
inferiore rispetto a quello ritenuto accettabile dallo standard EN 71).

Rispetto al numero di test richiesti dal regolamento internazionale in materia 
di sicurezza e qualità, il numero richiesto dal Codice Ferrero per la Sicurezza 
e Qualità dei giocattoli è quasi il doppio: 38 test rispetto a 65.

L'applicazione di tutte queste regole garantisce quindi che il giocattolo 
e tutte le sue parti siano sicuri e robusti. 

I NOSTRI CONSUMATORI
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SORPRESA REALIZZATA CON 
MATERIALE MOLTO RESISTENTE 
(AD ESEMPIO NYLON), IN QUAN-
TO SE REALIZZATA IN POLIPRO-
PILENE O ABS NON SUPEREREB-
BE I TEST MECCANICI.

TEST MECCANICI, FISICI E DI INFIAMMABILITÀ

TEST EN 71-1 E 2 E ISO 8124-1 E 2: COME RICHIESTO DALLE NORMATIVE
EN 71-1: Test meccanici e fisici: verificare la presenza di punti taglienti e 
bordi taglienti. 
EN 71-2: Test di infiammabilità. 
ISO 8124-1: Test meccanici e fisici: verificare la presenza di punti taglienti e 
bordi taglienti causati da rotture durante i test meccanici.
ISO 8124-2: Test di infiammabilità. 

Test addizionali

Kinder Surprise Company applica test su base volontaria molto più severi per 
garantire la sicurezza di una sorpresa. Non è tollerato alcun tipo di rottura, 
per quanto parziale. 

1.    Test di torsione in entrambe le direzioni di rotazione (0,45 Nm, o 180° 
per le parti morbide), sia per le parti singole che preassemblate (ad esempio 
le ruote). 

2.     Test sulla resistenza alla trazione assiale e alla trazione perpendicolare (70 
N, per 10"), sia per le parti singole che preassemblate (ad esempio le ruote). 

3.  Test di caduta (da un'altezza di 138 cm: nessuna rottura). 
4. Verificare la presenza di punti o bordi taglienti dopo il test di caduta. 
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TEST CHIMICI

TEST EN 71 E ISO 8124: COME RICHIESTO DALLE NORMATIVE
EN 71-3: Test di migrazione dei vari elementi (19 elementi). 
ISO 8124-3: Test di migrazione dei vari elementi (8 elementi).
EN 71-3 e ISO 8124-3: Kinder Surprise Company applica volontariamente 
test chimici più stringenti e restrittivi in relazione ad alcuni elementi.

Test addizionali

In aggiunta, Kinder Surprise Company applica volontariamente una serie 
ulteriore di test chimici su tutti i giocattoli e particolari requisiti o limiti ap-
plicabili in alcuni Paesi, o non menzionati nella EN 71 e nella ISO 8124, per 
esempio: 
Cile: limiti toluene. 
Giappone: legislazione alimentare. 
Canada: limiti di nitrocellulosa. 

Inoltre, se del caso: 
1.    Cavetti: controllo dimensione. 
2.  Test della ventosa: una sorpresa attaccata a una ventosa non deve po-

ter passare attraverso un foro largo 44,5 mm e profondo 6,4 mm, e la vento-
sa non deve staccarsi durante varie prove di trazione meccanica. 

3. Test di passaggio dell'aria su tutte le parti ai bordi, come le ruote: uno 
speciale strumento misura se la parte consente il passaggio dell'aria in una 
quantità definita di litri al minuto che si basa su indicazione medica. 

4. Test di resistenza sotto compressione di 136 N: non è ammessa nessu-
na rottura o deformazione. 

5. Controllo su tutti i fori: conformità alle specifiche dimensioni dello 
standard. 

6. Controllo dimensionale (minimo 2 mm) su tutti i giocattoli che possono 
fluttuare nell'aria e/o proiettili a energia immagazzinata. 

c. CERTIFICAZIONI LOCALI
Ogni singola sorpresa è certificata da diversi organismi di certificazione in 
tutto il Mondo:

I NOSTRI CONSUMATORI

SOLO SE TUTTI QUESTI TEST PRODUCONO IL RISULTATO “SUPERATO” IL 
GIOCATTOLO SARÀ GIUDICATO CONFORME, E QUINDI SARÀ APPROVATO 

PER LA FABBRICAZIONE.

SOLO SE TUTTI QUESTI TEST PRODUCONO IL RISULTATO “SUPERATO” IL 
GIOCATTOLO SARÀ GIUDICATO CONFORME, E QUINDI SARÀ APPROVATO 

PER LA FABBRICAZIONE.
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L’attuale capsula monopezzo che racchiu-
de la sorpresa è caratterizzata da un desi-
gn ancora più sicuro del precedente, costi-
tuito da due pezzi, ed è stata introdotta nel 
2007 dal Gruppo Ferrero.

Le due parti della capsula monopezzo sono 
legate tra loro da una linguetta di plastica 
resistente e durevole, che consente un pre-
definito modo di rottura in condizioni spe-
cifiche.

A riprova di tale resistenza e durata, durante la produzione è sottoposta a 
specifici test distruttivi su base giornaliera. 

Per ciascuno dei test un intero lotto viene verificato per ogni turno di produ-
zione e i risultati sono trasferiti automaticamente dal Robocap (un banco di 
prova automatizzato progettato per standardizzare la verifica della capsula) a 
un computer. Se le capsule testate non superano uno dei test, la produzione 
del turno da cui i campioni sono stati prelevati viene isolata e il Dipartimento 
Qualità di KSC, dopo l'esecuzione di ulteriori analisi, decide se i prodotti 
possono essere accettati o devono essere invece respinti e distrutti.  

Secondo gli standard EN 71-1:2005 e ISO 8124:2000, la capsula monopezzo 
è sottoposta a diversi test: 

• Test di trazione: assicura che la linguetta di plastica che tiene insieme le 
due parti non si rompa quando sottoposta a una trazione di 150 N (circa 15 kg); 

• Test di rotazione: la capsula viene sottoposta a un certo numero di ro-
tazioni in senso sia orario che antiorario e si considera che abbia superato il 
test solo se non vi è separazione del fondo dall'alto. 

La sicurezza della capsula monopezzo è stata certificata da una qualificata 
équipe di medici di fama internazionale. Inoltre, è stata riconosciuta come 
modello di riferimento mondiale per la sicurezza della categoria. 

Il materiale utilizzato è formulato specificamente per questa capsula ed è 
fornito dallo stesso stabilimento a tutti i produttori di capsule; è conforme 
alle normative internazionali sul contatto con gli alimenti dei Paesi in cui il 
prodotto è venduto. 

La direttiva sulla sicurezza dei giocattoli 2009/48/CE, che è entrata in vigore 
il 20 luglio 2011 in tutti gli stati membri dell'Unione europea, prevede che 
una capsula "monopezzo" sia l'unico tipo di capsula consentito in Europa per 
le uova di cioccolato contenenti una sorpresa. 

La capsula di KINDER® Sorpresa
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In aggiunta alla crescita stabile dei centri di produzione europei, Ferrero ha 
investito in un decentramento geografico, che ha anche permesso di contri-
buire al progresso di alcune aree emergenti.

Le relazioni del Gruppo Ferrero con i Paesi emergenti sono ispirate al prin-
cipio "formare e costruire", che significa il trasferimento di 40 anni di espe-
rienza aziendale e l'instaurazione di una relazione basata sulla conoscenza, 
lo scambio e la crescita. Inoltre, perseguendo costantemente i progressi tec-
nologici dei processi produttivi si contribuisce all'accrescimento della com-
petenza industriale. 

6. Controlli di produzione e di qualità

OLTRE A VERIFICARE LE SORPRESE, FERRERO SVOLGE DEGLI AUDIT ETICI 
E DI SICUREZZA PERIODICI PRESSO LE AZIENDE DEI FORNITORI, CHE 

SONO SITUATE PRINCIPALMENTE IN EUROPA, CINA E INDIA IN PIÙ DI 25 
STABILIMENTI, E CONTANO CIRCA 20.000 DIPENDENTI.

I NOSTRI CONSUMATORI

Esempio di processo di produzione innovativo: 
"stampaggio a co-iniezione"
PRIMA 
Lo stampaggio a iniezione è il processo tradizionale utilizzato per la 
produzione della maggior parte degli articoli in plastica. Il tradizionale 
processo di produzione delle sorprese prevedeva lo stampaggio a in-
iezione e la successiva pitturazione manuale. 

OGGI
La continua spinta al miglioramento ha portato a un cambiamento del 
design delle sorprese. Ciò consente di affiancare alla pitturazione ma-
nuale una tecnica di sovrastampaggio che aumenta l'efficienza del pro-
cesso complessivo. Inoltre, questa innovazione riduce il quantitativo di 
vernici e solventi utilizzati nella produzione e rilasciati nell'ambiente.



LA RESPONSABILITÀ SOCIALE FERRERO - LE PERSONE

76

Questa tecnologia, che Ferrero sta 
perfezionando internamente, produce 
oggetti finemente decorati in combi-
nazione con l'efficienza di produzione. 

Il Dipartimento Qualità di Ferrero ef-
fettua costanti controlli di qualità du-
rante l'intero processo di produzio-
ne delle sorprese, utilizzando linee 
guida estremamente precise ispirate 
alle più evolute pratiche del settore:

• Test meccanici in fase di stampag-
gio con una frequenza prestabilita.

• Controlli e test meccanici du-
rante le ispezioni finali. 

• Ispezione presso gli stabilimenti 
del prodotto finito: test di assem-
blaggio e movimentazione.

La produzione di ogni sorpresa con-

tinua solo se i controlli periodici mo-
strano che tutti i requisiti di sicurezza 
e qualità continuano ad essere ri-
spettati. 

Il Gruppo Ferrero ha predisposto e 
implementato un codice di condot-
ta per i fornitori di tutto il mondo, 
relativo agli aspetti etici e ambientali 
della produzione delle sorprese. Ciò 
consente non solo di mantenere gli 
elevati standard qualitativi deside-
rati, ma anche di continuare a condi-
videre know-how e competenze con 
i fornitori.

Il codice, dal titolo "Requisiti Etici, 
Sociali e Ambientali per i fornitori di 
giocattoli KINDER®”, si ispira ai più 
avanzati codici etici internazionali ed 
è altrettanto rigoroso e dettagliato. 

Sintesi dei requisiti etici, sociali e ambientali 
per i fornitori di giocattoli KINDER® 

• I produttori delle sorprese sono sottoposti a un audit rigoroso fina-
lizzato a verificare che rispettino i diritti fondamentali previsti nel codice 
di condotta. 

• Il lavoro minorile non è permesso. 
• Gli impianti di produzione, l'ambiente di lavoro e i servizi (mensa, 

dormitori e servizi igienici) devono essere conformi a tutte le normative 
locali in materia di igiene del lavoro e prevenzione degli infortuni. 

• I dipendenti hanno il diritto di formare un sindacato o di aderire a 
uno esistente e di eleggere liberamente i propri rappresentanti. 

• Non è ammessa alcuna discriminazione fra i lavoratori sulla base di 
razza, nazionalità, religione, disabilità, sesso, età, orientamento sessua-
le, appartenenza sindacale o affiliazione politica. La pratica disciplinare 
deve essere effettuata secondo legge. 

• Deve essere garantito ai lavoratori un salario uguale o superiore al 
salario minimo legale (locale o nazionale), sia per il lavoro ordinario che 
per quello straordinario. Le ore di lavoro straordinario devono essere 
regolate in conformità alla normativa locale e alle relative prassi. 

• I produttori delle sorprese devono rispettare la normativa ambien-
tale nazionale e locale in tema di prevenzione dell’inquinamento am-
bientale, gestione delle sostanze chimiche e dei rifiuti. 
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Ferrero ha sviluppato un programma 
per valutare il grado di implementazio-
ne del codice di condotta, nominando 
due organismi “terze parti” (SGS e UL) 
per ispezionare i produttori di sorprese 
KINDER® al fine di garantire l'applica-
zione e il rispetto dei requisiti etici, che 
rappresentano valori imprescindibili.

Tutto questo rassicura ampiamente circa il rispetto delle condizioni di lavoro 
da parte dei fornitori di giocattoli KINDER®, e consente a Ferrero di onorare 
precisi impegni assunti con alcuni licenzianti particolarmente sensibili sulle 
questioni etiche.

LE ISPEZIONI EFFETTUATE DA TALI ORGANISMI CONFERMANO CHE IL 
TREND DEI PRODUTTORI DI SORPRESE È IN LINEA CON LO SPIRITO E 
I PRINCIPI FONDAMENTALI DEL CODICE DI CONDOTTA, E CHE NON 

SUSSISTONO "NON CONFORMITÀ" RIGUARDO AL RISPETTO DEI DIRITTI 
UMANI E DEGLI ALTRI CONTENUTI FONDAMENTALI DEL PRESENTE 

CODICE. INOLTRE, NON È MAI UTILIZZATO, IN NESSUN CASO E PER 
NESSUN MOTIVO, IL LAVORO MINORILE.

I NOSTRI CONSUMATORI
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Ferrero ha sempre creduto nel ruolo 
cruciale svolto dai genitori nell'edu-
cazione dei propri figli per quanto 
riguarda una dieta equilibrata e sti-
li di vita sani e attivi. Per questo le 
pubblicità e le comunicazioni com-
merciali relative ai nostri prodotti 
sono dirette, in termini di contenuti 
e nell'acquisto di spazi pubblicitari, 
soprattutto agli adulti che scelgono 
quale cibo acquistare per la loro fa-
miglia e ai bambini di età superiore 
ai 12 anni.

Ferrero ritiene che una particolare 
attenzione debba essere rivolta 
alle comunicazioni pubblicitarie 
indirizzate principalmente ai bam-
bini, soprattutto nei casi in cui è più 
probabile che saranno esposti a tali 

Sono state fatte importanti scelte anche in termini di comunicazione, e in 
particolare: 

7.  Marketing responsabile

La conformità con la policy IFBA

comunicazioni senza la supervisione 
dei genitori.

In linea con queste considerazioni, 
Ferrero aderisce alla IFBA Global 
Policy on Advertising and Marketing 
Communications to Children, defini-
ta dalla International Food & Bevera-
ge Alliance (IFBA) a Bruxelles.

In conformità con questi principi, 
Ferrero garantisce, a livello globale, 
di non pubblicizzare i propri prodotti 
in tv, sulla stampa o su internet a un 
pubblico costituito prevalentemente 
(oltre il 35% dal 2013) di bambini di 
età inferiore ai 12 anni. Limitate ecce-
zioni a questa regola possono essere 
applicate temporaneamente in alcu-
ni Paesi che utilizzano criteri diversi.
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I NOSTRI CONSUMATORI

La App Magic Kinder
La app Magic Kinder è stata creata per le famiglie con bambini, te-
nendo conto dei desideri e delle esigenze dei genitori di tutto il 
Mondo. È uno spazio sicuro per i bambini, che permette al genitore il 
controllo totale dell'utilizzo della app tramite le impostazioni speciali 
cui solo il genitore può avere accesso. 

Gli avatar possono essere aggiunti, possono essere impostati limiti 
temporali e il genitore può anche decidere quanto contenuto il bam-
bino può scaricare. 
Magic Kinder contiene contenuti esclusivi come giochi, storie, video e 
varie attività come i quiz e le colorazioni. Tutte attività progettate per 
essere istruttive e divertenti, in modo che i bambini possano interagire 
mentre imparano.
 
L'applicazione Magic Kinder è distribuita in 168 Paesi, sviluppata in 11 
lingue e contiene cinque formati (gioca & impara, guarda video, leggi 
storie, disegna & colora e scopri il pianeta) declinati in contenuti che 
sono sempre educativi e/o che aiutano le famiglie a vivere momenti 
magici insieme. 
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LA FONDAZIONE 
FERRERO

ata nel 1983 come Opera 
Sociale da un’idea del Cava-
liere del Lavoro Michele Fer-

rero che la intitola ai genitori e allo 
zio, fondatori dell’industria dolciaria, 
la Fondazione è da sempre presiedu-
ta dalla signora Maria Franca Ferrero 
e ha sede ad Alba, in provincia di Cu-
neo, poco distante dallo stabilimen-

to. Nel 1991 viene riconosciuta come 
Fondazione dal Ministero dell’Inter-
no e nel 2005 il suo ruolo è sottoline-
ato dal Presidente della Repubblica 
Italiana che conferisce alla signora 
Ferrero la Medaglia d’oro riservata ai 
benemeriti della scuola, della cultura 
e dell’arte. 

«DESIDERO CHE LE PERSONE CHE HANNO CONTRIBUITO CON NOI A 
SVILUPPARE PRODOTTI INNOVATIVI E A DIFFONDERLI IN TUTTO IL MONDO, 

E CHE PER QUESTO HANNO CONTINUAMENTE STIMOLATO LA LORO 
CREATIVITÀ, POSSANO AVERE UNO SPAZIO FISICO, DELLE RISORSE UMANE 

E FINANZIARIE A DISPOSIZIONE, PER CONTINUARE A IMPARARE COSE 
NUOVE CON IL PATTO CHE IL FRUTTO DELLE COSE IMPARATE SIA ANCHE 

DONATO AL TERRITORIO».

N

Con queste parole, Michele Ferrero espresse nel 1983 il desiderio di crea-
re e donare una Fondazione le cui iniziative fossero destinate agli “anziani” 
Ferrero, e cioè a quei dipendenti in servizio o in quiescenza «che abbiano 
prestato – come si legge nello Statuto – attività lavorativa subordinata per 
non meno di 25 anni continuativi».
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Sono ancora parole di Michele Ferrero che dimostrano come, già nel 1983, la 
sua intenzione fosse di operare nel solco di una imprenditoria civile.

In quest’ottica si muovono, ormai da oltre trent’anni, tutte le iniziative della 
Fondazione Ferrero.
La filosofia e la struttura della Fondazione sono state ampiamente descritte 
nei precedenti rapporti CSR del Gruppo Ferrero (disponibili all’indirizzo web 
www.ferrerocsr.com).

«HO MATURATO IL CONVINCIMENTO CHE IL GRUPPO FERRERO 
AVREBBE DOVUTO COMPIERE UNO SFORZO UMANO E FINANZIARIO 

PER RINGRAZIARE TANGIBILMENTE I PROPRI ANZIANI, E IN 
PARTICOLARE I PENSIONATI, ASSICURANDO LORO UNA STRUTTURA CHE, 

SODDISFACENDONE SEMPRE E OVUNQUE LE NECESSITÀ MATERIALI E 
MORALI, POTESSE, NEL CONTEMPO, COSTITUIRE UN CENTRO DI ATTIVITÀ 

VITALE E DUREVOLE».

Con il suo complesso architettonico, 
la Fondazione è in grado di soddisfare 
le esigenze di circa 3.500 ex collabo-
ratori e coniugi, offrendo loro luoghi 
di incontro, laboratori per attività ma-
nuali, una biblioteca, un auditorium 
polivalente, palestre, sale per mostre 
e convenzioni a cliniche mediche. Per 
i figli dei dipendenti è inoltre attivo un 
modernissimo asilo nido. 

Al centro delle sue proposte, la 
Fondazione pone il miglioramento 
della qualità della vita della per-
sona anziana, coltivando socialità, 
relazioni, impegno, conoscenze. 
Offrendo molteplici attività, la Fon-
dazione aiuta a vivere l’invecchia-
mento non come stagione del disar-
mo, ma come occasione per scoprire 
nuove opportunità e per valorizzare il 
capitale sociale dei singoli.
Nel motto della Fondazione sono ri-
presi tre concetti: Lavorare, Creare, 
Donare. “Lavorare”, perché l’impe-
gno, la dedizione e le responsabilità 
maturate dagli anziani nell’attività la-
vorativa siano messe all’opera per re-
alizzare idee e progetti nuovi; “Crea-

LA FONDAZIONE FERRERO

re”, perché le attività compiute dagli 
anziani abbiano un carattere innova-
tivo, percorrano strade nuove e non 
siano semplici ripetizioni di esperien-
ze precedenti; “Donare”, perché ciò 
che viene prodotto e generato sia 
inteso come un dono, tanto dalle 
persone che lo realizzano con la loro 
attività e il loro impegno, quanto dal-
la società che ne trae beneficio.
Nel rispetto dei princìpi etici del-
la famiglia Ferrero, la Fondazione è 
un punto di riferimento per tutte le 
realtà aziendali del Gruppo. È stata 
un modello sia per l’Opera Sociale di 
Stadtallendorf, in Germania, nata nel 
2008, sia per tutte le iniziative soste-
nute, fin dal 2005, da Ferrero Fran-
cia a favore di dipendenti, anziani e 
bambini, tra cui l’Unità sociale, l’asilo 
nido, il Mini Club, le colonie estive, 
l’assistenza scolastica, le borse di 
studio. Con le sue attività e con la 
sua esperienza di oltre trent’anni, la 
Fondazione Ferrero è un modello 
anche per il Progetto Imprendito-
riale Michele Ferrero, attivo in Afri-
ca e Asia.

http://www.ferrerocsr.com
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Nel corso del 2015, in ambito di assistenza socio-sanitaria, sono state svolte 
580 visite mediche per gli anziani Ferrero e i loro coniugi di Alba e circon-
dario. Inoltre, presso l’ambulatorio medico sono state effettuate 263 visite 
di controllo per gli anziani Ferrero e i coniugi che partecipano ai corsi di 

attività motoria, 52 visite mediche 
per dipendenti Ferrero e 160 visi-
te specialiste neurologiche a cari-
co del dottor Leonardo Scarzella.
Grazie a 8 infermieri volontari, 
sono state eseguite 2.764 misura-
zioni della pressione arteriosa, 251 
terapie iniettive intramuscolari e 
sottocutanee, 124 elettrocardio-
grammi, 209 rilevazioni della gli-
cemia, 73 medicazioni. Nel 2015, 
l’infermeria è rimasta aperta 233 
giorni, per un totale di 350 ore.

La Fondazione offre agli anziani Ferre-
ro opportunità di carattere salutistico, 
medico, sociale, e consente di svolge-
re attività motorie, culturali, relaziona-
li, con ricadute positive anche sulle co-
munità locali e sul territorio. Esistono 
circa 40 gruppi di attività, attraverso 
cui gli ex dipendenti possono speri-
mentare i laboratori di sartoria, cera-
mica, fotografia, ricamo, internet, lin-
gue straniere, disegno e pittura. Sono 
organizzate gite ecologiche, attività di 
canto, gruppi di nonni e nipoti, incon-
tri con cuochi, lezioni di pasticceria e 
molto altro ancora. Gli anziani forni-
scono sostegno e collaborazione ai 
progetti culturali della Fondazio-
ne Ferrero, sempre più frequenti e 
articolati nel tempo: essi sono attivi 
nella realizzazione degli allestimenti 
per le mostre, nell’accoglienza degli 
ospiti, nei servizi di sorveglianza, nel-

la gestione del bookshop durante gli 
eventi espositivi, ecc. Sono frequenti i 
momenti di aggiornamento e appro-
fondimento delle attività di volonta-
riato, utili a fornire un aiuto concreto 
a malati e bisognosi.

PROGETTI SOCIALI

ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA
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Il servizio di podologia ha fornito assistenza a 91 persone; 675 persone 
hanno invece usufruito del servizio di cura delle patologie del piede. Da 
settembre 2014 il servizio medico si avvale della consulenza del dottor Mi-
chele Dalmasso, osteopata, che ha eseguito 238 visite.
La Fondazione offre corsi di attività motoria a cui, nel corso del 2015, han-
no partecipato 454 persone divise in 11 gruppi di attività motoria normale 
(con 207 iscritti) e 22 gruppi di attività motoria mirata (con 247 iscritti). Anche 
23 anziani Ferrero in servizio hanno partecipato a corsi di attività motoria 
mirata.
Anche per il 2015 la Fondazione Ferrero ha promosso l’attività di nordic 
walking. I partecipanti sono stati 107, divisi in 6 gruppi. 
Nel corso del 2015 è continuato il programma di screening per la preven-
zione e la diagnosi precoce della degenerazione maculare legata all’età, 
in collaborazione con la Fondazione per la Macula di Genova. Nel 2015 sono 
state effettuate 134 visite. Lo screening, iniziato a maggio 2005, ha visto a 
fine 2015 la partecipazione di 1.427 anziani Ferrero.

Nel giugno 2013, è stato avviato un 
servizio di assistenza socio-sani-
taria domiciliare rivolto agli anziani 
Ferrero pensionati e ai rispettivi co-
niugi residenti ad Alba e dintorni. L’o-
biettivo è di collaborare con i fami-
liari e il medico curante in tutti i casi 
in cui un anziano Ferrero necessiti di 
assistenza e prestazioni sanitarie al 
proprio domicilio. Tale servizio non 

SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA 
DOMICILIARE E CENTRO PRELIEVI

vuole sostituirsi alla già esistente ADI 
(Assistenza Domiciliare Integrata) 
fornita dalla ASL CN2, ma integrarne 
le attività domiciliari. 
Grazie alla presenza di volontari del 
gruppo solidarietà e a un veicolo de-
dicato, l’infermiere professionale 
si reca direttamente al domicilio 
del paziente.

LA FONDAZIONE FERRERO
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A partire dal mese di giugno 2014 si è 
pensato di accogliere periodicamen-
te in Fondazione gli anziani Ferrero 
e i loro coniugi che necessitano di 
un’assistenza o di compagnia per-
ché soli a casa, dando la possibilità 
ai caregivers di avere qualche ora da 
poter dedicare alle proprie attività.
Per due mercoledì al mese, in presen-
za dell’assistente sociale, dell’infer-
miere professionale e con la supervi-
sione dei medici della Fondazione, si 
invitano circa una ventina di persone. 
Il fine è di coinvolgere i soggetti in at-
tività di terapia occupazionale.
Si viene a creare così una stretta col-
laborazione tra il gruppo della cucina, 
della pasticceria, dei camerieri coin-

volti durante il pranzo, del gruppo 
ceramica, degli autisti e del gruppo 
della solidarietà.
Queste giornate si svolgono 2 volte 
al mese e sono strutturate in un po-
meriggio dalle 14.00 alle 17.30, e una 
giornata intera dalle 11.00 alle 17.30 in 
cui si pranza insieme.
Oltre ai lavori di terapia occupaziona-
le, durante il pomeriggio viene servita 
una merenda.
In queste giornate generalmente il 
numero di partecipanti varia tra le 15 
e 20 persone.
L’attività è stata sospesa durante il pe-
riodo estivo di agosto. 
Le giornate di sollievo nell’anno 
2015 sono state 24.

I principali servizi erogati sono: va-
lutazione multidimensionale e cre-
azione di apposita scheda clinica, 
prelievi ematici, terapia sottocutanea 
e intramuscolare, misurazione dei 
parametri vitali e glicemia, medica-
zione di lesioni da decubito o ferite 
chirurgiche, elettrocardiogramma, 
consegna di farmaci a domicilio e 
accompagnamento a visite medi-
che e ritiro dei referti, preparazione 
agli interventi chirurgici intesa come 
preparazione della documentazione 
clinica e di promemoria relativi alla 
terapia da assumere nei giorni pre-
cedenti l’intervento.
Si va così a creare una solida colla-
borazione/lavoro d’équipe tra il ser-
vizio medico, socio-assistenziale e 
infermieristico della Fondazione con 

il medico curante e con i caregivers 
dei pazienti.
La presenza dell’infermiere profes-
sionale permette inoltre di organiz-
zare presso i locali della Fondazione 
un servizio di prelievi ematici (cosid-
detto centro prelievi) con le seguenti 
caratteristiche:

•  frequenza giornaliera con orario 
prestabilito e solamente su preno-
tazione;

•  rivolto esclusivamente agli an-
ziani Ferrero e ai loro coniugi;

•  ritiro dei referti e possibilità di 
pagamento di eventuali ticket da 
parte dell’utente direttamente pres-
so la nostra sede.

NEL CORSO DEL 2015 SONO STATI ESEGUITI 582 PRELIEVI EMATICI 
E 399 VISITE DOMICILIARI.

GIORNATA DI SOLLIEVO
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Il nido Ferrero è architettonicamente 
all’avanguardia, a misura d’infanzia e 
con spazi sicuri e curati dove potersi 
muovere in libertà, riposare, giocare, 
divertirsi.
La crescita dei bambini e l’acquisizio-
ne di coscienza e conoscenza sono 
assicurati anche evitando, quando 
possibile, di invadere la libertà di 
ognuno di essi. In tal modo, i bambini 
possono esprimersi e muoversi con-
quistando anche sicurezza.
Il nido offre sostegno e consulenza 
alle famiglie, organizzando incontri 
e promuovendo colloqui su temi 
educativi dedicati alla genitorialità e 
alla crescita sana dei bambini.
Per le diverse attività didattiche sono 
a disposizione laboratori della luce, di 
pittura, di materiali per le attività di 
manipolazione, di musica.

Lo spazio esterno permette, a se-
conda delle stagioni, di far vivere ai 
bambini esperienze a contatto con la 
natura.
L’asilo è dotato di una cucina interna 
che usa prodotti freschi legati alla sta-
gionalità.
Gli anziani della Fondazione, nella 
loro funzione di “nonni”, praticano 
attività diverse con bambini e geni-
tori. I nonni mettono a disposizione 
tempo, esperienza, affetto e si rendo-
no protagonisti di momenti di incon-
tro in cui si leggono favole e filastroc-
che, si preparano piccole pietanze, si 
confezionano addobbi, si cura l’orto.
Il servizio medico della Fondazione 
presta attività di consulenza presso il 
nido Ferrero. Sono organizzati incon-
tri mensili con la direttrice ed è effet-
tuato un periodico coordinamento 

Continua l’attività del nido aziendale, in funzione dall’autunno 2009. Il nido 
Ferrero può ospitare 80 bambini, in età compresa fra i tre mesi e i tre 
anni, a condizioni agevolate per i dipendenti; una percentuale tra il 5 e il 
10% è riservata a bambini albesi, indicati dal Comune.

IL NIDO FERRERO

NEI SUOI ANNI DI ATTIVITÀ, IL NIDO FERRERO SI È AFFERMATO COME 
LUOGO AL SERVIZIO DEI BAMBINI, UNO SPAZIO DI INCONTRO, 
INFORMAZIONE, FORMAZIONE E CONFRONTO PER GENITORI, 

EDUCATORI, OPERATORI DELL’ASSISTENZA, DEL SOSTEGNO, 
DELL’AZIONE CREATIVA.

LA FONDAZIONE FERRERO
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con i pediatri di base dell’ASL CN2 Alba-Bra. Tra le attività svolte vi sono: 
consulenza per traumi minori o patologie che non richiedono il Pronto Soc-
corso, organizzazione di incontri semestrali di formazione per gli educatori 
professionali e per il personale dell’asilo nido, supervisione del materiale di 
medicazione dell’infermeria, supervisione e partecipazione all’elaborazione 
dei menu stagionali, sottoposti al controllo degli uffici ASL competenti, attività 
di monitoraggio tramite scheda statistica compilata giornalmente dagli ope-
ratori che permette di registrare l’andamento annuale di alcuni eventi come 
traumi minori, assenze dei bambini per patologie infettive, presenza al nido 
con sintomi di malessere.

Come negli anni precedenti, la Fondazione Ferrero di Alba ha proseguito 
l’interessante collaborazione con l’Università di Torino, grazie al Master post 
universitario di secondo livello in Scienza e Tecnologia dell’Alimentazione e 
Nutrizione Umana – Michele Ferrero. 

L’offerta didattica prevista dal Master tiene conto dei condizionamenti alle 
scelte produttive dell’industria alimentare derivanti dalle nuove esigenze dei 
consumatori, dal mutare degli stili di vita e dagli effetti della globalizzazione 
sulla composizione della popolazione.
Sono assegnati due premi del valore di 5.000 euro agli studenti che hanno 
conseguito il titolo con la migliore valutazione e un premio, di pari importo, 
alla miglior tesi finale.

Nel corso del 2015 sono state organiz-
zate le seguenti conferenze mediche:

• “La valutazione e la gestione 
dell’infarto miocardico” – Relato-
re: Dott. Antonio Dellavalle, Diret-
tore S.O.C. Cardiologia Ospedale 
San Lazzaro Alba; 

• “Recenti innovazioni chirurgi-

che per le malattie del colon e del 
retto” – Relatore: Dott. Sebastia-
no Cavalli, Direttore ff S.O.C. Chi-
rurgia Ospedale San Lazzaro Alba. 
 
È stata pubblicata la dodicesima edi-
zione de “I quaderni medici della 
Fondazione” che raccoglie i vari ar-
gomenti trattati nel corso dell’anno.

MASTER IN SCIENZA E TECNOLOGIA 
DELL’ALIMENTAZIONE E NUTRIZIONE UMANA - 
MICHELE FERRERO

L’OBIETTIVO È DI FORMARE SPECIALISTI IN CAMPO TECNOLOGICO, 
MEDICO BIOLOGICO E CHIMICO CHE POSSANO ESSERE INSERITI 
NEL SISTEMA PRODUTTIVO DI UN’AZIENDA ALIMENTARE O IN UN 

LABORATORIO DI RICERCA E SVILUPPO. 

CICLO DI CONFERENZE MEDICHE 2015
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• 24 marzo 2015: convegno dell’as-
sociazione “Amici di Robert Johnson” 
dal titolo “Nuovi genitori”;

• 16 maggio 2015: convegno AI-
TOG (Associazione Italiana di Trau-
matologia e Ortopedia Geriatrica) dal 
titolo “Quali limiti di accettabilità nei 
trattamenti dell’anziano”;

• 5 giugno 2015: giornata promossa 
dalla LILT (Lega Italiana per la Lotta ai 
Tumori), sezione provinciale di Cuneo, 
dal titolo “Inventa la tua favola” rivolta 
ai bambini della scuola primaria;

• 11 e 12 settembre 2015: conve-
gno SIPMET (Società Italiana di Pa-

• Convegno “L’eccellenza sosteni-
bile nel nuovo welfare. Modelli di ri-
sposta top standard ai bisogni delle 
persone non autosufficienti” (Padova) 
organizzato dal Censis con la presen-
tazione della relazione “Invecchia-
mento di successo”;

• convegno internazionale “Nutrire 
la memoria per nutrire le generazio-
ni: anziani attivi e benessere” (Milano) 
organizzato da Università Cattolica di 
Milano e Expo Padiglione Commis-
sione Europea;

• giornata per la ricerca “Il ruolo 

tologia e Medicina Traslazionale) dal 
titolo “Meeting our young scientists”;

• 28 settembre 2015: convegno 
promosso da ASL CN2 Alba-Bra dal 
titolo “Questo paese sconosciuto. Ri-
flessioni e confronto interculturale sul-
le tematiche di fine vita”;

• 5, 6 e 7 novembre 2015: II conve-
gno internazionale “Invecchiamento 
di successo: nuovi orizzonti”;

• 17 novembre 2015: convegno 
promosso da ASL CN2 Alba-Bra dal 
titolo “Follow up del carcinoma mam-
mario” rivolto ai medici di Medicina 
Generale.

della Nutrizione dalla prevenzione alla 
cura” (Roma) organizzato da Universi-
tà Cattolica di Milano con una relazio-
ne della Fondazione all’interno della 
sessione “L’interazione tra ricerca e 
industria al servizio della persona” 
dal titolo: “Active aging e successful 
aging: la Fondazione Ferrero come 
modello di responsabilità sociale 
dell’impresa”;

• convegno “Dietary needs of heal-
thy & frail older people” (Milano) or-
ganizzato da Università Milano Bicoc-
ca e Expo Milano 2015.

CONGRESSI E CONFERENZE DI CARATTERE MEDICO-
SCIENTIFICO OSPITATI DALLA FONDAZIONE

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI  
E CONGRESSI SCIENTIFICI

LA FONDAZIONE FERRERO
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L’INVECCHIAMENTO DI SUCCESSO

Invecchiare bene per la Fondazio-
ne Ferrero è un concetto, una fi-
losofia che riunisce attività, atteg-
giamenti, modi d’essere, relazioni.
Promuovere lo stato di salute, preve-
nire la malattia, attraverso il controllo 
medico e l’attività fisica e senz’altro 
uno dei primi obiettivi. La maggior 
parte delle persone ritiene che l’e-
sercizio fisico e una corretta alimen-
tazione siano le strade più importanti 
per una buona condizione generale. 

Ma la performance fisica è solo una 
delle componenti del benessere ge-
nerale.
Le capacità mentali, esercitate sia 
attraverso attività ricreativo-crea-
tive, sia attraverso relazioni sociali, 
espresse attraverso il volontariato e 
lo svolgimento di attività produttive 
in senso lato, sono elementi che fon-
dano lo stato del benessere e condi-
zionano l’Invecchiare bene.

Invecchiare bene non è un problema solo medico. Siamo entrati in una nuova 
era di promozione della salute e di prevenzione della malattia nelle persone 
anziane. Anche se la medicina mantiene un suo ruolo nell’invecchiare bene, 
l’elemento che lo caratterizza maggiormente è il fatto che gli anziani possa-
no fare per se stessi molto di più di ciò che i loro medici possano fare per 
loro. Far lavorare il proprio corpo, sia in senso fisico che mentale, nutrirlo 
correttamente ed essere coinvolti nella vita, fornisce una qualità aggiunta 
agli anni del pensionamento, sia in termini di benessere sia di produttività.
Alla luce di tali considerazioni, nell’autunno del 2015, si è svolto il secondo 
convegno “Invecchiamento di successo: nuovi orizzonti”.

Tale convegno di respiro internazionale, a frequenza biennale, si pone l’o-
biettivo di far riflettere, in maniera seria e scientifica, sul tema dell’invecchia-
mento, alla luce delle nuove sfide sociali, economiche e culturali per favorire 
la creazione di una società per tutte le età, nella quale giovani e anziani 
abbiano l’opportunità di contribuire allo sviluppo, condividendone i bene-
fici. L’invecchiamento demografico richiede una risposta tempestiva e 
pianificata per limitare i suoi eventuali effetti negativi sulla società e sull’eco-
nomia e per rovesciare la sfida in un’opportunità economica capace di offri-
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PROGETTI CULTURALI

La Fondazione Ferrero è sempre più 
una realtà viva in ambito culturale.
Con le sue iniziative di studio e di ri-
cerca, è protagonista di momenti for-
mativi intensi, pensati per sviluppare 
una rete di idee e di esperienze 
trasversali ai vari ambiti del sapere. 
In sintonia con i valori d’impresa, la 
Fondazione Ferrero promuove oc-
casioni di confronto a favore di una 
cultura attiva, creativa e responsabile. 
Nel perseguimento dei propri obiet-
tivi, la Fondazione Ferrero sostiene 
e favorisce azioni culturali in sinergia 
con fondazioni, enti e istituzioni locali, 
nazionali e internazionali, veri starting 

supporters di progetti duraturi, pen-
sati a vantaggio di tutta la società.
La Fondazione eroga, ogni anno, 
borse di studio nazionali e inter-
nazionali ai figli dei dipendenti e de-
gli anziani Ferrero, sostiene ricerche 
scientifiche e dottorati di ricerca. Inol-
tre, dà impulso e finanzia progetti ed 
eventi che intreccino scienza e ricerca, 
arte e cultura, discipline economiche 
e sociali. In particolare, è favorita la 
conoscenza delle figure più rilevan-
ti della storia culturale di Alba e del 
Piemonte, con l’intento di richiamarne 
l’attenzione anche fuori dai confini na-
zionali.

re migliori prospettive alla popolazione che invecchia, considerando aspetti 
come la qualità della vita, la salute nel suo complesso e il benessere sociale.
Accanto allo sviluppo di nuove terapie mediche, il valore sociale della salute 
e del benessere delle persone aumenterà. I metodi di prevenzione e di cura 
dovranno considerarlo nell’ipotizzare le proprie strategie di sviluppo.

LA FONDAZIONE FERRERO
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Nell’autunno del 2014 la Fondazione ha inaugurato la mostra "Felice Ca-
sorati. Collezioni e mostre tra Europa e Americhe". La mostra ha portato 
ad Alba oltre 100.000 visitatori, segnando un record di presenze e di 
apprezzamenti anche tra i bambini, che hanno potuto fruire dei labo-
ratori didattici, tra gruppi e associazioni e tra studenti di scuole medie, 
istituti superiori e licei.

Le opere sono state individuate tra quelle che Casorati stesso, durante 
la sua lunga carriera artistica, iniziata nel 1907 e conclusa con la sua 
scomparsa nel 1963, scelse di presentare nei contesti espositivi interna-
zionali. 

Felice Casorati. 
Collezioni e mostre tra Europa e Americhe 
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Ciclo di conferenze

• Alessandro de Franciscis, Pre-
sidente del Bureau des Constata-
tions Médicales di Lourdes;

• il cardinale Angelo Scola, arci-
vescovo di Milano;

• Giacomo Rizzolatti, neuro-
scienziato, autore della scoperta 
dei neuroni specchio; 

• Piero Bianucci, giornalista e 
scrittore scientifico;

• Comitato di Collaborazio-
ne Medica, Organizzazione Non 
Governativa e Onlus che per 
missione promuove il diritto alla 
salute e garantisce cure primarie 
nei Paesi del Mondo a basso red-
dito;

• Stefano Farina, dirigente ar-
bitrale italiano.

La Fondazione Ferrero organizza periodicamente incontri nell’ambi-
to del “Ciclo di conferenze”. Nel 2015 sono state organizzate le se-
guenti conferenze:
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OBIETTIVI FUTURI

Nell’autunno 2016 la Fondazione Fer-
rero dedicherà a Giacomo Balla (To-
rino 1871 – Roma 1958), figura stra-
ordinaria di pittore e fondamentale 
raccordo tra l’arte italiana e le avan-
guardie storiche, una mostra di riso-
nanza internazionale, a cura di Ester 
Coen.
L’esposizione sarà articolata in quat-
tro momenti: il realismo sociale e la 
tecnica divisionista, il periodo pre-fu-
turista, le compenetrazioni iridescen-
ti e il futurismo.
In linea con la storia ventennale delle 
proprie esposizioni d’arte, legate allo 
sviluppo della cultura del territorio, 
la Fondazione Ferrero si avvale della 
collaborazione scientifica della GAM 
di Torino, depositaria di un nucleo si-

gnificativo di opere di Giacomo Bal-
la e della Soprintendenza BEAP del 
Piemonte. La selezione di opere indi-
viduate dalla curatrice per la mostra 
di Alba propone un percorso che è 
nel contempo cronologico, tematico 
e stilistico. Mediante un corpus rigo-
roso e selettivo, rispetto all’ altissima 
qualità dei lavori esposti, l’esposizio-
ne mira a narrare la straordinaria pa-
rabola di Balla che, partendo da una 
"piemontesità" radicata - è torinese 
per origini e formazione - e da un re-
alismo profondo, anche di tipo socia-
le, è capace di maturare prospettive 
internazionali e diventare un punto di 
riferimento delle avanguardie inter-
nazionali del primo ventennio del XX 
secolo.

Per quanto riguarda le proposte musicali, è proseguita la collaborazione 
con l’Unione musicale di Torino, associazione senza scopo di lucro, fondata 
nel 1946, e con Italy & Usa Alba Music Festival, rassegna diretta dai musicisti 
Giuseppe Nova, Jeffrey Silberschlag e Larry Edward Vote.

È proseguita anche la redazione della rivista aziendale Filodiretto, pubbli-
cata quattro volte l’anno e inviata a oltre 20.000 persone in tutto il Mondo, 
tra dipendenti del Gruppo e anziani. La rivista è pubblicata in cinque lingue 
(italiano, inglese, tedesco, francese e spagnolo) e contiene il resoconto delle 
iniziative del Gruppo Ferrero, delle singole società e della Fondazione.

Poste Italiane  s.p.a. • Spedizione in Abbonamento Postale • D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1 comma 2 
DCB/CN • nr  3/2015 • Redazione • Piazza P. Ferrero 1 • Alba (CN) 

Periodico della Fondazione Piera Pietro e Giovanni Ferrero 

Kinder+Sport 
a EXPO Milano 2015 

un’avventura 
indimenticabile

Poste Italiane  s.p.a. • Spedizione in Abbonamento Postale • D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1 comma 2 
DCB/CN • nr  2/2015 • Redazione • Piazza P. Ferrero 1 • Alba (CN) 
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OPERA SOCIALE FERRERO IN GERMANIA

L'Opera Sociale incoraggia gli ex collaboratori Ferrero ad adottare uno sti-
le di vita sano e attivo durante il pensionamento. L'Opera Sociale, che 
ha sede nello stabilimento di Stadtallendorf in Germania, ha sviluppato un 
programma olistico articolato su tre pilastri:

In quest'area, i pensionati hanno l'opportunità di 
imparare nuove abilità ed esplorare i temi di at-
tualità. Ad esempio, possono seguire un corso di 
informatica, sviluppare il proprio talento creativo 
cimentandosi in corsi di pittura o partecipare ai 
seminari. 

Per mantenersi in forma, è importante praticare 
esercizio fisico moderato e seguire un'alimentazio-
ne corretta. Camminate in montagna, escursioni in 
bicicletta, lezioni di ginnastica e di relax, corsi di 
cucina: queste sono solo alcune delle nostre nume-
rose iniziative per incoraggiare gli ex collaboratori 
Ferrero a prendersi cura della propria salute. 

L'Opera Sociale organizza molte attività per stare 
insieme agli amici e conoscere nuove persone: che 
si tratti di un caffè e una chiacchierata, di aiutare 
nell'organizzazione dei nostri eventi o di giocare a 
bocce in compagnia. 

MENTE  
Informazione 

e Apprendimento

CORPO  
Fitness 

e Nutrizione

ANIMA
Condivisione 

e Socialità

LA FONDAZIONE FERRERO
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Molti ex collaboratori apprezzano e partecipano volentieri alle nostre attività, 
anche perché possono contribuirvi attivamente. Nel corso del 2014/2015, il 
79% dei pensionati ha partecipato ad almeno uno dei nostri 339 eventi, 
che sono stati frequentati in totale da 5.510 persone. Queste cifre mo-
strano che gli ex collaboratori Ferrero creano una comunità forte, anche una 
volta conclusa la loro carriera lavorativa. Una comunità che sa anche aiutare 
gli altri. Di seguito sono riportati alcuni esempi:

Leggere e leggere insieme ad alta 
voce è un modo per unire le gene-
razioni, ma anche per stimolare 
la concentrazione e il potenzia-
le dei bambini. Il nostro gruppo 
"bookworms” (simpaticamente 
“topi di biblioteca") è formato da 
ex collaboratori Ferrero che leg-
gono storie ai nipotini e ai bambi-
ni dell'asilo e della scuola elemen-
tare di Stadtallendorf.

Gli anziani aiutano i bambini a prati-
care la semina, la crescita e il raccolto: 
così scoprono la coltivazione di frut-
ta e verdura facendo esperienza pra-
tica. In collaborazione con la scuola 
materna di Stadtallendorf, abbiamo 
creato una spirale delle erbe aroma-
tiche presso la sede dell'Opera So-

Attività con i bambini: lettura di storie

L'origine del cibo: 
seminare, crescere e raccogliere

ciale e presto aggiungeremo un orti-
cello per i bambini. Questo progetto 
dà frutti anche in altri modi perché, 
grazie al contributo della scuola ele-
mentare locale, i pensionati posso-
no trasmettere la loro "conoscen-
za ecologica" agli alunni. 
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L'installazione interattiva presso il Kinder & Jugendmuseum Nürnberg (Museo 
dei bambini e dei giovani di Norimberga) offre ai bambini l'opportunità di 
scoprire l’autentica Roma antica. Gli ex collaboratori Ferrero accompagnano 
i bambini durante la visita. La nostra collaborazione con il museo è iniziata lo 
scorso anno con la prima esposizione dedicata alla storia del cacao.  

Dal 2013, l'Opera Sociale si impegna per portare il tema della sostenibilità 
aziendale oltre i confini dello stabilimento, nella comunità locale. In col-
laborazione con il centro di educazione per adulti di Volkshochschule del di-
stretto di Marburg-Biedenkopf e il Comune di Stadtallendorf, saranno orga-
nizzati una serie di eventi sul tema della sostenibilità per i cittadini anziani di 
Stadtallendorf e delle zone limitrofe. Nell'anno 2014/2015 abbiamo parlato 
di salute. Con numerosi seminari ed escursioni, abbiamo affrontato questo 
argomento da molti punti di vista, per sensibilizzare i partecipanti ad adot-
tare uno stile di vita sano. Alcuni eventi sono stati aperti anche ai più piccoli.

LA FONDAZIONE FERRERO

Storia vivente: l'antica Roma all'Opera Sociale

Parliamo di sostenibilità: la cooperazione con le 
organizzazioni locali

60 - 74 anni: 72%

75 - 90 anni: 28%

quota degli anziani di 
STADTALLENDORF: 82,4% 

quota degli anziani di 
FRANCOFORTE: 65,2%

ha partecipato ad almeno 
un’attività dell’Opera Sociale

37% 63%

Di essi:

79,1%

514 
ex lavoratori

77% 23%

da FRANCOFORTEda STADTALLENDORF

I NUMERI DELL’OPERA SOCIALE IN GERMANIA AL 31 AGOSTO 2015
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OPERA SOCIALE FERRERO IN FRANCIA

Il GIS (Groupe d’Initiatives et de Solidarité - Gruppo delle Iniziative e del-
la Solidarietà) è un’associazione creata nel 2005, che raggruppa coloro che 
hanno raggiunto la pensione in Ferrero Francia e i loro coniugi, i quali pos-
sono diventare, a richiesta, “membri associati”. Nel 2015, ci sono 149 ex la-
voratori (70 uomini e 79 donne): 24 pensionati della forza vendita, 36 pen-
sionati della sede di Mont-Saint-Aignan e 89 pensionati dello stabilimento di 
Villers-Écalles. Ci sono 75 membri associati (25 mariti e 50 mogli).

Gli obiettivi del GIS sono di accompagnare gli ex collaboratori di Ferrero 
Francia nella loro nuova vita di pensionati, per mantenere il legame di amici-
zia e di solidarietà con la società e tra loro stessi. A tale scopo à stato allestito 
uno spazio dedicato nello stabilimento di Villers-Écalles, che permette di 
offrire ai membri del GIS un luogo di raccolta privilegiato in seno all’azienda. 
Nel corso del 2015, 72 ex lavoratori hanno partecipato ad almeno un’atti-
vità dell’Opera Sociale. 

Le attività del GIS sono strutturate in 4 pilastri:

Un gruppo variabile tra 30 e 40 membri si riunisce 
tutti i martedì nello spazio adibito al GIS a Villers- 
Écalles, al fine di condividere momenti di convivia-
lità. I più sportivi approfittano di questi momenti 
di incontro per fare jogging. Inoltre, i membri del 
GIS sono invitati al pranzo natalizio annuale dei di-
pendenti di Ferrero Francia. 

SOCIALITÁ  
Restare in contatto 

con l’azienda e i 
suoi ex collaboratori
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Nel corso del 2015, sono stati organizzati 21 gran-
di appuntamenti culturali (per la prima volta, una 
crociera in Norvegia). Tali attività permettono di 
stimolare la curiosità e arricchire la cultura di colo-
ro che partecipano alla vita del GIS.

Al fine di conservare e migliorare le condizioni fisi-
che dei membri del GIS, sono realizzate con regola-
rità escursioni e attività di trekking. Parimenti, i par-
tecipanti al GIS possono prendere parte a giochi per 
stimolare la memoria e la brillantezza intellettuale.

Nel corso del 2015 sono state avviate cinque par-
tnership di solidarietà con associazioni locali (6 nel 
2014), coinvolgendo specialmente associazioni 
dedicate all’infanzia. Lo scambio intergenerazio-
nale e il dialogo sono alimentati attraverso incon-
tri tra i membri del GIS e i bambini che sono coin-
volti nelle associazioni partner.

 CULTURA  
Organizzare gite 

culturali e stimolare 
la curiosità

 SALUTE  
Mantenersi in salute 

fisicamente e 
intellettualmente

 SOLIDARIETÀ  
Essere partecipi di 
appuntamenti con 

associazioni locali e 
nazionali

149 ex 
lavoratori

24,2%

59,7%

2550

pensionati dello 
stabilimento di 
Villers-Écalles

pensionati della 
Forza Vendita

pensionati della sede 
di Mont-Saint Aignan

MOGLI

53% 47%

MARITI

ha partecipato ad almeno 
un’attività dell’Opera Sociale.48%

MEMBRI ASSOCIATI
+75

16,1%

I NUMERI DELL’OPERA SOCIALE IN FRANCIA AL 31 DICEMBRE 2015

LA FONDAZIONE FERRERO



98

LE DONNE E GLI 
UOMINI FERRERO

l 31 agosto 2015, il numero puntuale dei collaboratori di Ferrero è 
di 40.721, in aumento del 19% rispetto al dato al 31 agosto 2014 
(34.236).  

Tale dato è formato da 33.219 dipendenti a cui si aggiungono 26 dipenden-
ti di Ferrero Industrial Services G.E.I.E e Fondazione Piera, Pietro e Giovanni 
Ferrero, per un totale di 33.245 dipendenti10. A questi occorre aggiungere 
7.476 persone esterne che collaborano con le aziende del Gruppo11 (preva-
lentemente come lavoratori interinali e agenti12).

  10. Il totale di 33.245 dipen-
denti al 31 agosto 2015 include 

4.317 persone impiegate nelle 
società acquisite nel corso del 

2014/2015: 3.074 persone 
di Thorntons Plc e 1.243 di 

Oltan Group. Si precisa che il 
dettaglio dei dati riportati nel 
seguito del presente capitolo è 

relativo all’organico puntuale 
al 31 agosto 2015 che esclude i 
dati delle società di Thorntons 

Plc e Oltan Group, per un tota-
le pari a 28.928 dipendenti.

  
11. Tale dato include anche le 

persone esterne che collaborano 
con Ferrero Industrial Services 

G.E.I.E e Fondazione Piera, 
Pietro e Giovanni Ferrero.

  
12. Il dato comprende anche gli 

stage formativi e altri rappor-
ti di collaborazione diretta, 

con esclusione dei contratti di 
servizi.

COLLABORATORI INTERNI ED ESTERNI PER PAESE 
DEL GRUPPO FERRERO AL 31 AGOSTO 2015

LA RESPONSABILITÀ SOCIALE FERRERO - LE PERSONE

A

ALTRI
2,8%

ITALIA
18,3%

REGNO 
UNITO
8,0%

GEORGIA
4,4%

POLONIA
6,8%

TURCHIA
3,7%

CANADA
3,7%

FRANCIA
3,6%

RUSSIA
3,0%

CINA
2,6%

LUSSEMBURGO 2,0%
BELGIO 2,5%

MESSICO 2,5%
BRASILE 2,6%

SUDAFRICA 1,3%
ARGENTINA 1,2%

ECUADOR 1,2%

CILE 1,4%

BULGARIA 0,6%
STATI UNITI 0,7%

AUSTRALIA 0,8%

CAMERUN 0,6%
IRLANDA 0,6%

SERBIA 0,8%

GERMANIA
13,2%

INDIA
11,2%
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Al 31 agosto 2015, il Gruppo Ferrero include dipendenti appartenenti a 
104 diverse nazionalità.

In particolare, rispetto all’anno precedente, si segnala un aumento del nume-
ro dei collaboratori in Georgia, Cina e Serbia.

AL 31 AGOSTO 2015
PAESI

%N. COLLABORATORI

Germania 5.369

Italia 7.439

India 4.560

Polonia 2.777

Georgia 1.805

Turchia 1.504

Canada 1.489

Francia 1.452

Russia 1.230

Brasile 1.046

Cina 1.065

Messico 1.010

Belgio 1.009

Lussemburgo 829

Cile 555

Sudafrica 548

Ecuador 486

Argentina 483

Australia 331

Serbia 312

Stati Uniti 298

Camerun 250

Bulgaria 248

Irlanda 237

13,2%

18,3%

11,2%

Regno Unito 3.239 8,0%

6,8%

4,4%

3,7%

3,7%

3,6%

3,0%

2,6%

2,6%

2,5%

2,5%

2,0%

1,4%

1,3%

1,2%

1,2%

0,8%

0,8%

0,7%

0,6%

0,6%

0,6%

Altri 1.150 2,8%

100%TOTALE 40.721

LE DONNE E GLI UOMINI FERRERO
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Pur mantenendo una forte presenza del proprio personale e delle proprie 
attività in Europa13, il Gruppo Ferrero continua ad accrescere la propria pre-
senza extraeuropea (dal 34,3% al 31 agosto 2014 al 36,9% al 31 agosto 
2015), con un aumento di 2,6 punti percentuali. 

L’organico puntuale al 31 agosto 2015 
è in incremento rispetto al preceden-
te, a parità di perimetro, con partico-
lare riferimento ai contratti a termine 
e stagionali in ambito produttivo. Si 
riscontra, tuttavia, un positivo trend 
di crescita anche dei contratti a 
tempo indeterminato.

  13. Per Europa si inten-
de l’ insieme dei 28 Paesi 

membri dell’UE.

*L’organico puntuale considera i dipendenti impiegati direttamente da Ferrero al 31 agosto, inclusi  i 
dipendenti di Ferrero Industrial Services G.E.I.E e Fondazione Piera, Pietro e Giovanni Ferrero, con 
l’esclusione delle società di Thorntons Plc e Oltan Group. 

La particolare natura dei prodot-
ti Ferrero, prevalentemente a base 
di cioccolato, condiziona fortemen-
te l’andamento della domanda di 
mercato, che registra picchi elevati 
in particolari periodi dell’anno e in 
concomitanza con le ricorrenze festi-
ve; questo fa sì che circa il 70% della 

ORGANICO PUNTUALE DEL GRUPPO AL 31 AGOSTO PER AREA GEOGRAFICA 

ORGANICO PUNTUALE* DEL GRUPPO AL 31 AGOSTO 

36,9%

63,1%

EXTRA
EUROPA

EUROPA

34,3%

EXTRA
EUROPA

2014 2015

65,7%

EUROPA

AL 31/08/2014 AL 31/08/2015

di cui donne 43,3% 42,4%

TOTALE 27.485 28.928

N. DIPENDENTI

UNA COSTANTE ESPANSIONE NEL MONDO

LE PERSONE FERRERO IN NUMERI
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14. Tale dato corrisponde 
all’organico medio espresso in 
Full Time Equivalent (FTE).

15. Tale dato include 
anche le persone ester-
ne che collaborano con 
Ferrero Industrial Services 
G.E.I.E e Fondazione 
Piera, Pietro e Giovanni 
Ferrero.

16. Il dato comprende 
anche gli stage formativi e 
altri rapporti di collabora-
zione diretta, con esclusione 
dei contratti di servizi.

È utile aggiungere che, presso la realtà italiana, è diffuso l’utilizzo del part-time 
verticale della durata di 8 mesi l’anno, che permette di bilanciare esigenze 
aziendali stagionali con quelle extralavorative dei dipendenti.

ORGANICO DI GRUPPO PER TIPOLOGIA DI CONTRATTO

ORGANICO DI GRUPPO PER INQUADRAMENTO

produzione sia concentrata in 7/8 mesi dell’anno (stagione invernale); tale 
situazione rende indispensabile il ricorso, da parte di Ferrero, all’utilizzo di 
contratti a termine stagionali.

L’organico medio nel 2014/2015 è pari a 25.78414, a cui si aggiunge l’orga-
nico medio di Ferrero Industrial Services G.E.I.E e Fondazione Piera, Pietro 
e Giovanni Ferrero, per un totale di 25.811, in aumento del 3,8% rispetto al 
2013/2014 (24.864). A questi occorre aggiungere 6.517 esterni che collabo-
rano con le aziende del Gruppo15 (prevalentemente come lavoratori interinali 
e agenti16). 

 AL 31/08/2015

20.764 71,8%

8.164 28,2%

28.928 100%

20.115 73,2%

7.370 26,8%

27.485 100%

AL 31/08/2014TIPOLOGIA
DI CONTRATTO

%N. DIPENDENTI

Tempo indeterminato

%N. DIPENDENTI

Tempo determinato

TOTALE

AL 31/08/2014 AL 31/08/2015

Full-time 96,3%

Part-time 3,7%

93,8%

6,2%

% %
PART-TIME/FULL-TIME

I senior manager ricoprono in azienda un ruolo caratterizzato da un elevato 
grado di professionalità, autonomia e potere decisionale e contribuiscono 
all’orientamento e allo sviluppo della strategia aziendale.  

AL 31/08/2015

17.407

AL 31/08/2014
INQUADRAMENTO

%N. DIPENDENTI

8.508Impiegati

2.127Middle manager

886Senior manager

28.928

60,2%

29,4%

7,3%

3,1%

100%

16.121

8.374

2.109

881

27.485

58,7%

30,5%

7,7%

3,2%

100%TOTALE

Operai

%N. DIPENDENTI
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In ragione del crescere dell’anzianità media del personale, cresce la popola-
zione con età superiore ai 50 anni.

I Comitati descritti nel paragrafo “La struttura organizzativa e di governance 
del Gruppo” sono composti da 21 membri che appartengono per il 43% alla 
fascia di età “oltre i 60”, per il 33% alla fascia di età “tra i 51 e i 60” e per il 
24% alla fascia di età “tra i 40 e i 50”. In tali Comitati, la presenza femminile 
corrisponde al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Di seguito è riportata la ripartizione per fasce di età dell’organico di Gruppo.

< 30

2014 2015 2014 2015 2014 2015

30 - 50

> 50

DONNE
UOMINI

0

5.000

10.000

15.000

45%

55%

44,1%

55,9%

43,3%

56,7%

42,2%

57,8% 41,2%

58,8%

41,4%

58,6%

ORGANICO DI GRUPPO PER FASCE DI ETÀ E GENERE AL 31 AGOSTO

ORGANICO DI GRUPPO PER FASCE DI ETÀ

ORGANICO DI GRUPPO PER FASCE DI ETÀ E INQUADRAMENTO

FASCE DI ETÀ

30 - 50 58,0%

> 50 21,0%

TOTALE 28.928

< 30 21,0%

58,9%

20,4%

27.485

20,7%

%

AL 31/08/2014

%

AL 31/08/2015

INQUADRAMENTO

Impiegati 

TOTALE 21,0% 58,0% 21,0%

3,6%

Middle manager 1,5%

Senior manager 1,2%

Operai 14,7%

6,5%

0,4%

0,0%

14,2%

19,3%

5,5%

1,9%

31,3%

< 30 30 - 50 > 50

AL 31/08/2015

FASCE DI ETÀ
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Rispetto all’anno precedente, cresce la presenza femminile nella popola-
zione dei senior manager. 

ORGANICO DI GRUPPO AL 31 AGOSTO

ORGANICO DI GRUPPO A TEMPO INDETERMINATO 
PER CATEGORIA PROFESSIONALE E GENERE AL 31 AGOSTO

Organico totale 27.485 56,7% 28.928

Operai 16.121 53,0% 17.407

Impiegati 8.374 57,8% 8.508

Middle manager 2.109 68,5% 2.127

Senior manager 881 86,6% 886

Inquadramento

Tempo determinato 7.370 45,9% 8.164

Tempo indeterminato 20.115 60,7% 20.764

Tipologia di contratto

Part-time 1.715 19,5% 1.066

Full-time 25.770 59,2% 27.862

Part-time/Full-time

Europa 18.064 57,7% 18.249

Extra Europa 9.421 54,9%

43,3%

47,0%

42,2%

31,5%

13,4%

54,1%

39,3%

80,5%

40,8%

42,3%

45,1% 10.679

57,6%

54,9%

57,3%

69,2%

85,8%

48,7%

61,2%

20,3%

59,1%

58,0%

57,0%

42,4%

45,1%

42,7%

30,8%

14,2%

51,3%

38,8%

79,7%

40,9%

42,0%

43,0%

Area geografica

ORGANICO TOTALE DONNEUOMINI TOTALE DONNEUOMINI

N. DIPENDENTI %% N. DIPENDENTI %%

2014 2015

PRESENZA FEMMINILE E MASCHILE

Operai 10.106 58,3% 10.595

Impiegati 7.081 58,5% 7.209

Middle manager 2.060 68,9% 2.084

Senior manager 868 86,8% 876

TOTALE

41,7%

41,5%

31,1%

13,2%

59,5%

58,2%

69,6%

86,0%

40,5%

41,8%

30,4%

14,0%

20.115 60,7% 20.76439,3% 61,2% 38,8%

INQUADRAMENTO TOTALE DONNEUOMINI TOTALE DONNEUOMINI

N. DIPENDENTI %% N. DIPENDENTI %%

2014 2015
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TURNOVER IN USCITA E IN ENTRATA PER FASCE DI ETÀ – EUROPA

TURNOVER IN USCITA TURNOVER IN ENTRATA

DONNE TOTALEUOMINI

2013/2014

EUROPA

< 30 73 97 170

DONNE TOTALEUOMINI

254 265 519

30 - 50 138 123 261 179 208 387

> 50 95 84 179 25 20 45

TOTALE 306 304 610 458 493 951

% 4,00% 2,92% 3,38% 5,99% 4,73% 5,26%

TURNOVER IN USCITA TURNOVER IN ENTRATA

DONNE TOTALEUOMINI

2014/2015

< 30 144 146 290

DONNE TOTALEUOMINI

222 214 436

30 - 50 132 156 288 112 165 277

> 50 96 148 244 10 22 32

TOTALE 372 450 822 344 401 745

% 6,12% 4,68% 5,24% 5,66% 4,17% 4,75%

EUROPA

Di seguito sono riportati i dati relativi al turnover17 maschile e femminile 
sull’organico suddiviso per area geografica e fasce di età, con esclusione 
degli stagionali. I dati in uscita corrispondono a pensionamenti, dimissioni 
volontarie o scadenza del termine del contratto, mentre i dati relativi alle 
entrate corrispondono alle nuove assunzioni nel Gruppo.

Si precisa che nel corso dell’esercizio 2014/2015 il Gruppo Ferrero ha effet-
tuato 3.084 nuove assunzioni18, di cui 1.829 uomini (59,3%) e 1.255 donne 
(40,7%). 

TURNOVER DEL PERSONALE 

17. Si segnala che la 
percentuale di turnover 

in entrata e in uscita 
relativamente all’an-
no 2014/2015 è stata 

calcolata in coerenza con 
la nuova metodologia 
interna che utilizza il 

dato di headcount medio 
annuo al posto del dato di 

headcount al 31 agosto, 
utilizzato per il calcolo 
del turnover dell’anno 

2013/2014.
  

18. Il dato esclude le 
acquisizioni di Thorntons 

Plc e Oltan Group.
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TURNOVER IN USCITA E IN ENTRATA PER FASCE DI ETÀ – EXTRA EUROPA 

TURNOVER IN USCITA E IN ENTRATA PER FASCE DI ETÀ – GRUPPO

TURNOVER IN USCITA TURNOVER IN ENTRATA

DONNE TOTALEUOMINI

2013/2014

EXTRA
EUROPA

< 30 293 324 617

DONNE TOTALEUOMINI

684 748 1.432

30 - 50 328 403 731 503 602 1.105

> 50 52 52 104 26 36 62

TOTALE 673 779 1.452 1.213 1.386 2.599

% 15,85% 15,05% 15,41% 28,57% 26,78% 27,59%

TURNOVER IN USCITA TURNOVER IN ENTRATA

DONNE TOTALEUOMINI

2014/2015

< 30 323 450 773

DONNE TOTALEUOMINI

463 695 1.158

30 - 50 365 439 804 410 628 1.038

> 50 44 53 97 38 105 143

TOTALE 732 942 1.674 911 1.428 2.339

% 19,20% 20,66% 19,99% 23,89% 31,32% 27,93%

EXTRA
EUROPA

TURNOVER IN USCITA TURNOVER IN ENTRATA

DONNE TOTALEUOMINI

2013/2014

GRUPPO

< 30 366 421 787

DONNE TOTALEUOMINI

938 1.013 1.951

30 - 50 466 526 992 682 810 1.492

> 50 147 136 283 51 56 107

TOTALE 979 1.083 2.062 1.671 1.879 3.550

% 8,23% 6,95% 7,50% 14,05% 12,05% 12,92%

TURNOVER IN USCITA TURNOVER IN ENTRATA

DONNE TOTALEUOMINI

2014/2015

GRUPPO

< 30 467 596 1.063

DONNE TOTALEUOMINI

685 909 1.594

30 - 50 497 595 1.092 522 793 1.315

> 50 140 201 341 48 127 175

TOTALE 1.104 1.392 2.496 1.255 1.829 3.084

% 11,16% 9,82% 10,37% 12,69% 12,90% 12,81%
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I dati relativi al ritorno al lavoro dopo il periodo di congedo parentale sono 
relativi a un campione di sei Paesi. 

CONGEDI PARENTALI PER GENERE NEL 2014/2015 E 
RELATIVO STATO AL 31 AGOSTO 2015                                                                  

CONGEDO PARENTALE

ITALIA

TOTALE

9

54

Personale che ha usufruito del congedo parentale*

Personale tornato in servizio dopo il congedo parentale

Personale in congedo parentale

Personale che ha lasciato il Gruppo dopo il congedo 
parentale

63576

54

63576

522

---

UOMINI DONNE TOTALE

2014/2015

Stato al 31/08/2015

LUSSEMBURGO

TOTALE

2

4

Personale che ha usufruito del congedo parentale*

Personale tornato in servizio dopo il congedo parentale

Personale in congedo parentale

Personale che ha lasciato il Gruppo dopo il congedo 
parentale

66-

2-

66-

4-

---

UOMINI DONNE TOTALE

2014/2015

Stato al 31/08/2015

GERMANIA

TOTALE

2

27

Personale che ha usufruito del congedo parentale*

Personale tornato in servizio dopo il congedo parentale

Personale in congedo parentale

Personale che ha lasciato il Gruppo dopo il congedo 
parentale

30291

11

30291

27-

11-

UOMINI DONNE TOTALE

2014/2015

Stato al 31/08/2015

FRANCIA

TOTALE

12

7

Personale che ha usufruito del congedo parentale*

Personale tornato in servizio dopo il congedo parentale

Personale in congedo parentale

Personale che ha lasciato il Gruppo dopo il congedo 
parentale

1919-

12-

1919-

7-

---

UOMINI DONNE TOTALE

2014/2015

Stato al 31/08/2015

SPAGNA

TOTALE

4

-

Personale che ha usufruito del congedo parentale*

Personale tornato in servizio dopo il congedo parentale

Personale in congedo parentale

Personale che ha lasciato il Gruppo dopo il congedo 
parentale

44-

4-

44-

--

---

UOMINI DONNE TOTALE

2014/2015

Stato al 31/08/2015

BRASILE

TOTALE

7

5

Personale che ha usufruito del congedo parentale*

Personale tornato in servizio dopo il congedo parentale

Personale in congedo parentale

Personale che ha lasciato il Gruppo dopo il congedo 
parentale

1616-

7-

1616-

5-

44-

UOMINI DONNE TOTALE

2014/2015

Stato al 31/08/2015
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ITALIA

TOTALE

9

54

Personale che ha usufruito del congedo parentale*

Personale tornato in servizio dopo il congedo parentale

Personale in congedo parentale

Personale che ha lasciato il Gruppo dopo il congedo 
parentale

63576

54

63576

522

---

UOMINI DONNE TOTALE

2014/2015

Stato al 31/08/2015

LUSSEMBURGO

TOTALE

2

4

Personale che ha usufruito del congedo parentale*

Personale tornato in servizio dopo il congedo parentale

Personale in congedo parentale

Personale che ha lasciato il Gruppo dopo il congedo 
parentale

66-

2-

66-

4-

---

UOMINI DONNE TOTALE

2014/2015

Stato al 31/08/2015

GERMANIA

TOTALE

2

27

Personale che ha usufruito del congedo parentale*

Personale tornato in servizio dopo il congedo parentale

Personale in congedo parentale

Personale che ha lasciato il Gruppo dopo il congedo 
parentale

30291

11

30291

27-

11-

UOMINI DONNE TOTALE

2014/2015

Stato al 31/08/2015

FRANCIA

TOTALE

12

7

Personale che ha usufruito del congedo parentale*

Personale tornato in servizio dopo il congedo parentale

Personale in congedo parentale

Personale che ha lasciato il Gruppo dopo il congedo 
parentale

1919-

12-

1919-

7-

---

UOMINI DONNE TOTALE

2014/2015

Stato al 31/08/2015

SPAGNA

TOTALE

4

-

Personale che ha usufruito del congedo parentale*

Personale tornato in servizio dopo il congedo parentale

Personale in congedo parentale

Personale che ha lasciato il Gruppo dopo il congedo 
parentale

44-

4-

44-

--

---

UOMINI DONNE TOTALE

2014/2015

Stato al 31/08/2015

BRASILE

TOTALE

7

5

Personale che ha usufruito del congedo parentale*

Personale tornato in servizio dopo il congedo parentale

Personale in congedo parentale

Personale che ha lasciato il Gruppo dopo il congedo 
parentale

1616-

7-

1616-

5-

44-

UOMINI DONNE TOTALE

2014/2015

Stato al 31/08/2015

* I dati considerano i dipendenti che hanno usufruito del congedo parentale dal 1° settembre 2014 al 
31 agosto 2015 per un periodo di almeno 2 mesi.
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Come dichiarato nei precedenti rapporti, si riportano di seguito i dati rela-
tivi al tasso di assenteismo degli operai degli gli stabilimenti del Gruppo, a 
esclusione del Progetto Imprenditoriale Michele Ferrero.

Ferrero rispetta in tutte le realtà aziendali gli standard salariali fissati dalla 
legge e dalla contrattazione collettiva nazionale, ove presente. Inoltre, nelle 
principali sedi sono sottoscritti accordi integrativi aziendali volti a definire 
trattamenti aziendali di miglior favore, ovvero premi di risultato secondo 
gli obiettivi raggiunti e le prassi locali. 

Il grafico sottostante riporta il rapporto tra la retribuzione minima19 Ferrero e 
i salari minimi previsti dalle legislazioni dei singoli Paesi in cui sono presenti 
gli stabilimenti Ferrero, nel 2014/2015.

Il tasso di assenteismo è calcolato rapportando le ore di assenza per malattia 
e infortuni sul totale delle ore lavorabili nel periodo considerato.

TASSO DI ASSENTEISMO

TRATTAMENTI RETRIBUTIVI 

TASSO DI ASSENTEISMO DEGLI OPERAI NEL 2014/2015

Alba 4,22%

Arlon

Balvano

Belsk Duży
Brantford

Cork

La Pastora

Lithgow

Manisa

6,30%

4,80%

3,68%

3,50%

5,20%

7,10%

3,80%

4,00%

3,50%Poços de Caldas

6,20%Pozzuolo Martesana

Quito

S. Angelo dei Lombardi

S. José Iturbide

Stadtallendorf

Villers-Écalles

Vladimir

3,60%

5,30%

0,30%

6,72%

5,50%

2,70%

STABILIMENTO TASSO DI ASSENTEISMO 2014/2015

  19. La retribuzione 
minima negli stabilimenti 
Ferrero è la medesima per 

tutti i neoassunti senza 
distinzione di genere. 
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Di seguito è riportato il rapporto20 tra la retribuzione media dei dipendenti di 
sesso maschile e femminile, con riferimento ad alcuni dei principali Paesi del 
Gruppo. Dato il sistema di raccolta dei dati retributivi a livello di Gruppo, si 
è in grado ad oggi di fornire tali dati relativamente a un campione di Paesi. 

RAPPORTO TRA LO STIPENDIO BASE DEGLI OPERAI NEOASSUNTI 
E IL MINIMO LEGALE NEL 2014/2015*

ARGENTINA

AUSTRALIA
BELGIO

BRASILE

CAMERUN

CANADA

ECUADOR

FRANCIA

GERMANIA
INDIA

IRLANDA
ITALIA

MESSICO

POLONIA
RUSSIA

-

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

1,00 1,00 1,001,09

2,93

1,09 1,17
1,05

1,96

1,54

1,00
1,10 1,03

1,26

1,90

2,99

1,34

SUDAFRICA

TURCHIA

*Lo stipendio base è rappresentato dalla retribuzione annua lorda minima del personale neoassunto 
come operatore di produzione. Il dato non tiene conto di retribuzione per straordinario, premi di pro-
duzione o premi individuali. Il rapporto pari a 1 indica corrispondenza tra il minimo legale e quanto 
corrisposto da Ferrero.

20. Tale rapporto è 
calcolato utilizzando la 
seguente formula: “retri-
buzione media uomini : 
100 = retribuzione media 
donne : x”. Quando il 
rapporto è inferiore a 100, 
la retribuzione media ma-
schile è maggiore di quella 
femminile.



LA RESPONSABILITÀ SOCIALE FERRERO - LE PERSONE

110

RAPPORTO RETRIBUZIONE MEDIA PER GENERE E INQUADRAMENTO

INQUADRAMENTO

RAPPORTO 
RETRIBUZIONE 

DONNE VS UOMINI 
31/08/2014

Operai 78,0 76,7

Russia

Impiegati 112,1 114,5

Middle manager 99,8 105,0

Senior manager 79,2 68,9

Operai* 92,4 93,3

USA

Impiegati 79,3 83,2

Middle manager 97,5 95,6

Senior manager 68,2 78,1

Operai 92,6 92,8

Belgio

Impiegati 93,9 96,8

Middle manager 78,2 77,1

Senior manager n.a. 65,1

Operai n.d. 81,6

Messico

Impiegati n.d. 91,9

Middle manager n.d. 80,5

Senior manager n.d. n.a.

Operai 87,7 87,2

Canada

Impiegati 88,2 88,9

Middle manager 99,9 106,2

Senior manager 73,6 112,0

Operai 90,8 89,3

Irlanda

Impiegati 78,0 74,9

Middle manager 70,5 72,4

Senior manager n.a. n.a.

Operai 68,9 71,7

Polonia

Impiegati 93,6 96,1

Middle manager 94,6 98,2

Senior manager 65,5 68,1

Operai 90,8 90,2

Francia

Impiegati 100,4 100,8

Middle manager 90,2 91,4

Senior manager 102,7 117,0

Operai 79,1 79,7

Germania

Impiegati 84,5 84,5

Middle manager 85,8 86,4

Senior manager 92,7 92,1

INQUADRAMENTO

RAPPORTO
 RETRIBUZIONE

DONNE VS UOMINI
31/08/2015

RAPPORTO
 RETRIBUZIONE

DONNE VS UOMINI
31/08/2015

RAPPORTO 
RETRIBUZIONE 

DONNE VS UOMINI 
31/08/2014

Operai 92,4 92,4

Italia

Impiegati 95,4 94,9

Middle manager 93,9 95,2

Senior manager 72,4 74,5
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INQUADRAMENTO

RAPPORTO 
RETRIBUZIONE 

DONNE VS UOMINI 
31/08/2014

Operai 78,0 76,7

Russia

Impiegati 112,1 114,5

Middle manager 99,8 105,0

Senior manager 79,2 68,9

Operai* 92,4 93,3

USA

Impiegati 79,3 83,2

Middle manager 97,5 95,6

Senior manager 68,2 78,1

Operai 92,6 92,8

Belgio

Impiegati 93,9 96,8

Middle manager 78,2 77,1

Senior manager n.a. 65,1

Operai n.d. 81,6

Messico

Impiegati n.d. 91,9

Middle manager n.d. 80,5

Senior manager n.d. n.a.

Operai 87,7 87,2

Canada

Impiegati 88,2 88,9

Middle manager 99,9 106,2

Senior manager 73,6 112,0

Operai 90,8 89,3

Irlanda

Impiegati 78,0 74,9

Middle manager 70,5 72,4

Senior manager n.a. n.a.

Operai 68,9 71,7

Polonia

Impiegati 93,6 96,1

Middle manager 94,6 98,2

Senior manager 65,5 68,1

Operai 90,8 90,2

Francia

Impiegati 100,4 100,8

Middle manager 90,2 91,4

Senior manager 102,7 117,0

Operai 79,1 79,7

Germania

Impiegati 84,5 84,5

Middle manager 85,8 86,4

Senior manager 92,7 92,1

INQUADRAMENTO

RAPPORTO
 RETRIBUZIONE

DONNE VS UOMINI
31/08/2015

RAPPORTO
 RETRIBUZIONE

DONNE VS UOMINI
31/08/2015

RAPPORTO 
RETRIBUZIONE 

DONNE VS UOMINI 
31/08/2014

Operai 92,4 92,4

Italia

Impiegati 95,4 94,9

Middle manager 93,9 95,2

Senior manager 72,4 74,5

*Tale dato si riferisce agli operai assunti nel centro di confezionamento in USA.
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Si riscontra, mediamente, un trend positivo nel rapporto delle retribu-
zioni uomini/donne. Nel dato medio riportato, alcune situazioni di disparità 
sono determinate dal maggior numero di uomini assunti nelle precedenti 
decadi, che determina attualmente una maggiore anzianità maschile e con-
seguentemente una maggiore retribuzione media, particolarmente evidente 
per i senior manager.

Va inoltre evidenziato come in alcuni Paesi di dimensioni più ridotte anche 
il trasferimento di una sola risorsa (fra le risorse più senior) può determinare 
una variazione significativa nel rapporto. 
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PERCENTUALE DI SENIOR MANAGER ASSUNTI LOCALMENTE 
AL 31 AGOSTO 2015

* La Scandinavia include Danimarca, Finlandia, Svezia e Norvegia.
** L’Asia include Hong Kong, Singapore, Sud Corea e Taiwan.

100%

0

20

40

60

80

100 80-99%

60-79%

40-59%

20-39%

1-19%

0%

* Asia includes Hong Kong, Singapore, South Korea and Taiwan 
** Scandinavia includes Denmark, Finland, Sweden and Norway.

100% ARGENTINA
PAESI BASSI
ROMANIA

97%
86%

ITALIA
GERMANIA

76%
71%
64%
60%

RUSSIA
FRANCIA
USA
POLONIA

50%

43%
40%

AUSTRIA
CANADA
UCRAINA
REGNO UNITO
BRASILE
UNGHERIA
TURCHIA

33%

29%

25%
20%

CINA
REP. CECA
BELGIO
SPAGNA
SCANDINAVIA*
ASIA**
COLOMBIA
INDIA

14%
13%

AUSTRALIA
MESSICO

0% CILE
ECUADOR
GRECIA
IRLANDA
KAZAKISTAN
LUSSEMBURGO
MONACO
PORTOGALLO
PORTO RICO
SUDAFRICA
SVIZZERA

Si riporta di seguito la percentuale di senior manager assunti localmente, 
ovvero con nazionalità del Paese di assunzione. Il dato fa riferimento agli 
886 senior manager del Gruppo. Occorre tenere in considerazione che, in 
taluni Paesi minori, la presenza di senior manager è pari a 1 o 2 unità. Nei 
Paesi non riportati non sono presenti senior manager.

ASSUNZIONI LOCALI

FERRERO SI IMPEGNA A INCREMENTARE, OVE POSSIBILE, LA PERCENTUALE DI 
SENIOR MANAGER ASSUNTI LOCALMENTE IN TUTTI I PAESI IN CUI OPERA.
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Il periodo minimo di preavviso applicato dal Gruppo, in caso di cambiamenti 
operativi significativi, è conforme agli accordi collettivi nazionali o regionali, 
che vanno da un minimo di 15 giorni a un massimo di 6 mesi.

Per l’anno in esame 2014/2015 non sono emersi episodi di sciopero nei 
confronti dell’azienda, in nessuna delle sedi Ferrero.

RELAZIONI INDUSTRIALI

Il 2015 è stato per il CAE Ferrero un anno contrassegnato da importanti 
consolidamenti di attività e significative innovazioni.

Nel mese di aprile si è svolto a Wrocaw (Polonia) il consueto semina-
rio di formazione congiunta sul tema “Le sfide dei nuovi mercati: tra 
competizione globale e diritti sociali”. I temi della crisi economica e 
della competizione globale sono stati l’occasione per approfondire le 
sfide che Ferrero si trova a dover affrontare sui mercati, in particolare in 
quelli di più recente ingresso come la Cina, ma anche le implicazioni di 
ordine sociale ed etico che queste sfide rappresentano per la tutela dei 
lavoratori e per le politiche di sviluppo sostenibile.

Il Laboratorio Salute e Sicurezza ha avviato nel corso dell’anno la sua 
fase costitutiva con la prima riunione del gruppo di lavoro e la defini-
zione dei primi obiettivi di lavoro: il lancio nel 2016 di una campagna di 
motivazione delle lavoratrici e dei lavoratori sui temi della prevenzione 
e l’avvio della riflessione sui contenuti e sugli strumenti di scambio delle 
buone pratiche di tutela della salute e di sicurezza.

La newsletter EURONOTES, notiziario del CAE Ferrero, ha pubblicato 
due numeri che sono stati distribuiti ai lavoratori di tutti gli stabilimenti 
e centri di attività di Ferrero in Europa: il numero 14 del marzo 2015 è 
stato interamente dedicato al tema della salute e sicurezza sul lavoro e 
all’avvio del Laboratorio; il successivo numero 15, pubblicato in dicem-
bre, ha dato conto del rinnovo dell’accordo di funzionamento del CAE 
Ferrero firmato il 7 ottobre a Marche en Famenne (Belgio) in occasio-
ne della riunione istituzionale annuale del comitato. L’accordo riguarda 
circa 18.000 lavoratori (corrispondenti a oltre il 60% dei lavoratori del 
Gruppo) tra operai, impiegati della rete commerciale e dei nove sta-
bilimenti produttivi ubicati in Italia, Germania, Belgio, Francia, Polonia 
e Irlanda. Il nuovo accordo, che aggiorna quello del 2011, contiene e 
consolida prassi già avviate; le più significative sono: la costituzione del 

Attività del Comitato Aziendale Europeo 
(CAE) nel 2015
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"Laboratorio Salute e Sicurezza e Responsabilità Sociale d’Impresa", la 
formazione locale - collegata alle attività del CAE - dei rappresentanti 
dei lavoratori nei singoli Paesi e la costituzione di un gruppo di coordina-
mento del CAE composto dal segretario, dal coordinatore del Laborato-
rio e dal delegato alla comunicazione. Questo nuovo organismo ristretto 
di dialogo sociale con la direzione si riunirà periodicamente per fissare 
l’agenda del CAE e per coordinare la gestione delle attività di formazio-
ne, del Laboratorio e di comunicazione. 

L’incontro istituzionale di ottobre è stato, inoltre, l’occasione per proce-
dere al rinnovo delle cariche di Presidente e di Segretario del CAE, oltre 
che alla nomina del coordinatore del Laboratorio e del delegato alla 
comunicazione.

Sempre in questo incontro, si è deciso di ricordare e festeggiare nel 
2016 i vent’anni di vita del CAE Ferrero.
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A TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA

Ferrero riconosce l’importanza di incoraggiare e sostenere una solida ed ef-
fettiva cultura della sicurezza all’interno dei propri siti. Tramite adeguate ini-

Il Gruppo definisce piani pensionisti-
ci a contribuzione definita per tutti i 
dipendenti delle proprie società.

Qualora un dipendente termini il 
proprio rapporto prima di aver com-
pletato tale piano di contribuzione, i 
contributi pagabili dal Gruppo sono 
ridotti per un ammontare di contri-
buzione proporzionale. L’unico ob-
bligo che rimane in capo al Gruppo, 
con riferimento ai piani pensionistici, 
è quello di erogare i contributi ma-
turati.

Alcuni gruppi di dipendenti ricevono 
indennità di liquidazione in accordo 
con le leggi applicabili nei singoli 
Paesi in cui opera il Gruppo. L’am-
montare dei benefici pensionistici 
spettanti è determinato sulla base 
di valutazioni attuariali e coperto at-
traverso specifici fondi e accantona-
menti registrati a bilancio.
Gli importi dovuti ai dipendenti sono 
determinati a fine anno e rappresen-
tano il valore attuale dei debiti del 
Gruppo verso i dipendenti, al netto 
degli anticipi erogati.

LA TUTELA DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE SUL LAVORO È UN VALORE 
CENTRALE NEL SISTEMA FERRERO.  DI CONSEGUENZA, IL GRUPPO SI 

IMPEGNA A TUTELARE LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI DIPENDENTI, DEGLI 
APPALTATORI, DEI VISITATORI E DI OGNI ALTRO SOGGETTO CHE ENTRA NELLA 

PROPRIA SFERA DI INFLUENZA. 

COPERTURA DEGLI OBBLIGHI ASSUNTI IN SEDE DI 
DEFINIZIONE DEI PIANI PENSIONISTICI
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ziative di formazione, coinvolgimen-
to e sensibilizzazione, ogni soggetto 
interessato deve sentirsi parte attiva 
delle iniziative volte al miglioramento 
delle condizioni di salute e sicurezza 
della propria organizzazione. Inoltre, 
Ferrero incoraggia comportamenti 
sicuri e salutari anche nella vita priva-
ta, a casa e durante il tempo libero.

Le attività Ferrero devono rispettare 
tutti i requisiti definiti dalla normati-
va applicabile nei Paesi in cui opera, 
nonché quelli più restrittivi definiti 
o sottoscritti dal Gruppo stesso. L’i-
dentificazione dei pericoli, la valu-
tazione dei rischi e il loro controllo 
sono elementi che vengono presi in 
considerazione fin dalla progettazio-
ne degli impianti, nei processi e nel 
contesto lavorativo e costantemente 
mantenuti aggiornati.

INDICE DI FREQUENZA E DI GRAVITA' DEGLI INFORTUNI DI GRUPPO
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Nel corso del 2014/2015, Ferrero ha 
continuato i propri sforzi per coor-
dinare e diffondere buone prassi 
nell’ambito della salute e sicurezza 
sui luoghi di lavoro, tra cui la creazio-
ne di un network di esperti sul tema, 
dotato di una piattaforma tecnologica 
comune. Tale iniziativa ha contribuito 
a conseguire risultati positivi anche 
sul piano delle prestazioni. 

I grafici sottostanti includono gli in-
fortuni di durata superiore a 3 giorni 
dei dipendenti degli stabilimenti pro-
duttivi del Gruppo, con esclusione 
del Progetto Imprenditoriale Michele 
Ferrero, avvenuti sia in orario di lavo-
ro che in itinere (tragitto casa/lavoro e 
viceversa).
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INDICE DI FREQUENZA E DI GRAVITÀ DEGLI INFORTUNI 
DI GRUPPO PER AREA GEOGRAFICA

I dati statistici relativi all’anda-
mento degli eventi infortunistici 
nel perimetro considerato sono 
positivi. L’indice di frequenza degli 
infortuni accaduti durante l’attività 
lavorativa a personale Ferrero appar-
tenente agli stabilimenti produttivi 
scende da 10,44 infortuni per milione 
di ore lavorate a 9,36 (-10%). L’indi-
ce di gravità, che misura le giornate 
perse ogni mille ore lavorate, al con-
trario cresce da 0,20 a 0,25 (+25%). 
Nel medio periodo, l’indice di fre-
quenza risulta negli ultimi esercizi si-
gnificativamente in decrescita (-34% 
in tre anni considerando la totalità 
degli infortuni, -32% in soli due anni 
considerando i soli infortuni in orario 

Nell’esercizio 2014/2015 e nel perimetro considerato non si sono registrati 
infortuni con esito mortale.

di lavoro), altrettanto non si può dire 
per l’indice di gravità che, dopo due 
anni di decrescita, risale sia conside-
rando il totale degli infortuni che i 
soli infortuni in orario di lavoro. 

Considerando le aree geografiche, 
la riduzione del numero di infortuni 
in orario di lavoro è riscontrata, sia 
pur con qualche differenza, sia in Eu-
ropa21 (-9% dell’indice regionale di 
frequenza) che extra Europa (-15%). 
Relativamente alla gravità degli infor-
tuni in orario di lavoro, per entrambe 
le aree geografiche si registra invece 
un incremento degli infortuni (+17% 
per l’Europa e +63% extra Europa).
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21. Per Europa si intende 
l’ insieme dei 28 Paesi 
membri dell’UE.
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Per quanto riguarda la salute, sono state avviate nuove iniziative e attività per 
avere un ambiente di lavoro sempre più sano e salutare. Tra queste iniziative 
a titolo di esempio si ricordano:

• la dotazione generalizzata, presso i plant produttivi, di defibrillatori se-
miautomatici con personale addestrato al loro utilizzo; 

• lo stabilimento di Stadtallendorf in Germania ha avviato un programma, 
con il supporto di un esperto esterno, finalizzato a introdurre pratiche di be-
nessere fisico (es. stretching) prima di cominciare il turno di lavoro;

• lo stabilimento di Manisa in Turchia ha avviato diverse iniziative legate 
allo stile di vita salutare, il fumo, le regole di igiene personale;

• lo stabilimento di Quito ha avviato una campagna di prevenzione sul 
rischio AIDS.

A partire dal 2014/2015 si è avviato un 
sistematico processo di raccolta dati 
e indicatori sulla sicurezza per tutti i 
plant produttivi. Tra questi spiccano 
le attività di formazione erogate da 
ciascun plant relative alla sicurezza sul 
lavoro. Ferrero infatti considera l’atti-
vità di formazione come essenziale 
strumento di prevenzione, non solo 
relativa alla conoscenza dei rischi, 
ma anche alla loro gestione. Benché i 
criteri non siano ancora perfettamen-
te omogenei e i dati ancora parziali 
(relativi a 14 stabilimenti), è possibile 

Tutela della salute 

Formazione salute e sicurezza

stimare un coinvolgimento di oltre 
9.700 collaboratori in corsi dedica-
ti alla sicurezza e alla salute, per ol-
tre 68.000 ore complessivamente 
erogate, con una media di circa 4,7 
ore pro-capite all’anno.  

Le tematiche principali sono: la sicu-
rezza rispetto al ruolo ricoperto, gli 
specifici rischi (ad esempio rischio 
elettrico, spazi confinati, rischio at-
trezzature, guida carrelli elevatori) 
e le situazioni di emergenza (primo 
soccorso e antincendio). 

Anche nel corso dell’anno 2014/2015, il personale operante in Italia è 
stato coinvolto in iniziative finalizzate a promuovere e sostenere una cul-
tura della sicurezza. 

Il coinvolgimento: una settimana dedicata 
alla sicurezza
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In particolare, la Commissione Sicurezza della sede di Alba ha patroci-
nato una vera e propria campagna di comunicazione guidata dal mot-
to “La tua sicurezza interessa anche me”, culminata con la richiesta di 
esprimere una propria idea e opinione sulla sicurezza davanti a una te-
lecamera. Circa 200 colleghi hanno partecipato e i diversi contribuiti 
sono confluiti in un video che è stato trasmesso all’interno nel network 
televisivo dei reparti produttivi e nell’intranet aziendale.

Analogamente, gli stabilimenti di Balvano e S. Angelo dei Lombardi 
hanno organizzato congiuntamente un concorso a premi per la risolu-
zione di “Parole crociate di sicurezza” che ha raccolto molto interesse 
e partecipazione.
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Nel 2014/2015, il Learning Lab Ferre-
ro ha vissuto una fase di profonda ri-
strutturazione sia riguardo la sua ori-
ginaria compagine organizzativa, sia 
riguardo l’offerta formativa proposta 
per il Gruppo Ferrero.   

La neo funzione, rinominata Ferrero 
University, si posiziona da un punto 
di vista organizzativo nella Direzio-
ne Talent di Gruppo, con la missione 
di sviluppare iniziative formative 
di interesse globale a supporto 
del business e delle sue sfide, così 
come declinate nel piano strategico 
aziendale a medio termine. 

Welcome to Ferrero Pillar: ha lo scopo di creare programmi formativi ori-
entati a formare i dipendenti durante le tipiche fasi dell’entrata in azien-
da (onboarding). Questo momento non deve però intendersi solo nella sua 
accezione classica di “neo assunto”; infatti si può parlare di “entrata” in tutti 
quei momenti in cui si deve gestire un cambiamento, sia esso di posizione, 
funzione, mestiere e carriera. 

FORMAZIONE

Inoltre è il punto di riferimento delle 
funzioni locali riguardo a linee guida, 
best practice e modello di funziona-
mento dei processi formativi azien-
dali. 

La struttura organizzativa di Ferrero 
University è organizzata in 4 pilastri 
(Learning pillars) denominati rispetti-
vamente:

• WELCOME TO FERRERO!
• FERRERO LEADERS 
• FERRERO KNOW HOW ACADEMIES
• FERRERO LOCAL TRAINING & 

LEARNING SYSTEMS
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I principali programmi proposti in questo pillar sono: 
• “Ferrerità” - per tutti i dipendenti neo assunti nel Gruppo; 
• “Ferrero New Graduates Program” - per tutti i dipendenti neo assunti 

e neo laureati; 
• “Group Induction Program” - per dipendenti che ricopriranno posizioni 

ritenute chiave e strategiche per l’azienda;
• “On Boarding Policy” - politiche da fornire alle aziende locali per avere 

un processo di “onboarding” omogeneo e che dia l’opportunità a tutti i 
nuovi assunti di conoscere in modo efficace e veloce l’azienda che hanno 
raggiunto e l’ambiente lavorativo, in modo da ricoprire le responsabilità del 
loro ruolo da subito, in modo ottimale.

Ferrero Leaders Pillar: ha lo scopo di progettare ed erogare programmi 
formativi di interesse di Gruppo orientati a formare i dipendenti che rico-
prono posizioni manageriali e di creare un solido profilo di leadership. 
Un esempio di programma legato a questo pillar è il “Master in Internation-
al Management” che si sta progettando in collaborazione con la Business 
school SDA Bocconi, rivolto a middle manager in un percorso di carriera 
internazionale.
 
Ferrero Know How Academies: ha lo scopo di creare Academy speci-
fiche per le diverse funzioni aziendali con le quali identificare il know 
how distintivo dell’azienda, proteggerlo e diffonderlo alle diverse famiglie 
professionali tramite programmi formativi mirati a trasferire e massimizza-
re la conoscenza dei mestieri Ferrero. La responsabilità delle Academy è 
delle diverse funzioni aziendali, supportate nel project management e nella 
gestione del know how formativo dalla Ferrero University. È in essere una 
importante revisione dei sistemi di governance di questo pillar per creare un 
continuum dell’esperienza di apprendimento, non solo durante il training, 
ma anche per ciò che può avvenire prima e dopo la formazione. Questo ha 
l’obiettivo di far sedimentare ciò che si apprende e farlo diventare modo di 
lavorare quotidiano, integrando i sistemi e gli strumenti offerti dai program-
mi delle Academy.
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Le Academy già in essere e, in alcuni casi, in fase di revisione e aggiornamen-
to, in continuità con il lavoro iniziato con il Learning Lab sono: 

• Ferrero Marketing Academy
• Ferrero Industrial Academy 
• Ferrero Sales Academy 

Le Academy in corso di sviluppo sono le seguenti:
 

• Ferrero Legal Academy 
• Ferrero Operating Supply Academy 
• Ferrero HR Academy 
• Ferrero Finance Academy 

Ferrero Local Training & Learning System Pillar: è l’anello di congiunzione 
tra la Ferrero University, che opera a livello di Gruppo, e le funzioni che si oc-
cupano di formazione a livello locale. Il pillar ha quindi lo scopo di verificare 
il modello di funzionamento delle funzioni locali coerentemente con le 
linee guida centrali, recuperare le best practice e monitorare tramite stru-
menti di gestione della formazione i dati relativi alle performance e relativi 
KPI.
Responsabilità di questa unità è anche lo sviluppo di piattaforme e sistemi 
(Learning Management System) che rendano possibile la gestione dei pro-
cessi di apprendimento, del ciclo di fruizione della formazione e delle fasi 
che precedono e seguono la formazione con l’obiettivo del consolidamento 
degli apprendimenti.
I colleghi di questo pillar collaborano inoltre con gli altri pillar supportandoli 
nella creazione di formazione a distanza (non in aula), che permetterà di rag-
giungere sempre più colleghi Ferrero nel Mondo.

Ferrero University, in una logica di continuità rispetto ai progetti avviati dal 
Learning Lab Ferrero, insieme a tutte le funzioni locali che si occupano di 
formazione, ha offerto ai dipendenti del Gruppo Ferrero complessivamente 
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22. Le ore pro-capite sono cal-
colate considerando l’organico 
medio nel 2014/2015.

23. Le partecipazioni rappre-
sentano il numero totale delle 
presenze alle diverse attività 
formative, che non corrisponde 
al numero di persone coinvolte, 
in quanto un dipendente può 
aver partecipato a più eventi 
formativi.

24. I dati si riferiscono alla 
formazione in aula registrata 
tramite il Learning Manage-
ment System.

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PER AMBITO FORMATIVO NEL 2014/2015

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PER CONTENUTI FORMATIVI NEL 2014/2015

AMBITO FORMATIVO 
(training area) ORE DI FORMAZIONEPARTECIPAZIONI

Institutional training 1.656 37.251

Managerial & Soft skills 4.241 64.402

Professional know-how 23.424 202.471

Foreign languages 1.705 89.072

Development activities 75 1.761

TOTALE COMPLESSIVO 31.101 394.957

394.957 ore di formazione (15,8 ore pro-capite22), con una copertura di 
31.101 partecipazioni23 in tutto il Mondo e coinvolgendo 13.552 dipenden-
ti in almeno un programma formativo durante il 2014/2015. 

I dati numerici relativi alle performance della formazione aziendale a livello di 
Gruppo24, tenendo fede agli impegni presi nei precedenti report CSR, sono 
stati raccolti e aggregati tramite uno strumento di gestione della formazione 
che ora è definitivamente a disposizione di tutte le Società del Gruppo. 

CONTENUTO FORMATIVO 
(training category) ORE DI FORMAZIONE

Finance 3.142

HR 23.212

IT 15.844

Institutional 37.251

Languages 89.072

Legal 1.921

Logistics 2.038

Maintenance 9.519

Development activities 1.741

Management training 65.058

Marketing 15.227

Organization 1.421

Production 23.502

Purchasing 1.122

Quality 9.806

R&D 2.208

Sales 22.932

Security & Safety 69.941

TOTALE COMPLESSIVO 394.957
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ORE DI FORMAZIONE PER GENERE NEL 2014/2015

ORE DI FORMAZIONE PER INQUADRAMENTO NEL 2014/2015

L’anno di transizione dal Learning Lab 
Ferrero alla neo struttura Ferrero Uni-
versity, con la missione di supporto 
al business e alle sue sfide così come 
descritte nel piano strategico a medio 
termine, ha reso necessario l’avvio di 
importanti progetti di riformulazio-
ne dell’offerta formativa, nonché di 
governance dei processi di gestione 
della formazione a livello mondiale. 

Queste attività di revisione dell’offer-
ta e dei processi, iniziate quest’anno, 
proseguiranno nel prossimo anno 
commerciale in cui la Ferrero Univer-
sity si impegna ad attuare a livello in-
ternazionale l’offerta formativa delle 
Academy, a rilasciare le versioni riat-
tualizzate dei programmi di diffusione 
dei valori e della cultura aziendale e 
dell’onboarding dei neolaureati e dei 
programmi di sviluppo delle compe-
tenze manageriali e di leadership. 

Inoltre garantiremo il coordinamento 

DATI PER GENERE ORE PRO-CAPITEORE FORMAZIONE

Uomini 235.240 16,0

TOTALE COMPLESSIVO 394.957 15,8

Donne 159.717 15,5

INQUADRAMENTO ORE PRO-CAPITEORE FORMAZIONE

INQUADRAMENTO PERCENTUALE GENERE PERCENTUALE

Impiegati 188.792 22,9

Middle Manager 74.434 35,4

Senior Manager 22.440 25,4

TOTALE COMPLESSIVO 394.957 15,8

Operai 109.292 7,9

Middle manager 

Senior manager

98%

100%

Impiegati 83%

Uomini

TOTALE

41%

39%

Donne 37%
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con l’intero “sistema formativo”, col-
laborando attivamente con le aziende 
locali nel definire le priorità in accor-
do con i piani strategici aziendali. 

Ci impegniamo inoltre a rafforzare 
l’erogazione dell’offerta formativa a 
livello globale tramite metodi e stru-
menti di distance learning, moltipli-
cando le occasioni di apprendimento 
e creando i presupposti per un ap-
prendimento continuo nel Gruppo 
Ferrero.

Progetto Intercultura
Per il nono anno consecutivo, il Grup-
po ha rinnovato la collaborazione con 
Intercultura, offrendo ai giovani figli di 
dipendenti la possibilità di frequen-
tare un periodo di studio all’estero. 
Sono state erogate 2 borse di studio 
annuali in Italia, Germania e Polonia e 
3 borse di studio brevi (bimestrali, tri-
mestrali) in Francia. 
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Il Performance Management si con-
ferma un importante processo che 
consente la valutazione e il miglio-
ramento delle performance indivi-
duali e aziendali e, al tempo stesso, 
contribuisce allo sviluppo profes-
sionale degli attori coinvolti.  

Nel 2014/2015 Ferrero ha proseguito 
l’ambizioso progetto di coinvolgere 
una popolazione impiegatizia e ma-
nageriale sempre più ampia (circa 
9.800 dipendenti di 53 diverse na-
zioni) in un processo di valutazione 
comune. Il conseguimento di tale 
obiettivo garantisce omogeneità nel-
la valutazione dei dipendenti, alline-
amento sui comportamenti aziendali 
richiesti, chiarezza nelle aspettative 
sul contributo individuale e collettivo 
e definizione di concrete azioni di svi-
luppo per gli interessati. 

In tale contesto e nell’ottica di una 
crescente attenzione alle risorse 
umane e alle necessità aziendali, il 
processo di Performance sarà sem-
pre più focalizzato su un dialogo 

PERFORMANCE MANAGEMENT

continuo tra gli attori coinvolti per 
favorire lo sviluppo e la crescita 
professionale.   

La valutazione delle prestazioni del 
dipendente si riferisce all'anno com-
merciale (settembre-agosto) ed è 
espressa in un giudizio finale sulle 
aspettative dell'azienda nei suoi con-
fronti in 3 aree principali: copertura 
delle aree di responsabilità, obiettivi 
conseguiti e comportamento nell'or-
ganizzazione. Il voto è selezionato su 
una scala a 4 livelli che va da "al di 
sotto delle aspettative" a "eccezio-
nale". Segue una descrizione detta-
gliata di ciascun livello:

• Eccezionale: ottima copertura 
delle aree di responsabilità, obiettivi 
conseguiti e spesso superati, com-
portamenti spesso al di sopra delle 
aspettative. 

• Al di sopra delle aspettative: 
copertura molto buona delle aree di 
responsabilità, obiettivi conseguiti 
e a volte superati, comportamenti a 
volte al di sopra delle aspettative. 
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• In linea con le aspettative: copertura adeguata delle aree di respon-
sabilità, obiettivi conseguiti e comportamenti che soddisfano le aspettative. 

• Al di sotto delle aspettative: copertura inadeguata delle aree di re-
sponsabilità, obiettivi non completamente conseguiti e comportamenti che 
richiedono un miglioramento. 

Nell'esercizio 2014/2015, circa il 98% dei nostri senior manager ha ottenuto 
una valutazione positiva e una percentuale significativa ha superato le aspet-
tative.

Le tabelle di seguito riportano le percentuali di dipendenti, suddivisi per 
sesso e inquadramento, che hanno ricevuto una revisione periodica delle 
prestazioni e dello sviluppo di carriera durante il periodo di riferimento.

DIPENDENTI CHE HANNO RICEVUTO UNA VALUTAZIONE 
DELLE PERFORMANCE NEL 2014/2015

PERCENTUALE DI DIPENDENTI PER GENERE CHE HANNO RICEVUTO UNA 
VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE NEL 2014/2015

DATI PER GENERE ORE PRO-CAPITEORE FORMAZIONE

Uomini 235.240 16,0

TOTALE COMPLESSIVO 394.957 15,8

Donne 159.717 15,5

INQUADRAMENTO ORE PRO-CAPITEORE FORMAZIONE

INQUADRAMENTO PERCENTUALE GENERE PERCENTUALE

Impiegati 188.792 22,9

Middle Manager 74.434 35,4

Senior Manager 22.440 25,4

TOTALE COMPLESSIVO 394.957 15,8

Operai 109.292 7,9

Middle manager 

Senior manager

98%

100%

Impiegati 83%

Uomini

TOTALE

41%

39%

Donne 37%

DATI PER GENERE ORE PRO-CAPITEORE FORMAZIONE

Uomini 235.240 16,0

TOTALE COMPLESSIVO 394.957 15,8

Donne 159.717 15,5

INQUADRAMENTO ORE PRO-CAPITEORE FORMAZIONE

INQUADRAMENTO PERCENTUALE GENERE PERCENTUALE

Impiegati 188.792 22,9

Middle Manager 74.434 35,4

Senior Manager 22.440 25,4

TOTALE COMPLESSIVO 394.957 15,8

Operai 109.292 7,9

Middle manager 

Senior manager

98%

100%

Impiegati 83%

Uomini

TOTALE

41%

39%

Donne 37%

Nell’ambito del processo di trasfor-
mazione che il Gruppo sta attraver-
sando, risulta determinante mante-
nere e condividere i valori aziendali, 
adattare i comportamenti manage-
riali a un contesto interno ed ester-
no sempre più sfidante e accrescere 
le conoscenze tecniche previste nel 
proprio ambito lavorativo. 

COMPETENCIES MANAGEMENT

In quest’ottica, il legame tra i nostri 
valori e le competenze richieste – 
core e tecniche – è stato maggior-
mente evidenziato e rafforzato in un 
modello che verrà integrato nei pro-
cessi inerenti la gestione delle risorse 
umane al fine di garantire coerenza e 
chiarezza sui comportamenti attesi. 
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Nel 2015 è stato consegnato un riconoscimento formale a 285 dipendenti 
per 25 anni di anzianità di servizio nel Gruppo Ferrero, a 282 dipendenti per 
30 anni, a 149 dipendenti per 35 anni e a 43 dipendenti per 40 anni.

Di seguito sono riportati i dati relativi all’anzianità media25 dei dipendenti de-
gli stabilimenti del Gruppo al 31 agosto 2015 (si evidenzia che gli stabilimenti 
di Manisa e San José Iturbide sono attivi solo dall’anno 2013).

IL GRUPPO FERRERO SI CARATTERIZZA PER UN CLIMA INTERNO 
PARTICOLARMENTE POSITIVO E PER IL FORTE LEGAME, CONSOLIDATO NEGLI 

ANNI, INSTAURATO TRA I DIPENDENTI E LA FAMIGLIA FERRERO.

ANZIANITÀ MEDIA DEI DIPENDENTI NEL GRUPPO FERRERO 
AL 31 AGOSTO 2015

Operai 11 anni, 7 mesi 17 anni, 2 mesi 14 anni, 9 mesi

15 anni, 4 mesi 19 anni, 5 mesi 17 anni, 10 mesi

16 anni, 0 mesi 19 anni, 3 mesi 18 anni, 6 mesi

17 anni, 1 mese 22 anni, 6 mesi 21 anni, 11 mesi

Impiegati

Middle managers

Senior managers

DONNE UOMINI TOTALE

ITALIA: Alba dal 1946, Pozzuolo Martesana dal 1965, Balvano dal 1985, S. Angelo dei Lombardi dal 1985

ANZIANITÀ MEDIA NEL GRUPPO FERRERO (ANNI, MESI)
INQUADRAMENTO

Operai 8 anni, 6 mesi 11 anni, 0 mesi 9 anni, 9 mesi

12 anni, 9 mesi 15 anni, 4 mesi 14 anni, 5 mesi

11 anni, 9 mesi 16 anni, 11 mesi 16 anni, 3 mesi

10 anni, 11 mesi 22 anni, 9 mesi 22 anni, 3 mesi

Impiegati

Middle managers

Senior managers

GERMANIA: Stadtallendorf dal 1956

Operai 7 anni, 7 mesi 12 anni, 6 mesi 10 anni, 2 mesi

14 anni, 5 mesi 17 anni, 5 mesi 16 anni, 5 mesi

7 anni, 2 mesi 14 anni, 7 mesi 12 anni, 5 mesi

n.a. 18 anni, 11 mesi  18 anni, 11 mesi

Impiegati

Middle managers

Senior managers

FRANCIA: Villers-Écalles dal 1960

ANZIANITÀ DI SERVIZIO

25. La media è stata calco-
lata considerando, per ogni 
dipendente attivo al 31 agosto 
2015, l’anzianità dalla data di 
entrata nel Gruppo Ferrero fino 
al 31 agosto 2015.
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Operai 9 anni, 7 mesi 6 anni,11 mesi 8 anni, 3 mesi

8 anni, 11 mesi 12 anni, 10 mesi 10 anni, 10 mesi

n.a. 11 anni, 5 mesi 11 anni, 5 mesi

n.a. 32 anni, 8 mesi 32 anni, 8 mesi

Impiegati

Middle managers

Senior managers

AUSTRALIA: Lithgow dal 1974

Operai 11 anni, 7 mesi 9 anni, 11 mesi 10 anni, 6 mesi

9 anni, 3 mesi 15 anni, 3 mesi 12 anni, 11 mesi

12 anni, 10 mesi 29 anni, 9 mesi 25 anni, 6 mesi

n.a. 32 anni, 11 mesi 32 anni, 11 mesi

Impiegati

Middle managers

Senior managers

IRLANDA: Cork dal 1975

Operai 8 anni, 9 mesi 4 anni, 10 mesi 6 anni, 11 mesi

8 anni, 5 mesi 6 anni, 9 mesi 7 anni, 7 mesi

21 anni, 9 mesi 15 anni, 0 mesi 16 anni, 11 mesi

n.a. 39 anni, 1 mese 39 anni, 1 mese

Impiegati

Middle managers

Senior managers

ECUADOR: Quito dal 1975

Operai 9 anni, 7 mesi 12 anni, 4 mesi 10 anni, 11 mesi

19 anni, 0 mesi 16 anni, 5 mesi 17 anni, 10 mesi

14 anni, 5 mese 23 anni, 8 mesi 22 anni, 3 mesi

n.a. 9 anni, 1 mese 9 anni, 1 mese

Impiegati

Middle managers

Senior managers

BELGIO: Arlon dal 1989

Operai 4 anni, 3 mesi 6 anni, 12 mesi 5 anni, 9 mesi

9 anni, 6 mesi 9 anni, 3 mesi 9 anni, 4 mesi

18 anni, 6 mesi 18 anni, 2 mesi 18 anni, 2 mesi

n.a. 17 anni, 11 mesi 17 anni, 11 mesi

Impiegati

Middle managers

Senior managers

POLONIA: Belsk Duzy dal 1992•

Operai 9 anni, 3 mesi 9 anni, 4 mesi 9 anni, 4 mesi

11 anni, 2 mesi 14 anni, 8 mesi 13 anni, 5 mesi

15 anni, 5 mesi 13 anni, 6 mesi 14 anni, 1 mese

n.a. n.a. n.a.

Impiegati

Middle managers

Senior managers

ARGENTINA: La Pastora dal 1992

Operai 3 anni, 8 mesi 3 anni, 0 mesi 3 anni, 5 mesi

6 anni, 6 mesi 6 anni, 4 mesi 6 anni, 5 mesi

n.a. 10 anni, 8 mesi 10 anni, 8 mesi

n.a. 19 anni, 8 mesi 19 anni, 8 mesi

Impiegati

Middle managers

Senior managers

BRASILE: Poços de Caldas 1994

Operai 3 anni, 11 mesi 3 anni, 3 mesi 3 anni, 6 mesi

6 anni, 2 mesi 6 anni, 10 mesi 6 anni, 6 mesi

9 anni, 10 mesi 16 anni, 8 mesi 16 anni, 0 mesi

10 anni, 6 mesi 21 anni, 3 mesi 17 anni, 8 mesi

Impiegati

Middle managers

Senior managers

CANADA: Brantford dal 2006

DONNE UOMINI TOTALE

ANZIANITÀ MEDIA NEL GRUPPO FERRERO (ANNI, MESI)
INQUADRAMENTO
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Operai 5 anni, 3 mesi 3 anni, 8 mesi 4 anni, 11 mesi

3 anni, 9 mesi 3 anni, 3 mesi 3 anni, 5 mesi

2 anni, 8 mesi 7 anni, 11 mesi 6 anni, 5 mesi

n.a. 42 anni, 9 mesi 42 anni, 9 mesi

Impiegati

Middle managers

Senior managers

SUDAFRICA: Walkerville dal 2007

Operai 2 anni, 10 mesi 3 anni, 6 mesi 3 anni, 3 mesi

4 anni, 8 mesi 4 anni, 12 mesi 4 anni, 10 mesi

5 anni, 4 mesi 12 anni, 10 mesi 8 anni, 7 mesi

n.a. 8 anni, 12 mesi 8 anni, 12 mesi

Impiegati

Middle managers

Senior managers

RUSSIA: Vladimir dal 2009

Operai 0 anni, 11 mesi 0 anni, 11 mesi 0 anni, 11 mesi

2 anni, 10 mesi 2 anni, 12 mesi 2 anni, 11 mesi

3 anni, 4 mesi 4 anni, 2 mesi 4 anni, 0 mesi

n.a. 36 anni, 2 mesi 36 anni, 2 mesi

Impiegati

Middle managers

Senior managers

MESSICO: San José Iturbide dal 2013

Operai 2 anni, 3 mesi 1 anno, 10 mesi 2 anni, 0 mesi

3 anni, 1 mese 2 anni, 11 mesi 3 anni, 0 mesi

3 anni, 3 mesi 23 anni, 4 mesi 16 anni, 8 mesi

n.a. 38 anni, 6 mesi 38 anni, 6 mesi

Impiegati

Middle managers

Senior managers

TURCHIA: Manisa dal 2013

DONNE UOMINI TOTALE

ANZIANITÀ MEDIA NEL GRUPPO FERRERO (ANNI, MESI)
INQUADRAMENTO

Operai 4 anni, 1 mese 2 anni, 0 mesi 3 anni, 5 mese

3 anni, 8 mesi 4 anni, 2 mesi 4 anni, 0 mesi

9 anni, 7 mesi 2 anni, 5 mesi 6 anni, 0 mesi

n.a. n.a. n.a.

Impiegati

Middle managers

Senior managers

CAMERUN: Yaoundé dal 2006

Operai 7 anni, 3 mesi 5 anni, 9 mesi 6 anni, 5 mesi

3 anni, 10 mesi 2 anni, 5 mesi 2 anni, 7 mesi

n.a. 6 anni, 8 mesi 6 anni, 8 mesi

n.a. 13 anni, 7 mesi 13 anni, 7 mesi

Impiegati

Middle managers

Senior managers

INDIA: Baramati dal 2007
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Nel 2015, il Gruppo ha condotto il suo 
primo sondaggio esaustivo di soddi-
sfazione del personale, in collabora-
zione con Great Place to Work Insti-
tute® (GPTW), organizzazione nota in 
tutto il Mondo che assiste le aziende 
nella valutazione dei risultati rispetto 
a indici nazionali e internazionali. Il 
sondaggio relativo alla soddisfazione 
del personale è stato condotto se-
condo la metodologia GPTW® su ol-
tre 20.000 dipendenti in tutto il Mon-
do. Le domande dell'indagine erano 
volte a fornire un quadro aggiornato 
sul livello medio di soddisfazione dei 
dipendenti.

Dai risultati emerge la percezione che 
i dipendenti di Ferrero siano molto 
orgogliosi dell'immagine dell'azienda, 
dei suoi prodotti e dei risultati con-
seguiti; inoltre provano un senso di 
appartenenza e soddisfazione per il 
proprio lavoro, i colleghi e il Gruppo. 

Oltre a ciò, riconoscono positiva-
mente il contributo del Gruppo Fer-
rero alle comunità locali tramite le 
proprie attività e iniziative di respon-
sabilità sociale.

PEOPLE SATISFACTION SURVEY

Nel contempo, Ferrero si impegna a 
migliorare le modalità e i canali di co-
municazione con i propri dipendenti, 
a offrire maggiori opportunità di for-
mazione e a rafforzare la solidità del 
proprio management.
Partendo dai propri punti di forza e 
affrontando le aree di miglioramento, 
il Gruppo intende compiere degli im-
portanti passi in avanti al fine di mi-
gliorare l'ambiente di lavoro per tutti i 
propri dipendenti. Il Gruppo, coscien-
te del lungo percorso da percorrere e 
sostenuto dal forte impegno del Top 
Management, definirà le aree di mi-
glioramento ed elaborerà un solido 
piano d'azione per ogni area. Questo 
avrà come obiettivo sia il consegui-
mento di risultati immediati che la de-
finizione di una progettualità a medio 
e lungo termine.

Il Top Management sarà direttamen-
te responsabile sia del miglioramento 
delle prestazioni dell'organizzazione 
che del livello di soddisfazione dei di-
pendenti. Il 2016 sarà dedicato all'im-
plementazione dei piani di azione sui 
punti di forza e sulle aree di migliora-
mento emersi dal sondaggio.
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PROSSIMI PASSI ENTRO IL 2020

L'obiettivo del Gruppo Ferrero è aumentare la propria competitività e il pro-
prio employee branding facendo leva sull'eterogeneità del proprio persona-
le come principale risorsa aziendale. Il Gruppo, a tal proposito, si impegna a 
garantire a livello globale, mediante la funzione Risorse Umane, l'implemen-
tazione di politiche per le pari opportunità. Ciò porterà alla definizione di 
un completo insieme di competenze oltre che alla giusta valorizzazione del 
contributo di ciascun dipendente.

A tal fine, il Gruppo ha sviluppato nuovi obiettivi specifici per il 2020:
• aumento del 5% di donne in posizioni manageriali (senior manager) ri-

spetto al 31 agosto 2015;
• avvio di partnership con scuole di economia per sviluppare programmi 

specifici per le donne manager, a partire dall'anno 2016/2017;
• Ferrero University: sviluppo di attività di formazione sulla "Mentalità 

globale e Diversità" per migliorare la conoscenza e la sensibilizzazione su 
questo argomento a tutti i livelli dell'organizzazione, a partire dall'esercizio 
2016/2017.

In continuità con i progetti già avviati e secondo gli obiettivi fissati nel prece-
dente rapporto CSR, opereremo in particolare nei seguenti ambiti: 

• nell’ottica di favorire le pari opportunità a tutti i livelli dell’organizzazione, 
verranno ulteriormente sviluppati gli strumenti di performance evaluation 
e perfezionate le policy di salary review, che definiscono le priorità degli in-
terventi sulla base sia della performance che del posizionamento individuale 
sul mercato di riferimento;

• rafforzamento e sviluppo della professionalità dei collaboratori che pro-
teggono e gestiscono il know how e gli asset aziendali, in molteplici ambiti: 
industriale, commerciale, attività e strumenti di supporto all’innovazione e al 
business. A tal fine saranno potenziati i percorsi di formazione delle Fer-
rero Know-How Academy;

• prosecuzione dei progetti già in essere per l’inserimento lavorativo dei 
giovani: sono in essere numerose iniziative a livello di singolo Paese, quali 
progetti di alternanza scuola-lavoro, giornate di orientamento, borse di stu-
dio, internship che verranno ulteriormente sviluppate; 

• estensione delle iniziative volontarie in ambito di salute e sicurezza sul 
lavoro, finalizzate alla diffusione della cultura della sicurezza e orientate a 
una maggiore partecipazione dei lavoratori. 
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Anno 2015 – Preparazione alla realizzazione del progetto "Live healthy 
with Ferrero"
La preparazione del progetto si è basata sulla convinzione che la salute dei 
dipendenti è un valore importante per l'azienda.  Pensando a quelli che sono 
considerati generalmente i cardini della salute (cioè benessere fisico, alimen-
tazione equilibrata, sicurezza, attività fisica e mentale), sono state organizzate 
diverse attività "pilota": 
seminari su come pre-
venire il mal di schiena; 
seminari sulla gestio-
ne dello stress; corsi di 
base di pronto soccor-
so; consulenze di nutri-
zionisti con esami del 
sangue, controllo della 
pressione, colesterolo 
e glicemia). Il logo e lo 
slogan del programma 
"LIVE HEALTHY WITH 
FERRERO" hanno vo-
luto stimolare l'interes-
se dei dipendenti. La 
comunicazione è stata 
condotta per e-mail (da 
un indirizzo e-mail de-
dicato: live_healthy@
ferrero.com), mediante 
poster ed espositori pubblicitari. Dopo queste attività "pilota", è stato con-
dotto un sondaggio fra i dipendenti per valutare il loro interesse al program-
ma. I risultati dell'inchiesta sono serviti come base per decidere sull'oppor-
tunità di continuare il progetto.
 
Le tappe del progetto
Il programma è stato presentato ai manager e sponsorizzato dal direttore 
generale. Tutti i dipendenti sono stati informati dell'iniziativa e i volontari si 
sono registrati alle riunioni individuali. Tutte le attività si sono svolte durante 
l'orario di lavoro per un periodo di due mesi. Sono state organizzate delle 
giornate aperte con la partecipazione di operatori sanitari, per sensibilizzare 
i dipendenti sulle misure adottate dall'azienda per la tutela della loro salute e 
sull'importanza di prendersi cura della salute non solo quando è necessario, 
cioè quando si è ammalati, ma come forma di prevenzione. Inoltre, i dipen-
denti hanno ricevuto una valutazione ergonomica del posto di lavoro condotta 
da uno specialista, e ricevuto accessori ergonomici (poggiapolsi per mouse e 
tastiera, portadocumenti e poggiapiedi). I dipendenti hanno anche ricevuto 

L’IMPEGNO DI FERRERO POLSKA
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dei braccialetti fitness per monitorare il numero di passi effettuati, la distanza 
percorsa, il consumo di calorie e la qualità del sonno. Installando un'applica-
zione sul computer, riceveranno dei promemoria che ricorderanno di fare una 
breve pausa dal lavoro per fare stretching e semplici esercizi di rilassamento. 
Tutti questi accessori sono progettati per migliorare il comfort dei dipendenti 
e sensibilizzarli sull'importanza del movimento, ma anche del sonno, in termini 
di numero di ore e qualità, con l'obiettivo ultimo di godere di buona salute, il 
più lungo possibile.

Risultati del progetto
A conclusione della prima parte del progetto, abbiamo ricevuto commenti 
molto positivi dai dipendenti. La maggioranza ha affermato di essere interes-
sata a queste tematiche e di apprezzare la possibilità di accedere alla con-
sulenza di specialisti sul posto di lavoro. Crediamo che questo programma, 
oltre a prendersi cura della salute dei dipendenti, abbia un impatto positivo 
sull'immagine del datore di lavoro, stimoli l'impegno dei dipendenti e la loro 
fedeltà all'azienda. A lungo termine, ci aspettiamo una riduzione nel nume-
ro di assenze, maggiore efficienza sul lavoro e una flessione negli incidenti 
sul lavoro. La nuova edizione del programma prevede altri seminari, corsi di 
pronto soccorso per le persone che sono state coinvolte in incidenti stradali, 
visite con un nutrizionista e la condivisione del database di articoli sulla sa-
lute nella rete intranet aziendale. Inoltre, i risultati della valutazione ergono-
mica del posto di lavoro serviranno per migliorare la qualità dell'ambiente di 
lavoro in cui i nostri dipendenti operano ogni giorno (umidità, esposizione, 
temperatura dell'aria, ecc.). Il programma sarà elaborato tenendo presente 
le aspettative dei dipendenti, il tipo di attività che hanno suscitato maggiore 
interesse e il vero sviluppo di investimento.

L’IMPEGNO DI FERRERO GERMANIA

Di seguito è riportata una panoramica delle attività svolte da Ferrero Germa-
nia in merito alle risorse umane per contribuire agli obiettivi di responsabilità 
sociale d'impresa relativi all'impiego dei giovani:

1. Educazione
Tirocinio commerciale di due anni 
per gli studenti con laurea univer-
sitaria. La formazione si basa sulla 
forma di apprendistato comunemen-
te applicata in Germania. Vi è una 
parte pratica in azienda: i tirocinanti 
sono assegnati ai vari dipartimen-
ti dove sono seguiti da un tutor. La 
parte teorica si svolge nelle scuole 

professionali per un periodo conti-
nuativo di diverse settimane. Questo 
significa che i tirocinanti dovranno 
frequentare la scuola per un perio-
do continuativo fino a 8 settimane. A 
metà tirocinio, è previsto un esame 
intermedio che dovrebbe dimostra-
re i progressi conseguiti fino a quel 
momento. Alla fine del tirocinio, vi 
è un esame finale, uguale in tutta la 
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Germania, dinanzi a una commissio-
ne della Camera dell'Industria e del 
Commercio. Ferrero organizza per i 
suoi tirocinanti un corso di prepara-
zione all'esame finale della durata di 
5 giorni.

2. Novità: "Studio doppio"
Ferrero offre ai giovani la possibi-
lità di fare esperienza pratica in 
azienda seguendo in parallelo gli 
studi universitari per approfondire 
le conoscenze teoriche. Il lavoro in 
azienda è alternato agli studi presso 
la Fachhochschule (Università delle 
Scienze Applicate). In questo modo, 
la teoria acquisita può trovare un'ap-
plicazione pratica. Durante tutto il 
periodo di formazione, gli studenti 
ricevono un salario fisso dall'azienda.

3. Borse di studio
Ogni anno, l'azienda offre 3 borse 
di studio universitarie (Universität 
o Fachhochschule) ai figli dei dipen-
denti Ferrero o a ex-tirocinanti. Le 
borse di studio, pagate per un perio-
do massimo di 9 semestri, sono elar-
gite dalla Fondazione Ferrero che 
accoglie gli accademici durante un 
evento ufficiale.

Borse di studio scolastiche: ogni 
anno, l'azienda offre 2 borse di stu-
dio di un anno presso una scuola 
all'estero per i figli dei dipendenti di 
età compresa fra 14 e 17 anni.

4. Giornata dei giovani
Ferrero organizza eventi di un giorno, 
in cui gli studenti dai 10 ai 16 anni di 
età hanno la possibilità di seguire i no-
stri dipendenti in una giornata di la-

voro tipica, per capire meglio in cosa 
consiste il loro ruolo. Questa iniziativa 
dovrebbe aiutare i giovani a scegliere 
il proprio percorso professionale.

5. Stage per giovani studenti
Ferrero offre ai giovani studenti la 
possibilità di partecipare a uno stage 
di due settimane durante la loro "fase 
di orientamento"; in questo modo, 
possono capire come funziona l'azien-
da e i suoi singoli dipartimenti e sce-
gliere meglio il lavoro che vorran-
no svolgere in futuro. Seguiti da un 
mentore e integrati nel dipartimento 
di loro scelta, i ragazzi hanno modo 
di cogliere la realtà professionale del 
settore di loro interesse.

6. Stage per studenti più grandi
Assumiamo regolarmente tiroci-
nanti in tutte le aree dell'azienda, 
in particolare nel marketing, per una 
durata fino a 6 mesi. I tirocinanti sono 
scelti attraverso un accurato proces-
so di selezione. In quanto azienda 
equa, i nostri tirocinanti ricevono una 
retribuzione adeguata e i benefit dei 
nostri dipendenti. Dopo un'adegua-
ta fase di orientamento, assegniamo 
loro anche la responsabilità di pro-
getti indipendenti. I tirocinanti sono 
seguiti da vicino e completamente 
formati dai responsabili di ogni di-
partimento. Durante lo stage, pos-
sono visitare il nostro stabilimento di 
Stadtallendorf per una giornata. 

7.  Fiere dell'educazione (HR 
Stadtallendorf) 
Partecipiamo regolarmente, con i no-
stri stand, alle fiere dell'educazione 
regionali e alle giornate per i lau-



136 137

LE DONNE E GLI UOMINI FERRERO

reati presso le università. Gli studenti di tutte le età possono contattarci 
per ricevere informazioni chiare sulle prospettive realistiche di formazione 
professionale e opportunità di lavoro presso la sede di Ferrero a Stadtallen-
dorf.

8. Presentazioni presso le università
Abbiamo creato relazioni forti con le più prestigiose università e manteniamo 
saldi questi nostri contatti con una duplice finalità: innanzitutto, vogliamo 
essere un datore di lavoro ancora più "top of mind" fra i giovani laureati. In 
secondo luogo, con queste presentazioni, vogliamo fornire agli studenti una 
visione realistica dei principali tipi di attività nei diversi dipartimenti della no-
stra azienda. In questo modo, possono scoprire la storia e la filosofia dell'a-
zienda e ricevere tutte le informazioni sulle reali opportunità di carriera 
e avanzamento. Vogliamo coinvolgere gli studenti migliori nei nostri tirocini 
e, idealmente, assumerli direttamente dall'università. 

9. Career day
Evento regolare in cui invitiamo studenti selezionati e presentiamo loro un'a-
nalisi realistica del programma di formazione e della possibile carriera 
professionale nel Dipartimento delle Vendite. Il Career day è organizzato 
in collaborazione con i responsabili vendite della Business unit e dovrebbe 
facilitare le decisioni dei candidati e dell'azienda.

10.  Cooperazione con le iniziative degli studenti
Abbiamo avviato una collaborazione a lungo termine con Enactus, un'i-
niziativa studentesca internazionale che partecipa a progetti regionali, sociali 
ed ecologici. Cooperiamo con un team di studenti Enactus che soddisfa il 
nostro approccio di responsabilità sociale. Lavorando insieme all'implemen-
tazione sostenibile della loro idea di progetto, forniamo il nostro supporto 
in termini di insegnamento e risorse finanziarie. Dalla collaborazione con gli 
esperti Ferrero, gli studenti acquisiscono esperienza nella gestione dei pro-
getti e sviluppano le doti imprenditoriali. Noi, in quanto azienda, rafforziamo 
il nostro impegno nelle attività socialmente rilevanti e attiriamo futuri dipen-
denti ambiziosi che condividono la nostra cultura aziendale e i nostri valori.

11. Visite guidate agli stabilimenti per scolari e studenti
Ferrero organizza visite guidate delle linee di produzione per gruppi se-
lezionati di scolari o studenti, per mostrare e spiegare le tecnologie che 
sono dietro i processi di fabbricazione dei nostri prodotti. Le visite sono an-
che concesse in premio alle organizzazioni partner che organizzano concorsi 
su domande o progetti tecnici specifici (al fine di identificare i talenti).
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IL PROGETTO 
IMPRENDITORIALE 
MICHELE FERRERO

o spirito imprenditoriale e filantropico che ha caratterizzato Ferre-
ro sin dalle origini è stato la fonte ispiratrice delle Imprese Sociali 
Ferrero, ideate e avviate circa dieci anni fa da Michele Ferrero, 

prima in Camerun e, successivamente, in Sudafrica e in India. Michele Ferre-
ro connotò le Imprese Sociali Ferrero in modo diverso e innovativo rispetto 
all’accezione comunemente data di “impresa sociale”.
L’iniziativa delle Imprese Sociali Ferrero è stata ribattezzata “Progetto Im-
prenditoriale Michele Ferrero”, proprio in memoria del Cavaliere del Lavoro
Michele Ferrero, che le aveva fortemente volute e sostenute in ogni fase del 
loro sviluppo.

IL PROGETTO IMPRENDITORIALE MICHELE FERRERO INCLUDE IMPRESE 
COMMERCIALI A TUTTI GLI EFFETTI; IL LORO FINE, QUINDI, È REALIZZARE 

PROFITTI. NONDIMENO, ESSE AGISCONO CON UNO SPIRITO “SOCIALE” POICHÉ 
MIRANO A CREARE POSTI DI LAVORO NELLE AREE MENO FAVORITE DEI PAESI 

EMERGENTI. INOLTRE, REALIZZANO PROGETTI E INIZIATIVE DI CARATTERE SOCIALE 
E UMANITARIO, DESTINATI A TUTELARE LA SALUTE E LA CRESCITA EDUCATIVA E 

SOCIALE DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI IN QUEI PAESI, INDIPENDENTEMENTE DAL 
RAGGIUNGIMENTO, O MENO, DI RISULTATI POSITIVI DI BILANCIO.

L’idea su cui l’esperienza di Ferrero ci fa riflettere è relativa al concetto di 
“operatore sociale”. 
Ferrero è un “imprenditore sociale”: qual è la differenza?

L’operatore sociale è chi riceve con una mano e dà con l’altra. L’ imprenditore, invece, 
prima di tutto individua i bisogni da soddisfare e trova i modi per soddisfarli, generan-
do le risorse, o da solo, o con il concorso di altri. 
Ecco, noi abbiamo bisogno in Italia di questo metodo e di fare questo passo: trasformare 
i nostri operatori sociali, che hanno meriti notevolissimi, in imprenditori sociali. 
L’ idea del cosiddetto “imprenditore civile” è nata in Italia tra il 1300 e il 1400. L’U-
manesimo, che si chiamava “umanesimo civile”, è stato il momento in cui sono nati gli 
imprenditori civili. Se rileggiamo la storia, troveremo che gli ospedali, le scuole, le catte-
drali, vengono realizzate tutte da imprenditori: la Cattedrale di Firenze è stata creata 
dai lanaioli, gli imprenditori della lana. 
In quanto imprenditori civili, hanno capito che non è possibile disgiungere il momen-
to della creazione del valore economico dal momento della creazione del 
valore sociale. Ecco perché recuperare questo, significa parlare del nostro 
DNA culturale.
Professor Stefano Zamagni, economista, già Presidente dell’Agenzia per il Terzo settore, 

membro ordinario della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali

L
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Lo spirito sociale si estende a iniziative umanitarie realizzate nelle aree ove 
il Progetto Imprenditoriale Michele Ferrero opera. Queste iniziative sono in-
dirizzate alla tutela della salute e alla crescita educativa e sociale dei bambini 
e dei ragazzi e si sviluppano sotto l’insegna:

Il Progetto Imprenditoriale Michele Ferrero ha avviato le proprie attività pro-
duttive nel 2006 in Camerun (Yaoundé), nel 2007 in Sudafrica (Walkerville/
Midvaal, Gauteng) e in India (Baramati/Pune, Maharashtra26).

Sudafrica (Walkerville/Midvaal Gauteng)

Camerun (Yaoundé)

India (Baramati/Pune, Maharashtra)

26. Il Progetto Imprenditoriale 
Michele Ferrero in India fa ri-
ferimento alle sole attività dello 
stabilimento di Baramati.
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La missione del Progetto Imprendi-
toriale Michele Ferrero si sviluppa 
secondo due direttrici: 

a. La creazione di posti di lavoro 
Con questo impegno, il Progetto Im-
prenditoriale Michele Ferrero, nelle 
comunità in cui opera, oltre a fornire 
ai collaboratori un reddito che con-
senta di affrontare il costo della vita 
per sé e la loro famiglia, mira a: 

• condividere con chi lavora un for-
te senso di dignità, offrendo la pos-
sibilità di divenire protagonisti del 
proprio destino; 

LA MISSIONE DEL PROGETTO IMPRENDITORIALE 
MICHELE FERRERO

• assicurare la formazione profes-
sionale e la capacità lavorativa; 

• alimentare una moderna cultura 
del lavoro industriale. 

Con gli insediamenti produttivi si fa-
voriscono attività indotte che coin-
volgono le imprese del territorio. 
Inoltre, per la produzione sono im-
piegate preferibilmente materie 
prime locali: ne deriva la creazione 
di ulteriori posti di lavoro, con una 
spirale virtuosa a sostegno dello svi-
luppo economico e del benessere di 
tutta la comunità locale.
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27. Il dato comprende i col-
laboratori esterni Ferrero, 
tra cui i lavoratori interi-
nali, gli agenti di vendita, 
gli stage formativi e altri 
rapporti di collaborazione 
diretta, con esclusione dei 
contratti di servizi.

Al 31 agosto 2015, le imprese che fanno riferimento al Progetto Imprenditoriale 
Michele Ferrero si sono avvalse della collaborazione di 4.330 persone27, pari a 
circa l’11% del totale dei collaboratori del Gruppo. 
Alla stessa data, i collaboratori che hanno lavorato nei singoli stabili-
menti sono stati: 250 in Camerun, 3.699 in India e 381 in Sudafrica. 
Lo stabilimento produttivo in India si è portato al terzo posto per capacità 
di assorbimento della forza lavoro, sul totale dei 20 stabilimenti produttivi 
dell’intero Gruppo Ferrero.

SVILUPPO OCCUPAZIONALE E IMPATTO SOCIALE

b. La realizzazione di progetti e iniziative di carattere sociale e 
umanitario 

Per il raggiungimento di quest’obiettivo, è prevista la costituzione di un Fon-
do Sociale definito sulla base dei volumi prodotti annualmente dallo stabili-
mento. Successivamente, questa somma è trasferita su un apposito conto in 
una banca locale: sarà quindi impiegata, su base triennale, per la realizzazio-
ne di specifici progetti sociali individuati di concerto con le istituzioni locali, 
avvalendosi della consulenza della Fondazione Ferrero. Ad oggi, le iniziative 
sociali e umanitarie su cui si è focalizzato il Progetto Imprenditoriale Michele 
Ferrero hanno riguardato l’assistenza all’infanzia nel settore dell’educa-
zione e della salute. Tali attività comprendono rifacimento e ristrutturazione 
di scuole pubbliche e asili nido, sostegno a strutture pediatriche e assisten-
ziali per bambini senza fissa dimora, seminari rivolti ad adolescenti per sensi-
bilizzarli sulla prevenzione di malattie trasmissibili. 

IL PROGETTO IMPRENDITORIALE MICHELE FERRERO
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LIVELLI OCCUPAZIONALI DEL PROGETTO IMPRENDITORIALE 
MICHELE FERRERO AL 31 AGOSTO

2008
2014
2015

90
232 250

CAMERUN

650

2.921

3.699

INDIA

185
386 381

SUDAFRICA

L’incremento del livello occupazionale dello stabilimento in India, nel 
2014/2015, è dovuto a un potenziamento della capacità produttiva.
Ai lavoratori direttamente impiegati nell’industria dolciaria ne corrispondono 
almeno altrettanti nell’indotto (nell’approvvigionamento delle materie prime, 
degli imballaggi, nei servizi logistici): ciò contribuisce a innescare un sistema 
virtuoso, che favorisce le condizioni per uno sviluppo sostenibile all’in-
terno delle comunità in cui il Progetto Imprenditoriale Michele Ferrero opera. 
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OCCUPAZIONE FEMMINILE DEI DIPENDENTI DIRETTI  
DEL PROGETTO IMPRENDITORIALE MICHELE FERRERO AL 31 AGOSTO

 2015

Camerun

39,9%60,1%

Sudafrica

2015

50,9%

2014

48,9%51,1% 49,1%

61,9%38,1% 31,8%68,2%

India

 2015

Camerun

39,9%60,1%

Sudafrica

2015

50,9%

2014

48,9%51,1% 49,1%

61,9%38,1% 31,8%68,2%

India

Inoltre, sin dalla sua creazione, l’intento sociale del Progetto Imprenditoriale 
Michele Ferrero si è esteso all’identificazione e realizzazione di iniziative e 
opere d’interesse per la comunità locale in cui opera. 

Tali iniziative e opere sono state indirizzate alla tutela della salute e alla cre-
scita educativa e sociale dei bambini e dei ragazzi e sono state implementate 
in stretta collaborazione con la Fondazione Ferrero e le autorità istituzionali 
locali.

Per una più ampia descrizione delle iniziative e opere sociali realizzate negli 
scorsi anni, si rinvia ai precedenti rapporti CSR, consultabili sul sito www.
ferrerocsr.com.

La percentuale di forza lavoro femminile assorbita dal Progetto Imprendi-
toriale Michele Ferrero continua a essere predominante in Sudafrica e in 
Camerun. Rimane, invece, secondaria in India, per ragioni prevalentemente 
legate a questioni culturali, economiche e logistiche che limitano maggior-
mente la mobilità della donna indiana.

IL PROGETTO IMPRENDITORIALE MICHELE FERRERO

http://www.ferrerocsr.com
http://www.ferrerocsr.com
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Kindergarten Pietro Ferrero 
Il Kindergarten Pietro Ferrero, inaugurato a Baramati il 14 novembre 
2014, con una superficie coperta di circa 1.000 m2, è costituito da 2 lo-
cali per la zona nido, destinata a bambini al di sotto dei 2 anni, 4 locali 
per bambini dai 2 ai 5 anni, una cucina, un’infermeria, numerosi servizi 
igienici, magazzini e uffici del personale. Il Kindergarten Pietro Ferrero 
opera su tre turni in modo tale da consentire al personale femminile 
dello stabilimento di accompagnarvi i propri figli, nel rispetto dei pro-
pri turni lavorativi oltre che per far fronte alle esigenze delle famiglie 
delle comunità locali. 

Ad agosto 2015, la struttura contava una frequenza media di 94 bambi-
ni assistiti da uno staff di 31 persone tra insegnanti e assistenti all’infan-
zia, oltre al personale addetto alla cucina, alla sicurezza e alle pulizie. 

Durante questo primo periodo di attività sono stati ottenuti ottimi ri-
scontri dalla comunità locale. La maggior parte dei genitori è soddi-
sfatta dei progressi fatti dai propri bambini da quando frequentano il 
Kindergarten Pietro Ferrero.

In particolare, sono stati riconosciuti dei miglioramenti riconducibi-
li all’alimentazione dei bambini, basata sulle loro specifiche esigenze 
nutrizionali, all’assistenza medica e pediatrica a loro fornita oltre che 
alla qualità delle attività educative e ricreative svolte nel Kindergarten 
Pietro Ferrero.

Inoltre, oltre ai periodici incontri con i genitori presso il Kindergarten in 
cui è condiviso il piano educativo, mensilmente è inviata una newslet-
ter personalizzata per ogni bambino contenente una breve descrizione 
delle attività educative, sia in inglese che in lingua marathi, in modo 
che i genitori possano ripetere e completare queste attività con i loro 
figli anche a casa. 
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Le modalità operative impiegate nei 
centri produttivi del Progetto Im-
prenditoriale Michele Ferrero sono: 

• tecnologicamente innovative e 
automatizzate per la parte alimen-
tare del prodotto, al fine di assicurare 
la stessa qualità e sicurezza dei pro-
dotti realizzati nel resto del Mondo; 

• manuali per la realizzazione delle 
componenti non alimentari, soprat-
tutto nella produzione del KINDER® 
Joy, conosciuto in Italia come KIN-
DER® Merendero, e per altre attività 
accessorie, al fine di offrire lavoro al 
massimo numero di persone. 

In particolare, in tutti e tre gli stabi-
limenti del Progetto Imprenditoriale 
Michele Ferrero, la produzione della 
parte alimentare del KINDER® Joy 
è realizzata con impianti fortemente 
automatizzati; la valva contenente la 
sorpresa, al contrario, è assemblata 
a mano, con l’inserimento delle parti 
del gioco-sorpresa. 

SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ INDUSTRIALI: IMPATTO 
LOCALE E RILEVANZA ALL’INTERNO DEL GRUPPO

LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE DEL PROGETTO IMPRENDITORIALE MICHELE FERRERO 
SONO PARTICOLARMENTE INCENTRATE SULLA REALIZZAZIONE DEI PRODOTTI 

DELLA LINEA KINDER®. LA LINEA KINDER®, ORMAI CONOSCIUTA IN TUTTO 
IL MONDO, SI SVILUPPA IN UNA SERIE DI PRODOTTI AVENTI UNA MISSIONE 
COMUNE: CONTRIBUIRE A UNA CRESCITA GIOIOSA DI BAMBINI E RAGAZZI 

PER UN SANO SVILUPPO EMOTIVO E COGNITIVO E COSTRUIRE UN RAPPORTO 
DI FIDUCIA CON I GENITORI, GRAZIE A QUALITÀ, CURA DELLE RICETTE E 

PORZIONI SU MISURA.

Allo stesso modo, in India e in Suda-
frica, il confetto Tic Tac® è realizzato 
con tecnologia automatizzata di pro-
prietà Ferrero, mentre la fase di con-
fezionamento è semi-manuale. 
Nell’anno 2014/2015, il 67% delle ma-
terie prime agricole impiegate dagli 
stabilimenti del Progetto Imprendi-
toriale Michele Ferrero è stato acqui-
stato da produttori locali, segnando 
un calo rispetto allo scorso anno.
Con riferimento alle materie prime, 
l’approvvigionamento in loco per-
mette d’incrementare la creazione di 
posti di lavoro nell’indotto. Con par-
ticolare riferimento al Camerun, la 
scelta di trasformare lo stabilimento 
sempre più in un centro per la ricer-
ca e la sperimentazione di materie 
prime, nonché per la produzione di 
semilavorati, permetterà di rafforza-
re la bilancia commerciale del Paese, 
grazie al valore aggiunto rappresen-
tato dalle esportazioni degli stessi.

IL PROGETTO IMPRENDITORIALE MICHELE FERRERO
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Nel corso dell’incontro “Sviluppo sostenibile e Imprese Sociali Ferrero”, te-
nutosi nella cornice di Expo Milano 2015, si è celebrato l'impegno del Grup-
po Ferrero in questa iniziativa che è tra le più significative attraverso cui si 
manifesta la responsabilità sociale del Gruppo.

L'evento è stato inoltre l'occasione per annunciare che alcune delle strutture 
utilizzate per le installazioni di Ferrero a Expo 2015 saranno riutilizzate 
in due Paesi del continente africano, continuando così a creare valore, 
anche dopo l’esposizione universale. 

In Sudafrica saranno riassemblate nei pressi dello stabilimento di Walkervil-
le per diventare un ambulatorio pediatrico a disposizione sia dei figli delle 
persone impiegate nello stabilimento che dei bambini della comunità locale. 
Inoltre tale struttura contribuirà a migliorare le prestazioni sanitarie attual-
mente offerte ai dipendenti.

PROSSIMI PASSI

“Learn and Earn” in India
Il progetto Learn and Earn è un apprendistato tecnico dedicato agli 
studenti di Food Technology. Il programma prevede sia formazione 
a livello teorico in aula che formazione pratica in stabilimento. Questa 
iniziativa, realizzata in collaborazione con il locale Yashaswi Institute of 
Technology, è patrocinata dal Ministero dell’Educazione indiano oltre 
che dal Maharashtra State Board of Technical Education (MSBTE).

Al 31 agosto 2015, il progetto ha coinvolto circa 190 studenti, cui 
Ferrero, oltre alla retribuzione, offre una copertura assicurativa e il pa-
gamento delle tasse universitarie.

L’obiettivo di Ferrero in India è incrementare il numero di partecipanti 
al progetto, per consentire agli studenti della vicina zona rurale di com-
pletare il loro percorso di studi con un’istruzione tecnica. Inoltre, sulla 
base del loro rendimento durante l’apprendistato, a seguito del com-
pletamento del ciclo di studi gli studenti possono essere integrati 
nell’organico Ferrero, secondo le esigenze organizzative.
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In Camerun diventeranno aule scolastiche che ospiteranno bambini e ragazzi 
presso il campo profughi di Gado-Badzere nel sud est del Paese, al confine 
con la Repubblica del Centrafrica. Tale iniziativa è realizzata in collaborazione 
con l’Alto Commissariato per i Rifugiati delle Nazioni Unite (UNHCR).

IL PROGETTO IMPRENDITORIALE MICHELE FERRERO
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KINDER+SPORT

l Gruppo Ferrero ha sempre dedicato particolare attenzione alla 
qualità della vita delle persone, e per questa ragione continua il suo 
impegno nell’attività di promozione di stili di vita attivi rivol-

gendosi ai giovani e alle loro famiglie attraverso il programma globale 
Kinder+Sport “Joy of Moving”. 

Nel 2015 il progetto Kinder+Sport è giunto al suo decimo anno di attività, 
il secondo di partecipazione al programma di responsabilità sociale del 
Gruppo Ferrero che ha preso avvio a settembre 2013. La finalità del proget-
to è quella di incoraggiare l’attività fisica tra le giovani generazioni, ispirando 
bambini e ragazzi di tutto il mondo ad assumere stili di vita attivi sin da pic-
coli affinché diventino parte integrante della loro vita quotidiana. 

Basandosi sul principio che il futuro dei bambini è nel movimento, il pro-
gramma Kinder+Sport consolida la sua attività al fine di aumentare il tempo 
dedicato all’attività fisica fra i giovani e il suo livello qualitativo, e lo attua 
seguendo una Visione, una Missione e un Obiettivo molto chiari.

KINDER+SPORT, PERSONE IN MOVIMENTO

KINDER+SPORT È UN PROGETTO EDUCATIVO INTERNAZIONALE 
CHE INTENDE DIFFONDERE LA GIOIA DI MUOVERSI NELLA VITA DI 

OGNI BAMBINO.

I
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KINDER+SPORT

Consapevole che uno stile di vita at-
tivo sia un fondamentale momento di 
crescita per i bambini, Kinder+Sport 
ha voluto rafforzare ulteriormente la 
propria azione continuando il proprio 
percorso di responsabilità in coe-
renza con gli anni passati.

Ricordiamo le 5 direttrici di respon-
sabilità che Kinder+Sport osserva 
nei diversi Paesi in cui opera:

1. Regole chiare: osserviamo 
precise regole e processi condivisi a 
livello globale per garantire coerenza 
di implementazione progettuale e di 
responsabilità. Strumenti quali il De-
calogo Kinder+Sport e il Brand book, 
arricchiti nell’ultimo anno dal PR Ma-
nual, definiscono e regolano tutti gli 
aspetti del progetto con l’obiettivo di 
garantirne trasparenza e continuità.

2. Solide partnership: le principa-
li attività di Kinder+Sport nascono in 
collaborazione con partner nazionali e 
internazionali, istituzioni e federazioni 
affidabili e competenti in materia di 
istruzione sportiva. Particolare atten-
zione è stata dedicata al consolida-
mento della partnership con l’Inter-
national School Sport Federation 
(ISF), punto di riferimento dello sport 
a livello studentesco in tutto il mondo. 
Globalmente Kinder+Sport collabora 
con 4 comitati olimpici e 126 fede-
razioni e associazioni sportive. 

3. Approccio educativo: abbia-
mo posto l'educazione al centro del 
nostro progetto per aiutare i bam-
bini a crescere con i valori più meri-
tevoli dello sport e della vita, come 
l'onestà, l'amicizia, l'integrazione e 

IL RAFFORZAMENTO DELLA STRATEGIA 
NEL PERCORSO DI RESPONSABILITÀ

la fiducia negli altri. In occasione di 
Expo Milano 2015, insieme ai partner 
CONI e MIUR, è stato presentato l’in-
novativo metodo Joy of Moving, un 
processo di alfabetizzazione motoria 
per i bambini che parte dal gioco, ed 
è stato presentato il “Manifesto”, 
che racchiude e valorizza i principi 
del programma Kinder+Sport e ne 
ha permesso la diffusione globale 
attraverso oltre 86.000 firme, tra cui 
autorevoli rappresentanti del mondo 
delle istituzioni e dello sport. 

4. Sviluppo “glocal”: la diffu-
sione del programma nei vari Paesi, 
ciascuno secondo le sue peculiarità 
e tradizioni, va di pari passo con un 
approccio globale coerente agli indi-
rizzi fondanti del programma. 

5. Misurabilità: viene adottato 
un articolato programma di monito-
raggio a livello globale al fine di va-
lutare costantemente i risultati rag-
giunti dal progetto.

Il programma Kinder+Sport conti-
nua a incoraggiare la promozione re-
sponsabile del movimento anche in-
ternamente all’azienda, influenzando 
la cultura aziendale e coinvolgendo 
i dipendenti per invitarli a diventare 
parte attiva del cambiamento e del 
miglioramento non solo della propria 
vita, ma anche di quella delle proprie 
famiglie. La vocazione internazionale 
del programma Kinder+Sport è stata 
declinata nelle iniziative per i dipen-
denti che hanno visto coinvolte, tra 
le altre, Francia, Gran Bretagna e Ar-
gentina.
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I risultati raggiunti evidenziano un sensibile progresso in coerenza con gli 
obiettivi del progetto, che si confermano essere, entro il 2017/2018, di:

• accrescere la presenza del programma a 30 Paesi nel Mondo;
• muovere 5 milioni di bambini all’anno.

Considerato il successo riscontrato dai risultati della ricerca alla base del 
metodo Joy of Moving si è deciso di perfezionare la definizione del terzo 
obiettivo che diventa quindi:

•  attivare in almeno 5 Paesi 1 programma educativo legato al metodo 
Joy of Moving.

Nel corso dell’ultimo anno:
• sono stati coinvolti 4 nuovi Paesi nel progetto;
• il numero di bambini mossi continua a crescere con una particolare 

attenzione alla qualità dell’attività proposta;
• le associazioni e le federazioni partner del programma sono aumen-

tate del 40%, inclusa la collaborazione con un nuovo comitato olimpico, il 
Netherlands Olympic Committee * Netherlands Sports Confederations 
(NOC*NSF) che ha dato l’opportunità a Kinder+Sport di partecipare alla 
Dutch Week of Sports;

•  l’elevata varietà di discipline sportive praticate si conferma costante a 
testimonianza del carattere multidisciplinare del progetto. 

Grazie alle numerose partnership attivate, oggi il progetto Kinder+Sport ha 
raggiunto dimensioni globali e vede coinvolti 25 Paesi: Argentina, Austria, 
Cina, Croazia, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Hong Kong, Ungheria, 
India, Israele, Italia, Messico, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Principato di 
Monaco, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Gran Bretagna, Lussem-
burgo.

I RISULTATI GLOBALI 2014/2015
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25 Paesi
attivi

23 sport
praticati

1.107 testimonial
coinvolti

4 comitati
olimpici

126 federazioni
e associazioni

3.105 numero
di eventi

10,6 Mio EUR investimenti

4,1 Mio bambini 
mossi*

271.519 mila materiali sportivi 
distribuiti

RISULTATI
2014/2015

2,5 Mio kit tecnici 
distribuiti

*Bambini mossi: numero di bambini che partecipano attivamente ai programmi ed eventi supportati da Kinder+Sport.
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Kinder+Sport ha partecipato a Expo Milano 2015 in collaborazione con impor-
tanti partner istituzionali quali CONI, MIUR ed Expo con un grande progetto 
architettonico interamente dedicato al movimento. Una superficie di 3.600 m2 
dove i bambini e le loro famiglie hanno avuto la possibilità di scoprire la gioia 
dell’attività fisica e vivere in prima persona la Joy of Moving attraverso 
diversi percorsi sviluppati in 4 aree principali:

• l'Inspiring Space, dedicato alla presentazione del progetto Kinder+Sport 
e dei suoi valori, per generare consapevolezza sull’importanza degli stili di vita 
attivi e per incoraggiare i bambini e le famiglie ad abitudini più positive.

• il Joy of Moving Garden, installazione innovativa ed educativa che coin-
volgeva i bambini con giochi ludico-motori unici, studiati e sviluppati in col-
laborazione con l’Università di Roma “Foro Italico”, con il CONI e il Ministero 
dell’Educazione.

L’AREA KINDER+SPORT A EXPO MILANO 2015
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• l'Active Arena, un’area multifunzionale dove praticare giochi di coope-
razione studiati da un comitato scientifico, utili all’apprendimento di compe-
tenze di interazione importantissime per il percorso di crescita dei bambini.
 

• la Relaxing Area, uno spazio verde per rilassarsi e dove veniva illustrato 
il progetto di “Restituzione” che vedrà tutte le strutture primarie continuare 
a generare valore anche dopo l'esposizione universale.
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Il principio ispiratore alla base delle 
proposte educative dell’intero per-
corso ludico-motorio è stato il meto-
do Joy of Moving (che sarà appro-
fondito in seguito), che Kinder+Sport 
ha messo a punto con autorevoli 
partner istituzionali esperti dell’età 
evolutiva a seguito di un progetto di 
ricerca triennale avviato nel 2012.

L’esperienza di Kinder+Sport a Expo 
è stato un volano relazionale, nazio-
nale e internazionale, molto efficace, 
a partire dal consolidamento della 
partnership con il CONI e il MIUR 

L’area Kinder+Sport ha ottenuto durante i 6 mesi di Expo risultati molto im-
portanti e significativi sul piano numerico, ma anche qualitativo: 230.000 
visitatori di cui ben 110.000 bambini, oltre 50.000 famiglie e 2.000 classi 
della scuola primaria e secondaria. Un risultato di grande rilievo, consideran-
do che le visite richiedevano un accompagnamento guidato nelle diverse 
fasi del percorso, che è stato curato con costanza e dedizione dal personale 
qualificato del CONI e del Village+Sport di Alba.

che hanno partecipato fattivamente 
al progetto, il primo fornendo oltre 
100 trainer e tirocinanti di educazio-
ne motoria, il secondo invitando le 
scuole e gli insegnati al padiglione.

LE FINALITÀ DELLA PRESENZA A EXPO MILANO 2015 SONO STATE LE SEGUENTI:

• PROMUOVERE IL PROGETTO KINDER+SPORT A LIVELLO INTERNAZIONALE PER 
SENSIBILIZZARE L’OPINIONE PUBBLICA SULL’IMPORTANZA DEGLI STILI DI VITA ATTIVI.

• PRESENTARE IL METODO JOY OF MOVING COINVOLGENDO ATTIVAMENTE I 
VISITATORI E LE SCUOLE NELL’ESPERIENZA LUDICO-MOTORIA PREDISPOSTA 
NEL PADIGLIONE.

• RAFFORZARE LA PROPRIA PRESENZA INTERNAZIONALE GRAZIE AI CONTATTI 
CON I PAESI PARTECIPANTI E CON I RAPPRESENTANTI DI GOVERNI E ISTITUZIONI 
ALLO SCOPO DI FAVORIRE NUOVE PARTNERSHIP E COLLABORAZIONI.
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Sono stati ospitati 59 eventi legati alla "gioia del movimento", promosse 
10 differenti discipline sportive grazie al contributo di oltre 100 istruttori 
del CONI e più di 150 atleti e ambassador Kinder+Sport.  Il programma di 
appuntamenti è stato pensato per raccontare e fare vivere ai bambini e alle 
famiglie il progetto Kinder+Sport così come viene vissuto nei vari Paesi del 
Mondo, mettendo in luce le diverse sfumature e sfaccettature dei valori dello 
sport. Infatti, molti degli eventi sportivi che hanno animato ogni giorno l’area 
sono nati in collaborazione con le Business unit delle numerose nazioni nelle 
quali il Gruppo Ferrero è presente: il calcetto con l’Italia, la Cina, la Turchia, 
la Serbia, il Belgio e l’Olanda, la Basketball Academy dalla Germania e la 
partita di minibasket della Francia, il badminton con l’India, la danza tradi-
zionale della Russia, il triangolare di pallavolo tra Italia, Spagna e Portogal-
lo, il minivolley e la vela della Polonia e dell’Italia, la Svezia e la Danimarca 
con la pallamano, Inghilterra e Irlanda con il progetto Move and Learn sino 
ai Mini Joy of Moving Games degli Emirati Arabi Uniti, la gara di atletica 
del Principato di Monaco e il progetto Comunità ricreative del Messico.

In occasione della partecipazione a Expo, Kinder+Sport ha inoltre presentato 
il Manifesto “Joy of Moving”, che racchiude i principi cardine del progetto 
ed è stato firmato da oltre 86.000 persone, tra cui importanti rappresentanti 
del mondo delle istituzioni e dello sport, ma anche e soprattutto dalle fami-
glie che hanno visitato l’area durante i sei mesi dell’esposizione universale.
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Stefania Giannini - Ministro dell'Istruzione, dell'U-
niversità e della Ricerca - estratto del comunicato 
dell’11 dicembre 2015 durante la sigla del Protocollo 
di intesa.

Giovanni Malagò - Presidente del CONI - estratto 
dell'intervista del 4 maggio 2015 durante l'inaugu-
razione dell'area Kinder+Sport - Expo Milano 2015.

Roberto Baggio - Campione sportivo e Ambasciatore 
FAO - estratto dell’intervista del 16 ottobre 2015 du-
rante la visita a Expo.

Claude Scheuer - Presidente della European Physical 
Education Association (EUPEA).

"Insieme abbiamo realizzato un’ iniziativa meravigliosa 
e oggi apriamo idealmente un altro padiglione, un padi-

glione virtuale, affinché fin dai banchi di scuola i nostri ragazzi, cittadini di 
domani, siano educati ai corretti stili di vita. Potremo così proseguire il lavoro 
iniziato a Expo insieme al CONI e a Ferrero, con l'obiettivo di portare nel 
mondo il valore dell'educazione alla salute."

"Un padiglione in cui si respirano sport, solidarietà, valo-
ri. Qui ci sentiamo a casa: ci sono i nostri atleti, i nostri 
testimonial, i nostri volontari. Il perfetto abbinamento fra 

lo sport e questa straordinaria azienda ci rende attori alla pari in una grande 
cornice. Per questo voglio ringraziare la famiglia Ferrero."

"I bambini sono il nostro futuro. Il mondo dello sport è ric-
co di tanti valori importanti, ma il più importante di tutti 
è l'umiltà. E ai più giovani bisogna trasmetterla perché è 

da lì che parte la creazione del valore. La vita è una sfida infinita, a ogni età."

"Come presidente di un'associazione europea che promuove 
l'educazione fisica e lo sport nelle scuole e si adopera per 
una gioventù attiva in generale, è fantastico vedere l' im-
pegno di una grande multinazionale privata che vuole sti-

molare i bambini ad adottare uno stile di vita attivo, facendone un principio 
di responsabilità sociale. Ma non solo: questa iniziativa enfatizza anche l’espe-
rienza del "Joy of Moving" insieme agli altri. Sono rimasto molto compiaciuto 
nel vedere l'entusiasmo dei bambini di tutto il mondo che hanno partecipato 
alle simpatiche attività organizzate dal padiglione Kinder+Sport presso Expo 
Milano 2015. Anche mia figlia di 9 anni ha avuto modo di sperimentare i 
giochi e le sfide esilaranti insieme ai bambini di altri Paesi."

L’ESPERIENZA DI KINDER+SPORT @ EXPO VISSUTA 
DALLE PERSONE COINVOLTE
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Sabine Lohr - PR + Consumer Service, Ferrero Germania.

Thomas Laux - Marketing Kinder, Ferrero Germania.

Noemi Messinese - Docente di scuola primaria “V. 
Bachelet” - Monza, Responsabile della Progettualità 
del plesso.

Diego Latora - istruttore Village+Sport Alba.

"Per noi, Expo Milano è stata un'opportunità per presen-
tare il programma nazionale Kinder+Sport a un pubblico 
internazionale, cosa che ha sottolineato l'aspetto globale 
dell' iniziativa. Nell'area Kinder+Sport a Expo Milano 
2015, una cosa è emersa chiara e lampante: lo sport unisce 

e con il suo " linguaggio" sa creare una coesione immediata fra i bambini. Il 
progetto Expo ha rafforzato il successo della nostra iniziativa Kinder+Sport che, 
oltre a incoraggiare uno stile di vita attivo, promuove altri valori importanti, 
come l' integrazione e la cooperazione."

"La nostra divisione in Germania sostiene con forza il concetto 
di un programma Kinder+Sport globale: è importante motivare 
i bambini a uno stile di vita attivo. In Germania abbiamo due 
programmi a questo proposito: lo Sports Badge Tour nell'atle-
tica e la Kinder+Sport Basketball Academy.  Quest'ultima è 

stata il nostro contributo a Expo. È stato molto gratificante vedere che il nostro 
programma ha attirato l' interesse di moltissimi giovani visitatori di Expo, ra-
gazzi e ragazze, debuttanti ed esperti. Expo ci ha fatto capire ancora una volta 
l' importanza di offrire opzioni di attività fisica ai bambini per trasmettere loro 
la gioia del movimento."

"Ho scelto di accompagnare la classe a Kinder+Sport nel 
corso di Expo perché ho avuto modo di conoscere la strut-
tura durante il periodo trascorso come volontaria. Quando 

ho portato la mia classe, gli educatori sportivi sono riusciti sempre a coinvolgere 
tutti i bambini, a stupirli con richieste di prestazioni graduali ma molto inno-
vative. L’attenzione verso gli alunni diversamente abili è stato il valore aggiun-
to all’esperienza, perché si sono sentiti perfettamente integrati nella richiesta 
sportiva."

"Expo è stato sicuramente un periodo ricco di esperienze e 
occasioni di crescita sia a livello professionale, sia a livello 
umano. In qualità di istruttori, il nostro compito era foca-
lizzato nel "creare" momenti di gioco, in cui ogni gruppo di 
partecipanti aveva la possibilità di "vivere" in prima per-

sona la metodologia "Joy of Moving", dove risaltavano spontaneità, gioia e di-
vertimento, lasciando così un ricordo forte di questa esperienza. Il nostro ruolo 
diventa cruciale, perché interveniamo su una fascia di età in pieno sviluppo, che 
ha bisogno di coinvolgimento e di motivazione per intraprendere un percorso 
di maturazione, caratterizzato dagli aspetti positivi, formativi e benefici dello 
sport."
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La gioia che nasce dal movimento, 
l’educazione dei giovani a stili di vita 
attivi e alla pratica dell’attività fisica: 
questa è la grande eredità che Fer-
rero, MIUR e CONI hanno costruito 
grazie all’esperienza di Kinder+Sport 
a Expo Milano 2015.

Come già anticipato, il fulcro attorno 
al quale ha preso vita l’intero pro-
getto dell’area Kinder+Sport a Expo 
Milano 2015 è il metodo Joy of Mo-
ving che rappresenta concretamente 
il capitale di conoscenze e strumenti 
educativi sui quali si fonda l’eredità 
immateriale di questa grande espe-
rienza.
Questo innovativo metodo educa-
tivo, basato sul gioco e sul movi-
mento e orientato allo sviluppo a 
tutto tondo del bambino, si fonda 
su precisi obiettivi di crescita per 
promuovere lo sviluppo motorio, co-
gnitivo e sociale dei nostri bambini, 
per accrescere le loro abilità di vita. 
La metodologia Joy of Moving ha un 
approccio educativo unico, pensato 
per contribuire a crescere i cittadini 
attivi di domani, competenti, autono-
mi e capaci di relazioni costruttive. 

È il risultato di un progetto di ricer-
ca condotto dall’Università del Foro 
Italico di Roma, in partnership con il 

L’EREDITÀ DI KINDER+SPORT A EXPO 

CONI Piemonte, il MIUR Piemonte, il 
Comune di Alba, la Regione Piemon-
te e Soremartec, società di ricerca e 
sviluppo del Gruppo Ferrero. Avvia-
to nel 2012, ha coinvolto per 3 anni 
oltre 1.000 bambini delle scuole 
dell’infanzia e primaria che hanno 
avuto l’opportunità di svolgere atti-
vità ludico-motorie mirate nel Villa-
ge+Sport di Alba, sotto la guida di 
18 laureati in Scienze motorie ade-
guatamente formati da un comitato 
scientifico di esperti. Quest’ultimo 
ha valutato il metodo Joy of Moving 
come un modello educativo sportivo 
assolutamente innovativo e in grado 
di portare una evoluzione importan-
te nel mondo dell’educazione attra-
verso lo sport.

L’esperienza della ricerca è ora con-
fluita all’interno del manuale di didat-
tica delle attività motorie per bam-
bini “Joy of Moving. Movimenti & 
Immaginazione.” a cura di Caterina 
Pesce, Rosalba Marchetti, Anna Mot-
ta e Mario Bellucci. L’opera si propo-
ne come strumento a disposizione di 
attori istituzionali, sportivi e privati, 
ed è disponibile per la condivisione 
e applicazione a livello internazionale 
in sinergia con i vari partner istituzio-
nali e privati.
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1. Il nostro metodo, centrato sulla “variabilità della pratica”, stimola 
lo sviluppo del bambino. 
Praticando i nostri giochi di movimento i bambini diventano più coordinati, 
ancor più se praticano anche attività all’aperto nel weekend. Perciò la nostra 
"ricetta" è arricchire le attività motorie a scuola con il metodo Joy of Moving 
e impegnarsi a realizzare un ambiente facilitante che supporti la naturale 
tendenza dei bambini a giocare attivamente. Il nostro metodo non lascia in-
dietro i bambini in difficoltà, poiché aiuta soprattutto i bambini in condizioni 
di svantaggio come quelli in sovrappeso, spesso poco coordinati. Il nostro 
metodo fa migliorare non solo la capacità di coordinare bene i movimenti, 
ma anche di creare soluzioni motorie sempre nuove, perché stimola i re-
quisiti mentali della creatività motoria, preziosi anche per gli apprendimenti 
scolastici. È questa la frontiera più attuale della ricerca sulle attività motorie 
a servizio dello sviluppo del bambino: abbiamo dimostrato che stimolando 
la capacità di coordinare i movimenti aiutiamo i bambini a sviluppare anche 
l’efficienza cognitiva e le abilità di vita personali e sociali. 

2. Per garantire che il progetto continui a vivere sul territorio abbia-
mo valutato il processo di implementazione. 
Consideriamo i risultati raggiunti non il fine ultimo del progetto stesso, ma 
le tappe lungo un percorso che non si conclude con essi. Vale a dire che pur 
puntando a ottenere risultati, ci siamo innamorati del processo e lo abbiamo 
sottoposto ad un’attenta valutazione. Ne sono emersi punti di forza su cui 
fare affidamento e punti di debolezza sui quali lavorare in futuro. I punti di 
forza sono la natura multisettoriale dell’implementazione del progetto e la 
natura interdisciplinare del progetto educativo. I punti di debolezza, in via 
di sviluppo, sono il coinvolgimento dei genitori e le sinergie con i settori re-
sponsabili di creare le condizioni ambientali per rendere possibile un travaso 
continuo fra il gioco spontaneo all’aperto, il nostro metodo educativo Joy of 
Moving a scuola e l’avviamento alla pratica sportiva, puntando alla dissemi-
nazione del “movimento intelligente” negli ambienti ricreativo, scolastico e 
sportivo. 

Il progetto Joy of Moving ha messo ‘ in gioco’ bambini, insegnanti, genitori, ri-
cercatori, referenti istituzionali e aziendali. Abbiamo prodotto evidenze scien-
tifiche, indispensabili per dare credibilità a questo metodo di sviluppo olistico 
del bambino attraverso i giochi di movimento. Ma il successo vero sarà se il 

progetto avrà messo radici dentro e fuori di noi, se avrà innescato un’epidemia di gioia di 
muoversi. Expo Milano 2015 è stato il suo primo trampolino di lancio inter-
nazionale: perché il nostro metodo innovativo è nato nella realtà locale dove 
ha le sue origini la Ferrero, per poi diffondersi e andare lontano.

Caterina Pesce, curatrice del manuale e mente del metodo 

I risultati della ricerca alla base del metodo 
Joy of Moving 
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Per dare continuità e valorizzare ulte-
riormente il format educativo anche 
in seguito alla conclusione dell’espo-
sizione universale, il Gruppo Ferre-
ro, il MIUR e il CONI hanno siglato 
a Roma, nel mese di dicembre 2015, 
un Protocollo d’intesa per promuo-
vere lo sviluppo di buone pratiche 
per l’educazione ai corretti stili di vita 
nella scuola.

A fianco del metodo, si accompagna 
anche una importante eredità mate-
riale di Expo Milano 2015 tradotta 
nel progetto di “Restituzione”, che 
consentirà di riutilizzare al meglio i 
materiali e le attrezzature usate per 
allestire il padiglione Kinder+Sport. 
Tra queste destinazioni si annovera-
no alcune donazioni al Comune di 
Alba e al Village+Sport, un’inferme-
ria pediatrica in Sudafrica, un centro 
didattico in Camerun.

3. Last, but not least… 
Ci sono i tanti sorrisi dei bambini che giocano, i loro disegnini fatti per espri-
mere le esperienze ed emozioni provate giocando, le piccole vittorie sui 
propri limiti grazie alla forza trainante e aggregante dei nostri giochi. È il 
versante del progetto non immortalato dai dati statistici, ma di cui è rimasta 
traccia indelebile nella mente di coloro che, essendosi messi “in gioco” in 
questo progetto – bambini, insegnanti, genitori, ricercatori, referenti istitu-
zionali e aziendali – hanno vissuto in prima persona queste esperienze e le 
trasmetteranno per “contagio”. Non possiamo che auspicare un’epidemia di 
gioia di muoversi.

Kinder+Sport intende operare con iniziative omogenee e uniche in tutto il 
Mondo attraverso format che abbiano la capacità di contribuire attivamente 
al cambiamento, a vantaggio della società e della crescita dei cittadini attivi 
di domani. Esempio di successo è la realtà del Village+Sport di Alba. Si trat-
ta di un impianto sportivo di quasi 20.000 m2 con 7 campi sportivi, che ospita 
un vero e proprio centro di ricerca per l’innovazione e la didattica in ambito 
motorio, organizzato con rigore e competenza da un comitato scientifico che 
ne decide gli indirizzi.

IL MODELLO DEL VILLAGE+SPORT DI ALBA
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Il Village+Sport prepara i propri istruttori con un programma di formazione 
tra i più accurati e avanzati, e si propone come modello di attività educa-
tivo-motorio rivolto a tutti, in particolare ai bambini, ai ragazzi e alle loro 
famiglie, vantando circa 3.000 frequentatori settimanali: i bambini delle 
scuole di Alba che svolgono le ore di lezione del programma ministeriale 
con l’applicazione del nuovo metodo di educazione motoria Joy of Moving, 
gli atleti delle società del territorio, i ragazzi delle scuole superiori, gli appas-
sionati del fitness e quelli del movimento che usufruiscono delle piattaforme 
sportive.
 
Nato quattro anni fa come progetto pilota, il Village+Sport rappresenta un 
modello polifunzionale con caratteristiche di unicità e sostenibilità tali da 
renderlo replicabile in altre geografie e culture. È infatti già stata intrapresa 
una prima esperienza di esportazione dell’approccio educativo a Baramati 
in India presso la Pratishthan School. 

A supporto del disegno di replicabilità, si prevede lo sviluppo di una collana 
derivata dal manuale Joy of Moving, il cui primo volume è previsto sia dedi-
cato ai Day Camp estivi.
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In parallelo all’opportunità straordinaria offerta dal palcoscenico mondiale di 
Expo Milano 2015, il progetto Kinder+Sport ha proseguito nella sua continua 
espansione a livello internazionale in due direzioni di operatività comple-
mentari. In primo luogo attraverso la partnership con l’International School 
Sport Federation (ISF), che vede il presidio di eventi a livello globale che 
coinvolgono studenti e classi in tornei sportivi con l’obiettivo di creare mag-
giori opportunità di incontro e competizione sportiva fra le scuole di tutto 
il Mondo. In secondo luogo grazie al fermento dei programmi attivi nelle 
diverse geografie, di cui citiamo qui di seguito alcuni esempi rilevanti. 

UN PROGRAMMA DI MOVIMENTO CONTINUATIVO 
IN TUTTO IL MONDO

Ferrero Germania partecipa al programma internazionale di Kinder+Sport 
con due importanti iniziative pensate per accompagnare i bambini alla sco-
perta della gioia del movimento: Kinder+Sport Sport Badge tour e Kin-
der+Sport Basketball Academy.

Come sostenitore dello Sport Badge tour della Confederazione degli Sport 
Olimpici della Germania, dal 2007 Kinder+Sport incoraggia i bambini e i ra-
gazzi a testare i propri livelli di fitness in atletica leggera. Nel 2014/2015 è 
stato organizzato un tour con nove tappe in varie città tedesche a cui hanno 
preso parte complessivamente 1,2 milioni di bambini, guidati e motivati 
da esperti tra cui l’ambassador sportivo Frank Busemann, medaglia d’argen-
to olimpica di DecathlonOverall. Gli sport praticati includevano il salto in 
lungo, la corsa, il nuoto e il lancio del martello. 

La Kinder+Sport Basketball Academy, fondata nel 2011 per avvicinare i bam-
bini al basket, ha coinvolto nel 2014/2015 oltre 33.000 bambini in 145 
eventi nei quali hanno potuto apprendere le regole di base del gioco insie-
me a grandi campioni come Henning Harnisch. La Basketball Academy ha 
preso parte con successo anche agli eventi di Expo Milano 2015 presso l’area 
Kinder+Sport, coinvolgendo in due giorni quasi 8.500 bambini.

Kinder+Sport in Germania
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Nel 2015 Ferrero India ha realizzato con 
Kinder+Sport il primo Camp estivo di 
12 giorni nelle vicinanze di Baramati, nei 
pressi di Pune. Nel contesto della Scuo-
la Vidya Pratishthan hanno partecipato 
350 bambini dai 5 ai 12 anni guidati 
da 22 trainer locali, guidati dagli istrut-
tori del Village+Sport di Alba esperti 
del metodo Joy of Moving. L’evento ha 
contribuito a ispirare i ragazzi a pra-
ticare l’attività fisica e trasmettere i 
valori positivi dello sport come l’ami-
cizia, la solidarietà, l’integrazione e la 
fiducia.  

Kinder+Sport ha lanciato in Messico il Recreational Communities program 
insieme all’Istituto ufficiale per lo sport dell’amministrazione di Città del Messi-
co.  Il programma ha portato alla ristrutturazione e recupero di spazi all’aperto 
nei quartieri disagiati di Città del Messico. Sono inoltre state fornite le attrez-
zature per realizzare campi da calcio e pallavolo e tutti i materiali per realizzare 
attività sportive fra bambini e genitori: palle, divise, coni e porte.  Oltre a ciò, il  
Recreational Commuinities program ha organizzato ogni weekend, per un inte-
ro anno, l’Activation Tour, per ispirare la pratica dell’attività fisica nelle famiglie 
e tra genitori e bambini attraverso le soluzioni più semplici e meno impegna-
tive sul fronte economico. Nel primo anno di attività, 2014/2015, sono state 
coinvolte 70.000 persone superando dell’8% le attese iniziali.

Kinder+Sport Italia ha colto l’opportunità di Expo 2015 per rafforzare il pro-
getto consolidando il rapporto con le federazioni partner (pallavolo, pallaca-
nestro, nuoto, scherma, atletica, vela e tennis) e soprattutto con il comitato 
olimpico. 

• 7 sono i progetti scuola supportati, uno per disciplina; nel 2015/2016 
si aggiungerà infatti “racchette di classe”, promosso congiuntamente dalle 
federazioni di tennis e badminton.

• 1,9 milioni i giovani di età compresa tra i 6 e i 19 anni affiancati nell’at-
tività sportiva. 180 gli eventi finali delle iniziative supportate, tra mani-
festazioni competitive e non, 100 le giornate dove Kinder+Sport è stato 
presente con un team e un villaggio dedicato alla promozione del progetto.

• 7 i grandi campioni sportivi che ci aiutano a diffondere i nostri valori: 
Andrea Lucchetta, Carlton Myers, Massimiliano Rosolino, Valerio Aspromon-
te, Fiona May, Alessandra Sensini e Rita Grande.

Kinder+Sport in India

Kinder+Sport in Messico

Kinder+Sport in Italia
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Quest’anno abbiamo supportato il CONI nella Giornata Nazionale dello 
Sport, un evento che ha l’obiettivo di promuovere tutte le discipline spor-
tive e che coinvolge attivamente tutto il territorio nazionale in una giornata 
di sport e divertimento, coinvolgendo oltre 470.000 partecipanti in 20 
regioni, oltre 100 province e 600 comuni. Negli Educamp, dedicati a tut-
ti i ragazzi di età compresa tra i 5 ed i 14 anni, anche quelli più sedentari, 
meno inclini all’attività fisica, giovani in difficoltà e segnalati dalle strutture 
socio-sanitarie. A ognuno di essi viene garantito, nel periodo estivo, un am-
biente sicuro in cui condividere momenti di sano sport e gioco, all’interno 
delle strutture scelte quali sedi dei Camp. Nella prima edizione del trofeo 
CONI, una competizione che si svolge in due fasi, una regionale e una na-
zionale. 32 discipline che nella fase finale hanno visto partecipare circa 
3.000 ragazzi.

“S3” è il nuovo progetto scuola della federazione di pallavolo, ideato 
grazie alla collaborazione con Andrea Lucchetta. Il primo anno sono stati 
coinvolti 2.400 istituti scolastici e circa 450.000 bambini, e sono state 
1.000 le società collegate per le attività a supporto. S3 promuove il volley 
in palestra, ma anche in eventi di piazza e in vere e proprie feste della palla-
volo, con lo scopo di far giocare la famiglia intera, dai bambini ai ragazzi, fino 
agli adulti e ai nonni. Prevede formule di gioco a partire dalla scuola primaria 
fino alla scuola secondaria, coinvolgendo tutti in modo semplice, dinamico 
e divertente. Si basa su una dettagliata progressione tecnico-didattica e su 
percorsi di gioco adatti per ogni fascia d’età. L’idea centrale è quella di con-
centrare energie e attenzione su valori forti come sport, squadra e salute, 
ben coniugati insieme alla tecnica, all’organizzazione e alla comunicazione.

CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano)

FIPAV (Federazione Italiana Pallavolo)
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“Acquamica nuoto anch’io” è il progetto nato da un’idea di Arena, sponsor 
tecnico della federazione di nuoto, che per il secondo anno è sostenuto an-
che da Kinder+Sport. Il programma, destinato alle scuole di primo grado per 
avvicinare i bambini a questa disciplina, con l’aiuto di Massimiliano Rosolino, 
si svolge in due fasi: didattica in classe e pratica in piscina. La prima tranche 
del progetto ha toccato 500 classi elementari su tutto il territorio italiano, 
per un totale di 12.500 bambini.

“Velascuola” è il progetto didattico nazionale ideato e realizzato dalla FIV, 
in collaborazione con il MIUR, per promuovere nelle istituzioni scolastiche 
la cultura nautica e stimolare il rispetto dell’ambiente. Il progetto prevede 
lezioni in cui intervengono istruttori federali a supporto delle normali attività 
scolastiche attinenti le attività nautiche. Da quest’anno il progetto si avvale 
della partnership di Kinder+Sport, attraverso la distribuzione dei manuali di-
dattici e l’attivazione di laboratori e lezioni di avviamento pratico all’attività 
velica. 527 gli istituti scolastici coinvolti, 193 i circoli, per un totale di 
43.700 alunni. 

FIN (Federazione Italiana Nuoto)

FIV (Federazione Italiana Vela)



LA RESPONSABILITÀ SOCIALE FERRERO - LE PERSONE

166

Con l’anno scolastico 2014/2015 si è conclusa l’indagine “1,2,3… Minivolley 
FIPAV-KINDER+SPORT”, una ricerca scientifica realizzata dall’Istituto di Me-
dicina dello Sport FMSI di Torino, in collaborazione con il MIUR Piemonte 
e la Federazione Italiana Pallavolo, che ha preso in considerazione gli ef-
fetti ottenuti attraverso l’integrazione di ore di educazione fisica program-
mata, strutturata e gestita da personale qualificato al programma normale 
della scuola primaria. 

Nel quinquennio 2009/2010 – 2014/2015 sono state prese in considerazione 
25 classi, 5 classi per ogni anno di studio (dalla 1a alla 5a), di vari istituti 
scolastici di Torino nelle quali tecnici FIPAV opportunamente formati, in col-
laborazione con l’insegnante di classe, hanno seguito l’attività di educazione 
motoria per 3 ore alla settimana da settembre a maggio.

Laureati in Scienze motorie e personale medico dell’Istituto di Medicina del-
lo Sport di Torino hanno eseguito test antropometrici (peso, statura, plica 
sottocutanea del tricipite), motori (mobilità articolare della colonna verte-
brale, capacità di coordinazione motoria e resistenza) nonché di BMI (Body 
Mass Index) all’inizio e alla fine di ogni anno scolastico. Inoltre è stata 
eseguita un’ultima valutazione all’inizio della 1a secondaria inferiore con con-
fronto con i compagni di classe provenienti da scuole diverse. Complessiva-
mente i bambini studiati sono stati 480 (250 maschi e 230 femmine) nella 
scuola primaria. 

I risultati della ricerca 1,2,3… MINIVOLLEY 
FIPAV-KINDER+SPORT
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I principali risultati ottenuti dai bambini che hanno frequentato il programma 
per almeno 4 anni consecutivi si possono così riassumere: 

1.  una riduzione del tessuto adiposo e contestuale incremento della 
massa magra; 

2. l’incremento fisiologico del BMI con l’età si traduce in una diminuzi-
one del percentile di riferimento riferito ai valori di Cacciari et al. sulla 
popolazione italiana di pari età; 

3. una migliorata efficienza fisica in termini di flessibilità articolare, ca-
pacità di coordinazione motoria e resistenza;  

4. una migliore conoscenza dello sport, relativamente ad attrezzature 
e organizzazioni, nonché benefici rispetto a giochi sedentari ed effetti 
positivi sulla salute.

I risultati ottenuti permettono di concludere che l’attività motoria program-
mata e costante durante il periodo della scuola primaria contribuisce 
a produrre effetti positivi di tipo morfologico, motorio e cognitivo in 
relazione al numero degli anni di frequenza dell’attività motoria.


