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«LE BUONE IDEE CONQUISTANO IL MONDO»

La Ferrero è un'azienda multinazionale italiana specializzata in
prodotti dolciari, fondata da Pietro Ferrero nel 1946 ad Alba. Nel
1942 Pietro Ferrero apre un laboratorio per i dolci ad Alba. Nel
1946 Pietro inventò una crema a base di nocciole e la chiamò Pasta
Gianduja e poi Giandujot e ne produsse una piccola quantità da
vendere ai negozianti di Alba, riscuotendo un enorme e inatteso
successo del consumatore. Al 31 agosto 2009, il Gruppo risulta
composto da circa 70 società controllate dalla capogruppo Ferrero
International S.A., con sede a Lussemburgo. Ferrero International
adotta un modello tradizionale di corporate governance,
nell’ambito del quale l’Assemblea e il Consiglio di
Amministrazione (CDA) hanno un ruolo centrale. Inoltre sono stati
costituiti due comitati, coordinati dal Vice-Presidente (Francesco
Paolo Fulci): il comitato di pilotaggio CSR e il team operativo
CSR.



CONDIVIDERE VALORI PER CREARE VALORE
I 4 PILASTRI DELLA RESPONSABILITA’ SOCIALE DI FERRERO:

1. I PRODOTTI: massima attenzione, innovazione, qualità, elaborazione, freschezza e la forza
attrattiva.

2. LA FONDAZIONE FERRERO: cura degli ex-dipendenti Ferrero e promozione di iniziative
culturali e artistiche.

3. LE IMPRESE SOCIALI FERRERO: realizzare progetti e iniziative per promuovere
l’educazione e la salute dei bambini nelle aree in cui sono situati gli stabilimenti.

4. KINDER+SPORT: facilitare e incoraggiare l’attività fisica di bambini e adolescenti.

Inoltre, l’attività di Ferrero si svolge sempre nella piena salvaguardia dei diritti umani, compresa la
lotta al lavoro minorile, rispettando l’ambiente e combattendo la corruzione e gli illeciti.



LA QUALITA’ COME OBIETTIVO PRINCIPALE

QUALITA’



LE SORPRESE KINDER: il valore del gioco e la 

sicurezza
Da sempre, ciascuna sorpresa è studiata con grande cura da un team dedicato, attraverso la collaborazione con
psicologi specializzati nello sviluppo cognitivo, emotivo, relazionale e motorio dell’infanzia, che lavora
secondo 4 principi:

 MIGLIORAMENTO DELLE ABILITA’ DEL BAMBINO

 VARIETA’

 ESPERIENZA A 360°

 UNIVERSALITA’

Il codice interno prevede che tutte le sorprese Kinder

siano conformi alle norme obbligatorie direttamente

applicabili ai giocattoli e agli standard internazionali

e nazionali sui giocattoli:

NORME OBBLIGATORIE CUI FERRERO SI ATTIENE
•  Direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei 

giocattoli;
•  Standard europei sulla sicurezza giocattoli 
(EN71);
•  Standard internazionali sulla sicurezza 
giocattoli (ISO 8124);
•  Standard sui giocattoli sovranazionali 
(MERCOSUR); 
•   Standard nazionali di tutti i Paesi ove le 
sorprese sono commercializzate, in particolare 
quelli del Canada e dell’Australia che 
contengono alcuni requisiti più restrittivi di quelli 
previsti dallo standard ISO e standard EN 71.



LA FONDAZIONE FERRERO
«Fondazione Piera, Pietro e Giovanni Ferrero»

LAVORARE

CREARE

DONARE

La Fondazione Ferrero opera in campo sociale, culturale e artistico
principalmente a favore degli “anziani” Ferrero, ovvero i dipendenti
dell’azienda e dei bambini. Coloro che frequentano la Fondazione Ferrero,
possono usufruire di un servizio di assistenza sanitaria di alto livello. La
missione delle Imprese Sociali Ferrero si sviluppa secondo due direttrici:
1. La creazione di posti di lavoro;
2. La realizzazione di progetti e iniziative di carattere sociale e

umanitario.

 “Fondazione Piera, 
Pietro e Giovanni 

Ferrero” di Alba è Nata 
come Opera Sociale nel 

1983



KINDER+SPORT
Kinder+Sport è stato elevato a quarto pilastro della
responsabilità sociale del Gruppo Ferrero. Kinder+Sport si
consolida come il progetto del Gruppo Ferrero volto a ispirare
stili di vita dinamici, quale parte fondamentale della vita
quotidiana di bambini, giovani e famiglie.

I NUOVI PRINCIPI CHIAVE

 muovere grandi numeri di bambini;

 comunicare e cogliere i valori più belli dello sport;

 coinvolgendo le famiglie, in modo che l’attività fisica
diventi una pratica condivisa e regolare;

 facendo del movimento un’esperienza positiva e
divertente.



LE DONNE E GLI UOMINI FERRERO
Collaboratori interni ed esterni per Paese del Gruppo Ferrero al 31.08.2013
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UNA PIOGGIA DI CRITICHE

«NO olio di palma»
Molti marchi famosi, come la Ferrero, utilizzano nella preparazione dei loro prodotti l'olio di palma.
Esso si ricava dalle palme, principalmente da quelle presenti in Indonesia e in Malesia, paesi che
producono il 90% dell'intera produzione mondiale di olio di palma. Peccato, però, che per produrre
questo olio siano state distrutte moltissime foreste pluviali della zona.



Secondo alcuni calcoli, in 30 anni l'Indonesia ha tagliato e bruciato foreste per un territorio pari
all'Italia, la Svizzera e l'Austria messe insieme. Ogni ora, infatti, vengono distrutte aree di foreste
pari a 300 campi da calcio. Il tutto viene fatto dai commercianti del legno che lasciano questo
terreno libero per la coltivazione delle palme. Ogni operaio indonesiano riceve 8 centesimi di euro
per ogni palma interrata e lo stipendio medio giornaliero è di 5 euro.

QUALI SONO LE CONSEGUENZE?

Tutto questo ha messo a rischio d’estinzione ben
80 specie di animali, tra cui gli oranghi e gli
elefanti che vivono nel Borneo indonesiano.
Ferrero è stata più volte interrogata sulla questione
dell’olio di palma sostenendo che si rifornisce da
piantagioni certificate RSPO (Tavola rotonda per
l’olio di palma sostenibile), ma a mio avviso si
riduce ad un organo di facciata fondato e gestito
proprio da grandi multinazionali che lucrano
sull’olio di palma.



Con queste parole, Michele Ferrero diede vita al concetto che guida l’attività 

della Fondazione Ferrero: lavorare per creare cose nuove da donare agli altri.

«Desidero che le persone che hanno contribuito con me a sviluppare

prodotti innovativi per i consumatori, possano avere a disposizione uno

spazio fisico e risorse economiche e umane per continuare ad imparare

cose nuove, il cui frutto venga donato agli altri e al territorio».

Michele Ferrero 

(26 aprile 1925 – 14 febbraio 2015)

FINE

Annamaria Fiore


