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Premessa metodologica
A proposito di questo rapporto di responsabilità 
sociale d’impresa

l presente rapporto ha l’o-
biettivo di illustrare la stra-
tegia di responsabilità socia-

le del Gruppo Ferrero e le relative 
iniziative mondiali riferite all’anno 
2014/2015 (1° settembre 2014 – 31 
agosto 2015). Tenuto conto degli 
obiettivi definiti nei precedenti rap-
porti, le tematiche di questa setti-
ma edizione sono state selezionate 
attraverso un processo di materia-
lità interno in base al loro livello di 
rilevanza per il Gruppo Ferrero e a 
quanto emerso dal costante con-
fronto con i principali stakeholder. 

Inoltre il presente rapporto dedica il 
focus sulle Grandi Marche Ferrero a 
Tic Tac® e quelli riferiti alla presenza 
del Gruppo nel mondo in Australia e 
in Regno Unito e Irlanda. I focus de-
dicati ad altri prodotti Ferrero, così 
come ad altri Paesi in cui il Gruppo 
opera e alla presenza del Gruppo a 
Expo Milano 2015, sono inclusi nei 
precedenti rapporti, disponibili sul 
sito www.ferrerocsr.com.

La redazione è stata curata dall’Uf-
ficio Affari Istituzionali, Pubbliche 
Relazioni e Comunicazione Corpo-
rate del Gruppo Ferrero (email : csr@
ferrero.com) in conformità alle linee 
guida “G4 Sustainability Reporting 
Guidelines” (2013) e al “Food Pro-
cessing Sector Disclosures” (2014), 
entrambi pubblicati dal Global Re-
porting Initiative (GRI), secondo l’op-
zione “In accordance” – Core. Il pre-
sente rapporto è stato sottoposto al 
GRI Content Index Service, e il GRI 
ha confermato l’accuratezza del G4 
Content Index. 

Sono stati, inoltre, tenuti in conside-
razione i seguenti riferimenti:

• “Dieci Principi” del Global Com-
pact delle Nazioni Unite (UNGC);

• ISO (International Standard Or-
ganisation) 26000:2010 “Guida alla 
responsabilità sociale”;

• “Linee Guida dell’Organizzazio-
ne per la Cooperazione e lo Sviluppo 
Economico (OCSE) destinate alle Im-
prese Multinazionali”.
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Nell’anno in esame: 
• è stata ultimata la costruzione del 

nuovo stabilimento in Cina, inaugura-
to a settembre 2015; 

• nel febbraio 2015 è stata com-
pletata l’acquisizione della totalità 
del Gruppo Oltan, leader mondiale 
nella fornitura, lavorazione e vendita 
di nocciole;

• nell’agosto 2015 è stata com-
pletata l’acquisizione di Thorntons 
Plc, importante player inglese ope-
rante nel settore della produzione 
dolciaria.

Per quanto riguarda i dati economi-
ci, il perimetro di rendicontazione 
risulta essere lo stesso del bilancio 
consolidato di Ferrero International.

Per quanto riguarda le informazioni 
qualitative e i dati quantitativi rela-
tivi agli aspetti sociali e ambientali, 
sono state escluse dal perimetro di 
rendicontazione:

• la joint venture societaria Stellife-
ri & Itavex Srl, attiva nel settore della 
preparazione e vendita di nocciole 
tostate in differenti gradi di lavora-
zione;

• le società afferenti al Grup-
po Oltan e Thorntons Plc. 
 
Sono invece incluse le so-
cietà Ferrero Industrial Servi-
ces G.E.I.E. e la Fondazione Pie-
tro, Piero e Giovanni Ferrero1. 
 
La revisione del presente rap-
porto è stata affidata a Deloitte. 
 
Al rapporto di responsabilità so-
ciale è data diffusione anche via in-
ternet, all’indirizzo www.ferrerocsr.
com, dove sono altresì disponibili 
i precedenti rapporti CSR, pubbli-
cati nel giugno 2010, giugno 2011, 
luglio 2012, luglio 2013, ottobre 
2014 e ottobre 2015. Altri rapporti 
seguiranno annualmente.

1. La società Ferrero Industrial 
Services G.E.I.E. e la ONLUS 
Fondazione Piera, Pietro e 
Giovanni Ferrero non rientrano 
all’ interno del perimetro di 
consolidamento del bilancio 
consolidato di Ferrero Inter-
national in quanto considerate 
“parti correlate” ai fini dello 
IAS 24.
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I valori solidi, la passione e l’impegno 
che guidano da sempre l’operato di 
tutti i collaboratori del Gruppo Ferrero 
nonché la costante e rinnovata fiducia 
dei nostri consumatori ci hanno per-
messo di chiudere con successo anche 
l’esercizio commerciale 2014/2015, con 
un fatturato consolidato pari a 9.542 
milioni di Euro, in crescita del +13,4% 
rispetto al periodo precedente.

Tale crescita è stata frutto dello straordi-
nario dinamismo nello sviluppo dei nuovi 
mercati, dove Ferrero ha registrato risul-
tati ancora più significativi se li si inserisce 
in un contesto internazionale le cui diffi-
coltà persistono. Quindi il Gruppo con-
ferma e in alcuni casi migliora gli ecce-
zionali risultati delle vendite degli scorsi 
esercizi in Asia, Medio Oriente, Stati Uni-
ti, Canada, Messico e Australia. Ottimi i 
risultati anche nei mercati europei quali 
Regno Unito, Polonia e Germania.

Nel 2014/2015 il Gruppo Ferrero ha effettuato nuovi investimenti, pari al 5,8% delle vendite, per il 
potenziamento delle attività industriali e produttive, principalmente in Italia, Cina, Germania, Polonia, 
India e Brasile. Sono 22 gli stabilimenti produttivi su cui oggi Ferrero può contare.

Il Gruppo ha inoltre continuato a rafforzare la propria presenza nel mercato delle nocciole, per garanti-
re e migliorare la qualità di una materia prima fondamentale e assicurare un gusto d’eccezione ai propri 
prodotti. In particolare, Ferrero ha completato l’acquisizione in Turchia del gruppo Oltan, operatore le-
ader nel mercato della fornitura, lavorazione e vendita di nocciole. Quest’acquisizione rafforza il nostro 
impegno di responsabilità sociale nelle pratiche di agricoltura sostenibile, già attive in Turchia grazie a 
un programma dedicato, il “Ferrero Farming Values” (FFV).

Inoltre, ad agosto 2015, il Gruppo Ferrero ha completato l’acquisizione di Thorntons Plc, storica società 
inglese fondata nel 1911 e operante nel Regno Unito nella produzione e nella commercializzazione dei 
prodotti dolciari a base di cioccolato. Ferrero e Thorntons hanno alle spalle una forte tradizione fami-
liare e una vocazione a deliziare i propri consumatori con prodotti di altissima qualità.

A rafforzare il nostro orgoglio è un altro importante risultato: al 31 agosto 2015, il totale dei collabora-
tori interni ed esterni al Gruppo Ferrero ha raggiunto 40.721 Donne e Uomini.

Lettera del CEO
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Da maggio ad ottobre 2015, il Gruppo Ferrero ha inoltre preso parte a Expo Milano 2015, portando 
all’esposizione universale un assaggio della nostra filosofia, che si specchia pienamente nel motto della 
manifestazione “Nutrire il pianeta, energia per la vita”.

Infatti, anche in Expo, Ferrero ha presentato i propri valori, il proprio impegno verso la qualità, l’inno-
vazione costante, la comunicazione trasparente e la cura delle persone che hanno fatto e fanno parte 
della storia del Gruppo. Essere un Gruppo globale non ci impedisce di agire localmente mantenendo 
così il forte legame con le Persone e il territorio in cui operiamo. Ciò è dimostrato, oltre che dall’impe-
gno per la performance economica e per la condivisione di valore con un numero sempre più alto di 
Persone, da un profondo senso di responsabilità che si concretizza in una particolare attenzione alla 
mitigazione del cambiamento climatico: a settembre 2014, il Gruppo Ferrero ha sottoscritto durante 
l’Onu Climate Summit 2014 la New York Declaration on Forests, accordo che prevede come obiettivo il 
dimezzare la deforestazione entro il 2020 e a bloccarla definitivamente entro il 2030. 

Oltre a ciò, nel selezionare le nostre materie prime, rafforziamo costantemente gli stringenti criteri, per noi 
imperativi, dell’eccellenza nella qualità, del rispetto dei diritti umani, della sostenibilità ambientale e del 
benessere animale, per noi categorici nel selezionare le materie prime. Da novembre 2015 Ferrero è tra i 
membri del Palm Oil Innovation Group (POIG); ciò rappresenta un ulteriore passo avanti nel cammino per 
garantire la sostenibilità della catena di approvvigionamento dell’olio di palma in linea con la stessa ambi-
zione innovativa che nel novembre 2013 ha portato Ferrero a lanciare la propria Palm Oil Charter - in colla-
borazione con i suoi fornitori - per affrontare le cause principali della deforestazione e creare un equilibrio 
tra salvaguardia dell'ambiente, bisogni della comunità, benefici e fattibilità economica.

Prosegue, poi, la condivisione di valore nel promuovere stili di vita attivi tra le giovani generazioni e le 
loro famiglie attraverso il programma globale Kinder+Sport “Joy of moving”, che incoraggia la pratica 
sportiva e contribuisce a diffondere la gioia di muoversi tra i bambini di tutto il Mondo.

Il Gruppo continua a crescere ed espandersi e lo fa impegnandosi a dedicare ogni attenzione e dedi-
zione al soddisfacimento delle esigenze del consumatore, mantenendo qualità e freschezza eccellenti 
e sforzandosi a dare il massimo per garantire che i valori della “Ferrerità”, o ciò che amiamo definire il 
“modo di lavorare di Ferrero”, siano sempre applicati.

Tradizione e innovazione sono due elementi indissolubili del DNA Ferrero. Se dovessi trovare una me-
tafora direi che la tradizione è come un arco. Più riusciamo a tendere indietro la corda, più riusciamo a 
scagliare in avanti la freccia della modernità, della visione, dell’innovazione. Il Gruppo Ferrero ha una 
solida, radicata “cultura del fare” che, grazie all’intraprendenza dei suoi uomini, ha generato straordi-
narie Global Lovebrand, che sono spesso diventate miti generazionali seppur al passo con i tempi.

Il forte senso etico, alla base della nostra cultura imprenditoriale, è la nostra catena del valore: ognuno 
di noi lavora percorrendo un percorso illuminato dalla passione, dalla dedizione e dalla determinazione 
che mettiamo nel prodotto, dalla sua realizzazione fino alla spedizione e consegna nei punti vendita 
dove brilla di luce e scalda il cuore dei consumatori. E più sappiamo tenere viva questa luce lungo tutta 
la catena del valore, più saremo in grado di occupare sempre un posto unico nel Mondo.

Buona lettura!

Luglio 2016

Giovanni Ferrero 
Chief Executive Officer

Ferrero International

LETTERA DEL CEO
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La responsabilità 
sociale Ferrero

errero ha da sempre voluto assumere dei concreti impegni di 
cura e attenzione verso le Persone e il Pianeta, riconoscendone 
una valenza non secondaria rispetto agli obiettivi di performance 

economica. Tale propensione è insita nel DNA aziendale ed è emblemati-
camente rappresentata in una lettera che Michele Ferrero volle inviare ai 
dipendenti dell’azienda nel 1957, quando ne assunse la guida:

Personalmente mi impegno a dedicare ogni mia attività e 
tutti i miei intenti a questa nostra azienda, affinché essa 
abbia a proseguire, alla luce dell’esempio dato da mio 

padre e da mio zio, nel cammino sinora percorso, assicurandovi che 
mi riterrò soddisfatto solo quando sarò riuscito, con fatti 
concreti, a garantire a voi e ai vostri figli un sicuro e sereno 
avvenire.

Michele Ferrero

Il termine responsabilità sociale d'im-
presa per il Gruppo Ferrero ha da 
sempre rappresentato l'attenzione 
per le persone e per il territorio, ov-
vero i dipendenti e gli ex dipendenti, 
il consumatore, le famiglie e le comu-
nità locali in cui opera. Questi prin-
cipi di responsabilità sociale hanno 
guidato i primi passi di Ferrero più 
di sessantacinque anni fa ad Alba e 
rimangono immutati oggi. 

Infatti, per il Gruppo Ferrero, il più im-
portante bilancio ufficiale non è mai 
stato quello annualmente depositato, 
bensì quello di responsabilità sociale, 
che rispecchia il rispetto del Gruppo 
verso le Persone e il Pianeta.

Oggi, l’approccio alla sostenibilità 
del Gruppo Ferrero si fonda sulla 
strategia di responsabilità sociale 
d’impresa “Condividere valori per 
creare valore”. 

Tale strategia è realizzata quotidiana-
mente, attraverso il nostro impegno 
verso il consumatore che si traduce 
nella massima qualità dei prodotti, 
nell’innovazione e nella comunicazio-
ne trasparente. Per Ferrero, la crea-
zione di valore condiviso è una prati-
ca che tocca tutte le fasi della catena 
del valore: passa per la cura delle 
persone che hanno fatto e continua-
no a fare la storia del Gruppo, per il 
sostegno alle comunità locali, per la 
promozione di stili di vita attivi tra i 
giovani e le loro famiglie giungendo 
al forte impegno verso pratiche agri-
cole sostenibili e alla salvaguardia e 
protezione dell'ambiente.
Confermiamo pertanto tutti gli im-
pegni della nostra strategia di re-
sponsabilità sociale d’impresa che 
continua ad articolarsi sulle due prin-
cipali aree tematiche: le Persone e il 
Pianeta.
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Ai fini della determinazione e gestione della politica di Gruppo in materia 
di responsabilità sociale (CSR), il Gruppo Ferrero si avvale di un ufficio 
con specifiche responsabilità in ambito CSR (e-mail: csr@ferrero.com) 
che fa capo al Vicepresidente del Gruppo, Amb. Francesco Paolo Fulci. 

Per Ferrero l’attenzione al consumatore non è solo un valore ma una pratica 
quotidiana che ha il suo fondamento in un senso di responsabilità che va ben 
oltre gli obiettivi commerciali. Tale responsabilità si concretizza attraverso la 
strategia Ferrero per la nutrizione, la continua innovazione, la qualità e la fre-
schezza dei prodotti, la sicurezza alimentare e la comunicazione trasparente 
e responsabile. Inoltre, Ferrero pone una costante attenzione alla vita dei 
propri dipendenti ed ex dipendenti e alle persone che vivono nelle comunità 
in cui opera. Tale impegno è dimostrato anche attraverso le attività della 
Fondazione Ferrero e del Progetto Imprenditoriale Michele Ferrero attivo 
in Africa e Asia. Inoltre, il Gruppo continua il proprio impegno nell’attività 
di promozione di stili di vita attivi rivolgendosi ai giovani e alle loro famiglie 
attraverso il programma globale Kinder+Sport “Joy of moving”.

Monitorare e migliorare l’impatto delle proprie attività lungo tutta la catena 
di fornitura è una priorità per il Gruppo Ferrero, perseguita attraverso l’ap-
provvigionamento sostenibile delle principali materie prime. Inoltre, il Grup-
po si impegna a produrre nel rispetto dell’ambiente, avvalendosi delle migli-
ori tecnologie disponibili, utilizzando l’energia, i materiali e le risorse naturali 
in modo efficiente e consumando le risorse idriche in modo responsabile e 
ragionevole. Consapevole di tale responsabilità, Ferrero persegue il forte 
impegno volto a minimizzare l’impatto ambientale dalle materie prime agli 
stabilimenti produttivi fino alla logistica, lungo tutta la catena del valore.

PERSONE

PIANETA

LA RESPONSABILITÀ SOCIALE FERRERO
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Certificazione di sicurezza alimentare 
FSSC 22000 per tutti i siti 

produttivi del Gruppo

Entro il 
2016

Potenziamento delle attività della 
Fondazione Ferrero e del Progetto 

Imprenditoriale Michele Ferrero
Raggiunto e 

rinnovato  

Entro 
agosto 2018

Rinnovato 
fino al 2018

Entro il 
2020

Promozione di iniziative interne a 
supporto di una “cultura 

delle diversità”

Aumento del 5% di donne 
in posizioni manageriali 

(rispetto al 31 agosto 2015)

Continuo sostegno ed espansione del 
nostro programma per lo sport 

“Kinder+Sport”, estendendo la presen-
za a 30 Paesi nel Mondo e riuscendo a 

muovere 5 milioni di bambini

100% cacao certificato 
come sostenibile

Entro il 
2020

100% olio di palma certificato 
come sostenibile e segregato

Raggiunto a 
dicembre 

2014

Entro il 
2020

Entro il 
2020

100% zucchero di canna raffinato da 
fonti di approvvigionamento sostenibili

Implementazione del piano sulla 
tracciabilità per il 100% delle nocciole

100% uova da galline a terra nel rispetto 
del benessere animale

Raggiunto a 
settembre 

2014

AMBITO DESCRIZIONE AVANZAMENTO

Energia elettrica autoprodotta pari al 
70% (anziché 75%) dell’energia 

consumata da tutti gli stabilimenti 
europei, di cui il 18% (anziché 25%) 

da fonte rinnovabile

Raggiunto 
parzialmente
a settembre 

2014  

Gli obiettivi del Gruppo 
Ferrero entro il 2020

LA RESPONSABILITÀ SOCIALE FERRERO
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2. Con il termine cartone si 
identificano i materiali con 
grammatura (massa per metro 
quadro) superiore a 225 g/m2.

3. Con il termine carta si 
identificano i materiali con 
grammatura (massa per metro 
quadro) inferiore a 225 g/m2.

Entro il 
2020

Entro il 
2020

Certificazione ISO 50001 di Gruppo 
per i 17 attuali siti produttivi – 

esclusi gli stabilimenti del Progetto 
Imprenditoriale Michele Ferrero - 

compresi i siti di generazione energetica

Implementazione di un piano di azioni 
energetiche a livello mondiale, compatibile 
con i vincoli locali degli stabilimenti esistenti 
e futuri, volto alla riduzione delle emissioni

Riduzione del 40% delle emissioni di 
CO2 derivanti dalle attività produttive 

(rispetto al 2007)

Entro il 
2020

Entro il 
2020

Riduzione del 30% delle emissioni 
di gas effetto serra (tonnellate di 
CO2eq) nelle attività di trasporto e 

stoccaggio (rispetto al 2009)

Entro il 
2020

Prolungato 
al 2017

IN LINEA NON 
IN LINEA

NUOVO 
OBIETTIVO

Raggiunto a 
dicembre 

2014

Utilizzo negli imballaggi di materiali 
derivanti da risorse rinnovabili (+10% 

rispetto al 2009)

100% cartone2 vergine da filiera 
sostenibile certificata 

100% carta3 vergine da filiera 
sostenibile certificata 

AMBITO DESCRIZIONE AVANZAMENTO

IL PIANETALE PERSONE

Entro il 
2020

Entro il 
2020

Certificazione ISO 50001 di Gruppo 
per i 17 attuali siti produttivi – 

esclusi gli stabilimenti del Progetto 
Imprenditoriale Michele Ferrero - 

compresi i siti di generazione energetica

Implementazione di un piano di azioni 
energetiche a livello mondiale, compatibile 
con i vincoli locali degli stabilimenti esistenti 
e futuri, volto alla riduzione delle emissioni

Riduzione del 40% delle emissioni di 
CO2 derivanti dalle attività produttive 

(rispetto al 2007)

Entro il 
2020

Entro il 
2020

Riduzione del 30% delle emissioni 
di gas effetto serra (tonnellate di 
CO2eq) nelle attività di trasporto e 

stoccaggio (rispetto al 2009)

Entro il 
2020

Prolungato 
al 2017

IN LINEA NON 
IN LINEA

NUOVO 
OBIETTIVO

Raggiunto a 
dicembre 

2014

Utilizzo negli imballaggi di materiali 
derivanti da risorse rinnovabili (+10% 

rispetto al 2009)

100% cartone2 vergine da filiera 
sostenibile certificata 

100% carta3 vergine da filiera 
sostenibile certificata 

AMBITO DESCRIZIONE AVANZAMENTO

IL PIANETALE PERSONE

Per maggiori dettagli relativi allo stato di avanzamento degli obiettivi del 
Gruppo Ferrero entro il 2020, si vedano i successivi capitoli del presente 
rapporto.

GLI OBIETTIVI DEL GRUPPO FERRERO ENTRO IL 2020
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Gli stakeholder 
del Gruppo Ferrero e 
analisi di materialità

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

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

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

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

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

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

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

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

Etica del 
business

Corporate 
governance

Conformità 
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Cambiamento 
climatico

ed emissioni di gas 
a effetto serra

Packaging 
sostenibile 

Gestione della 
risorsa idrica 

Ecosistema 
naturale

Benessere 
animale

Food 
waste

Anti-frode e 
anti-corruzione

Nutrizione
e Salute

Approvvigio-
namento 

responsabile 
di materie 

prime

IL GRUPPO IL PIANETALE PERSONE

MATRICE DI MATERIALITÀ 

GLI STAKEHOLDER DEL GRUPPO FERRERO E ANALISI DI MATERIALITÀ

maggiormente rilevanti, insieme alle politiche anti-frode e anti-corruzione, 
food waste, sviluppo delle comunità locali, corporate governance e perfor-
mance economica.
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Fornitori, Distributori
e Rivenditori, AgricoltoriEtica del business Gruppo Ferrero

Corporate governance Gruppo Ferrero

Conformità a leggi e regolamenti

Anti-frode e anti-corruzione

Nutrizione e Salute

Food waste

Sicurezza e qualità di prodotti
e ingredienti

Marketing responsabile 

Benessere e sviluppo dei dipendenti

Salute e sicurezza sul lavoro

Women’s empowerment

Stile di vita sano e attivo 

Dialogo con 
le comunità locali

Diritti umani

Approvvigionamento 
responsabile di materie prime 

Benessere animale

Ecosistema naturale

Cambiamento climatico ed 
emissioni di gas a effetto serra

Packaging sostenibile 

Gestione della risorsa idrica 

Gruppo Ferrero

Gruppo Ferrero

Strategia nutrizionale 
e Prodotti

Stabilimenti produttivi e Prodotti

Marketing, Comunicazione e Media

Gruppo Ferrero, Fondazione Ferrero

Stabilimenti produttivi 

Gruppo Ferrero

Kinder+Sport

Acquisti, Stabilimenti produttivi,
HCo, Kinder+Sport, Fondazione 
Ferrero, Progetto Imprenditoriale 

Michele Ferrero

Gruppo Ferrero

Acquisti, HCo

Stabilimenti produttivi e Prodotti

Acquisti

Stabilimenti produttivi

Stabilimenti produttivi, Magazzini Fornitori, Viaggi di lavoro 
dei dipendenti

Fornitori, Agricoltori, Comunità locali

Fornitori, ONG

Fornitori, Distributori e Rivenditori, 
Agricoltori e Consumatori

Fornitori, Agricoltori, ONG

Fornitori, Agricoltori, ONG

ONG, Istituzioni, Governi,
Comunità locali

Fornitori, Distributori e Rivenditori,  
Consumatori, Associazioni
dei consumatori e ONG

Consumatori, Associazioni dei 
consumatori e ONG, Istituzioni, 

Governi e Legislatori

Fornitori, Distributori e Rivenditori, 
Consumatori

Fornitori, Distributori e Rivenditori

Consumatori, ONG,
Comunità locali

Agricoltori

Collaboratori esterni, Fornitori

Sindacati, Comunità locali

Consumatori

Direzione Packaging, 
Stabilimenti produttivi

Stabilimenti produttivi, HCo Fornitori

Consumatori, Fornitori

Fornitori, Distributori
e Rivenditori, AgricoltoriPerformance economica Gruppo Ferrero

TEMATICAAMBITO PERIMETRO 
INTERNO

PERIMETRO 
ESTERNO

IL GRUPPO IL PIANETALE PERSONE

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

LA RESPONSABILITÀ SOCIALE FERRERO

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

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

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

ASSOCIAZIONI 
DI CATEGORIA 

E COMMERCIALI

CONSUMATORI

STAKEHOLDER MAPPING

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

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

GLI STAKEHOLDER DEL GRUPPO FERRERO E ANALISI DI MATERIALITÀ

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


