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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. 
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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



LA RESPONSABILITÀ SOCIALE FERRERO - LE PERSONE

72

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.



LA RESPONSABILITÀ SOCIALE FERRERO - LE PERSONE

74

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.
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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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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. 


