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Benvenuti al Progress Report 2018 sulla Creazione di Valore Condiviso. 
Destinato ad azionisti, stakeholder ed altre parti interessate, questo report 
condivide informazioni dettagliate sulle problematiche, gli impatti  
e la performance aziendale a fronte degli impegni assunti nel corso dell’anno.

Nestlé. Miglioriamo la qualità della vita e contribuiamo a creare un futuro più sano.

Messaggio del Presidente e del CEO
Noi di Nestlé riteniamo che tra i risultati 
economici e l’impatto sociale positivo 
di qualsiasi impresa debba esistere 
un rapporto di reciproco supporto. 
Per garantire alla nostra azienda un 
successo duraturo dobbiamo creare 
valore sia per i nostri azionisti sia per 
la società; questo approccio al mondo 
degli affari, che definiamo Creazione 
di Valore Condiviso, è parte integrante 
della nostra strategia.

Migliorare il profilo nutrizionale, 
sanitario e di benessere degli alimenti 
che produciamo è il fondamento 
di tutte le nostre attività. Vogliamo 
contribuire ad una vita più sana, 
curando in modo particolare 
l’alimentazione per l’infanzia. La nostra 
iniziativa Nestlé for Healthier Kids è 
l’espressione più completa di tutti i 
nostri sforzi, dalla riformulazione dei 
prodotti al supporto fornito a genitori e 
caregiver.

Desideriamo anche offrire un 
contributo concreto e positivo alle 
comunità in cui viviamo e lavoriamo. 
La nostra Iniziativa mondiale per i 
giovani è solo uno dei tanti strumenti 
a nostra disposizione per fare la 
differenza. Nel caso specifico, 
abbiamo ampliato il nostro campo 
di interesse per affrontare la piaga 
della disoccupazione giovanile, 
prefiggendoci di aiutare 10 milioni di 
giovani ad accedere alle opportunità 

economiche disponibili entro il 2030. 
Un altro esempio è l’impegno assunto 
per promuovere i criteri di diversità 
e inclusione all’interno della nostra 
azienda. Stiamo concentrando i 
nostri sforzi in quest’area, mirando 
soprattutto ad aumentare le quote 
rosa nelle posizioni direttive di alto 
livello su scala globale.

Per quanto concerne il tema della 
sostenibilità, che pone delle sfide 
a livello mondiale, una delle nostre 
principali ambizioni è guidare il 
cammino verso un futuro privo di 
rifiuti. Ci stiamo impegnando per 
raggiungere il 100% di imballaggi 
riciclabili o riutilizzabili entro il 2025 e 
nei primi mesi di quest’anno abbiamo 
già preso delle specifiche misure a 
favore di questa iniziativa.

Come già in passato, riconfermiamo 
il nostro pieno supporto al Global 
Compact delle Nazioni Unite. In 
qualità di membro fondatore del 
Global Compact LEAD delle Nazioni 
Unite, la nostra azienda riconosce 
l’importanza di questa piattaforma 
per la leadership della sostenibilità 
aziendale e l’impegno collettivo in linea 
con l’agenda 2030 delle Nazioni Unite 
per lo sviluppo sostenibile.

Saremo lieti di conoscere la vostra 
opinione su questo report, sui nostri 
impegni e sulla performance aziendale. 
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La Creazione di Valore Condiviso (CSV) è il principio trainante fondamentale per tutte 
le attività di Nestlé. Siamo certi che il successo a lungo termine della nostra azienda 
dipenda dalla creazione di valore sia per i nostri azionisti sia per l’intera società. Le nostre 
attività e i prodotti che realizziamo devono avere un impatto positivo e significativo 
per la società, contribuendo al costante successo di Nestlé.

Creazione di Valore Condiviso

Individuare
le aree chiave
Per creare valore a lungo termine 
innanzitutto è necessario avere le idee 
chiare. Dopo esserci consultati con 
degli esperti, abbiamo deciso di dare 
priorità alle tre aree in cui la nostra 
attività interagisce maggiormente con 
la società: nutrizione, sviluppo rurale 
e acqua. Il processo di creazione 
del valore si può concretizzare solo 
se è supportato da una solida base 
di conformità e da una cultura del 
rispetto, oltre a richiedere un serio 
impegno verso la sostenibilità
ambientale e sociale. L’impatto su 
ciascuna di queste aree viene misurato 
in termini di progresso rispetto agli 
impegni assunti pubblicamente e 
integrato dalla valutazione delle 
problematiche determinanti e dal 
feedback acquisito da gruppi esterni.

Il business case per la 
Creazione di Valore Condiviso

Non ci è consentito massimizzare 
la creazione di valore sostenibile 
nel lungo termine per gli azionisti a 
scapito di altri stakeholder. Siamo certi 
che le società non diano il proprio 
appoggio a un’azienda che danneggia 
le comunità e incrina il senso comune 
di benessere. La Creazione di Valore 
Condiviso garantisce la nostra 
vicinanza ai consumatori.
Per collegare al meglio la creazione 
di valore finanziario e non finanziario 

e organizzare le attività di reporting, 
abbiamo collaborato con Ernst & 
Young (EY) e Valuing Nature alla 
realizzazione di una valutazione 
dell’impatto, per calcolare il valore 
societario e d’impresa generato 
dalla nostra Iniziativa Mondiale per 
i Giovani (GYI). Lanciata nel 2017, 
questa iniziativa si prefigge di creare 
10 milioni di opportunità economiche 
per i giovani nell’arco del prossimo 
decennio. Dallo studio è risultato che 
l’iniziativa ha generato un rendimento 
degli investimenti positivo e un ritorno 
a livello sociale ancora maggiore. 
Ulteriori dettagli sui risultati e sulla 
metodologia applicata sono disponibili 
sul nostro sito web.

Questa metodologia di valutazione 
dell’impatto è stata oggetto di un 
esame collegiale ad opera di FSG 
e continua ad essere perfezionata 
tramite l’applicazione ad altri progetti. 
Al momento stiamo conducendo una 
valutazione dell’impatto sulla nostra 
iniziativa Caring for Water.

Inoltre, abbiamo preso parte alle 
attività dell’Embankment Project for 
Inclusive Capitalism (EPIC), che punta 
ad instaurare un dibattito più ampio 
sulla creazione di valore
a lungo termine.

Maggiori informazioni su CSV

Maggiori informazioni su 
report e governance
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L’importanza 
delle problematiche 
determinanti
La valutazione 
delle problematiche 
determinanti

Questo processo comporta 
l’identificazione dei problemi più rilevanti 
per la nostra azienda e gli stakeholder.
Ogni due anni valutiamo le tematiche 
economiche, sociali e ambientali
più problematiche per i nostri 
stakeholder esterni, a fronte  
di quelle che pongono dei rischi 
oppure offrono delle opportunità a 
Nestlé. Conducendo un’analisi delle 
problematiche determinanti così 
dettagliata siamo in grado di identificare 
i problemi da segnalare nei report e 
di decidere come allocare le risorse 
interne.

La nostra valutazione 
delle problematiche 
determinanti del 2018

Per l’esercizio del 2018, questo 
processo è stato ampliato così da 
raggruppare l’identificazione del rischio 
finanziario e non finanziario, per definire 
un collegamento più serrato alle 
attività commerciali. Oltre a identificare 
i problemi assegnando le necessarie 
priorità in funzione degli stakeholder 
interni ed esterni, la valutazione delle 

problematiche determinanti del 2018 si 
è integrata con il processo di gestione 
del rischio aziendale, chiedendo il 
punto di vista dei grandi investitori e 
coinvolgendo i principali mercati e le 
categorie di crescita chiave.

Si è trattata della prima valutazione 
condotta dall’abbandono delle linee 
guida G4 della Global Reporting 
Initiative (GRI) al passaggio agli 
standard GRI. Abbiamo collaborato con 
DNV GL, un organismo indipendente, 
per condurre la valutazione secondo 
un processo di analisi ufficiale delle 
problematiche determinanti, per 
garantire l’allineamento agli standard 
GRI.

Le problematiche identificate sono 
state riportate su una matrice che ne 
evidenzia la posizione rispetto al grado 
di interesse degli stakeholder  
e all’impatto potenziale sull’azienda.
Questi risultati rappresentano le 
problematiche determinanti che la 
nostra attività deve affrontare.  
I problemi non devono essere valutati 
singolarmente; essendo sempre più 
interconnessi, eventuali cambiamenti 
in un settore spesso si ripercuotono 
sugli altri.

Come colleghiamo le nostre 
problematiche

Come colleghiamo le nostre 
problematiche

Risorse naturali e gestione responsabile dell’acqua 

Sviluppo rurale e attenuazione della povertà

Regolamentazione e tassazione dei prodottiBenessere degli animali

Sicurezza alimentare e dei prodotti

Etica aziendale

Utilizzo responsabile della tecnologiaCondizioni di lavoro dignitose e pari opportunità

Per le persone e le famiglie

Moderato Significativo

Impatto sul successo
di Nestlè

Grave

Per le comunità Per il pianeta

Imballaggi dei prodotti e plastica

Qualità dei prodotti

Efficienza delle risorse, spreco (alimentare)
ed economia circolare

Emancipazione femminile

Salvaguardia della catena di approvvigionamento

Cambiamento climatico

Diritti umani

Incertezza geopoliticaSicurezza, salute e benessere dei dipendenti 

Cambiamenti demografici e delle tendenze
dei consumatori

Marketing responsabile e influenza

Sicurezza dei dati e cyber security

Sicurezza alimentare

Gestione dei terreni nella catena
di approvvigionamento

Rapporti con la comunità

Sovranutrizione e denutrizione
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Stato degli obiettivi

Nuovo

 Lanciare più alimenti 
nutrienti, destinati soprattutto 
a donne in gravidanza, neo-
mamme, neonati e bambini

 Applicare e spiegare 
le informazioni nutrizionali 
sulle confezioni, nel punto 
vendita e online

 Acquisire e condividere 
competenze in materia di 
nutrizione, dai primi 1.000 
giorni di vita fino a un 
invecchiamento sano

 Sfruttare le nostre 
attività di marketing 
per promuovere una cucina, 
abitudini alimentari e stili 
di vita sani e corretti

 Responsabilizzare 
genitori, caregiver 
e insegnanti affinché 
incoraggino comportamenti 
salutari nei bambini

 Sostenere l’allattamento 
al seno e tutelarlo continuando 
a implementare una politica 
leader del settore in materia 
di commercializzazione 
responsabile dei sostituti del 
latte materno

 Fornire indicazioni sulle 
porzioni dei nostri prodotti  Sviluppare 

una scienza biomedica 
mirata all’ottenimento
di prodotti salutari,
nutrizione personalizzata
e soluzioni digitali

 Incoraggiare le persone 
a scegliere con attenzione 
l’acqua per condurre 
una vita più sana

 Collaborare 
per promuovere ambienti 
alimentari più salutari

 Ridurre ulteriormente 
il contenuto di zuccheri, 
sale e grassi saturi

 Migliorare 
le condizioni economiche 
delle aziende agricole 
che ci riforniscono

 Valutare e gestire 
l’impatto sui diritti umani 
in tutte le nostre attività 
aziendali

 Implementare 
la nostra iniziativa Nestlé 
needs YOUth in tutte 
le nostre operations 

 Lavorare 
per raggiungere l’efficienza
e la sostenibilità idrica
in tutte le nostre attività

 Fornire un indirizzo 
in tema di lotta
al cambiamento climatico

 Migliorare
l’impatto ambientale
dei nostri imballaggi

 Ridurre gli scarti 
e gli sprechi alimentari

 Salvaguardare
il capitale naturale

 Fornire informazioni 
corrette e significative 
sull’ambiente e dialogare

 Promuovere 
la trasparenza e un impegno 
proattivo a lungo termine 
nelle politiche per il clima

 Sensibilizzare
sul tema della tutela
delle risorse idriche e 
migliorare l’accesso all’acqua 
e agli impianti igienico-
sanitari in tutta la nostra 
catena del valore

 Promuovere politiche 
e pratiche efficaci 
per la gestione responsabile 
delle risorse idriche

 Dialogare con 
i fornitori, soprattutto 
nel settore agricolo

 Migliorare la parità
di genere nella nostra forza 
lavoro ed emancipare 
le donne nell’intera catena 
del valore

 Promuovere luoghi 
di lavoro sani e sicuri 
e la salute dei collaboratori

 Migliorare
le condizioni
di sostentamento
dei lavoratori e proteggere
i bambini nella nostra catena
di approvvigionamento 
agricolo

 Promuovere una 
cultura dell’integrità in tutta 
l’organizzazione

 Fornire efficaci 
meccanismi di reclamo 
a collaboratori e stakeholder

 Migliorare la disponibilità 
e la varietà del regime 
alimentare dei coltivatori 
che ci riforniscono

 Implementare 
l’approvvigionamento 
responsabile nella nostra 
catena e promuovere 
il benessere degli animali

 Applicare il Cocoa Plan 
presso i coltivatori di cacao

 Migliorare 
costantemente la nostra 
catena di approvvigionamento 
del caffè verde

 Semplificare i nostri 
elenchi degli ingredienti  
ed eliminare i coloranti artificiali

 Aumentare il contenuto 
di verdura, cereali ricchi 
di fibre, legumi, frutta secca 
e semi nei nostri prodotti 
alimentari

 Combattere
la denutrizione attraverso 
l’integrazione di micronutrienti

In corso Raggiunto

Per gli Individui
e le famiglie
Ci impegniamo per rendere
la vita più sana e felice

Per il pianeta
Preserviamo le risorse
per le generazioni future

Per le nostre 
comunità
Contribuiamo a sviluppare 
comunità prospere e capaci 
di reagire ai cambiamenti 

La nostra ambizione 
per il 2030 è aiutare 
50 milioni di bambini a 
condurre vite più sane

La nostra ambizione 
per il 2030 è ridurre 
a zero l’impatto 
ambientale delle 
nostre attività

La nostra ambizione per 
il 2030 è migliorare le 
condizioni di sostentamento 
di 30 milioni di persone 
nelle comunità direttamente 
collegate alle nostre attività

Costruendo, condividendo 
e applicando la nostra 
conoscenza in campo 
nutrizionale

Salvaguardando  
l’ambiente

Promuovendo i diritti 
del lavoro e la diversità

Offrendo scelte
più salutari e gustose

prendendoci cura
della risorsa acqua

Valorizzando lo 
sviluppo rurale

Ispirando le persone 
ad adottare stili di vita 
più sani

Intervenendo contro
il cambiamento 
climatico 

Rispettando e 
promuovendo
i diritti umani

Progress Report 2018 - Creazione di Valore Condiviso 5

I nostri impegni per il 2020 e i progressi raggiunti
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Per gli individui
e le famiglie
Ci impegniamo per rendere la vita più sana e felice 

La nostra ambizione per il 2030: aiutare 50 milioni di bambini a condurre vite più sane.

Nestlé for
Healthier Kids ha 

raggiunto 29 milioni
di bambini nel 2018

Il cibo non è una semplice fonte 
di nutrienti, ma ricopre un ruolo 
vitale in termini di tessuto sociale. 
In ogni Paese, in ogni cultura, 
il cibo unisce le persone. Tuttavia, 
il tipo di alimenti che scegliamo 
e il modo in cui li consumiamo 
hanno assunto una rilevanza 
sempre maggiore a fronte di 
problemi di salute pubblica 
che oggi affliggono l’umanità, 
quali l’obesità ed altre forme di 
malnutrizione, come ampiamente 
riconosciuto dall’Organizzazione 
Mondiale della Sanità. Inoltre, 
le abitudini alimentari dei 
consumatori stanno cambiando. 
Per rispondere a queste 
problematiche in costante 
evoluzione, stiamo trasformando 
i nostri prodotti per renderli più 
sani e naturali, con l’obiettivo di 
innalzare i livelli di qualità della 

vita e contribuire a un futuro più sano. 
Le nostre attività si basano su una 
ricerca rigorosa, che condividiamo con 
rappresentanti dei settori sanitario e 
della nutrizione in tutto il mondo.

Nestlé for Healthier Kids

Non è mai troppo presto per assumere 
abitudini alimentari salutari. Lanciata 
ufficialmente nel 2018, Nestlé for 
Healthier Kids è la nostra iniziativa 
faro per i bambini e le famiglie che 
accomuna tutti i nostri sforzi, dalla 
riformulazione dei prodotti a servizi 
innovativi per la nutrizione e lo stile di 
vita di genitori e caregiver. La nostra 
ambizione è aiutare 50 milioni di 
bambini a condurre una vita più sana 
entro il 2030.

• Offrire scelte più salutari e gustose: 
ci impegniamo a fornire ai bambini 
e alle famiglie prodotti alimentari più 
nutrienti, mediante la riduzione del 
contenuto di zuccheri, sale e grassi 
saturi nei nostri alimenti, l’aggiunta 
di cereali ricchi di fibre, verdura e 
micronutrienti e il ritiro progressivo 
degli ingredienti artificiali

 (pagine 6–11).

• Incoraggiare le persone a condurre 
una vita più sana: adottare da 
piccoli le corrette abitudini in 
tema di nutrizione e idratazione 
è essenziale ai fini dello sviluppo 
infantile. I nostri programmi aiutano 
genitori e educatori a perfezionare 
le proprie competenze in materia 
di nutrizione, promuovono la 
cucina casalinga ed incoraggiano 
stili di vita attivi (pagine 12–20).

• Acquisire, condividere e applicare 
competenze in materia di 
nutrizione: Nestlé for Healthier 
Kids prevede una serie di 
attività sostenute da una base 
scientifica, inclusi gli studi sulle 
abitudini alimentari e sugli apporti 
nutrizionali di neonati e bambini. 
Inoltre, il nostro obiettivo è 
comprendere, curare e cercare di 
prevenire una serie di patologie 
sfruttando i ritrovati delle scienze 
della nutrizione e della vita

 (pagine 21–23).

Maggiori informazioni online
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Offrendo scelte
più gustose e sane

Perché è importante
Il regime alimentare di quasi 2 miliardi di persone 
in tutto il mondo è privo di micronutrienti essenziali 
(Global Nutrition Report). I nostri stessi studi 
corroborano i dati già esistenti, raccolti da fonti 
indipendenti, dai quali risulta che i bambini in tutto il 
mondo non consumano quantità sufficiente di cereali 
integrali o verdura e che le loro diete sono povere di 
calcio e vitamina D. Anche gli anziani e le persone 
affette da gravi intolleranze alimentari spesso non 
ricevono il giusto tipo di nutrizione.

Milioni di persone abusano di alimenti e bevande 
ricchi di zucchero, sale e grassi, il che contribuisce 
ad un rapido incremento di patologie non 
trasmissibili quali il diabete di tipo 2 e l’obesità.
Per contro, la domanda di prodotti biologici privi di 
coloranti e aromi artificiali è in continua espansione, 
così come il mercato che propone scelte vegetariane 
ed alimenti salutari.

Il nostro contributo
Gli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’ONU (OSS) 
offrono un’opportunità preziosa per individuare 
le cause responsabili della malnutrizione su scala 
globale. Il nostro contributo al raggiungimento degli 
obiettivi si concretizza mediante la collaborazione 
con i partner, per debellare qualsiasi forma di 
malnutrizione e promuovere regimi alimentari sani.
Per questo continuiamo a sviluppare e lanciare 
prodotti alimentari e bevande più nutrienti e più 
sostenibili, semplificare gli elenchi degli ingredienti 
ed eliminare i coloranti artificiali, aggiungendo 
micronutrienti in caso di carenze nelle popolazioni 
locali. Inoltre, ci stiamo impegnando per ridurre il 
contenuto di zuccheri, sale e grassi saturi nei nostri 
prodotti, in linea con i livelli di assunzione consigliati 
dall’OMS.

Il nostro obiettivo è produrre un impatto significativo 
e accelerare la produzione e la commercializzazione 
di versioni più salutari di prodotti già esistenti da 
mettere a disposizione dei consumatori. Tuttavia è 
necessario procedere con cautela, per evitare errori. 
Se la nuova versione, pur essendo più salutare, non 
fosse altrettanto appetibile, i consumatori finirebbero 
per optare per un’alternativa meno valida dal punto 
di vista nutrizionale, ma più vicina ai propri gusti.

I nostri impegni per offrire 
scelte più salutari e gustose

p.8 Produrre un numero maggiore 
 di alimenti nutrienti, destinati 

soprattutto a donne in gravidanza, 
neo-mamme, neonati e bambini

p.9 Ridurre ulteriormente il contenuto 
 di zuccheri, sale e grassi saturi

p.10 Aumentare il contenuto di verdura, 
cereali ricchi di fibre, legumi, frutta 
secca e semi nei nei nostri prodotti 
alimentari

p.11 Semplificare i nostri elenchi 
 degli ingredienti ed eliminare 
 i coloranti artificiali

p.12 Combattere la denutrizione attraverso 
l’integrazione di micronutrienti

Per affrontare su scala globale problemi di 
salute pubblica quali denutrizione e obesità 
o sovrappeso è indispensabile uno sforzo 
congiunto di rappresentanti dei governi, delle 
autorità sanitarie, della società civile e del 
settore privato. A tale scopo ci avvaliamo 
della nostra rete R&S, della competenza 
acquisita e dei nostri marchi per lottare contro 
qualsiasi forma di malnutrizione, proponendo 
alternative ricche di nutrienti ma al tempo 
stesso gustose ed economiche, per favorire 
regimi alimentari sani.

Come colleghiamo le nostre problematiche 
determinanti agli OSS dell’ONU

Il nostro operato nell’offrire scelte più salutari e gustose 
contribuisce ai seguenti OSS:
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Perché è importante
Nestlé è stata fondata con la promessa 
di offrire alimenti nutrienti a quanti ne 
avessero bisogno. Oggi, lo stesso 
spirito anima l’obiettivo di trasformare le 
nostre ricette per far sì che le persone 
nel mondo riescano a consumare più 
facilmente cibi e bevande salutari, 
economiche e gustose.

Il nostro contributo
In America Latina abbiamo ampliato 
la nostra linea di prodotti nutrizionali 
mediante l’acquisizione dell’industria 
alimentare Terrafertil. Il suo marchio 
principale, Nature’s Heart, offre snack 
sani, naturali e a base vegetale, che 
rappresentano ottime fonti di vitamine 
e ferro. Nel frattempo, dopo 30 anni di 
ricerca mirata, Nestlé ha svelato una 
nuova scoperta in campo scientifico, 
grazie allo sviluppo di un latte formulato 
per l’infanzia che contiene oligosaccaridi 
del latte umano, i principali componenti 
del latte materno.

Nutrizione corretta
a prezzi contenuti

Il livello di reddito non dovrebbe essere 

Maggiori informazioni su 
qualità e sicurezza dei prodotti

Maggiori informazioni sul nostro 
case study Garden Gourmet

Lanciare un volume maggiore di prodotti nutrienti
Il nostro impegno: lanciare più alimenti nutrienti, destinati soprattutto a donne
in gravidanza, neo-mamme, neonati e bambini.

L’82,5% di tutti
i prodotti Nestlé,
compreso il 93,1% 

dei prodotti consumati 
dai bambini, ha raggiunto

lo stato NF

Far fronte alle richieste
dei regimi flexitariani 
e vegetariani

La domanda di alimenti di 
origine vegetale è in costante 
crescita. Per far fronte a tale 
domanda abbiamo creato nuovi 
prodotti, quali i creamer Coffee-
mate Natural Bliss, gli alimenti di 
origine vegetale Lean Cuisine e 
la nostra linea Garden Gourmet 
per l’Europa e il Medio Oriente.

Progresso rispetto ai nostri obiettivi

Entro il 2020: progettare e lanciare alimenti 
e bevande che soddisfano le esigenze 
nutrizionali quotidiane e colmano le lacune 
nutrizionali chiave di neonati, bambini fino a 
12 anni, neo-mamme e future mamme, sia 
nei Paesi industrializzati che in quelli in via 
di sviluppo.

 nel 2018 sono stati 
lanciati più di 1.300 nuovi prodotti, per 
rispondere a specifiche esigenze o 
lacune nutrizionali di neonati, bambini, 
donne in gravidanza e neo-mamme.

In corso:

Maggiori informazioni su questo impegno

il fattore determinante dal quale dipende 
la disponibilità o l’accesso ad alimenti 
nutrienti. Per questo, abbiamo lanciato 
una gamma di prodotti posizionati 
nel segmento a basso reddito, che 
consentano ai consumatori di accedere 
ad alimenti di alta qualità, con un 
solido valore nutrizionale, a prezzi 
contenuti ed in porzioni adeguate, 
indipendentemente dal livello di reddito.

Soddisfare le esigenze 
nutrizionali della prossima 
generazione

Nel 2018 abbiamo lanciato più di 1.300 
nuovi prodotti nutrienti per neonati, 
bambini, donne in gravidanza e neo-
mamme. Inoltre, stiamo trasformando 
alcuni prodotti già esistenti con 
l’aggiunta di quantità superiori di 
verdura, cereali integrali, latte, proteine 
magre e vitamine e minerali
essenziali. In termini di volume totale 
delle vendite, oggi l’82,5% dei nostri 
alimenti è conforme allo stato previsto 
dalla Nestlé Nutritional Foundation (NF), 
fino all’82,1% nel 2017, incluso il 93,1% 
dei nostri prodotti destinati all’infanzia 
(rispetto al 92,5% del 2017).

Garantire ai neonati 
un’alimentazione di qualità

Nel 2018 abbiamo lanciato in Europa 
NaturNes Bio, una nuova generazione 
di alimenti per neonati migliorati a livello 
nutritivo e di gusto. Realizzata con 
ingredienti biologici, la linea NatureNes 
(che include carote e spinaci) sfrutta uno 
speciale sistema di cottura a vapore 
che permette di conservare i nutrienti 
e il sapore originali. Le ricette tengono 
conto di fattori quali il giusto equilibrio 
di micronutrienti, la qualità degli acidi 
grassi essenziali e la presenza di 
ingredienti potenzialmente allergenici 
e di altri ingredienti che potrebbero 
risultare dannosi per bambini così 
piccoli.
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Ridurre il contenuto di zuccheri, sale e grassi
Il nostro impegno: ridurre ulteriormente zuccheri, sale e grassi saturi.

Perché è importante
Il consumo eccessivo di zuccheri, 
sale e grassi saturi può contribuire 
alla comparsa di disturbi alimentari e 
problemi di salute, oltre ad incrementare 
l’incidenza di obesità, diabete e malattie 
cardiovascolari. Ridurre il consumo di 
questi nutrienti può aiutare a migliorare 
la salute pubblica. Con la volontà di 
essere parte della soluzione, stiamo 
provvedendo al complicato processo 
di riformulazione dei nostri alimenti. 
Tuttavia dobbiamo procedere con 
cautela, verificando che le modifiche 
non alterino il gusto o la consistenza 
dei nostri prodotti; in caso contrario, 
i consumatori potrebbero optare per 
alternative meno salutari.

Il nostro contributo
Il nostro impegno 
per la riduzione di zuccheri, 
sale e acidi grassi saturi

Ci stiamo impegnando attivamente
per ridurre i quantitativi di zuccheri,
sale e grassi saturi nei prodotti che
possono produrre un impatto più
rilevante per i nostri consumatori.
Allineando i nostri obiettivi alle
raccomandazioni dell’OMS, siamo
l’azienda leader in termini di riduzione
di nutrienti a beneficio della salute
pubblica. L’OMS consiglia di ridurre

l’assunzione quotidiana di zuccheri
liberi a livelli inferiori al 5% dell’apporto
totale di energia (raccomandazione
condizionata), sia per gli adulti sia
per i bambini. Ad oggi il 45% circa
degli alimenti e delle bevande che
produciamo contiene meno del 5% di
zuccheri (aggiunti), il che permette ai
consumatori di gustarli pur rispettando
le rigorose direttive dell’OMS. Per
quanto concerne il restante 55%,
il 45% rientra nell’ambito dei nostri
impegni per lo zucchero e il 10% non
è pertinente, in quanto il contenuto
di zucchero è regolato, si pensi ad
esempio al CODEX. Intendiamo ridurre
le quantità di zuccheri contenute nei
prodotti che rientrano nell’ambito di
applicazione di una media pari al 5%
entro la fine del 2020, senza alterare i
sapori che i nostri consumatori amano.
Ad oggi abbiamo già applicato una
riduzione dello 0,8%, equivalente a
circa 10.000 tonnellate di zucchero.

Ridurre il contenuto di zucchero

Stiamo gradualmente riducendo le 
quantità di zucchero nelle bevande 
al cacao e malto, offrendo anche 
alternative naturali contenenti un tasso 
di zucchero notevolmente inferiore e 
meno dolci. Inoltre, stiamo tentando di 
modificare le abitudini dei consumatori, 
offrendo i più popolari prodotti pronti al 
consumo sia dolcificati con zuccheri di 
vario tipo sia senza zucchero aggiunto.

Ridurre il sale nei nostri prodotti
Il nostro team in Medio Oriente ha 
ridotto progressivamente il contenuto di 
sodio (sale) nelle minestre Maggi. Inoltre, 
abbiamo eliminato gli ingredienti non 
facilmente riconoscibili dai consumatori, 
aumentando il contenuto di verdura 
per ciotola nel Minestrone alle 11 
verdure Maggi. Infine, abbiamo ridotto 
il quantitativo di sale in questo prodotto 
del 25% rispetto al 2015.

Tener fede agli impegni 
nel campo dei grassi saturi
Le migliorie apportate al processo di 
produzione dei nostri apprezzati noodle 
asiatici ci hanno permesso di ridurre 
il contenuto d’olio del 12%–16% a 
porzione, come testimoniano i prodotti 
aggiornati e lanciati nel corso del 2018. 
Il prossimo anno, grazie all’impiego 
di un olio prodotto il loco, che vanta 
proprietà nutritive superiori con l’80% 
in meno di grassi saturi, sarà possibile 
ridurre ulteriormente il contenuto di 
grassi saturi.  

10.000 tonnellate 
di zucchero in meno 

nei nostri alimenti
e nelle bevande a partire 

dal 1° gennaio 2017

Maggiori informazioni
sul nostro case study Milo

Maggiori informazioni su questo impegno

Ridurre lo zucchero 
nelle nostre bevande 
al cioccolato

Nestlé Indonesia ha lanciato una 
nuova bevanda Milo al cioccolato 
e malto migliorata, con il 25% in 
meno di zucchero.
A Singapore abbiamo introdotto 
il primo Milo solubile senza 
l’aggiunta di zucchero da tavola 
o dolcificanti artificiali o naturali, 
per gustare appieno la bontà tutta 
naturale del malto e del latte.

Progresso rispetto ai nostri obiettivi

Entro il 2020: ridurre del 5% gli zuccheri 
aggiunti nei nostri alimenti, per aiutare 
le persone e le famiglie a rispettare le 
raccomandazioni globali*.

Entro il 2020: ridurre del 10% il sale 
aggiunto nei nostri prodotti, per aiutare 
le persone e le famiglie a rispettare le 
raccomandazioni globali*.

Entro il 2020: portare a termine l’impegno del 
10% assunto nel 2014, per ridurre del 10% 
il contenuto di grassi saturi in tutti i prodotti 
rilevanti che non soddisfano i criteri della NF 
relativamente ai livelli di grassi saturi*.

* Questi risultati si applicano ai prodotti 
che rientrano nell’ambito del nostro 
impegno, non alla gamma globale di 
prodotti, in quanto molti di questi già 
rispettano i livelli consigliati.

 0,8% di zucchero 
eliminato da alimenti e bevande di nostra 
produzione.

 2% di sale eliminato da 
alimenti e bevande di nostra produzione.

 abbiamo completato 
il 7% di questo obiettivo e stiamo 
lavorando sul rimanente 3%.

In corso:

In corso:

In corso:
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Aggiungere verdura, fibre e cereali integrali
Il nostro impegno: aumentare il contenuto di verdura, cereali ricchi di fibre, legumi,
frutta secca e semi nei nostri prodotti alimentari.

Perché è importante
Verdura, cereali, crusca, legumi, frutta 
secca e semi sono tutti ottime fonti 
di fibre, vitamine, minerali e nutrienti. 
I nostri studi sui modelli alimentari 
dei ragazzi e sulle lacune nutrizionali 
individuate indicano che l’assunzione 
di questi ingredienti non avviene in 
quantità sufficienti, con potenziali 
conseguenze su crescita, sviluppo e 
salute. Per questo abbiamo modificato 
le nostre ricette, aggiungendone 
quantitativi maggiori. Inoltre aiutiamo 
le famiglie promuovendo la cucina 
casalinga, decisamente più sana, e 
fornendo consigli nutrizionali sia sulle 
confezioni sia online.

Il nostro contributo
Aiutare le persone
e le famiglie a ottenere regimi 
alimentari bilanciati
Stiamo aumentando il contenuto di 
verdura, cereali ricchi di fibre, legumi, 
frutta secca e semi nelle nostre ricette, 
mediante processi di innovazione e 
rinnovamento dei prodotti, e siamo ben 
avviati per raggiungere il nostro obiettivo 
per il 2020.
A fine esercizio del 2018, rispetto 
ai dati di riferimento del 2016, 
abbiamo aggiunto 170 milioni di porzioni 
di verdura (nella categoria culinaria) 
e 484 milioni di porzioni di cereali ricchi 
di fibre, legumi, frutta secca e semi. 
Inoltre, abbiamo fornito più di 25 miliardi 
di porzioni di cereali integrali dal 2005, 
anno in cui abbiamo iniziato ad introdurli 
nei nostri prodotti.

Mentre ci sforziamo di migliorare il 
profilo nutrizionale dei nostri alimenti, 
facciamo il possibile per evitare che 
i prodotti risultino meno invitanti agli 
occhi dei consumatori, a seguito di 
alterazioni della consistenza, del sapore 
o dell’aspetto.

Aggiungere verdure
e promuovere l’uso
di ingredienti freschi
Abbiamo aumentato i quantitativi di 
verdure non amidacee nelle nostre 
ricette, soprattutto per quanto riguarda 
pasti pronti, salse e condimenti. 
Far mangiare la verdura ai bambini 
può risultare particolarmente ostico; 
vogliamo aiutare i genitori e i caregiver 
inserendo le verdure negli snack e nelle 
salse, o con prodotti innovativi come la 
nuova linea di miscele di pasta Makaron 
(Polonia), che contengono verdura in un 
mix di facile preparazione.

Obiettivo raggiunto: 
aggiungere 484 milioni

di porzioni 
di alimenti ricchi di fibre
alle nostre linee di prodotti

Maggiori informazioni sulla ricerca 
CPW in merito ai cereali integrali

Aumentare il contenuto 
di cereali integrali 
nei cereali per la colazione

Tramite la nostra joint venture con 
General Mills, Cereal Partners 
Worldwide (CPW), abbiamo 
definito i requisiti relativi ai cereali 
integrali contenuti nei nostri 
cereali per la colazione. Il nostro 
obiettivo è far sì che i cereali più 
amati da bambini e adolescenti 
contengano le maggiori quantità 
di cereali integrali. Il simbolo dei 
cereali integrali che spicca sulla 
confezione consente ai genitori 
di identificare i cereali Nestlè che 
contengono almeno 8 g di cereali 
integrali a porzione.

Maggiori informazioni su questo impegno

Entro il 2020: aggiungere ai nostri prodotti 
almeno 750 milioni di porzioni di verdura, 
300 milioni di porzioni di cereali, legumi e 
crusca ricchi di sostanze nutritive e una 
maggior quantità di frutta secca e semi.

Entro il 2020: i cereali integrali costituiscono 
già il principale ingrediente dei nostri cereali 
pronti al consumo per la colazione dei 
bambini e degli adolescenti, inoltre tutti i 
cereali a marchio Nestlé contrassegnati da 
una banda verde dovranno essere fonte di 
fibre* e realizzati con cereali integrali**.

 170 milioni di porzioni 
di verdura aggiunti ad alimenti e bevande 
e 484 milioni di porzioni di cereali ricchi di 
fibre, legumi, frutta secca e semi, rispetto 
ai dati di riferimento del 2016.

 il 96% dei nostri 
cereali in commercio per la colazione dei 
bambini e degli adolescenti presenta un 
contenuto di cereali integrali superiore a 
tutti gli altri ingredienti.

In corso:

In corso:

Progresso rispetto ai nostri obiettivi

* Tutti i prodotti che sulla confezione 
riportano un contenuto di fibre pari o 
superiore a 3 g per 100 g nella tabella 
nutrizionale.

** Con un minimo di 8 g di cereali integrali 
a porzione.
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Semplificare gli elenchi degli ingredienti
Il nostro impegno: semplificare i nostri elenchi degli ingredienti ed eliminare 
i coloranti artificiali.

Perché è importante
Un numero sempre crescente di 
consumatori desidera sapere cosa 
contengano gli alimenti e le bevande 
acquistati. In particolare, vogliono 
essere in grado di riconoscere gli 
ingredienti riportati sull’etichetta, per una 
varietà di ragioni, ad esempio verificare 
che il contenuto sia nutriente, che sia 
idoneo ad un determinato stile di vita 
o compatibile per un dato problema 
di salute, oppure che sia prodotto in 
modo sostenibile. Ciò significa che le 
informazioni riportate sui nostri prodotti 
devono essere semplici e chiare e che 
dobbiamo eliminare dalle nostre ricette 
tutti gli ingredienti “poco familiari”.

Il nostro contributo
Un passo verso ingredienti 
interamente naturali

L’iniziativa Maggi Simply Good ci 
ha permesso di trasformare i nostri 
prodotti culinari semplificando le 
ricette e rimpiazzando gli ingredienti 
non facilmente riconoscibili da parte 
dei consumatori con alternative più 
familiari quali verdura, erbe e spezie. 
La linea di noodle di Nestlé India 
presentata di recente, Maggi Masalas 
of India, si ispira alle cucine regionali del 
Punjab, Mumbai, Chennai e Bengala 

occidentale; un esempio perfetto di 
innovazione che mantiene i gusti e le 
preferenze dei consumatori locali.

Affidandoci alla competenza di una 
rete di esperti della nutrizione, stiamo 
lavorando per trovare valide alternative 
agli ingredienti che intendiamo eliminare 
progressivamente nei prossimi due anni. 
La fase di ricerca è già stata avviata sia 
internamente, dal nostro team R&S e 
attività produttive, sia in collaborazione 
con i fornitori.

Misurazione dei progressi

Il sistema configurato ci consente di 
tracciare le variazioni di peso degli 
ingredienti che utilizziamo per le nostre 
ricette e di individuare i nomi degli 
ingredienti non apprezzati o difficilmente 
comprensibili per i consumatori. 
Inoltre, raccogliamo informazioni su 
casi concreti, passati o presenti, in cui 
ingredienti “poco familiari” sono stati 
eliminati dalle ricette. In seguito, tale 
casistica viene diffusa tramite questa 
ed altre pubblicazioni, per illustrare la 
portata del nostro operato.

Uso dei coloranti naturali

A complemento di questo approccio, 
ci impegniamo ad eliminare dai nostri 
alimenti i coloranti artificiali ed altri 
additivi come gli emulsionanti.

Nel corso del 2018, il volume d’acquisto 
dei coloranti artificiali che rientrano nel 
campo di applicazione si è ridotto del 
13,2%.

Inoltre, stiamo collaborando con mercati 
e unità operative in tutto il mondo 
per risolvere i problemi derivanti dalla 
modifica dei composti coloranti artificiali 
ancora utilizzati nelle nostre formule, 
quali la difficoltà di riprodurre la stessa 
brillantezza o tonalità dei colori artificiali 
e il maggior costo di alcuni coloranti 
naturali.

Riduzione del 13,2%
dei coloranti artificiali

Maggiori informazioni sul nostro 
case study cioccolato Ruby

Il cioccolato Ruby arriva 
nel Regno Unito

Sviluppata in collaborazione 
con il chocolatier svizzero Barry 
Callebaut, la nostra nuova 
barretta KitKat con cioccolato 
Ruby testimonia l’impegno di 
Nestlé per lo sviluppo di prodotti 
nuovi e innovativi senza il ricorso 
ad ingredienti artificiali.

Progresso rispetto ai nostri obiettivi

Entro il 2020: continuare a eliminare gli 
ingredienti “poco familiari”.

Entro il 2020: eliminare tutti i coloranti 
artificiali dai nostri prodotti*.

 stiamo trasformando 
i nostri prodotti culinari semplificando 
le ricette e rimpiazzando gli ingredienti 
non facilmente riconoscibili da parte dei 
consumatori.

 riduzione del 3,2% dei 
coloranti artificiali (in base al quantitativo 
acquistato).

In corso:

In corso:

Maggiori informazioni su questo impegno

* Questo obiettivo al momento non si 
applica ai nostri prodotti di cibo per 
animali.
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Progresso rispetto ai nostri obiettivi

 106 milioni di bambini 
e famiglie hanno avuto accesso ad 
alimenti e bevande arricchiti.

 nel 2018 abbiamo 
preso parte a 10 iniziative, in ambito 
internazionale e locale, volte a ridurre le 
carenze di micronutrienti.

 siamo pronti ad 
acquistare dalla Nigeria almeno 1.000 
tonnellate l’anno di mais biofortificato, 
inoltre siamo sempre alla ricerca di nuove 
collaborazioni per potenziare la catena di 
approvvigionamento.

In corso:

In corso:

In corso:

Maggiori informazioni su questo impegno

Entro il 2020: raggiungere milioni di bambini 
e famiglie con alimenti e bevande arricchiti.

Entro il 2020: avviare o supportare 
azioni collettive per ridurre le carenze di 
micronutrienti in 10 Paesi.

Entro il 2020: continuare a sviluppare la 
catena di approvvigionamento dei prodotti 
agricoli biofortificati ed espandere il 
nostro portafoglio di prodotti arricchiti con 
nutrienti.

Integrazione di micronutrienti
Il nostro impegno: combattere la denutrizione attraverso l’integrazione
di micronutrienti.

Perché è importante
Circa un terzo della popolazione 
mondiale soffre di carenze di vitamine 
e minerali essenziali (Global Nutrition 
Report), con conseguenti ritardi della 
crescita, problemi in termini di sviluppo 
fisico e intellettuale e immunodeficienza. 
Si stima che tali impatti comportino un 
costo per la società pari a 2,1 trilioni di 
dollari (2,12 trilioni di CHF) annui fino al 
2025 (ATNF). Per fronteggiare questo 
scenario, arricchiamo gli alimenti e le 
bevande più popolari con micronutrienti 
non disponibili o troppo scarsi nei 
regimi alimentari locali, con particolare 
attenzione ai bambini e alle famiglie che 
vivono nei Paesi in via di sviluppo o ad 
alta priorità.

Il nostro contributo

Mettere a disposizione alimenti 
arricchiti a costi contenuti

Per essere certi che i nostri sforzi 
raggiungano anche le fasce di 
popolazione a basso reddito, 
arricchiamo prodotti economici quali i 
condimenti e i noodle Maggi, i cereali e 
il latte per l’infanzia. Includiamo almeno 
il 15% della dose giornaliera consigliata 
dei rispettivi micronutrienti, per ridurre 
il rischio di carenze su larga scala. In 
India, dove in base ai risultati dell’ultimo 
National Family Health Survey il 53% 

delle donne e il 22,7% degli uomini 
soffrono di carenza di ferro, nel 2018 
sono stati venduti 2 miliardi di porzioni 
dei nostri noodle Masala Maggi arricchiti 
con ferro. Tutto ciò ad appena un 
anno dal lancio di questo prodotto, 
studiato espressamente per ovviare 
a tale carenza. In India e Pakistan il 
nostro prodotto più efficace nella lotta 
alle carenze alimentari è il Cerelac, nella 
linea di cereali arricchiti per bambini

Nel 2018 abbiamo distribuito 184,7 
miliardi di porzioni di alimenti arricchiti 
contenenti almeno uno dei “4 grandi” 
micronutrienti (ferro, iodio, vitamina 
A e zinco) in 64 Paesi con il più alto 
indice di vulnerabilità alla malnutrizione 
da micronutrienti. Anche l’83,9% dei 
prodotti posizionati nel segmento a 
basso reddito, per i consumatori meno 
abbienti, è stato arricchito con almeno 
uno dei “4 grandi” (come stabilito 
dall’OMS). Grazie al nostro impegno 
su scala globale, ci siamo classificati 
al secondo posto su 18 tra i maggiori 
produttori del settore alimentare valutati 
dall’Access to Nutrition Index™ (ATNI) 
2018, nella categoria Addressing 
Undernutrition (lotta alla denutrizione).

Promuovere un’azione collettiva 
per colmare le lacune nutrizionali

Nel 2018 abbiamo preso parte a 
10 iniziative per ridurre le carenze di 
micronutrienti, in ambito internazionale e 

locale, alcune delle quali sono elencate 
di seguito.

• In collaborazione con GAIN, Cargill, 
l’International Federation for Spina 
Bifida and Hydrocephalus, Harvest 
Plus e il Governo del Sudan, 
organizzazione di un evento di 
sensibilizzazione per individuare 
possibili soluzioni in occasione della 
riunione della Commissione sulla 
Sicurezza Alimentare dell’ONU, 
ospitata dall’Organizzazione delle 
Nazioni Unite per l’alimentazione e 
l’agricoltura (FAO).

• Sviluppo di un kit di strumenti di 
sostegno per far sì che il tema 
dell’arricchimento degli alimenti 
venga incluso nelle rispettive agende 
politiche.

• Sui mercati dell’Africa centrale e 
occidentale, condivisione della nostra 
competenza nei brodi arricchiti in 
occasione del Bouillon Summit 
organizzato dalla Bill and Melinda 
Gates Foundation e da Helen Keller 
International.

A fine 2018, i nostri alimenti 
arricchiti avevano raggiunto 

106 milioni
di bambini e famiglie  

in otto Paesi
Maggiori informazioni
sul nostro case study Egitto

Supportare l’Egitto 
nella lotta all’anemia

Con il secondo triste primato 
mondiale di anemia da carenza 
di ferro (IDA), che comporta 
un costo sociale di miliardi di 
dollari, la visione per il 2030 in 
Egitto include comprensibilmente 
un capitolo dedicato al 
miglioramento di salute e 
nutrizione. Una campagna 
multicanale sarà sufficiente a 
raggiungere 10 milioni di persone 
nei prossimi cinque anni per 
aiutare a dimezzare i livelli di IDA 
entro il 2030?
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Ispirando le persone ad 
adottare stili di vita più sani

Perché è importante
Il nesso tra patologie non trasmissibili e 
malnutrizione, in tutte le sue forme, è ormai 
comprovato. Più di 1,9 miliardi di adulti è 
sovrappeso e 41 milioni di bambini sono sovrappeso 
oppure obesi, con conseguente incremento del 
rischio di decesso per l’insorgenza di patologie 
cardiovascolari, infarto, diabete e alcune forme di 
cancro (OMS). Al tempo stesso, il 45% circa dei 
decessi di bambini di età inferiore a 5 anni è legato 
alla denutrizione.

Per molti di noi non è facile trovare il tempo 
necessario per seguire un’alimentazione sana e 
sempre più persone consumano cibo da asporto 
o pasti pronti. Inoltre, anche quando si cerca di 
mangiare in modo sano, ci si imbatte in consigli 
nutrizionali divergenti ed etichette poco chiare.

Lanciare versioni bio dei cereali per la 
colazione più venduti

Per aiutare i singoli e le famiglie a compiere 
scelte più salutari restando fedeli ai marchi che 
preferiscono, lo scorso settembre 2018 abbiamo 
presentato le versioni biologiche dei marchi Nestlé 
di cereali per la colazione più venduti: Chocapic, 
Nesquik e Cheerios.

La gamma di prodotti presenta gli stessi ingredienti 
di alta qualità che ci si attende dai cereali per 
la colazione Nestlé, con certificazione biologica 
ufficiale. Come già avviene per le corrispondenti 
versioni tradizionali, le nuove varietà bio contengono 
come primo ingrediente i cereali integrali, inoltre 
sono prive di coloranti artificiali e conservanti.

I nostri impegni per Ispirare
le persone ad adottare stili
di vita più sani
p.14 Applicare e spiegare le informazioni 

nutrizionali sulle confezioni, nel punto 
vendita e online

p.15 Fornire indicazioni sulle porzioni dei nostri 
prodotti

p.16 Sfruttare le nostre attività di marketing 
per promuovere una cucina, abitudini 
alimentari e stili di vita sani e corretti

p.17 Responsabilizzare genitori, caregiver 
e insegnanti affinché incoraggino 
comportamenti salutari nei bambini

p.18 Sostenere l’allattamento al seno e 
tutelarlo continuando a implementare 
una politica leader del settore in materia 
di commercializzazione responsabile dei 
sostituti del latte materno

p.19 Incoraggiare le persone a scegliere con 
attenzione l’acqua per condurre una vita 
più sana

p.20 Collaborare per promuovere ambienti 
alimentari più salutari

La malnutrizione assume svariate forme: 
denutrizione, obesità o sovrappeso e carenze 
di micronutrienti. Combattere la malnutrizione 
è una delle maggiori sfide globali nel campo 
della salute pubblica. Collaboriamo con 
numerosi partner in tutto il mondo per 
promuovere regimi alimentari bilanciati, 
idratazione corretta e stili di vita dinamici.

Come colleghiamo le nostre problematiche 
determinanti agli OSS dell’ONU

Il nostro operato nell’incoraggiare le persone a condurre 
una vita più sana contribuisce ai seguenti OSS:

Il nostro contributo
Ispirandoci agli OSS dell’ONU, che si prefiggono 
di debellare la fame nel mondo, migliorare la salute 
e ridurre le disuguaglianze, cerchiamo di aiutare 
i singoli e le famiglie lungo l’intero arco della vita, 
dal concepimento alla tarda età. Collaboriamo con 
numerosi partner in tutto il mondo per promuovere 
regimi alimentari bilanciati, porzioni adeguate all’età 
e cucina casalinga. Forniamo informazioni nutrizionali 
chiare e linee guida facilmente comprensibili sia 
sulle confezioni sia nelle nostre comunicazioni di 
marketing. Tramite i nostri marchi pubblicizziamo 
attività e programmi sportivi per incoraggiare le 
persone, e soprattutto i bambini, a mangiare meglio 
e a fare più esercizio fisico.

Nel 2017 abbiamo raggiunto gli obiettivi 
assunti nell’ambito del nostro impegno, ossia 
commercializzare alimenti per bambini mettendo 
a loro disposizione solo prodotti che li aiutano a 
seguire un’alimentazione sana e corretta. Oggi 
questo impegno è stato integrato, grazie ad una 
nuova politica sul marketing destinato ai bambini 
elaborata nel 2018.
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Fornire informazioni nutrizionali
Il nostro impegno: applicare e spiegare le informazioni nutrizionali sulle confezioni,
nel punto vendita e online.

Perché è importante
Siamo tenuti a comunicare le 
informazioni sui nostri prodotti 
alimentari, inclusi gli ingredienti 
che contengono ed il loro valore 
nutrizionale, nel modo più chiaro 
possibile, per consentire ai 
consumatori di compiere scelte 
informate.
L’utilizzo sempre più diffuso di 
dispositivi mobili sofisticati ci permette 
di condividere più informazioni online, 
senza le limitazioni imposte dallo 
spazio disponibile sulla confezione.

Il nostro contributo

Informare i consumatori 
mediante etichette 
comprensibili sulla confezione

Per consentire ai singoli e alle famiglie 
di scegliere consapevolmente i nostri 
prodotti alimentari, riportiamo sulla 
confezione informazioni nutrizionali 
chiare e basate su dati scientifici. 
Stampiamo le quantità giornaliere 
indicative (GDA) sulla parte anteriore 
della confezione dell’87,3% dei nostri 
prodotti rilevanti, ove consentito dalle 
normative nazionali. Viene indicata 
la composizione nutrizionale di una 
porzione media specificando l’apporto 
del prodotto bevanda rispetto 

all’assunzione giornaliera di riferimento.

Continuiamo a riportare informazioni 
nutrizionali rilevanti sulla parte 
posteriore delle confezioni, avvalendoci 
del nostro Nestlé Nutritional Compass®, 
che propone una tabella nutrizionale 
standardizzata e suggerimenti per 
il consumo del prodotto nell’ambito 
di uno stile di vita sano. Il Nestlé 
Nutritional Compass compare sul 
95,6% dei prodotti in commercio.

Collaboriamo con autorità 
sanitarie, stakeholder e con il 
settore dell’industria alimentare 
per elaborare nuovi approcci ai 
sistemi di etichettatura in grado di 
uniformare i regimi in Paesi diversi 
pur salvaguardando la conformità 
ai requisiti normativi vigenti. Inoltre 
partecipiamo ad iniziative volontarie 
locali, ad esempio nel Regno Unito e in 
Australia.

Migliorare e approfondire le 
informazioni aggiuntive online

Se da una parte i consumatori 
chiedono più informazioni nutrizionali, 
lo spazio limitato sulla confezione 
ci obbliga a divulgare tali dettagli 
tramite i siti web aziendali, i siti dei 
singoli marchi e/o le piattaforme di 
e-commerce. Al momento stiamo 
verificando le principali piattaforme 
online per aggiungere le informazioni 

nutrizionali richieste, inoltre stiamo 
rielaborando le nostre iniziative, quindi i 
dati relativi ai progressi verranno inseriti 
nei prossimi report.

Maggiori informazioni su questo impegno

Il 73,7% degli alimenti 
e delle bevande rilevanti  

destinati ai bambini 
è dotato di etichette basate 

sulle GDA (che riportano 
i valori di riferimento 

per i bambini)

Per maggiori dettagli

Fornire informazioni 
online

Collaboriamo spesso con agenzie 
governative e associazioni 
industriali per mettere a completa 
disposizione dei consumatori 
le informazioni nutrizionali 
necessarie. Negli Stati
Uniti Nestlé ha fatto propria 
l’iniziativa per la trasparenza 
SmartLabel® e fornisce 
informazioni online su nutrienti, 
ingredienti e allergeni
per l’87% circa del portafoglio di 
prodotti.

Progresso rispetto ai nostri obiettivi

Entro il 2020: continuare a fornire dati 
nutrizionali dettagliati dei prodotti con 
indicazione di percentuali dei valori 
giornalieri, ingredienti e allergeni e 
aggiungere informazioni dietetiche 
speciali, spiegazioni delle etichette 
nutrizionali e suggerimenti per una sana 
alimentazione su tutte le nostre confezioni 
pertinenti, oltre che sui nostri siti web e 
su quelli dei rivenditori online, per favorire 
scelte più informate.

 nel 2018 sono stati 
lanciati più di 1.300 nuovi prodotti, per 
rispondere a specifiche esigenze o 
lacune nutrizionali di neonati, bambini, 
donne in gravidanza e neo-mamme.

In corso:
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Fornire indicazioni sulle porzioni
Il nostro impegno: fornire indicazioni sulle porzioni dei nostri prodotti.

Perché è importante
In tutto il mondo, le dimensioni sempre 
maggiori delle porzioni contribuiscono 
ad abitudini alimentari non bilanciate 
e provocano effetti dannosi sulla 
salute. Per contro, le porzioni 
progressivamente ridotte di verdure, 
cereali integrali e latte non apportano 
i livelli nutrizionali giornalieri previsti. 
In qualità di multinazionale del settore 
alimentare, ci viene offerta la preziosa 
opportunità di indirizzare i singoli e le 
famiglie verso regimi alimentari più sani, 
mediante scelte informate e con l’ausilio 
della nostra iniziativa Nestlé Portion 
Guidance™.

Il nostro contributo

Informazioni sulle porzioni 
adeguate direttamente sulla 
confezione

In base alle raccomandazioni dietetiche 
formulate da organismi prestigiosi quali
l’OMS e riprese da esponenti della 
comunità scientifica, politici e 
professionisti del settore sanitario, 
Nestlé Portion Guidance promuove la 
scelta di porzioni dimensionate secondo 
l’età anagrafica. È utile per ridefinire il 
criterio di porzione, soprattutto per gli 
alimenti e le bevande ad elevato tenore 
energetico.

Oltre a prevedere l’indicazione di 
informazioni chiare e comprensibili 
sulla confezione, Nestlé Portion 
Guidance aiuta i consumatori a valutare 
l’adeguatezza delle porzioni, quando 
scelgono i nostri alimenti. Facendo 
ricorso a tecniche coinvolgenti e 
intuitive per fornire direttive mediante 
l’indicazione delle porzioni, vogliamo 
aiutare i singoli e le famiglie a 
comprendere al meglio il valore nutritivo 
dei nostri prodotti alimentari, ridefinendo 
i loro comportamenti per quanto 
riguarda le porzioni.

Linee guida fisiche e virtuali 
(online) sulle dimensioni delle 
porzioni

I criteri di Nestlé Portion Guidance 
vengono veicolati nei modi più disparati: 
forma del prodotto, design della 
confezione, contenuti e illustrazioni sul 
sito web e, ove possibile, dispenser e 
distributori automatici. Ci stiamo anche 
impegnando a rendere più accessibili, 
interessanti e intuitivi i nostri siti delle 
ricette, integrando le indicazioni sulle 
porzioni. Sul totale di prodotti per i 
bambini e le famiglie, il 65,4% applica i 
criteri Nestlé Portion Guidance, il 12,2% 
tramite la forma del prodotto e il 12,6% 
tramite il design della confezione. I dati 
relativi all’applicazione delle linee guida 
sulle porzioni ai prodotti rilevanti per 
adolescenti e adulti verranno diffusi 
entro il 2020.

Maggiori informazioni su questo impegno

Progresso rispetto ai nostri obiettivi

Entro il 2020: continuare a fornire a livello 
globale le indicazioni sulle porzioni su tutte 
le confezioni di prodotti per i bambini e 
le famiglie e aggiungere indicazioni sulla 
frequenza di consumo sui prodotti rilevanti.

Entro il 2020: estendere le nostre 
indicazioni sulle porzioni raccomandate 
alle nostre ricette destinate ai clienti e ai 
prodotti rilevanti per adulti e ragazzi.

Entro il 2020: aumentare gradatamente la 
proporzione di indicazioni sulle porzioni 
veicolate mediante la forma del prodotto, il 
design della confezione oppure dispenser 
e distributori automatici, rendendole 
ancora più intuitive rispetto a quelle 
riportate sulle confezioni.

 il 65,4% delle 
confezioni dei prodotti per i bambini e 
le famiglie è conforme alle indicazioni 
Nestlé Portion Guidance™.

 negli Stati Uniti 
supportiamo i dietologi affinché 
interagiscano al meglio con le proprie 
comunità in merito alle indicazioni sulle 
porzioni ed ai ricettari.

 il 12,2% del nostro 
portafoglio di prodotti per i bambini e le 
famiglie applica i criteri Nestlé Portion 
Guidance tramite la forma del prodotto, il 
12,6% tramite il design della confezione.

In corso:

In corso:

In corso:

Per maggiori dettagli

Usare i nostri prodotti per fare la differenza

La nostra iniziativa Nestlé Portion Guidance™ incoraggia l’uso di porzioni 
adeguate all’età, come indicato sui prodotti e sulle confezioni.
Questi metodi mirano a informare correttamente i consumatori nel momento 
in cui scelgono, acquistano, preparano e servono tali prodotti. I nostri siti 
web dedicati alle ricette contribuiscono a diffondere le medesime linee 
guida tra gli appassionati di cucina e quanti sono alla ricerca di informazioni 
più dettagliate; si pensi ad esempio al sito web Croquons La Viedi Nestlé 
France che, mediante supporti visivi a colori, permette ai consumatori di 
comporre dei pasti bilanciati, con ricette e porzioni dimensionate in base alle 
rispettive esigenze.

Il 65,4% dei nostri prodotti 
per i bambini e le famiglie   

è conforme a Nestlé
Portion Guidance
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Commercializzare alternative salutari
Il nostro impegno: sfruttare le nostre attività di marketing per promuovere una cucina, 
abitudini alimentari e stili di vita sani e corretti.

Perché è importante
Ogni giorno interagiamo con miliardi di 
persone e di famiglie, tramite i nostri 
prodotti, servizi e comunicati.
Per questo, siamo pronti a fare buon 
uso delle nostre competenze e del 
prestigio sul piano internazionale, 
incoraggiando i consumatori a cucinare, 
seguire regimi alimentari bilanciati e fare 
più esercizio fisico.

In particolare, vorremmo che a tutti  
i bambini che vengono al mondo 
fossero garantite buone condizioni  
di salute iniziali. Attenendoci  
a questi principi, adottiamo standard 
estremamente rigorosi in termini  
di pubblicità e marketing,  
che ci impongono di non rivolgere 
attività di marketing ai bambini  
al di sotto dei 6 anni. Ci limitiamo  
a commercializzare alimenti e bevande 
per bambini più grandi (di età compresa 
tra i 6 e i 12 anni), nell’ambito di un 
regime alimentare ricco di nutrienti 
e bilanciato. Questi prodotti devono 
soddisfare gli elevati criteri nutrizionali 
previsti dalla nostra Policy sulle 
comunicazioni di marketing ai bambini.

Il nostro contributo
La nostra iniziativa Nestlé for Healthier 
Kids ci sprona a fornire a genitori e 
caregiver comunicazioni, informazioni 
e competenze in merito alla nutrizione 
più corretta. Il nostro marchio Maggi 
distribuisce ricette che promuovono 
l’uso di verdure e di altri ingredienti 
freschi per preparare a casa piatti 
sani, gustosi e bilanciati. In Thailandia 
abbiamo inaugurato dei club di cucina 
che elargiscono consigli, principalmente 
online, per la preparazione di pasti 
bilanciati, mentre in Australia Maggi punta 
a semplificare la preparazione delle cene 
infrasettimanali mediante la sua linea di 
preparati da riscaldare direttamente in 
padella.

Le nostre attività si concentrano anche 
sui prodotti per la colazione, visto che 
molto spesso i bambini non consumano 
una colazione sana o non la consumano 
del tutto. Sappiamo bene quanto sia 
importante la colazione da un punto di 
vista nutrizionale; piuttosto che saltarla 
è preferibile servirsi di un prodotto da 
asporto. Proprio per questo abbiamo 
lanciato sul mercato statunitense delle 
bibite per la colazione pronte al consumo, 
che apportano ai bambini i nutrienti 
fondamentali di cui hanno bisogno per 
crescere, come la bibita al latte ricca di 
proteine Nesquik SuperBreakfast, l’ideale 
per la colazione dei ragazzi.

Maggiori informazioni su questo impegno

Progresso rispetto ai nostri obiettivi

 nel 2018 abbiamo 
aumentato del 30% (rispetto al 2016) le 
spese di marketing destinate a categorie 
di prodotti più salutari, per incoraggiare 
i singoli e le famiglie ad assumere 
abitudini di cucina, alimentazione e stile 
di vita più sani.

In corso:

Per maggiori dettagli

Maggi sostiene la sana cucina casalinga con una nuova 
serie online

In linea con gli impegni definiti dall’iniziativa Simply Good, ossia sensibilizzare 
il pubblico e migliorare l’informazione in merito a stili di vita, cucina e 
nutrizione più sani, Maggi ha inaugurato una nuova serie online, Yelo 
Pèppè. Questa serie didattica sul tema della nutrizione, trasmessa per 
13 settimane, celebra la cucina africana contemporanea evidenziando le 
difficoltà incontrate dalle famiglie che tentano di seguire regimi alimentari sani 
nonostante le esigenze della vita moderna. Questo programma settimanale, 
disponibile sul canale YouTube Maggi, mette a disposizione del pubblico 
ricette e consigli per una corretta alimentazione.

Entro il 2020: raddoppiare la portata
dei nostri sforzi per promuovere una 
cucina sana e stili alimentari e di vita
più salutari per le persone, le famiglie
e i loro animali domestici.



Creazione di Valore Condiviso      Individui e Famiglie      Comunità      Pianeta      Report e governance

Progress Report 2018 - Creazione di Valore Condiviso 17

Abituare i bambini ad assumere comportamenti salutari
Il nostro impegno: responsabilizzare genitori, caregiver e insegnanti
affinché incoraggino comportamenti salutari nei bambini.

Perché è importante
Oggi, circa 41 milioni di bambini di 
età inferiore ai 5 anni sono considerati 
in sovrappeso oppure obesi e 155 
milioni soffrono di ritardo nella crescita 
a causa della denutrizione. Adottare 
comportamenti corretti in tema di 
nutrizione fin dalla tenera età offre ai 
bambini una chance in più per crescere 
sani e in forma. Ci basiamo sui dati 
relativi alla salute pubblica e sulla nostra 
ricerca per realizzare i nostri prodotti 
e servizi; questi, a loro volta, mettono 
a disposizione di genitori, caregiver 
e insegnanti gli strumenti e i consigli 
necessari per mantenere i bambini attivi 
e in buona salute.

Il nostro contributo
Convogliare le nostre azioni
in un’iniziativa faro

Nestlé for Healthier Kids riunisce 
in un’unica iniziativa tutti gli sforzi 
che compiamo per sostenere 
genitori, caregiver e insegnanti, dalla 
riformulazione dei prodotti a servizi 
didattici e per le attività quotidiane.
Oggi questo programma accorpa una 
serie di importanti iniziative Nestlé, tra 
cui Start Healthy Stay Healthy, Choose 
Water e il nostro programma Good 
Nutrition, solo per citarne alcune. 
Lanciata lo scorso maggio 2018, Nestlé 
for Healthier Kids è presente in 86 Paesi 

e anima la nostra ambizione di aiutare 
50 milioni di bambini a condurre una vita 
più sana entro il 2030.

Supportare genitori e caregiver 
nei primi 1.000 giorni di vita del 
bambino

Il programma Nestlé Start Healthy Stay 
Healthy offre a genitori e caregiver, 
per i primi 1.000 giorni del bambino, 
dal concepimento ai due anni di 
vita, servizi sulla nutrizione formulati 
scientificamente. I nostri servizi, 
principalmente online, includono un 
interessante corso in modalità e-learning 
che fornisce consigli sull’alimentazione 
semplici e concreti partendo dai 
risultati scientifici più avanzati. Ad oggi 
9,6 milioni di genitori in oltre 50 Paesi 
sono iscritti al programma Nestlé Start 
Healthy Stay Healthy.

Ci impegniamo anche nello sviluppo di 
alimenti e bevande innovativi, in grado 
di soddisfare le principali esigenze 
nutrizionali delle donne in gravidanza, 
delle neo-mamme e dei bambini, e 
di prodotti alimentari più sostenibili. 
La linea di alimenti per l’infanzia 
Completely Gerber distribuita nel Nord 
America è stata rinnovata, includendo 
contenuti superiori di verdura e cereali 
e alternative biologiche; in Europa 
abbiamo introdotto una linea di alimenti 
per l’infanzia che utilizza ingredienti 
biologici.

Maggiori informazioni su questo impegno

Progresso rispetto ai nostri obiettivi

Per maggiori dettagli

Promuovere abitudini salutari in Russia

Mikhail ha 7 anni, vive a Mosca ed è uno degli 8 milioni di bambini che, 
dall’avvio del progetto, hanno beneficiato del pluripremiato programma 
Good Nutrition di Nestlé Russia. Attiva da circa due decenni, questa 
iniziativa integra il curriculum scolastico con un corso di educazione 
alimentare di 120 ore supplementari spalmate su tre anni. Avvalendosi 
dei materiali realizzati in collaborazione con l’Institute of Developmental 
Physiology, Irina Viktorovna Kazarina, un’insegnante coinvolta nell’iniziativa, 
promuove le sei buone abitudini previste dal programma globale Nestlé for 
Healthier Kids.

Maggiori informazioni
su Nestlé for Healthier Kids

29 milioni di bambini   
raggiunti dai programmi
Nestlé for Healthier Kids

nel mondo

Entro il 2018: proseguire i programmi 
globali dell’iniziativa Healthy Kids di Nestlé, 
misurandone l’impatto sui ragazzi in base 
a cinque obiettivi stabiliti a livello globale: 
assunzione di pasti nutrienti e variegati; 
gestione delle porzioni; scelta dell’acqua; 
gioco e vita attiva; mantenimento di 
corrette pratiche igieniche.

Entro il 2020: supportare 50 milioni di 
bambini attraverso i nostri programmi di 
educazione alimentare e cambiamento 
comportamentale, un’importante pietra 
miliare verso la nostra più ampia ambizione 
per il 2030.

 9,6 milioni di genitori 
in oltre 50 Paesi sono attualmente iscritti al 
programma Nestlé Start Healthy Stay Healthy.

 29 milioni di bambini 
raggiunti dai programmi Nestlé for Healthier 
Kids in 86 Paesi in tutto il mondo.

In corso:

In corso:
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Supportare l’allattamento materno
Il nostro impegno: sostenere l’allattamento al seno e tutelarlo continuando 
a implementare una politica leader del settore in materia di commercializzazione 
responsabile dei sostituti del latte materno.

Perché è importante
I nutrienti assunti da madri e neonati 
nell’arco dei primi 1.000 giorni di vita 
sono determinanti per la crescita e 
lo sviluppo del bambino. Alcuni studi 
indicano che il periodo compreso 
tra il concepimento, la gravidanza e i 
primi due anni di vita plasma le future 
abitudini alimentari del bambino. Per 
questo supportiamo le indicazioni 
dell’OMS, che raccomandano 
l’allattamento esclusivo al seno per i 
primi sei mesi di vita, per poi introdurre 
alimenti complementari adeguati 
proseguendo l’allattamento materno 
fino ai due anni di vita o anche oltre.

Il nostro contributo

Promuovere l’allattamento 
al seno in e al di fuori di Nestlé

Evidenziamo i benefici del latte materno 
mediante campagne dedicate in 
occasione della World Breastfeeding 
Week. Tra gli strumenti disponibili 
ricordiamo la piattaforma online, che 
fornisce ai genitori suggerimenti, consigli 
e informazioni sull’allattamento al seno e 
consigli pratici per supportare il proprio 
bambino nei primi 1.000 giorni di vita, 
dal concepimento ai due anni.
 
La nostra Politica per la tutela della 
maternità esige luoghi di lavoro 

favorevoli all’allattamento al seno, inoltre 
sosteniamo il movimento Every Woman 
Every Child, finanziato dall’ONU, per 
la promozione dell’allattamento al 
seno. Abbiamo realizzato delle stanze 
dedicate presso tutte le nostre unità che 
contano più di 50 collaboratrici donne 
(425 sedi) ed abbiamo creato 5.437 
locali ad uso pubblico per l’allattamento 
al seno in India, Bangladesh e Cina.

Supporto alla World 
Breastfeeding Week

Quest’anno abbiamo coinvolto 
migliaia di operatori sanitari, tramite 
conferenze, seminari e partnership 
con gli ospedali, con l’obiettivo di 
raggiungere un pubblico di 75 milioni di 
persone durante la World Breastfeeding 
Week. In Egitto abbiamo organizzato 
una sessione formativa online sul più 
popolare forum nazionale dedicato alle 
donne, mentre le nostre campagne 
mediatiche hanno raggiunto
2,5 milioni di persone in Polonia e 3 
milioni in Ecuador.

Riconoscimenti esterni
per i nostri sforzi

Dal 2011 Nestlé figura stabilmente 
nell’indice FTSE4Good delle aziende 
riconosciute per gli elevati standard 
di responsabilità sociale. Lo scorso 
maggio 2018 ci siamo classificati 
ancora una volta tra i primi due posti 

nel sottoindice relativo ai sostituti del 
latte materno (BMS) dell’Access to 
Nutrition Index™ (ATNI). A seguito della 
revisione dell’indice, condotta a giugno 
2018, è stata nuovamente confermata 
la presenza di Nestlé nell’indice 
FTSE4Good. Questi riconoscimenti 
da parte di organismi esterni sono 
particolarmente graditi, poiché ci 
spronano a mantenere la massima 
trasparenza nei nostri processi.

Maggiori informazioni su questo impegno

Per maggiori dettagli

Raggiungere le mamme 
in tutto il mondo

Lo scorso agosto 2018, per 
celebrare degnamente la 
World  Breastfeeding Week 
abbiamo dato il via ad una serie 
di campagne in tutto il mondo, 
sia per sensibilizzare su questa 
tematica sia per agevolare 
la presenza delle madri che 
allattano presso le unità operative 
aziendali. Dall’Ecuador all’Egitto 
e dal Messico alla Polonia, la 
nostra campagna multimediale 
ha raggiunto milioni di mamme 
in tutto il mondo, sensibilizzando 
il pubblico sulla questione 
dell’allattamento al seno.

5.883 dipendenti
di Nestlé Nutrition   

coinvolti nella 
commercializzazione dei 
sostituti del latte materno

hanno completato 
la formazione sul Codice 

dell’OMS nel 2018

Maggiori informazioni sul
record di conformità BMS

Entro il 2018: assicurare che vengano 
implementate tutte le disposizioni a supporto 
dell’allattamento materno previste dalla 
nostra Politica per la tutela della maternità.

Entro il 2020: promuovere un ambiente 
favorevole all’allattamento al seno 
sostenendo la creazione di spazi per 
l’allattamento nelle comunità in cui operiamo.

In atto: garantire che le pratiche di Nestlé 
Nutrition soddisfino costantemente i criteri 
dell’indice FTSE4Good sui sostituti del 
latte materno.

In atto: continuare a riferire 
pubblicamente i nostri progressi in merito 
all’implementazione della nostra politica 
sul Codice dell’OMS.

In atto: continuare a rafforzare le nostre 
politiche e procedure per mantenere la 
leadership del settore nell’implementazione 
del Codice dell’OMS.

 abbiamo implementato
la nostra Politica per la tutela della maternità 
in tutti i mercati sui quali operiamo.

 5.437 locali ad uso 
pubblico per l’allattamento al seno in 
India, Bangladesh e Cina.

 a seguito della revisione 
dell’indice, condotta a giugno 2018, è stata 
nuovamente confermata la presenza di 
Nestlé nell’indice FTSE4Good.

 5.883 dipendenti di 
Nestlé Nutrition hanno completato la 
formazione sull’allattamento al seno e sul 
Codice dell’OMS.

 controllo eseguito in 
28 Paesi (a livello interno ed esterno) 
in materia di Politica e Istruzioni Nestlé 
per l’implementazione del Codice di 
Commercializzazione dei sostituti del 
latte materno dell’OMS. FTSE4Good.

Raggiunto:

In corso:

In corso:

In corso:

In corso:

Progresso rispetto ai nostri obiettivi
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Promuovere una corretta idratazione
Il nostro impegno: incoraggiare le persone a scegliere con attenzione
l’acqua per condurre una vita più sana.

Perché è importante
Se vogliamo ottenere uno stile di 
vita sano non basta controllare 
l’alimentazione e l’attività fisica: l’acqua 
gioca un ruolo altrettanto importante. 
Consigliamo di assumere acqua come 
prima scelta per l’idratazione quotidiana, 
che sia di fonte o in bottiglia.

Il nostro contributo
Stiamo collaborando con organizzazioni 
scientifiche ed altri partner all’analisi dei 
modelli di idratazione di adulti e bambini 
in diversi Paesi. Abbiamo condotto 
sondaggi, proposto questionari ed 
elaborato uno studio sottoposto a 
peer-review; i risultati saranno resi noti 
nel corso del 2019. Il nostro obiettivo 
è ricavare informazioni preziose che 
ci consentano di condurre campagne 
mirate, in grado di sensibilizzare il 
pubblico sul ruolo dell’idratazione 
nelle comunità più sane. Metteremo a 
disposizione questi dati utilizzando una 
piattaforma digitale, per agevolarne la 
consultazione da parte del pubblico.

Migliorare le abitudini di 
idratazione in Messico

A seguito di una partnership con il 
Ministero della Salute messicano, 

abbiamo promosso una serie di 
iniziative, tra cui incontri con studenti di 
medicina per promuovere abitudini più 
salutari ed eventi mediatici per informare 
il pubblico sui benefici di una corretta 
idratazione. Lo scorso luglio abbiamo 
celebrato il National Family Hydration 
Month organizzando eventi ad hoc, 
cui hanno partecipato circa 80.000 
persone, con l’intento di divulgare i 
benefici apportati dall’assunzione di 
quantitativi maggiori d’acqua.

Incoraggiare le famiglie 
americane a optare per l’acqua

Lo scorso maggio 2018, Nestlé 
Waters North America e World 
Wrestling Entertainment hanno lanciato 
la campagna Choose Water, per 
indirizzare i consumatori verso uno stile 
di vita più sano. La campagna ha offerto 
l’opportunità di utilizzare le piattaforme 
globali, digitali e social di WWE, con il 
coinvolgimento delle più famose stelle 
del WWE per sensibilizzare le famiglie 
statunitensi sui benefici dell’acqua.

Maggiori informazioni su questo impegno

Progresso rispetto ai nostri obiettivi

Per maggiori dettagli

Insegnare i benefici di una corretta idratazione

Adottare fin da piccoli le corrette abitudini in tema di idratazione ed 
altri comportamenti salutari è importante per tutti. In Argentina stiamo 
distribuendo un programma digitale e interattivo sviluppato per portare 
all’attenzione degli alunni della scuola primaria queste tematiche e fornire 
insegnamenti preziosi per il loro futuro.

80.000 persone   
hanno preso parte 

agli eventi del National 
Family Hydration Month 

in Messico

Maggiori informazioni su
Nestlé for Healthier Kids

Entro il 2018: realizzare con i nostri 
partner una piattaforma ad accesso libero 
per mettere a disposizione del pubblico le 
statistiche mondiali relative alle abitudini 
di consumo.

 la piattaforma prevista 
dal nostro obiettivo 2018 è stata 
completata e verrà condivisa nel corso
del 2019.

Raggiunto:

Entro il 2020: lanciare in 10 Paesi delle 
campagne nazionali per la promozione 
della corretta idratazione, con l’ausilio di 
partner pubblici e privati.

 stiamo collaborando 
con i nostri partner in tutto il mondo, 
compresi Stati Uniti e Messico. Nel 2018, 
72 Paesi hanno adottato un modulo 
“Choose water” nell’ambito dei rispettivi 
programmi Nestlé for Healthier Kids, con 
il supporto di partner locali.

In corso:
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Creare ambienti alimentari più orientati verso la salute
Il nostro impegno: collaborare per promuovere ambienti alimentari più salutari.

Perché è importante
La consapevolezza del ruolo della 
nutrizione ai fini di un buono stato 
di salute generale sta crescendo 
progressivamente in varie aree 
geografiche. Oggi più che mai, le 
persone cercano di trarre vantaggi 
in termini di salute dalle proprie 
scelte alimentari. In risposta a 
questa tendenza, le autorità sanitarie 
pubbliche stanno moltiplicando 
le campagne di sensibilizzazione 
volte a rimarcare l’importanza di 
un’alimentazione corretta e di uno stile 
di vita sano, senza dimenticare il valore 
della prevenzione. Siamo certi che 
Nestlé e l’industria alimentare nel suo 
complesso possano fare la differenza 
nell’aiutare le persone a condurre una 
vita più sana.

Il nostro contributo

Promuovere ambienti alimentari 
più salutari

Per creare ambienti alimentari sani, in 
grado di incrementare le opportunità 
di acquisito di alimenti nutrienti, sono 
disponibili varie tecniche, sia online sia 
presso i punti vendita, dalle promozioni 
alla collocazione dei prodotti sugli 
scaffali, fino ai consigli d’acquisto per 
la “spesa della salute”. Oggi il nostro 
impegno in tal senso è integrato 

nel nuovo contesto commerciale 
dell’azienda, che prevede l’inserimento 
delle attività commerciali correlate 
a nutrizione, salute e benessere nei 
processi operativi quotidiani.
Ciò comporta uno sforzo congiunto 
con i team commerciali dei nostri 
mercati, volto alla condivisione delle 
best practice e delle azioni concrete 
per coinvolgere i consumatori e 
spingerli a compiere scelte più salutari.

Collaboration for Healthier Lives
Nel 2018 abbiamo approfondito la 
nostra collaborazione con il programma 
faro mondiale Collaboration for 
Healthier Lives (CHL), del Consumer  
Goods Forum’s (CGF). Il programma 
CHL si prefigge di modificare il 
comportamento dei consumatori 
proponendo opzioni più salutari. In 
collaborazione con 19 tra i maggiori 
rivenditori e 45 imprese che operano 
nei settori alimentare, cura della 
persona, igiene e cosmetica, abbiamo 
organizzato nei singoli negozi e 
online una serie di attività fisiche e di 
promozione di un’alimentazione sana, 
rivolte sia ai clienti sia ai dipendenti. 
Le attività organizzate in diversi punti 
vendita in Colombia, Costa Rica, 
Francia, Giappone, Turchia, Regno 
Unito e USA erano incentrate sulla 
cosiddetta “spesa della salute” 
(spiegare ai clienti che fanno la spesa 
come scegliere alimenti più salutari), 
sull’invecchiamento in salute e sul 

comportamento dei clienti. I risultati 
mostrano un incremento nelle vendite 
dei prodotti più salutari.

In Colombia, presso i punti vendita 
che hanno aderito all’iniziativa, buona 
parte dei clienti ha optato per la spesa 
della salute. Gli stessi risultati sono 
stati osservati presso i punti vendita 
in Turchia, Giappone e Stati Uniti; ciò 
dimostra che questi prodotti sono 
vantaggiosi sia per i clienti, in termini di 
salute, sia per le attività commerciali, 
sotto il profilo economico.

Maggiori informazioni su questo impegno

Progresso rispetto ai nostri obiettivi

Entro il 2020: collaborare con i rivenditori 
e i professionisti dell’alimentazione per 
favorire contesti che promuovano regimi 
alimentari e stili di vita più salutari.

 abbiamo coinvolto 
70.000 persone che operano nel
settore alimentare per promuovere la 
conoscenza della nutrizione.

In corso:

Per maggiori dettagli

Aiutare l’apprendimento 
online degli aspiranti chef

Lo scorso luglio 2018 abbiamo 
inaugurato un nuovo corso 
professionale online gratuito, per 
aiutare gli aspiranti chef a muovere 
i primi passi e a costruirsi una 
carriera nel settore culinario. La 
Worldchefs Academy, un portale 
online disponibile anche come 
app mobile, è dedicata a tutti gli 
aspiranti che non dispongono 
dei mezzi, della mobilità o 
della flessibilità necessari per 
frequentare una scuola di cucina 
a tempo pieno. Il programma, 
associato alla certificazione 
Worldchefs, si propone come un 
primo passo verso una prestigiosa 
carriera in campo culinario. Il 
corso online, che si articola 
in due moduli e 27 lezioni, è 
completamente gratuito.

Abbiamo coinvolto 70.000 
persone che operano 
nel settore alimentare    

per promuovere 
la conoscenza della nutrizione
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Costruendo, condividendo
e applicando la nostra 
conoscenza in campo
nutrizionale
I nostri impegni per costruire, 
condividere e applicare la 
nostra conoscenza in campo 
nutrizionale

p.22 Acquisire e condividere competenze 
in materia di nutrizione dai primi 1.000 
giorni di vita fino a un invecchiamento 
sano

p.23 Sviluppare una scienza biomedica 
mirata all’ottenimento di prodotti 
salutari, nutrizione personalizzata e 
soluzioni digitali

“Siamo quello che mangiamo”, recita un detto. 
Grazie ad una rete di centri di ricerca dislocati 
in tutto il mondo, i nostri scienziati stanno 
facendo nuove scoperte sul corpo umano e 
sul ruolo che l’alimentazione riveste in termini 
di salute generale.

Come colleghiamo le nostre problematiche 
determinanti agli OSS dell’ONU

Il nostro operato per acquisire, condividere e applicare 
competenze sulla nutrizione contribuisce ai seguenti OSS:

Perché è importante
Alcune patologie come obesità, diabete di tipo 2 e 
Alzheimer condividono una serie di fattori fisiologici 
che possono essere compromessi, ma anche 
migliorati, dal tipo di alimentazione scelto; inoltre, 
allergie e intolleranze alimentari sono sempre più 
diffuse. Mediante l’acquisizione e la condivisione 
delle competenze in materia di nutrizione, possiamo 
aiutare molte più persone a condurre una vita sana 
e longeva.

Il nostro contributo
Siamo alla continua ricerca di nuove informazioni che 
ci permettano di capire in che modo la nutrizione, 
abbinata a stili di vita dinamici, possa migliorare le 
condizioni di salute in tutte le fasce generazionali.
Ci avvaliamo dei risultati derivanti da anni di studio 
sulle abitudini alimentari di neonati e bambini, per 

Concorrere alla soluzione del problema 
dell’obesità mediante i pasti sostitutivi

In un mondo in cui l’insorgenza di obesità e diabete ha 
raggiunto livelli epidemici, abbiamo sperimentato il programma 
di pasti sostitutivi Optifast per verificare se fosse più efficace, 
nel produrre un calo ponderale significativo, rispetto a un 
regime alimentare standard abbinato ad uno stile di vita 
adeguato. I risultati sono stati decisamente incoraggianti: 
rispetto ai soggetti che seguivano un regime alimentare 
standard, i partecipanti al programma Optifast hanno perso il 
doppio del peso, con un sensibile miglioramento nei livelli di 
zucchero nel sangue.

Lo studio è stato avviato nel febbraio del 2016; i primi risultati 
sono stati condivisi con la comunità scientifica e gli operatori 
sanitari nel 2018. Abbiamo presentato le nostre conclusioni in 
occasione di numerosi congressi scientifici, inclusi l’European 
Congress on Obesity, lo scorso maggio, l’American Diabetes 
Association a giugno e l’ObesityWeeka novembre. Sempre nel 
mese di novembre, lo studio Optiwin è stato pubblicato sulla 
rivista Obesity.

fare un esempio, e da collaborazioni con le più 
prestigiose università, organizzazioni di ricerca
e start-up per migliorare i nostri prodotti e servizi. Nel 
2018 abbiamo sostenuto le nostre attività di ricerca con 
un investimento pari a 1,7 miliardi di CHF.

I risultati ottenuti vengono utilizzati anche per tentare 
di risolvere alcune tra le problematiche odierne più 
pregnanti in materia di nutrizione. Nel 2018 il Nestlé 
Nutrition Institute (NNI) ha condiviso i dati appresi 
con esponenti delle comunità sanitaria, scientifica 
e della nutrizione, tramite 54 articoli comparsi in 10 
pubblicazioni NNI e 86 presentazioni per conferenze.

Per maggiori dettagli
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Condividere le competenze in materia di nutrizione
per ogni età della vita
Il nostro impegno: acquisire e condividere competenze in materia di nutrizione,
dai primi 1.000 giorni di vita fino a un invecchiamento sano.

Maggiori informazioni su questo impegno

Entro il 2020: stimolare la conoscenza 
sulle associazioni tra nutrizione o stile 
di vita e i biomarcatori della salute nelle 
mamme e nei bambini attraverso la 
collaborazione con EpiGen.

Entro il 2020: consolidare le conoscenze 
sull’assunzione per via alimentare, i 
comportamenti alimentari e gli stili di vita 
nei neonati e nei bambini.

Entro il 2020: sviluppare una conoscenza 
più approfondita dell’assunzione per 
via alimentare, delle preferenze e delle 
abitudini legate allo stile di vita durante 
l’invecchiamento.

 in Italia e in Messico 
abbiamo lanciato G-Balance, una 
nuova soluzione nutrizionale per la 
conservazione dei livelli di mio-inositolo e 
probiotici nelle donne in gravidanza.

 nell’ambito del nostro 
studio FITS KNHS, abbiamo condotto una 
ricerca sui regimi alimentari dei bambini 
nelle Filippine, per individuare eventuali 
lacune nutrizionali e capire come colmarle.

 Nestlé Health Science 
si è avvalsa del proprio marchio BOOST 
per lanciare una campagna multimediale 
di informazione sull’apporto proteico 
per un invecchiamento sano, rivolta a 
consumatori, rivenditori e operatori sanitari.

In corso:

In corso:

In corso:

Per maggiori dettagli

Contribuire a un 
invecchiamento sano  

Si stima che più di un adulto su 
tre, di età superiore ai 50 anni, 
non riceva l’apporto proteico 
giornaliero minimo necessario. 
Per sostenere la crescente 
popolazione di ultracinquantenni, 
il marchio BOOST di Nestlé 
Health Science ha lanciato 
una campagna multimediale di 
informazione sull’apporto proteico 
rivolta a consumatori, rivenditori 
e operatori sanitari, che includeva 
dati, consigli e articoli online, un 
calcolatore proteico interattivo, un 
kit di strumenti per gli operatori 
sanitari e oggetti promozionali 
per i rivenditori con temi legati 
all’invecchiamento sano.

Maggiori informazioni su
Nestlé for Healthier Kids

Perché è importante
L’alimentazione nei primissimi 
anni di vita impronta la nostra 
vita futura, ma le nostre esigenze 
nutrizionali si modificano al passo 
con l’invecchiamento. Per questo 
indaghiamo sui legami tra nutrizione e 
salute in diversi stadi della vita umana: 
dalle donne in gravidanza ai neonati e ai 
bambini fino a un invecchiamento sano.

Il nostro contributo

Contribuire alle competenze 
degli operatori sanitari

Il Nestlé Nutrition Institute (NNI) è 
un organismo senza fini di lucro che 
condivide con esponenti delle comunità 
sanitaria, scientifica e della nutrizione di 
tutto il mondo informazioni e didattica 
basate su dati scientifici. Nel 2018 
il nostro sito web internazionale e 
16 siti web locali hanno raggiunto 
quota 338.435 iscritti in 196 Paesi. 
Abbiamo organizzato due seminari 
globali sull’educazione alimentare e per 
scoprire “cosa mangiano i bambini” (a 
cui hanno partecipato 14.141 persone 
mediante webcast) e sette simposi. 
Non solo: abbiamo condiviso quanto 
appreso pubblicando 54 articoli e 86 
presentazioni per conferenze.
Le nostre collaborazioni con svariate 

università di livello internazionale, allo 
scopo di elaborare e diffondere appositi 
programmi nutrizionali pediatrici, 
includono:

• Postgraduate Program in Pediatric 
Nutrition (PGPN), Boston University 
School of Medicine, USA;

• International Program for Preterm 
Nutrition (IPPN), University of 
Western Australia;

• Early Nutrition Specialist (ENS) 
Program, Ludwig Maximilian 
University, Germania.

Tali programmi offrono preziose 
opportunità di potenziamento delle 
competenze e delle prassi di nutrizione 
pediatrica del personale sanitario, 
mettendo a disposizione linee guida e 
raccomandazioni comprovate dai fatti.

Nel 2018 questi tre programmi 
sono stati proposti a più di 7.700 
professionisti del settore in 82 Paesi; 
oltre il 90% ha frequentato i corsi 
fornendo un feedback decisamente 
positivo. Il programma PGPN è stato 
valutato da “eccellente” a “buono” dal 
98,2% dei partecipanti, l’IPPN dal 98% 
e, per quanto riguarda l’ENS, il 97,1% 
ha espresso la propria soddisfazione 
in merito al corso, con una valutazione 
da “assolutamente d’accordo” a 
“d’accordo”.

Cercare soluzioni per migliorare 
le condizioni di salute di madri 
e bambini

Abbiamo lavorato al fianco dell’EpiGen 
Global Research Consortium su 
uno studio denominato NiPPeR, per 
valutare se fosse possibile migliorare le 
condizioni di salute di madri e bambini 
usando particolari combinazioni di 
nutrienti e probiotici.
Nel 2018 abbiamo completato 
lo scaglione pre-concepimento, 
includendo anche i neonati nel processo 
di follow-up. In Italia e in Messico 
abbiamo lanciato G-Balance, una 
nuova soluzione nutrizionale per la 
conservazione dei livelli di mio-inositolo 
e probiotici nelle donne in gravidanza.

7.700 professionisti
del settore sanitario    

hanno tratto vantaggio 
dai nostri programmi 

di collaborazione 
con le università

Progresso rispetto ai nostri obiettivi
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Potenziare la scienza biomedica
Il nostro impegno: sviluppare una scienza biomedica mirata all’ottenimento
di prodotti salutari, nutrizione personalizzata e soluzioni digitali.

Perché è importante
Oggi si vive più a lungo, anche se 
spesso i sistemi sanitari non offrono un 
ausilio sufficiente. La scienza biomedica 
ci offre la possibilità di comprendere, 
curare e tentare di prevenire le patologie 
nell’arco della nostra vita. Continuiamo a 
diffondere l’importanza terapeutica della 
nutrizione, inoltre stiamo esplorando 
il ruolo della genetica, dell’anamnesi 
familiare, dell’ambiente e dello stile di 
vita, via via che la nutrizione diventa 
sempre più personalizzata.

Il nostro contributo

Avvalersi della tecnologia 
per divulgare le competenze 
in materia di nutrizione in Cina

In collaborazione con il colosso 
tecnologico Xiaomi, stiamo cercando di 
promuovere abitudini di vita più sane in 
Cina. Combinando la nostra esperienza 
nel campo della scienza della nutrizione 
alla comodità e alla portata del sistema 
operativo MIUI di Xiaomi, intendiamo 
aiutare gli ultracinquantenni cinesi a 
migliorare i propri regimi alimentari; 
un fattore demografico determinante, 
in un paese che sta invecchiando 
rapidamente.

Aiutare le cure per il diabete

Mediante una partnership con le più 
prestigiose università, i nostri scienziati 
sono giunti a un’importante scoperta 
nel principale meccanismo d’azione del 
farmaco più utilizzato per contenere i 
livelli di zucchero nel sangue. Pubblicato 
dalla prestigiosa rivista Nature Medicine, 
lo studio è stato condotto dai ricercatori 
di Nestlé e dagli accademici della 
Vanderbilt University negli USA e della 
Aarhus University in Danimarca.

Mettere a disposizione 
un numero superiore 
di risorse online

Per aiutare gli operatori sanitari ad 
avere ancora maggiore cura dei propri 
pazienti, nel 2018 è stata lanciata 
una piattaforma online VIA (Vitaflo in 
Association) potenziata. Il sito mette a 
disposizione dei propri utenti registrati, 
ad oggi 350, l’accesso a video, case 
study, linee guida sui prodotti ed una 
registrazione del nostro primo webinar, 
tenutosi a luglio 2018. Inoltre, è stato 
aperto un account (@VitafloRDs) Twitter, 
che ad oggi conta più di 500 follower.

BOOST US si impegna anche a fornire 
a consumatori, rivenditori e operatori 
sanitari informazioni online sul ruolo 
delle proteine alimentari ai fini di un 
invecchiamento sano. Gli argomenti 
includono informazioni dettagliate sui 

Maggiori informazioni su questo impegno

Progresso rispetto ai nostri obiettivi

Per maggiori dettagli

Sostenere l’inserimento nella professione
degli scienziati di domani

Nestlé Research ha firmato un accordo quinquennale con l’Università 
di Losanna, in Svizzera, per consentire agli studenti di fare un dottorato 
o una laurea in medicina rilasciata dall’università, permettendoci di formare 
la prossima generazione sostenendo i talenti emergenti. Gli studenti 
che vi prenderanno parte avranno l’opportunità di acquisire esperienze 
di ricerca di alto livello in un ambiente interdisciplinare, lavorando 
con attrezzature avanzatissime e sotto la guida di professionisti.

Entro il 2020: sviluppare una profilazione 
nutrizionale digitale per calcolare gli 
apporti di nutrienti e per formulare 
raccomandazioni per un equilibrio 
nutrizionale in uno strumento completo 
pensato per aiutare le persone e le famiglie 
a condurre vite più sane e più felici.

Entro il 2020: sviluppare nuove soluzioni 
nutrizionali interventistiche guidate da studi 
e profilatura diagnostica. Questi programmi 
si incentreranno su aree chiave come il 
metabolismo, la salute gastrointestinale e 
cerebrale, l’invecchiamento sano, la salute 
della pelle e gli animali domestici.

 stiamo sviluppando vari 
prodotti che possono aiutare a curare le 
patologie o fungere da terapia, dai sostituti 
proteici ai prodotti biologici formulati per 
l’alimentazione enterale.

 continuiamo a 
diffondere l’importanza terapeutica della 
nutrizione, inoltre stiamo esplorando 
il ruolo della genetica, dell’anamnesi 
familiare, dell’ambiente e dello stile di 
vita, via via che la nutrizione diventa 
sempre più su misura del singolo.

In corso:

In corso:

La nostra piattaforma 
online VIA aiuta

più di 350    
professionisti del settore 
sanitario a prendersi cura 

dei propri pazienti

nostri sostituiti proteici, fatti e consigli, 
un calcolatore proteico, un kit 
di strumenti per gli operatori sanitari, 
materiale promozionale per i punti 
vendita ed una serie di articoli.
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Per le nostre 
comunità
Contribuiamo a sviluppare comunità prospere e capaci
di reagire ai cambiamenti 

La nostra ambizione per il 2030: migliorare le condizioni di sostentamento di 30 milioni
di persone nelle comunità direttamente collegate alle nostre attività.

L’obbiettivo della
Global Youth Initiative 

è consentire a 10 milioni 
di giovani in tutto 

il mondo di accedere 
alle opportunità 

economiche entro il 2030

La conduzione delle nostre attività 
aziendali comporta la collaborazione 
con fornitori, partner e coltivatori di 
tutto il mondo. Vista la crescente 
domanda di derrate alimentari e le 
difficoltà incontrate dall’agricoltura, ci 
impegniamo a supportare lo sviluppo 
rurale, promuovere e rispettare i 
diritti umani e garantire condizioni di 
lavoro dignitose e diversità. I nostri 
programmi, le iniziative e gli impegni 
che ci assumiamo per raggiungere 
questi obiettivi mirano a rafforzare 
le nostre comunità e a costruire una 
catena di approvvigionamento a lungo 
termine sicura.

Iniziativa mondiale per i giovani:
Nestlé needs YOUth

La disoccupazione giovanile è un 
problema che affligge tutto il mondo 
e contribuisce sensibilmente alla 
povertà globale. Una multinazionale 
con migliaia di dipendenti come Nestlé 
può giocare un ruolo importante 
nell’affrontare questo problema. Nestlé 
needs YOUth è una delle nostre 
iniziative faro, sviluppata per sostenere 

direttamente le nostre ambizioni e gli 
impegni assunti per aiutare i giovani.
Nestlé needs YOUth intende preparare 
la prossima generazione al mondo del 
lavoro, supportando i giovani affinché 
un domani possano assumere ruoli 
di leadership nella nostra azienda 
o diventare imprenditori, motori del 
cambiamento o imprenditori agricoli 
di successo, indipendentemente dal 
settore o dal livello di competenza.
Mettiamo in campo le seguenti azioni:

• Creare opportunità di occupazione 
e formazione per i giovani presso 
Nestlé: assumiamo personale 
giovane, senza alcuna esperienza 
lavorativa, offriamo opportunità 
di apprendistato e formazione; 
il nostro obiettivo è fornire ai 
giovani d’oggi le competenze di 
cui avranno bisogno per agire nel 
mondo del lavoro di domani.

• Imprenditoria agricola: il nostro 
programma si prefigge di formare la 
prossima generazione di coltivatori, 
sviluppando le competenze 
tecniche e commerciali dei giovani 

e presentando il settore agricolo 
come una possibilità di carriera 
invitante e redditizia.

• Imprenditoria: incoraggiamo i 
giovani ad essere innovativi e 
creativi tramite iniziative quali il 
programma My own business di 
Nestlé Professional.

• Innovazione: operiamo soprattutto 
interagendo con i giovani anche 
tramite la nostra pagina Facebook, 
inoltre stimoliamo il pensiero 
innovativo sfruttando le risorse 
disponibili.

Maggiori informazioni online
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Valorizzando
lo sviluppo rurale
i nostri impegni per valorizzare 
lo sviluppo rurale

p.26 Migliorare le condizioni economiche 
delle aziende agricole che ci 
riforniscono

p.27 Migliorare la disponibilità e la varietà del 
regime alimentare dei coltivatori che ci 
riforniscono

p.28 Implementare l’approvvigionamento 
responsabile nella nostra catena e 
promuovere il benessere degli animali

p.29 Migliorare costantemente la nostra 
catena di approvvigionamento del caffè 
verde

p.30 Implementare il Nescafé plan Nestlé
 presso i coltivatori di cacao

Con il progressivo aumento della domanda di 
derrate alimentari, l’agricoltura deve affrontare 
una serie di sfide. Comprendendo la natura 
di queste sfide, identificando delle soluzioni e 
misurando il nostro impatto, vogliamo migliorare 
le condizioni di sostentamento dei coltivatori, 
rendendo più interessante il settore agricolo 
e garantendo la continuità delle nostre fonti 
di approvvigionamento a lungo termine.

Come colleghiamo le nostre problematiche 
determinanti agli OSS dell’ONU

Il nostro operato per acquisire, condividere e applicare 
competenze sulla nutrizione contribuisce ai seguenti OSS:

Perché è importante
Se da una parte si assiste all’impennata 
dell’esigenza alimentare nel mondo, dall’altra 
i consumatori sono sempre più esigenti per 
quanto riguarda la provenienza e le modalità 
di produzione degli alimenti. Allo stesso tempo 
fattori quali il cambiamento climatico, le pratiche, 
agricole inefficienti, le malattie delle piante, la 
scarsa emancipazione femminile, la carenza idrica 
e l’invecchiamento della popolazione agricola 
inaspriscono le condizioni dei coltivatori.

Molti operatori del settore, così come le loro famiglie 
e comunità, sopravvivono appena con redditi molto 
bassi. Di conseguenza, sempre meno giovani 
considerano l’agricoltura come una scelta di vita 
redditizia e preferiscono trasferirsi nelle aree urbane 
per trovare un’occupazione. Questo scenario è 
potenzialmente pericoloso, in quanto mette a rischio 
i futuri approvvigionamenti delle materie prime che 
utilizziamo.

Il nostro contributo
Facendo leva sulla nostra esperienza e sulla 
portata globale della nostra azienda nel settore 
della produzione alimentare, possiamo fare la 
differenza supportando lo sviluppo rurale e la 
crescita economica lungo le nostre catene di 
approvvigionamento. Lavorando a stretto contatto 
con i coltivatori, le loro comunità ed
enti esperti nel settore, cerchiamo di identificare le 
cause di fondo delle principali sfide che i coltivatori 
devono fronteggiare e di sviluppare soluzioni 
che consentano loro di migliorare le procedure, 
incrementare la produttività e il reddito e rendere 
l’agricoltura un settore più appetibile. In particolare, 
ci concentriamo su quattro aree chiave:

• Valutazione delle esigenze dei coltivatori, 
per essere certi di operare nelle direzioni 
effettivamente necessarie.

• Dinamiche economiche dell’agricoltura, per 
rendere le aziende agricole e l’agricoltura nel 

suo complesso sostenibili da un punto di vista 
economico e allettanti per le prossime generazioni.

• Regimi alimentari dei coltivatori, per essere certi 
 che gli operatori ed i rispettivi familiari siano sani 
 ed abbiano accesso all’alimentazione necessaria.

• Approvvigionamento responsabile, verificando che 
il rifornimento di materie prime avvenga secondo 
modalità conformi alle nostre linee guida per un 
approvvigionamento responsabile, a fronte della 
crescente domanda da parte dei consumatori di un 
approvvigionamento etico.

Per affrontare queste tematiche ci concentriamo sempre 
più sull’impatto, sfruttando la nostra Theory of Change 
(ToC), una teoria del cambiamento sviluppata per 
alcune categorie di materie prime di cui ci riforniamo. 
Ciò ci permette di indirizzare le attività Nestlé ove 
è più necessario e di misurare il nostro impatto su 
scala globale. Il modello ToC identifica gli obiettivi a 
lungo termine desiderati, quindi procede a ritroso per 
determinare le condizioni che devono sussistere per 
raggiungere tali obiettivi.

Questo approccio incentrato sugli effetti inizialmente è 
stato applicato alla nostra catena di approvvigionamento 
del caffè Farmer Connect. Nei Paesi dai quali ci 
approvvigioniamo direttamente da anni è attivo Farmer 
Connect, il nostro programma di supporto ai coltivatori 
locali per promuoverne il successo all’interno delle 
rispettive comunità.

La metodologia ToC ci ha permesso di ottimizzare le 
attività di supporto ai coltivatori, indirizzandole verso 
specifiche aree in cui possiamo ottenere un impatto 
maggiore lungo la nostra catena di approvvigionamento.
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Produrre un impatto positivo tramite Farmer Connect
Il nostro impegno: migliorare le condizioni economiche delle aziende agricole
che ci riforniscono.

Maggiori informazioni su questo impegno

Per maggiori dettagli

Aumentare il reddito degli 
allevatori in Brasile 

NATA (Center of Authorized 
Technical Assistance) è un 
programma di assistenza tecnica 
sviluppato per aiutare gli allevatori 
brasiliani ad incrementare la 
redditività delle proprie aziende. 
I tecnici raccolgono e analizzano 
i dati, agevolando gli allevatori 
durante il processo di pianificazione 
e decisionale.

Perché è importante
Le nostre attività di miglioramento 
delle condizioni economiche delle 
aziende agricole si avvalgono di Farmer 
Connect, il nostro programma di 
approvvigionamento che ci consente di 
lavorare direttamente con i coltivatori, 
e della metodologia Theory of Change 
(ToC) specifica per le singole categorie. 
In questo modo possiamo adottare un 
approccio strutturato e interamente 
dedicato ai problemi effettivi identificati 
in ciascuna realtà.

Il nostro contributo

Valutare l’impatto delle nostre 
azioni

La metodologia ToC ci ha permesso 
di acquisire una conoscenza più 
approfondita delle reali esigenze dei 
nostri fornitori. Tutto ciò costituisce 
per Nestlé un cambiamento radicale, 
in quanto comporta il passaggio 
dalle attività di reporting all’analisi 
degli effetti positivi delle nostre azioni. 
La maggiore aderenza al contesto 
prevista dalle procedure ToC ci 
permette di adottare un approccio 
più ampio nel valutare le difficoltà 
incontrate dai coltivatori. Nestlé opera 
direttamente con 716.000 coltivatori 
in tutto il mondo che aderiscono a 

Farmer Connect, un programma che 
ci permette di configurare catene di 
approvvigionamento conformi ai nostri 
requisiti sociali, ambientali ed etici. 
Nel 2018 abbiamo formato 440.000 
coltivatori tramite Farmer Connect.

Come già evidenziato dal report 2017, 
abbiamo effettuato 18 valutazioni 
di sviluppo rurale di riferimento, per 
individuare le esigenze dei coltivatori 
dai quali ci riforniamo, utilizzando due 
strumenti chiave: il Rural Development 
Framework (RDF) ed il Response- 
Inducing Sustainability Evaluation 
(RISE). Partendo da questi parametri 
di riferimento, stiamo implementando 
appositi programmi volti a migliorare le 
condizioni economiche delle aziende 
agricole in sette zone prioritarie, in linea 
con le priorità individuate dalle comunità 
del settore. Ad oggi abbiamo i risultati 
relativi a quattro delle sette aree di 
approvvigionamento prioritarie; nel 2019 
verranno condotti altri tre studi nell’ambito 
del programma Farmer Connect.

Il nostro modello di calcolo 
dell’impatto

I cinque passaggi della metodologia 
ToC sono:

• Identificare i problemi e assegnare 
le priorità mediante una valutazione 
delle problematiche determinanti (ad 
es. RDF e RISE).

• “Reverse engineering”, ossia 
eseguire una mappatura a ritroso, 
dagli effetti voluti alle condizioni 
preliminari indispensabili per la loro 
attuazione.

• Definire ipotesi in merito al contesto.

• Identificare gli interventi in grado di 
apportare i cambiamenti desiderati.

• Stabilire gli indicatori di performance 
per misurare i risultati.

Utilizzando il modello ToC possiamo:

• Definire e dettagliare obiettivi e 
risultati a lungo termine in materia di 
sostenibilità.

• Calcolare i progressi conseguiti a 
fronte di traguardi a breve e medio 
termine.

• Mettere in discussione qualsiasi 
ipotesi sviluppata in fase di 
definizione degli obiettivi.

• Identificare e mitigare i rischi fisici e di 
reputazione.

• Ottimizzare la distribuzione delle 
risorse e l’assegnazione delle priorità 
agli interventi.

• Comunicare agli stakeholder 
l’impatto avuto sulle condizioni di 
sostentamento dei coltivatori e sullo 
sviluppo rurale.

Progresso rispetto ai nostri obiettivi

Entro il 2020: migliorare l’aspetto 
economico delle aziende agricole in sette 
aree di approvvigionamento prioritarie in 
base ai risultati dello studio della situazione 
condotto dall’RDF.

 siamo in possesso 
dei risultati relativi a quattro delle sette 
aree interessate. Verranno condotti altri 
tre studi nel 2019/20, nell’ambito del 
programma Farmer Connect.

In corso:

• Utilizzare le informazioni acquisite per 
supportare formazione e assistenza 
tecnica per i nostri fornitori.

Siamo consci del fatto che le esigenze 
e gli scenari variano da mercato a 
mercato, pertanto abbiamo sviluppato 
un programma ToC generico a livello di 
Gruppo per le principali categorie, che 
può essere riadattato per adeguarlo 
ai requisiti locali. I mercati locali 
sottopongono a Nestlé le proposte di 
cambiamento; una volta approvati, i KPI 
vengono consolidati a livello di Gruppo 
per ottenere un modello completo, 
riesaminato ogni anno, in base al quale 
misurare e monitorare gli impatti.

Nestlé ha formato
440.000 coltivatori

sulle buone pratiche 
agricole per risolvere 
i problemi identificati 

a livello locale
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Migliorare i regimi alimentari dei coltivatori
Il nostro impegno: migliorare la disponibilità e la varietà del regime alimentare
dei coltivatori che ci riforniscono.

Perché è importante
In alcuni Paesi, fino al 70% delle famiglie 
dedite all’agricoltura soffre di carenze 
di generi alimentari fino a tre mesi 
l’anno. I valori di riferimento del Rural 
Development Framework (RDF) indicano 
che i regimi alimentari di molti coltivatori 
non sono abbastanza variegati e non 
apportano quantità sufficienti di alimenti 
ricchi di proteine o nutrienti quali 
verdura, latticini e frutta. Il futuro della 
nostra azienda dipende dal benessere 
dei coltivatori, delle loro famiglie e delle 
comunità in cui lavorano, per garantire 
la sostenibilità a lungo termine delle 
nostre catene di approvvigionamento.

Il nostro contributo

Collaborare per migliorare 
l’alimentazione dei coltivatori

Nel 2018 abbiamo svolto un ruolo 
fondamentale nello sviluppo del 
progetto interprofessionale FReSH 
(Food System Reform for Sustainability 
and Health), pilotato dal WBCSD 
(World Business Council for Sustainable 
Development).
In ragione della competenza sul piano 
scientifico e delle attività svolte, Nestlé 
è stata scelta per guidare due gruppi di 
lavoro: Nutrition Secure Supply Chains, 
che si occupa dell’alimentazione dei 
coltivatori e delle rispettive famiglie, e 

Impact Valuation, che delinea i metodi 
di misurazione e reporting degli effetti. 
Il gruppo di lavoro Impact Valuation ha 
pubblicato un libro bianco nel 2018.

Collaborazione con i banchi 
alimentari in Messico

Nell’ambito del Nescafé plan, Nestlé 
Mexico ha concluso una partnership 
con Bancos de Alimentos de Mexico, 
un’iniziativa di banco alimentare 
nazionale, per migliorare nettamente i 
regimi alimentari dei coltivatori di caffè 
tramite la distribuzione di alimenti.
Il banco alimentare si occupa anche 
della raccolta dal campo di prodotti 
agricoli freschi che altrimenti andrebbero 
sprecati, mettendoli a disposizione delle 
comunità di coltivatori di caffè.

Aiutare i piccoli coltivatori a 
incrementare il reddito 
e migliorare l’alimentazione

Nelle Filippine stiamo sperimentando 
diversi modelli di coltivazione del caffè, 
per individuare quello più efficace per 
le specifiche condizioni del luogo, 
considerato che gran parte delle 
aziende agricole si estende su un solo 
ettaro di terra. Il progetto si articola 
su tre fattori chiave: incrementare le 
rese, mettere a punto fattorie modello 
e business school per il settore 
agricolo e insegnare ai coltivatori 
come massimizzare il reddito e 

Maggiori informazioni su questo impegno

Progresso rispetto ai nostri obiettivi

Per maggiori dettagli

Migliorare l’alimentazione dei coltivatori

In Kenya, nell’ambito del progetto FOSEK con l’organizzazione della società 
civile Solidaridad, stiamo sperimentando potenziali metodi per migliorare 
l’alimentazione delle famiglie dedite all’agricoltura, da lezioni di cucina e 
corsi sulla nutrizione alla fornitura di semi per realizzare degli orti, fino alla 
promozione di verdure più nutrienti. In totale, ai seminari pilota di educazione 
sanitaria e nutrizionale hanno assistito 460 partecipanti, mentre il seminario 
pilota con dimostrazione culinaria ha richiamato 348 coltivatori. I seminari si 
sono tenuti in quattro diverse aree del Kenya.

Entro il 2020: migliorare la disponibilità 
alimentare e la varietà dei regimi alimentari 
in cinque aree di approvvigionamento 
prioritarie in base ai risultati dello studio 
della situazione condotto dal Rural 
Development Framework (RDF).

 questo progetto è in 
atto; i progressi verranno riportati nel 
2020.

In corso:

460 coltivatori in Kenya    
hanno preso parte ai nostri 

seminari sperimentali  
su nutrizione ed educazione 

sanitaria

l’alimentazione nonostante l’esiguità 
degli appezzamenti. Ad oggi abbiamo 
investito in un vivaio per le piantine, 
inaugurato un servizio di messaggistica 
per comunicare ai coltivatori i prezzi 
del caffè e supportato le tecniche di 
multicoltivazione per aiutare gli operatori 
a diversificare il proprio reddito.
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Maggiori informazioni su questo impegno

Entro il 2020: per i fornitori di primo livello, 
garantire che oltre l’80% della spesa e 
del volume totale provenga da fornitori 
verificati e risultati conformi.

Entro il 2020: a monte, garantire la 
tracciabilità dell’80% della spesa e del 
volume delle nostre categorie prioritarie 
e la provenienza del 70% da fonti gestite 
responsabilmente.

 il 61% della spesa e 
del volume totale proviene da fornitori 
verificati e risultati conformi.

 il 72% delle nostre 14 
categorie prioritarie di materie prime è 
tracciabile ed il 63% proviene da fonti 
gestite responsabilmente.

In corso:

In corso:

Per maggiori dettagli

Supportare i piccoli 
produttori di zucchero 
nelle Filippine 

In collaborazione con ProForest 
e la Sugar Industry Foundation, 
sosteniamo migliaia di piccoli 
coltivatori nella più grande regione 
di produzione di zucchero delle 
Filippine, Negros Occidental, per 
consentire loro di aumentare il 
reddito e sviluppare aziende più 
sicure e sostenibili.

Perché è importante
Un numero sempre crescente di 
consumatori e stakeholder desidera 
conoscere la provenienza degli alimenti, 
cosa contengono e come sono stati 
ottenuti. La trasparenza nelle nostre 
catene di approvvigionamento ed un 
approvvigionamento responsabile 
dei nostri materiali è essenziale per 
assicurare un futuro sostenibile alla 
nostra attività. Siamo fieri di adottare 
procedure di approvvigionamento 
responsabili e siamo sempre pronti 
a rispondere alle domande dei nostri 
consumatori.

Il nostro contributo

Ampliare l’ambito del 
nostro approvvigionamento 
responsabile

Nel 2018 abbiamo aggiunto le 
verdure trasformate (nello specifico 
pomodori, carote, spinaci, cipolle 
e peperoni) e le spezie all’elenco di 
materie prime chiave interessate dalle 
nostre attività di approvvigionamento 
responsabile. Ciò significa che 
garantiremo un approvvigionamento 
responsabile per un volume ancora 
maggiore delle materie prime che 
acquistiamo.

Proseguire nella scelta di uova 
da allevamenti a terra

Nel 2018 più del 63,2% delle uova 
acquistate in Europa proveniva da 
galline allevate a terra; un progresso 
significativo rispetto al nostro impegno, 
ossia portare al 100% il volume di 
uova da allevamenti a terra per la 
nostra catena di approvvigionamento 
europea entro il 2020. Nestlé si 
è anche impegnata a garantire 
l’approvvigionamento da allevamenti a 
terra per tutte le uova utilizzate su scala 
globale entro il 2025. Siamo fieri di aver 
ricevuto il premio Good Egg Award da 
Compassion in World Farming (CIWF) 
nel 2018, quale riconoscimento per 
questo impegno. Inoltre, abbiamo 
siglato con il CIWF un accordo di 
collaborazione globale per identificare 
altre modalità di miglioramento 
del benessere degli animali per gli 
ingredienti che utilizziamo nei nostri 
prodotti.

Creare una nuova coalizione
per il benessere degli animali

Nel 2018 Nestlé, con altre sei industrie 
alimentari, ha fondato la Global Coalition 
for Animal Welfare (GCAW). Scopo 
della GCAW è innalzare gli standard 
relativi al benessere animale lungo 
l’intera filiera alimentare. Si tratta della 
prima collaborazione al mondo su 

scala globale e promossa dal settore 
tra aziende di prestigio ed esperti del 
benessere animale, per migliorare gli 
standard e soddisfare i consumatori, 
che chiedono alimenti provenienti da 
animali allevati entro sistemi che ne 
favoriscono il benessere.

Tener fede alle aspettative 
degli stakeholder, migliorando 
la produzione di polli da carne

Nel 2018 Nestlé si è assunta un ulteriore 
impegno pubblico: migliorare gli 
standard di benessere dei polli da carne 
utilizzati per i nostri prodotti alimentari 
in Europa. Provvederemo a verificare 
che tali standard siano conformi ai 
criteri e alle aspettative specificati 
nell’European Broiler Ask (European 
Chicken Commitment). Entro il 2026, 
introdurremo una normativa unica, che 
verrà implementata gradualmente.

Progresso rispetto ai nostri obiettivi

Implementare l’approvvigionamento responsabile
Il nostro impegno: implementare l’approvvigionamento responsabile nella nostra
catena e promuovere il benessere degli animali.

Il 63% dei nostri 14 
ingredienti prioritari 

proviene da fonti gestite 
responsabilmente
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Maggiori informazioni su questo impegno

Entro il 2020: il 70% della fornitura totale 
di caffè Nescafé deve provenire da fonti 
gestite responsabilmente.

Entro il 2020: Nescafé dovrà migliorare 
la qualità, quantità e sostenibilità della 
catena di approvvigionamento del caffè 
distribuendo 220 milioni di piantine di caffè.

Entro il 2020: Nescafé deve migliorare 
le condizioni economiche delle aziende 
agricole in almeno quattro Paesi 
produttori di caffè.

Entro il 2020: Nescafé deve monitorare e 
migliorare i diritti dei lavoratori in almeno 
due Paesi produttori di caffè.

Entro il 2020: raggiungere quota 100% 
nell’acquisto del caffè per la gamma 
permanente Nespresso tramite il 
programma di approvvigionamento AAA 
Sustainable Quality™.

 il 55% della fornitura 
totale di caffè Nescafé proviene da fonti 
gestite responsabilmente.

 21,9 milioni di piantine 
distribuite nel 2018. Complessivamente, 
dal 2010 sono stati distribuiti 181,8 
milioni di piantine in totale.

 migliorie alle condizioni 
economiche delle aziende agricole in due 
Paesi produttori di caffè.

 adozione del 
programma di monitoraggio dei diritti dei 
lavoratori in un Paese produttore di caffè.

 il 93,9% del caffè 
Nespresso viene approvvigionato tramite 
il Programma AAA Sustainable Quality.

In corso:

In corso:

In corso:

In corso:

In corso:

Perché è importante
La produzione del caffè attraversa un 
periodo difficile, poiché le forniture di 
caffè di alta qualità devono tenere testa 
a una domanda in continua crescita. 
La disponibilità di terreni coltivabili è 
sempre più limitata e le coltivazioni 
di caffè nel mondo finiranno per 
essere in competizione con altri tipi di 
coltivazione. Il cambiamento climatico 
costituisce un altro problema, con la 
diffusione di condizioni meteorologiche 
estreme o imprevedibili in alcune aree 
chiave di coltivazione del caffè.

Il nostro contributo

Aiutare i coltivatori ad affrontare
le sfide economiche

Lo scorso anno è stato particolarmente 
duro per i coltivatori di caffè: 
l’abbassamento dei prezzi ha intaccato 
i redditi, affievolendo l’impegno verso la 
sostenibilità.
Grazie al Nescafé plan ed al 
programma AAA di Nespresso, 
che rappresentano un investimento 
di 68,12 milioni di CHF l’anno, 
interagiamo con migliaia di coltivatori di 
caffè per migliorarne l’efficienza. I nostri 
sforzi hanno permesso a coltivatori 
in diversi Paesi di incrementare 
sensibilmente

i livelli di produttività e di ottimizzare 
i costi di produzione, migliorando le 
condizioni economiche e la qualità 
della vita.

Il Nescafé plan ci permette di seguire i 
progressi tramite
una partnership di monitoraggio e 
valutazione con la Rainforest Alliance. 
Abbiamo definito dei parametri di 
riferimento in 10 Paesi di provenienza 
del caffè, nell’ambito del nostro 
programma Farmer Connect.
Nei prossimi anni effettueremo 
misurazioni sistematiche dei progressi 
e terremo conto delle tendenze, oltre 
a valutare i costi di produzione ed 
altri elementi correlati alle condizioni 
economiche delle aziende agricole. I 
coltivatori in Messico e Costa d’Avorio 
stanno già beneficiando di condizioni 
economiche migliori e di incrementi 
nella produttività. Siamo certi che 
livelli superiori di produttività, associati 
a costi di produzione ottimizzati, 
sproneranno i coltivatori rendendoli più 
efficienti e in grado di ottenere redditi e 
condizioni di sostentamento migliori.

Inoltre, l’ottimo lavoro svolto dai nostri 
team sul campo ci permette già di 
osservare sviluppi economici positivi 
in altri Paesi di provenienza del caffè, 
il che si traduce in ulteriori progressi 
conseguiti nei prossimi anni.
Abbiamo mantenuto il ritmo previsto 
dal nostro programma di distribuzione 

delle piantine di caffè, offrendo 219 
milioni di piante a 19.096 coltivatori 
nel corso dell’anno, quindi siamo ben 
avviati per raggiungere i nostri obiettivi.
Inoltre, il 55% del totale di caffè 
Nescafé proviene da fonti gestite 
responsabilmente, valore che sale al 
93,9% per Nespresso.

Garantire il rispetto dei diritti
dei lavoratori

In Messico abbiamo potenziato 
le capacità del nostro sistema di 
controlli e provvedimenti in merito ai 
diritti dei lavoratori, in collaborazione 
con Verité e il PPS. Verité offre ai 
coltivatori di caffè e ai componenti 
dei nostri team sul campo ottimi 
corsi di formazione personalizzati 
sui diritti umani. Durante la stagione 
della raccolta, alcuni esponenti del 
PPS hanno fatto visita a 176 aziende 
agricole di media e grande entità per 
assisterci nell’implementazione di 
attività più mirate ed efficaci, inclusi i 
provvedimenti pertinenti.

Introduzione di Grown 
Respectfully per diffondere
i risultati del nostro
Nescafé plan

Nel 2018 abbiamo avviato Grown 
Respectfully, un nuovo programma per 
comunicare ai consumatori i traguardi 

Progresso rispetto ai nostri obiettivi

Caffè
Il nostro impegno: migliorare costantemente la nostra catena di approvvigionamento
del caffè verde.

Per maggiori dettagli

Il nostro programma di 
distribuzione delle piantine 

di caffè è il più grande 
piano di intervento 

privato di questo tipo

ottenuti dal Nescafé plan riportando 
esperienze reali dei coltivatori.
Sfruttando diversi canali, Grown 
Respectfully ci permetterà di divulgare 
tutte le potenzialità del programma di 
sostenibilità Nescafé plan e il relativo 
impatto sulle persone e sul pianeta.
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Maggiori informazioni su questo impegno

Entro il 2018: acquistare 175.000 
tonnellate di cacao tramiteil Nestlé
Cocoa Plan.

Entro il 2020: acquistare 230.000 
tonnellate di cacao tramite il Nestlé
Cocoa Plan.

 198.155 tonnellate di 
cacao acquistate tramite il Nestlé Cocoa 
Plan nel 2018.

In corso:

Raggiunto:

Per maggiori dettagli

Consentire l’accesso 
remoto al materiale 
didattico 

Eneza è il nostro progetto che si 
avvale di tecnologie innovative per 
promuovere il valore dell’istruzione 
nelle comunità dei coltivatori di 
cacao. Ora, cinquecento alunni di 
scuola primaria e secondaria che 
vivono in aree remote hanno la 
possibilità di accedere al materiale 
didattico online.

Perché è importante
Il Nestlé Cocoa Plan punta a migliorare 
sia la vita dei coltivatori sia la qualità 
del loro prodotto. Aiuta i coltivatori ad 
affrontare le principali problematiche 
concentrandosi su tre aspetti: 
migliorare le pratiche agricole, della 
vita e migliorare il cacao. Le attività 
includono pratiche agricole più corrette, 
distribuzione di piante a resa superiore, 
promozione della parità di genere e lotta 
al lavoro minorile.

Il nostro contributo
Insegnare ai coltivatori pratiche 
agricole migliori

Per ottenere un impatto maggiore con 
le risorse disponibili, siamo passati da 
un approccio di semplice formazione 
ad uno di vero e proprio insegnamento. 
La formazione era utile ai coltivatori, 
ma non si traduceva necessariamente 
in cambiamenti concreti nella gestione 
dell’azienda agricola. Riteniamo che la 
visita in loco dei tecnici, propedeutica 
alla realizzazione di piani di sviluppo 
su misura in collaborazione con i 
coltivatori, possa apportare vantaggi 
ben superiori; le visite di follow-up ci 
consentiranno di misurare i progressi. 

I programmi di insegnamento sono 
stati avviati nel 2018; si stima che entro 
il 2019 coinvolgeranno circa 15.000 
coltivatori.

La sfida più impegnativa per i coltivatori 
di cacao è rappresentata dalle piante 
improduttive, cui si associano pratiche 
agricole insufficienti e mancato 
ringiovanimento delle piantagioni.
Grazie al Nestlé Cocoa Plan, siamo 
riusciti a raggiungere con un anno di 
anticipo il nostro obiettivo decennale di 
distribuire 12 milioni di piante di cacao 
ai coltivatori.

Lotta al lavoro minorile

Nel corso del 2018 il nostro Child 
Labour Monitoring and Remediation 
System (CLMRS), messo in atto 
con l’aiuto della International Cocoa 
Initiative, ha continuato ad espandersi 
nei nostri principali Paesi fornitori di 
cacao, ossia Costa d’Avorio e Ghana. Il 
programma ha aiutato in totale 11.130 
bambini; ad oggi abbiamo costruito 
o rimesso a nuovo circa 45 “scuole-
ponte”, che hanno permesso il rientro 
a scuola di circa 3.149 bambini che 
avevano abbandonato gli studi.

Potenziamento dei processi 
di certificazione per un cacao 
migliore

Dopo aver siglato nel 2017 la 
Cocoa and Forest Initiative, nel 
2018 abbiamo sviluppato il nostro 
piano d’azione per combattere la 
deforestazione, che comprende 
l’obiettivo di distribuire 2,8 milioni di 
alberi da ombra in quattro anni.

Cosa abbiamo ottenuto nel 2018

Volume di approvvigionamento 198.155
di cacao tramite il Nestlé Cocoa Plan
nel 2018

Totale complessivo di piante 14.555.891
distribuite tramite
il Nestlé Cocoa Plan

Numero e percentuale 981 e 5,6%
complessiva di casi di lavoro
minorile risolti

Numero complessivo 11.130
di bambini oggetto
di follow-up e/o che beneficiano
delle attività di contrasto

Progresso rispetto ai nostri obiettivi

Nestlé Cocoa Plan 
Il nostro impegno: applicare il Nestlé Cocoa Plan presso i coltivatori di cacao.
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Rispettando e 
promuovendo
i diritti umani 
I nostri impegni rispettando
e promuovendo i diritti umani 

p.32 Valutare e gestire l’impatto sui diritti 
umani in tutte le nostre attività aziendali

p.33 Migliorare le condizioni 
 di sostentamento dei lavoratori 
 e proteggere i bambini nella nostra 

catena di approvvigionamento agricolo

p.34 Promuovere una cultura dell’integrità 
 in tutta l’organizzazione

p.35 Fornire efficaci meccanismi di reclamo 
a collaboratori e stakeholder

Nelle nostre catene di approvvigionamento 
non sono contemplate le violazioni dei diritti 
umani. I nostri valori affondano le proprie 
radici nel rispetto, compreso quello per i diritti 
umani di ogni singola persona che lavora per 
noi o con noi.

Come colleghiamo le nostre problematiche 
determinanti agli OSS dell’ONU

Il nostro operato per acquisire, condividere e applicare 
competenze sulla nutrizione contribuisce ai seguenti OSS:

Perché è importante
Negli ultimi anni è salita sempre più alla ribalta 
la questione della responsabilità delle aziende in 
tema di rispetto dei diritti umani nella conduzione 
delle proprie attività e nei rapporti commerciali 
che intrattengono. Un numero sempre maggiore 
di consumatori vuole risposte sui diritti umani 
nell’ambito delle catene di approvvigionamento 
dei prodotti che acquista; inoltre si osserva 
un’attenzione più marcata verso questo tema da 
parte degli investitori e delle autorità competenti. 
Riteniamo che difendere i diritti umani delle persone 
che lavorano per noi o con noi sia essenziale al 
fine di rendere più resilienti, stabili e sostenibili le 
nostre attività commerciali e le relative catene di 
approvvigionamento.

Il nostro contributo
Sebbene la presenza e la portata della nostra 
azienda ci consentano di esercitare una certa 
influenza, sappiamo che per generare un 
cambiamento che investa l’intero sistema e sia 
sostenibile è necessaria la collaborazione con altri 
organismi. Pertanto, lavoriamo a stretto contatto con 
enti esperti, quali il Danish Institute for Human Rights 
(DIHR), la Fair Labor Association, l’International 
Cocoa Initiative, Verité, Issara Institute, The Forest 
Trust e ProForest, per individuare correttamente i 
problemi e perfezioniamo continuamente il nostro 
approccio allo scopo di adottare misure realmente 
efficaci. In collaborazione con il DIHR abbiamo 
identificato i problemi più rilevanti in materia di diritti 
umani, ossia quelli che presentano la maggiore 
percentuale di rischio di un impatto negativo 
sul personale che opera presso le nostre unità. 
Sono stati elaborati dei piani d’azione specifici 
per affrontare tali questioni e garantire il massimo 
rispetto e la promozione dei diritti umani in tutte le 
nostre attività commerciali.
 
Negli ultimi anni abbiamo integrato il nostro 
operato sui diritti umani nelle attività e nelle 
politiche aziendali, processo ulteriormente 
rafforzato dall’adozione del nuovo Protocollo di 
audit CARE. Ne abbiamo riesaminato i contenuti 

facendo ricorso alle esperienze acquisite negli ultimi 
anni nell’ambito del nostro Programma di adeguata 
verifica dei diritti umani, con particolare attenzione alle 
valutazioni dell’impatto sui diritti umani. Procedendo 
lungo il cammino della promozione dei diritti umani, nei 
prossimi anni intendiamo dedicarci alla nostra catena 
di approvvigionamento, essendo questo un settore di 
grande interesse in materia di rispetto dei diritti umani 
più rilevanti (ad es. lavoro minorile o coatto).

Tutti i nostri collaboratori, su scala globale, 
parteciperanno al nostro nuovo programma di 
formazione sui diritti umani, incentrato sui temi più 
pregnanti. Inoltre, stiamo sviluppando in tutti i mercati 
una struttura di governance per indagare in maniera 
ancora più approfondita eventuali questioni sui diritti 
umani.
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Maggiori informazioni su questo impegno

Progresso rispetto ai nostri obiettivi

Valutare e gestire l’impatto sui diritti umani
Il nostro impegno: valutare e gestire l’impatto sui diritti umani in tutte
le nostre attività aziendali.

Perché è importante
Il rispetto dei diritti umani da parte di 
chiunque rientri nelle nostre attività 
commerciali è il fondamento dei nostri 
valori. Abbiamo isolato 11 problemi 
rilevanti che rischiano di incidere 
gravemente sulle nostre attività o 
sui nostri rapporti commerciali e sui 
quali possiamo generare l’impatto 
più significativo. Il rischio maggiore 
si configura in termini di gravità 
dell’impatto negativo sui titolari dei diritti 
e di maggiore probabilità di incidenza. Il 
livello di gravità dipende dalla diffusione 
e dall’entità dell’impatto, oltre che dalle 
possibilità di porvi rimedio.

Il nostro contributo
Il nostro nuovo programma di 
formazione sui diritti umani, sviluppato 
in collaborazione con il Danish Institute 
of Human Rights ed avviato nel 2018, 
costituisce un passo importante verso 
il raggiungimento del nostro obiettivo 
per il 2020. Dal 2011 ad oggi, più 
di 100.000 collaboratori nel mondo 
hanno partecipato a programmi di 
formazione su questo tema; il nostro 
nuovo programma online non farà che 
accelerare la formazione.

Integrare i diritti umani nelle 
nostre procedure

Nel 2018 abbiamo introdotto il nostro 
nuovo Protocollo di audit CARE, 
che si avvale di verifiche da parte di 
organismi indipendenti per misurare la 
conformità ai nostri principi aziendali. Il 
nuovo protocollo dedica una speciale 
attenzione ai diritti umani, pertanto potrà 
aiutarci a garantire un monitoraggio 
continuo delle questioni relative a 
questo tema nelle nostre attività. Ciò 
ci consentirà di dedicare più tempo 
e risorse alle potenziali violazioni dei 
principali diritti umani nelle nostre catene 
di approvvigionamento.

5.014 dipendenti nel 
2018 hanno partecipato 

a programmi di formazione 
sul rispetto dei diritti umani

Data la volontà dell’azienda di integrare 
i diritti umani nelle proprie attività e 
il tempo richiesto per completare 
le valutazioni dell’impatto sui diritti 
umani, siamo giunti alla conclusione 
di spostare al 2020 la scadenza del 
nostro obiettivo 2018 e di eseguire 
sei di queste valutazioni nella nostra 
catena di approvvigionamento a monte. 
Intendiamo esaminare e valutare i 
metodi più efficaci per identificare  
e gestire i problemi rilevati.

Sempre nel 2018 abbiamo consegnato 
ai nostri Market Compliance Officer 
un kit di strumenti per supportare 
la realizzazione di una struttura di 
governance dedita alla gestione dei 
rischi e delle opportunità associate ai 
diritti umani, a livello di mercato. Da 
un’indagine condotta sui nostri mercati 
nel 2018 è risultato che la maggior 

Per maggiori dettagli

parte dei comitati di Market Compliance 
gestisce le questioni associate ai diritti 
umani secondo necessità, se non 
periodicamente.

Dare voce ai lavoratori 
del settore olio di palma 

A seguito di una precedente 
valutazione dell’impatto sui diritti 
umani condotta nella catena di 
approvvigionamento dell’olio 
di palma, stiamo collaborando 
con Sime Darby Plantation alla 
realizzazione di un progetto pilota 
per sradicare le violazioni dei diritti 
umani e dei lavoratori nella nostra 
filiera malese. Grazie a una speciale 
helpline, la prima nel suo genere nel 
settore dell’olio di palma, il personale 
potrà segnalare qualsiasi questione 
relativa alle condizioni di lavoro, 
alle procedure di assunzione o alla 
sicurezza, sia online sia tramite 
un numero verde. Il personale 
potrà presentare i propri reclami 
direttamente agli addetti dell’helpline.

Entro il 2018: eseguire sei valutazioni 
dell’impatto sui diritti umani nella nostra 
catena di approvvigionamento a monte*.

Entro il 2019: disporre in tutti i mercati di 
una struttura di governance incaricata di 
occuparsi dei rischi e delle opportunità in 
relazione ai diritti umani.

Entro il 2020: formare tutti i dipendenti 
Nestlé in materia di diritti umani.

 dal 2017 sono state 
condotte quattro valutazioni dell’impatto 
sui diritti umani.

 nel 2018 abbiamo 
consegnato ai nostri Market Compliance 
Officer un kit di strumenti per supportare 
la realizzazione di una struttura di 
governance dedita alla gestione dei rischi 
e delle opportunità associate ai diritti 
umani, a livello di mercato.

 5.014 collaboratori 
formati sui diritti umani nel 2018.

In corso:

In corso:

In corso:

* Il nostro partner Fair Labor Association 
ha avviato un programma di 
valutazione della nostra catena di 
approvvigionamento a monte, destinato 
a guidare il nostro operato sui diritti 
umani. Pertanto, abbiamo spostato la 
scadenza di questo obiettivo al 2020.
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Proteggere i bambini e i lavoratori
Il nostro impegno: migliorare le condizioni di sostentamento dei lavoratori
e proteggere i bambini nella nostra catena di approvvigionamento agricolo.

Perché è importante

Nestlé si oppone fermamente a 
qualsiasi forma di violazione dei 
diritti umani, incluse le violazioni 
dei diritti dei lavoratori. I diritti dei 
lavoratori, che figurano in 7 dei nostri 
11 problemi rilevanti, sono associati 
alle catene di approvvigionamento 
agricolo.

Il nostro contributo

Dimostrare l’adozione 
di norme adeguate in mare

Nestlé, in collaborazione con 
l’azienda di prodotti ittici Thai Union 
e della ONG Verité, ha inaugurato 
un’imbarcazione modello nell’ambito 
di uno sforzo congiunto con il 
Thailand Department of Fisheries 
per la gestione dei problemi correlati 
ai diritti umani e dei lavoratori 
nell’industria ittica tailandese. 
Nel 2018, 116 armatori, capitani 
e componenti dell’equipaggio 
hanno preso parte a programmi di 
formazione sulle corrette condizioni 
di vita e di lavoro a bordo, ivi inclusi 
l’adeguata disponibilità di alimenti 
freschi ed acqua potabile, spazi 
dedicati al riposo e al consumo dei 
pasti, kit di primo soccorso e servizi 
igienici.

Inoltre, operiamo con l’Issara  
Institute, una ONG dell’Asia sud-
orientale che si dedica alla lotta al 
traffico umano e al lavoro coatto, 
per scongiurare tali problemi nella 
nostra catena di approvvigionamento 
di pesce e prodotti ittici. Abbiamo 
vietato i trasbordi in mare e stiamo 
collaborando con Issara alla messa 
in opera di un Inclusive Labor 
Monitoring System che interesserà 
più di 35.000 operatori della nostra 
catena di approvvigionamento.

Gestione dei diritti dei 
lavoratori occasionali

Nel 2018 abbiamo mantenuto 
vivo l’impegno relativo ai diritti dei 
lavoratori per quanto concerne la 
catena di approvvigionamento delle 
nocciole in Turchia. Con l’ausilio 
della Fair Labor Association (FLA), 
abbiamo spostato il focus dalle 
verifiche, che poco ci dicevano sul 
livello di efficacia dei nostri interventi, 
alla misurazione dell’impatto 
effettivo. Inoltre, abbiamo portato a 
termine un progetto quadriennale 
con l’associazione FLA, finanziato 
dal Ministero del Lavoro USA, che 
affrontava i temi più scottanti del 
mondo del lavoro, inclusi il lavoro 
minorile e l’emancipazione femminile, 
nella catena di approvvigionamento 
delle nocciole in Turchia.
Inoltre, abbiamo ampliato la nostra 

Maggiori informazioni su questo impegno

Progresso rispetto ai nostri obiettivi

Per maggiori dettagli

Lotta al lavoro minorile

Stiamo affrontando la piaga del lavoro minorile lungo le nostre catene di 
approvvigionamento, soprattutto per quanto concerne il cacao, le nocciole 
e lo zucchero. Lavorando al fianco di ONG ed enti governativi, stiamo 
identificando i rischi e potenziando le nostre capacità di gestione.

Entro il 2018: iniziare a pubblicare il 
numero di lavoratori che, nelle catene 
di approvvigionamento agricolo, hanno 
beneficiato dei nostri interventi su alcuni 
problemi rilevanti in materia di diritti dei 
lavoratori.

Entro il 2020: iniziare a pubblicare il 
numero di lavoratori che, nelle catene 
di approvvigionamento agricolo, hanno 
beneficiato dei nostri interventi su tutti i 
problemi rilevanti in materia di diritti dei 
lavoratori.

 essendo in corso 
d’opera, intendiamo pubblicare i primi 
risultati una volta valutati gli interventi 
effettuati a fronte dell’elenco di problemi 
rilevanti.

In corso:

In corso:

Nel nostro nuovo Inclusive 
Labor Monitoring System 

rientreranno più 
di 35.000 operatori 
della nostra catena 

di approvvigionamento    

partnership con Verité per individuare 
eventuali problemi collegati ai diritti 
dei lavoratori nella nostra catena di 
approvvigionamento delle nocciole 
in Italia. Un report compilato da 
Verité ha messo in evidenza una 
serie di problemi e di possibili 
azioni correttive, attualmente in via 
di definizione con i nostri fornitori. 
Per quanto concerne la catena di 
approvvigionamento dell’olio di 
palma, abbiamo ampliato i confini 

delle verifiche, precedentemente 
focalizzate sulla deforestazione, per 
includere i diritti umani.
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La nostra cultura dell’integrità
Il nostro impegno: promuovere una cultura dell’integrità in tutta l’organizzazione.

Perché è importante
Il nostro obiettivo è promuovere 
l’adozione degli standard più rigorosi 
all’interno delle nostre attività. Ciò 
presuppone una cultura aziendale 
improntata all’integrità e al rispetto 
non solo nell’ambito delle nostre 
sedi, ma lungo l’intera catena di 
approvvigionamento, per far sì che tutto 
il nostro personale, tra dipendenti e 
collaboratori, perpetui la nostra cultura e 
i nostri valori.

Il nostro contributo

Promuovere la massima 
conformità agli standard 
aziendali

A seguito dell’introduzione del nostro 
Communication Best Practice Toolkit, 
nel 2018, abbiamo potenziato i canali 
di comunicazione aziendali in materia 
di conformità e meccanismi di reclamo. 
Nel 2018, sul 100% dei nostri mercati 
sono stati distribuiti appositi piani e 
prassi di comunicazione, rafforzando 
ulteriormente i segnali lanciati dalla 
dirigenza e favorendo la denuncia 
delle infrazioni. Tra questi ricordiamo i 
messaggi dei Market Head, i comunicati 
annuali sulla conformità dei Market 
Compliance Officer, video, articoli nelle 

newsletter per i dipendenti, riunioni 
municipali e molte altre iniziative. 
L’aumento di reclami ricevuti tramite il 
sistema di segnalazione, pari al 6,4%, 
testimonia l’impatto positivo generato 
dalla vasta attività di comunicazione 
a favore della conformità svolta sui 
mercati nel 2018.

Misurare la conformità tramite
le verifiche CARE

CARE, il nostro programma di auditing 
per la conformità, si avvale di verifiche 
da parte di organismi indipendenti per 
misurare la conformità ad una serie di 
principi chiave. Con l’ausilio del Danish 
Institute of Human Rights, nel 2018 
abbiamo riesaminato il programma 
CARE incorporando le più recenti best 
practice sui diritti umani; inoltre abbiamo 
eseguito interventi di formazione, 
implementato i risultati delle verifiche e 
ridotto il numero di lacune.
Su un totale di 296 verifiche condotte 
siamo riusciti a colmare 160 lacune
(su 414).

Maggiori informazioni su questo impegno

Progresso rispetto ai nostri obiettivi

Per maggiori dettagli

Integrare i diritti umani nelle nostre verifiche a livello 
aziendale

Per il ciclo di verifiche CARE 2018 abbiamo innalzato i livelli di attenzione 
ai diritti umani, con l’ausilio del Danish Institute of Human Rights. Invece di 
rappresentare uno dei fondamenti del processo di verifica, ora i diritti umani 
ne sono parte integrante; il risultante documento indaga su condizioni di 
lavoro e occupazione, integrità nelle relazioni commerciali, sicurezza e salute, 
tutela, ambiente, sostenibilità e rapporti con le comunità circostanti.

296 verifiche CARE    
condotte nel 2018, con 160 

lacune colmate

Maggiori informazioni sui 
meccanismi di reclamo e sui 
provvedimenti

Maggiori informazioni sul 
Codice di Condotta Nestlé

Entro il 2018: lanciare nei mercati un 
piano di comunicazione per la conformità 
che rafforzi i segnali lanciati dalla direzione 
e favorisca la denuncia delle infrazioni. 
Aumentare i livelli di attenzione ai diritti umani 
nelle verifiche CARE e definire dei calendari 
per il nuovo protocollo negli impianti Nestlé.

Entro il 2020: effettuare un’analisi 
proattiva delle attività e politiche di 
conformità alla luce dell’evoluzione del 
nostro portafoglio di prodotti.

Entro il 2019: con l’ausilio di kit di 
strumenti di formazione per i responsabili 
sull’integrità nelle relazioni d’affari, 
rafforzare nei mercati la nozione di 
conformità in quanto onere dei dirigenti.

 nel 2018, sul 100% 
dei nostri mercati sono stati distribuiti 
appositi piani e prassi di comunicazione, 
rafforzando ulteriormente i segnali 
lanciati dalla dirigenza e favorendo la 
denuncia delle infrazioni.

 nel 2018 abbiamo 
riesaminato il programma CARE 
incorporando le più recenti best practice sui 
diritti umani; inoltre abbiamo eseguito interventi 
di formazione, implementato i risultati delle 
verifiche e ridotto il numero di lacune.

 il kit di strumenti 
aziendali verrà sviluppato e lanciato nel 2019.

In corso:

Raggiunto:

In corso:
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Maggiori informazioni su questo impegno

Perché è importante
L’azienda non tollera alcuna violazione 
al proprio Codice di Condotta o alle 
politiche interne. Inoltre, è necessario 
segnalare qualsiasi violazione all’interno 
della nostra catena del valore, per 
consentirci di risolverla o prevenirla. 
In caso di abusi, i dipendenti e gli altri 
stakeholder devono poter disporre 
di adeguati rimedi. L’efficacia dei 
meccanismi di reclamo è essenziale 
ai fini della tutela dei diritti umani del 
personale che opera lungo la nostra 
catena del valore.

Il nostro contributo

Incoraggiare alla denuncia 
e alla segnalazione di violazioni 
della conformità

Mentre ci sforziamo di essere sempre 
migliori in quanto azienda, riteniamo 
che sia cruciale imparare dai nostri 
errori, conducendo delle analisi delle 
cause di fondo (RCA) in caso di gravi 
violazioni della conformità. Nel 2018 
abbiamo raggiunto il nostro obiettivo 
di implementare un sistema RCA per 

apprendere quanto possibile dai casi 
più gravi di violazione della conformità 
ed impedire che si ripresentino.
 
Sempre nel 2018, il processo RCA è 
stato condiviso via webinar sui nostri 
mercati, che ne hanno applicato le 
tecniche in presenza di casi gravi, 
secondo necessità e pertinenza.

Alcune cifre sul nostro sistema 
di segnalazione anonimo

Nel 2018 abbiamo ricevuto 1.837 
messaggi tramite il sistema di 
segnalazione Nestlé, che permette 
ai collaboratori di segnalare in modo 
anonimo eventuali comportamenti 
illegali o non conformi. I messaggi 
ricevuti vertevano su temi quali il tipo di 
leadership, le procedure lavorative,
la discriminazione e le molestie. 
Abbiamo anche ricevuto 486 quesiti 
di collaboratori in merito a questioni 
di conformità. Grazie alla solidità del 
nostro sistema di segnalazione, sono 
state chiuse 1.568 (85%) pratiche, di 
cui 500 (32%) risultate fondate, inclusi 
12 casi di corruzione tra privati, con 
conseguente allontanamento di 139 
persone. Abbiamo inviato 58 richiami 

scritti, concluso la collaborazione
con otto fornitori e messo in atto altre 
misure correttive, tra cui il miglioramento 
e il rafforzamento dei processi interni.

Il nostro canale esterno Tell Us 
per segnalare eventuali problemi

A seguito delle segnalazioni 
successivamente verificate nel 2018, 
è stata emessa una lettera di monito 
e cinque persone hanno lasciato 

Progresso rispetto ai nostri obiettivi

Meccanismi di reclamo e provvedimenti
Il nostro impegno: fornire efficaci meccanismi di reclamo a collaboratori e stakeholder.

Per maggiori dettagli

l’azienda. Sono state adottate alcune 
misure correttive, tra cui il miglioramento 
e il rafforzamento dei processi interni.

Maggiori informazioni sul 
Codice di Condotta Nestlé

Entro il 2018: condurre in tutti i mercati 
un’analisi delle cause di fondo di casi 
specifici di violazione della conformità 
mediante gli strumenti forniti dalla sede 
centrale.

Entro il 2019: verificare l’efficacia dei 
meccanismi di reclamo insieme a 
stakeholder interni ed esterni per definire 
le possibilità di miglioramento.

Entro il 2020: implementazione dei 
miglioramenti ai meccanismi di reclamo 
nei mercati pilota.

 nel 2018 abbiamo 
implementato un sistema di analisi delle 
cause di fondo per apprendere quanto 
possibile dai casi più gravi di violazione 
della conformità ed impedire che si 
ripresentino.

 processo di riesame in 
esecuzione.

 da implementare al 
termine del processo di riesame.

In corso:

In corso:

Raggiunto:

Utilizzare l’analisi delle cause di fondo per ovviare 
ai problemi

Dopo aver ricevuto un reclamo che segnalava come alcuni dipendenti 
fossero costretti a trasportare a spalla grandi contenitori per l’acqua, 
per raggiungere località non accessibili con i propri mezzi di trasporto, 
abbiamo condotto un’analisi delle cause di fondo per individuare i problemi 
e proporre delle alternative. Di conseguenza, ora i dipendenti sono muniti 
di trolley e frequentano corsi di formazione in ergonomia e movimentazione 
manuale; inoltre è disponibile un medico aziendale che fornisce check-up e 
consulenza.
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Promuovendo la dignità
del lavoro e la diversità
I nostri impegni per
promuovere la dignità
del lavoro e la diversità

p.37 Implementare la nostra iniziativa Nestlé 
needs YOUth in tutte le nostre unità 
operative

p.38 Migliorare la parità di genere nella 
nostra forza lavoro ed emancipare le 
donne nell’intera catena del valore

p.39 Promuovere luoghi di lavoro sani e 
sicuri e la salute dei collaboratori

Condizioni di lavoro dignitose e diversità 
sono fondamentali per la nostra cultura. Una 
multinazionale con migliaia di dipendenti 
come Nestlé può giocare un ruolo importante 
nell’offrire opportunità alle persone. Il nostro 
obiettivo è realizzare un luogo di lavoro in cui 
si venga trattati con dignità e rispetto e che 
garantisca pari opportunità per tutti.

Come colleghiamo le nostre problematiche 
determinanti agli OSS dell’ONU

Il nostro operato per acquisire, condividere e applicare 
competenze sulla nutrizione contribuisce ai seguenti OSS:

Perché è importante
Chiunque ha diritto a condizioni di lavoro dignitose, 
con pari opportunità, salario minimo legale, 
sicurezza, prospettive di sviluppo, libertà di 
esprimere le proprie preoccupazioni e di organizzare 
e partecipare alle decisioni che influiscono sulla 
propria vita. Inoltre una forza lavoro sana, sicura 
e motivata garantisce all’azienda maggiore 
produttività.

La disoccupazione giovanile è un problema molto 
serio, che contribuisce alla povertà globale e 
danneggia le comunità e il loro futuro. È altrettanto 
cruciale che le aziende siano più diversificate e 
inclusive, per meglio riflettere la società odierna. 
Aziende prestigiose come Nestlé devono 
necessariamente far fronte a questo problema, per 
garantire la disponibilità di futuri talenti.

Il nostro contributo
Operando su scala mondiale, siamo fieri della 
diversità della nostra forza lavoro. Abbiamo assunto 
precisi impegni per la promozione della parità di 
genere, sia nelle nostre unità operative sia nelle 
società e comunità presso le quali ci riforniamo. 
In linea con tali impegni, siamo intenzionati ad 
eliminare il divario retributivo tra i generi, offrendo ai 
nostri dipendenti parità di salario a parità di lavoro.

L’azienda nel suo complesso supporta la diversità 
in tutte le sue forme e fa il possibile per favorire 
l’inclusione di persone provenienti da generazioni 
e culture diverse, con diverse abilità e orientamenti 
sessuali (LGBTI*).

La presenza e la portata della nostra azienda ci 
permettono di offrire ai giovani opportunità di 
lavoro, apprendistato e formazione, aiutandoli 
a trovare un’occupazione o ad acquisire le 
competenze necessarie per l’inserimento nel 
mondo del lavoro.

Con l’obiettivo di “migliorare la qualità della vita e 
contribuire a un futuro più sano”, Nestlé assegna 
un’enorme importanza al benessere sul luogo di 

lavoro. Vogliamo incoraggiare le persone a condurre 
una vita più sana, perché siamo certi che un luogo 
di lavoro sano e sicuro contribuisca alla salubrità 
dell’azienda.

Nestlé si impegna per la parità 
di retribuzione

Nel corso di un evento per l’Assemblea 
Generale delle Nazioni Unite, organizzato da 
Equal Pay International Coalition, Nestlé ha 
assunto l’impegno di accelerare il progresso 
verso la parità di retribuzione a parità di lavoro. 
La coalizione, guidata dall’Organizzazione 
Internazionale del Lavoro (ILO), l’agenzia 
delle Nazioni Unite per la parità di genere 
(UN Women) e l’Organizzazione per la 
cooperazione e lo sviluppo economico 
(OCSE), intende creare un consorzio di partner 
impegnati ad accelerare l’eliminazione del 
divario retributivo tra i generi, garantendo la 
parità di salario. Ci impegniamo ad offrire parità 
retributiva a tutti i nostri dipendenti e, a partire 
dal 2011, abbiamo anche aumentato il numero 
di posizioni manageriali ricoperte da donne, 
anno dopo anno.

Per maggiori dettagli
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Opportunità per i giovani
Il nostro impegno: implementare la nostra iniziativa Nestlé needs YOUth
in tutte le nostre unità operations.

Maggiori informazioni su questo impegno

Perché è importante
La disoccupazione giovanile affligge 
milioni di persone nel mondo e 
contribuisce alla povertà globale.
Una multinazionale con migliaia di 
dipendenti come Nestlé può fare 
la differenza in positivo, mediante 
opportunità d’impiego e sviluppo delle 
competenze. Offriamo apprendistato, 
programmi di formazione e iniziative 
volte a garantire le competenze 
indispensabili per il mondo del lavoro.

Il nostro contributo
Sotto l’egida della nostra Iniziativa 
Mondiale per i Giovani, Nestlé needs 
YOUth, ci impegniamo per consentire 
a migliaia di giovani di accedere ad 
opportunità di lavoro, formazione 
e apprendimento, contribuendo a 
diminuire i tassi di povertà globale. 
Nel 2018 Nestlé ha sostenuto più 
di 400.000 giovani con offerte di 
lavoro, apprendistato e stage, inoltre 
ha promosso programmi avanzati di 
formazione professionale ed eventi 
dedicati.

Supportare i giovani imprenditori 
in Africa

Nel 2018 Nestlé e la Direzione dello 
Sviluppo e della Cooperazione (DSC) 
svizzera hanno presentato il programma 

Social Investment Accelerator. 
Progettato e guidato da Ashoka, 
questo programma intende sostenere 
i giovani imprenditori sociali, aiutandoli 
ad accedere ai finanziamenti necessari 
e consentendo loro di creare ulteriori 
opportunità di crescita, impatto ed 
occupazione per i giovani in Africa.

Inoltre, abbiamo collaborato con 22 
ON SLOANE, il più grande campus 
di start-up in Africa, che finanzia 
start-up e piccole attività. Oltre ad 
organizzare masterclass per il campus, 
per consentire ai giovani imprenditori 
di trasformare le loro idee in prototipi, 
abbiamo guidato una riunione di start-
up, mettendo in comunicazione gli 
imprenditori con una rete di investitori 
e mentori. Alle attività promosse da 
Nestlé, inclusi eventi di preparazione 
al lavoro, giornate di orientamento 
professionale e programmi per 
lo sviluppo delle capacità, hanno 
partecipato più di 12.000 giovani, nel 
2018.

Supportare i giovani 
nelle Americhe

Guidata da Nestlé, l’iniziativa Alliance 
for YOUth riunisce oltre 40 società, enti 
governativi, ONG, organizzazioni del 
lavoro e università, per favorire l’idoneità 
al lavoro e le capacità imprenditoriali 
dei giovani in Colombia, Perù, Cile e 
Messico. Nel 2018 l’associazione ha 

rafforzato il proprio impegno verso i 
giovani di questa regione, promettendo 
di creare 30.000 nuove opportunità 
di lavoro entro il 2020, un drastico 
incremento rispetto al target originale di 
17.000 unità.
Ad oggi, ne hanno beneficiato 
complessivamente più di 12.000 
giovani. Visti i successi conseguiti, nel 
2018 l’associazione ha allargato i propri 
orizzonti, includendo Argentina, Brasile, 
Paraguay e Uruguay.

Formare la prossima 
generazione di chef

YOCUTA (YOung CUlinary TAlents) è 
un’iniziativa Nestlé Professional per la 
regione delle Americhe, studiata per 
invogliare i giovani ad entrare nel settore 
dell’industria alberghiera. Il programma 
offre competenze nel campo della 
nutrizione e un’esperienza culinaria 
pratica con uno chef prestigioso. Nel 
2018 il programma è stato esteso a 
18 mercati e nel corso dell’anno vi 
hanno partecipato più di 500 nuovi 
allievi, portando a 2.000 il totale di 
presenze dal 2015, anno di lancio del 
programma.

Creare opportunità per i giovani 
in Europa

In Europa, nel 2018 Nestlé ha celebrato 
la Settimana Europea delle Competenze 
Professionali con una gamma di attività 

Progresso rispetto ai nostri obiettivi

Entro il 2020: l’iniziativa Nestlé needs 
YOUth si impegna:
• a offrire da 45.000 a 50.000 opportunità 

di apprendistato e di stage;
• a continuare a proporre eventi 

internazionali per la preparazione al 
lavoro, aumentando il numero dei 
dipendenti coinvolti;

• a intensificare la collaborazione con i 
partner esterni per motivarli ad aderire 
all’iniziativa e ad aumentarne l’impatto;

• a offrire ogni anno da 20.000 a 25.000 
opportunità d’impiego a giovani di età 
inferiore ai 30 anni.

 più di 26.000 
opportunità di lavoro offerte a giovani di 
età inferiore ai 30 anni.
4.900 eventi per la preparazione al 
lavoro organizzati per i giovani, con 
la partecipazione volontaria di 9.800 
dipendenti.
Nestlé needs YOUth in continua crescita, 
oggi conta più di 300 partner.

In corso:

dedicate, tra cui visite agli stabilimenti, 
seminari, tavole rotonde, giornate di 
orientamento professionale ed eventi di 
formazione per i giovani. Grazie agli oltre 
200 partner che sostengono l’Alliance 
for YOUth, siamo fieri di annunciare che 
l’associazione ha raggiunto l’obiettivo di 
offrire a 150.000 giovani in Europa posti 
di lavoro, apprendistati e stage entro il 
2018.

Misurare il valore dell’Iniziativa 
mondiale per i giovani

Nel 2018, con l’ausilio di EY e 
Valuing Nature, abbiamo condotto 
una valutazione della nostra Iniziativa 
mondiale per i giovani, Nestlé needs 
YOUth. Partendo da un investimento 
di 122 milioni di CHF, la valutazione 
ha calcolato un valore equivalente di 
rendimento sull’investimento per Nestlé 
pari a 167 milioni di CHF. Il valore 
sociale è risultato ancora superiore, con 
un rendimento sull’investimento di 9,2 
punti percentuali.

Più di 26.000
opportunità di lavoro
offerte a giovani di età 

inferiore ai 30 anni nel 2018

Maggiori informazioni
su Nestlé needs YOUth
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Emancipazione femminile
Il nostro impegno: migliorare la parità di genere nella nostra forza lavoro
ed emancipare le donne nell’intera catena del valore.

Perché è importante
Parità di genere e diritti delle donne, 
istruzione ed emancipazione sono fattori 
critici per la nostra attività, in termini di 
Creazione di Valore Condiviso. Tuttavia, 
in ambito internazionale le donne si 
trovano spesso ad affrontare notevoli 
difficoltà, dalla scarsa presenza nei 
ruoli gestionali al mancato accesso a 
formazione, strumenti e finanziamenti, 
per quanto concerne il settore agricolo. 
Le nostre iniziative si propongono di 
gestire questi problemi lungo la catena 
del valore.

Il nostro contributo

Sviluppare la leadership 
al femminile nella nostra attività
Nel 2018, tenendo fede al nostro 
obiettivo di incremento annuo, la quota 
globale di donne che ricoprivano 
posizioni manageriali in Nestlé ha 
raggiunto il 43,2%*. Le donne occupano 
anche il 31,8% dei ruoli di alta dirigenza 
(membri della direzione commerciale).

Eliminare il divario retributivo tra 
i generi

Nel 2018, in linea con il nostro impegno 
per la parità di genere, durante la 
settimana dell’Assemblea Generale delle 
Nazioni Unite, organizzata da Equal 

Pay International Coalition, abbiamo 
assunto l’impegno di raggiungere la 
parità di retribuzione a parità di lavoro. 
Tale impegno ci sprona a sostenere la 
coalizione guidata dall’Organizzazione 
Internazionale del Lavoro, l’agenzia delle 
Nazioni Unite per la parità di genere 
(UN Women) e l’Organizzazione per la 
cooperazione e lo sviluppo economico 
(OCSE), per accelerare l’eliminazione del 
divario retributivo tra i generi.

Supportare le donne 
nella catena di approvvigionamento
In Turchia siamo al fianco delle 
donne che lavorano nella catena di 
approvvigionamento delle nocciole. Con 
l’ausilio della Fair Labor Association, 
abbiamo portato a termine un progetto 
ideato per 400 donne, mediante la 
sensibilizzazione sul tema dei diritti 
dei lavoratori e dell’alfabetizzazione 
finanziaria e lo sviluppo di competenze 
di leadership.
Il nostro programma Strong Women, 
Strong Farming ha consentito 
l’emancipazione delle donne titolari di 
terreni coltivati a nocciole.

Maggiori informazioni su questo impegno

Progresso rispetto ai nostri obiettivi

Il 43,2% dei ruoli 
di leadership in Nestlé    
è occupato da donne

Entro il 2018: essere un’azienda che 
assicura parità di genere creando 
nell’ambiente di lavoro le condizioni propizie 
per aumentare di anno in anno la percentuale 
di donne manager e in posizioni di senior 
leader (in particolare membri della direzione 
commerciale e ruoli chiave).

 il 43,2% dei ruoli 
di leadership in Nestlé è occupato da 
donne.

Raggiunto:

Per maggiori dettagli

Gestione della disparità di genere tra i coltivatori
di caffè

Il nostro Programma AAA Sustainable Quality™ di Nespresso ci ha 
permesso di sviluppare uno strumento di analisi per genere in grado di 
evidenziare i problemi che le donne incontrano sul piano professionale in 
diverse regioni del mondo e di elaborare soluzioni idonee. A seguito della 
pubblicazione di un report sui risultati, questo strumento è divenuto parte 
integrante della nostra Gender Equality Strategy.

Entro il 2020: ad oggi abbiamo ottenuto 
dei progressi verso questo obiettivo in 
Colombia, Pakistan, Turchia e Costa 
d’Avorio.

 da implementare al 
termine del processo di riesame.

In corso:

* Dopo l’introduzione del nostro 
programma Hire to Retire, le definizioni 
dei punteggi sono state riesaminate.
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Sicurezza e salute sul luogo di lavoro
Il nostro impegno: promuovere luoghi di lavoro sani e sicuri e la salute
dei collaboratori.

Maggiori informazioni su questo impegno

Perché è importante
Il raggiungimento del nostro obiettivo 
di “migliorare la qualità della vita e 
contribuire a un futuro più sano” 
dipende da ciascuno di noi. Vogliamo 
incoraggiare i nostri collaboratori ad agire 
responsabilmente per quanto concerne 
sicurezza e salute, prendere decisioni 
consapevoli e scegliere di vivere e 
lavorare in un ambiente sano e sicuro.

Il nostro contributo
Promuovere uno stile di vita 
sano sul luogo di lavoro

Il nostro piano di intervento strategico 
identifica quattro aree di interesse per 
la salute: ergonomia, regimi alimentari 
sani, stress e resilienza, stanchezza e 
orari di lavoro. Per gestire i problemi 
legati alla salute, nel 97% dei nostri 
mercati sono in atto appositi programmi 
sanitari e di benessere.

Programma Know Your Numbers

Nel 2018 abbiamo proseguito 
con l’implementazione del nostro 
programma Know Your Numbers, 
studiato per consentirci di comprendere 
al meglio il profilo sanitario dei nostri 
dipendenti e l’impatto della salute 
sulla produttività, così da configurare 
interventi basati su riscontri oggettivi. 
Ventotto mercati (in 40 Paesi) hanno 
adottato il programma Know Your 

Numbers, che è stato messo a 
disposizione di 87.408 dipendenti 
(a titolo di offerta), 36.265 dei quali 
vi hanno preso parte. Ciò include 
numerose varianti (versioni globali 
e locali) del programma Know 
Your Numbers. Inoltre, i risultati 
del programma indicano che la 
sensibilizzazione sui temi della salute è 
un’area prioritaria che le attività future 
dovranno approfondire.

Stress sul luogo di lavoro

Il nostro programma Stress and 
Resilience contribuisce a potenziare 
la resilienza personale tramite corsi di 
formazione e strumenti personalizzati 
per i singoli destinatari, inclusi tutti 
i dipendenti, i partner aziendali del 
reparto Risorse Umane, superiori e alti 
dirigenti. Nel 2018 abbiamo addestrato 
694 dipendenti del reparto Risorse 
umane e 362 persone tra Employee 
Health Champions e responsabili dei 
settori salute e sicurezza.

Promuovere #HealthyLives

#HealthyLives è il nostro programma 
di formazione più completo per 
sensibilizzare e promuovere un approccio 
olistico in materia di salute, che 
comprende attività fisica, salute mentale, 
alimentazione e riposo.

Il nostro obiettivo è far sì che, entro il 
2020, sia disponibile su tutti i nostri 
mercati e che venga offerto ai neoassunti 

nell’ambito del processo di onboarding. 
Il pre-lancio e le presentazioni corredate 
della sessione Domande e Risposte 
hanno avuto luogo nel 2018, per 
preparare i mercati al lancio imminente. 
Su scala globale è stato sviluppato 
un kit di strumenti che comprende 
video, brochure, poster e linee guida 
di implementazione, per garantire 
l’uniformità in tutte le attività Nestlé.

Malattie professionali e infortuni 
mortali sul luogo di lavoro

Nel 2018, le malattie muscolo-
scheletriche hanno rappresentato il 48% 
delle malattie segnalabili. Siamo convinti 
che migliorare l’ergonomia sul luogo di 
lavoro sia essenziale per risolvere questo 
problema. ErgoPro, il nostro programma 
per la valutazione dei rischi ergonomici 
sul luogo di lavoro, ci permette di 
progettare soluzioni adeguate e sicure 
da un punto di vista ergonomico per le 
postazioni di lavoro. Nel 2018 abbiamo 
completato l’analisi dell’87% delle nostre 
attività di produzione di routine, a fronte 
di un target del 75%.

Nonostante i nostri sforzi, siamo 
addolorati nel dover riportare che nel 
corso del 2018 un dipendente e due 
collaboratori esterni di Nestlé hanno 
perso la vita sul luogo di lavoro. In caso 
di incidente mortale provvediamo ad 
eseguire un’indagine dettagliata, che 
coinvolge un team interfunzionale e 
l’alta dirigenza locale. I risultati vengono 
poi riesaminati a livello di Gruppo, 

Progresso rispetto ai nostri obiettivi
per essere certi che tutto il personale 
dell’azienda possa trarre una lezione 
da questi tragici incidenti. Manteniamo 
saldo il nostro obiettivo di azzerare 
gli infortuni sul lavoro e le malattie 
professionali, indipendentemente 
dalla portata o dall’ambito delle nostre 
attività.

Promozione di comportamenti 
salutari in famiglia

A fine esercizio 2018 avevamo raggiunto 
l’obiettivo di implementare la nostra 
Politica per la Tutela della Maternità in tutti i 
mercati in cui operiamo, offrendo maggiore 
supporto a tutti i collaboratori in generale, 
con particolare attenzione ai neogenitori e 
ai principali caregiver che lavorano presso 
Nestlé. In seguito abbiamo individuato 
delle piccole lacune ed abbiamo attivato i 
piani d’azione necessari.

Questa politica, che definisce i requisiti 
minimi per tutte le sedi Nestlé, è 
considerata una delle più progressiste 
del settore. Si basa su cinque 
fondamenti:

• Tutela della maternità, con un minimo 
di 14 settimane retribuite

• Tutela dell’occupazione e assenza di 
discriminazione

• Ambiente di lavoro sano

• Organizzazione flessibile del lavoro

• Ambiente favorevole all’allattamento 
materno

Entro il 2020: offrire ai collaboratori 
formazione, test di screening precoce e 
programmi che favoriscano stili di vita più sani.

Entro il 2020: continuare ad agire come 
motore trainante tramite forum del settore.

 ad oggi il programma 
Know Your Numbers è stato messo a 
disposizione di 87.408 dipendenti in 40 Paesi.

 Nestlé contribuisce 
attivamente, in qualità di membro, alle 
maggiori associazioni impegnate nella 
tutela della salute dei dipendenti in tutti 
i settori industriali, tra cui il gruppo di 
lavoro Employee Health & Wellbeing del 
Consumer Goods Forum e la Workplace 
Wellness Alliance.

In corso:

In corso:

Safety & Health
Awards 2018
Il nostro programma
Safety & Health
Awards ci offre l’opportunità
di rimarcare il nostro impegno 
verso la sicurezza e il benessere 
dei nostri collaboratori; inoltre 
consente ai diversi mercati 
di apprendere dalle rispettive 
esperienze e di ottenere 
riconoscimenti per i traguardi 
raggiunti.

Per maggiori dettagli
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Per il pianeta
Preserviamo le risorse per le generazioni future

La nostra ambizione per il 2030: ridurre a zero l’impatto ambientale delle nostre attività.

Per garantire una crescita sostenibile, 
dobbiamo necessariamente attingere 
alle risorse del pianeta in maniera 
responsabile e sfruttare la nostra 
presenza globale per fare la differenza 
in positivo. In linea con la nostra 
ambizione, puntiamo a migliorare le 
pratiche di gestione idrica lungo tutta 
la nostra catena del valore. Ci stiamo 
impegnando a svolgere le nostre 
attività in modo più efficiente e ad 
utilizzare risorse rinnovabili e gestite 
in modo sostenibile, nel tentativo di 
ridurre le emissioni lungo la nostra 
catena del valore. Per quanto riguarda 
la tutela dell’ambiente, prestiamo 
particolare attenzione a ridurre l’uso 
della plastica, verificando che tutti gli 
articoli siano riciclabili o riutilizzabili. 
Infine, ci stiamo impegnando a 
ridurre i volumi dei rifiuti, preservare i 
nostri habitat naturali e incoraggiare i 
consumatori a fare la propria parte.

Il nostro impegno 
per una gestione 
responsabile dell’acqua

L’acqua è una delle tre aree di 

Creazione di Valore Condiviso (CSV) 
in cui si osserva il maggiore grado di 
allineamento tra le esigenze aziendali 
e quelle della società. I nostri sforzi 
puntano a promuovere un uso più 
efficiente dell’acqua all’interno dei 
nostri stabilimenti, ma sappiamo 
di poter produrre un impatto 
verosimilmente ben maggiore al di 
fuori del nostro ambito. Per questo 
collaboriamo con i nostri partner 
per salvaguardare i bacini idrologici 
condivisi, migliorare la gestione 
delle acque nelle nostre catene 
di approvvigionamento agricolo e 
ampliare l’accesso all’acqua potabile 
e agli impianti igienico-sanitari nelle 
comunità in cui operiamo.

Il nostro approccio prevede, in 
primo luogo, massima conformità 
alle disposizioni di legge, ai requisiti 
normativi e agli standard interni. 
In secondo luogo, eccellenza 
nelle pratiche di gestione idrica, 
dall’efficienza a rapporti proficui 
con la comunità; infine, un’azione 
collettiva con gli stakeholder locali per 
risolvere i problemi legati alle risorse 

idriche condivise. Questo processo 
in tre fasi ci permette di valutare i 
rischi, promuovere le best practice e 
concentrare i nostri sforzi dove è più 
necessario.

Nel 2018 Nestlé ha 
presentato l’iniziativa 

Caring for Water.

Lo scorso marzo 2018 si è tenuto 
il nostro Forum CSV, cui hanno 
presenziato il Presidente di Nestlé 
Paul Bulcke e il CEO Mark Schneider, 
in concomitanza con l’ottavo Global 
Water Forum di Brasilia, incentrato 
sull’acqua come fattore trainante in 
grado di aiutare Nestlé a supportare
gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile.

Maggiori informazioni online
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I nostri impegni per
proteggere le risorse idriche

p.42 Lavorare per raggiungere l’efficienza e 
la sostenibilità idrica in tutte le nostre 
attività

p.43 Promuovere politiche e pratiche efficaci 
per la gestione responsabile delle 
risorse idriche

p.44 Dialogare con i fornitori, soprattutto 
quelli del settore agricolo

p.45 Sensibilizzare sul tema della tutela delle 
risorse idriche e migliorare l’accesso 
all’acqua e agli impianti igienico-sanitari 
in tutta la nostra catena del valore

Come colleghiamo le nostre problematiche 
determinanti agli OSS dell’ONU

Il nostro operato per acquisire, condividere e applicare 
competenze sulla nutrizione contribuisce ai seguenti OSS:

Perché è importante
Tutti noi abbiamo bisogno dell’acqua per 
sopravvivere. L’acqua è altrettanto importante per 
la coltivazione degli ingredienti di cui ci riforniamo 
e per il funzionamento dei nostri stabilimenti. Non 
solo, le persone hanno bisogno di acqua potabile 
per preparare o consumare gran parte dei nostri 
prodotti, dal latte in polvere al caffè.

La sicurezza idrica è un problema globale che si 
ripercuote a livello locale. Su scala mondiale la 
domanda d’acqua è già superiore alla disponibilità, 
ma le risorse non sono distribuite uniformemente 
sul pianeta. La scarsità d’acqua è dovuta in parte 
alla crescita demografica e all’urbanizzazione, che 
incrementano i consumi in aree già soggette a 
carenza idrica, contribuendo alla mancanza di acqua 
potabile e di impianti igienico-sanitari che affligge il 
40% della popolazione mondiale (ONU).

Il nostro contributo
Per conservare le risorse idriche condivise, la parola 
d’ordine è collaborazione. Noi operiamo con una 
vasta gamma di partner per tutelare le risorse idriche 
a livello di bacino idrografico, supportiamo i nostri 
fornitori affinché coltivino in modo efficiente gli 
ingredienti di cui abbiamo bisogno e ci impegniamo 
a migliorare l’accesso all’acqua potabile e agli 
impianti igienico-sanitari nelle comunità circostanti. 
I nostri sforzi sono stati riconosciuti, visto che 
abbiamo ottenuto il punteggio di 100/100 nella 
sezione dei rischi correlati all’acqua del Dow Jones 
Sustainability Index 2018.

La nostra iniziativa Caring for Water

Nel maggio 2018 abbiamo lanciato l’iniziativa faro 
Caring for Water, destinata a guidare e indirizzare i 
nostri sforzi su scala locale secondo necessità, con 
le modalità più idonee. Grazie a questa iniziativa 
potremo dimostrare pienamente il nostro supporto e 
contributo all’obiettivo di sviluppo sostenibile  
n. 6 (SDG 6) delle Nazioni Unite, relativo alla gestione 
delle risorse idriche ed agli impianti igienico-sanitari. 
Prevede un approccio comune e ben definito alla 

gestione responsabile dell’acqua a livello locale, ispirato 
alla Alliance for Water Stewardship (AWS), e consente 
di ottenere la certificazione AWS per le nostre attività. 
Siamo pronti a supportare zone, mercati e aziende 
per la distribuzione e l’implementazione dei rispettivi 
programmi Caring for Water, avvalendoci di queste 
risorse per favorire un impatto futuro più significativo.

L’ambizione di Caring for Water è: “Insieme, possiamo 
gestire responsabilmente le risorse idriche a favore delle 
generazioni future”, un obiettivo che ci permetterà di 
trasformare in realtà la nostra ambizione di ridurre a zero 
l’impatto ambientale delle nostre attività.

Nel 2018 abbiamo condotto una valutazione 
dell’incidenza della nostra iniziativa, partendo da una 
serie di fattori quali l’uso dell’acqua negli stabilimenti, 
il nostro progetto globale WASH, con particolare 
attenzione al consumo di acqua in agricoltura e ai 
nostri investimenti nelle aree di raccolta idrica, ove 
si concentra il maggior potenziale di rendimento 
degli investimenti. C’è ancora molto da fare: stiamo 
perfezionando le metodologie di misurazione e tentando 
di ovviare alla presenza di lacune nei dati. Inoltre, 
nel 2019 intendiamo indagare più a fondo sul valore 
commerciale di questa iniziativa.

Implementare le nostre iniziative

Il manuale Caring for Water verrà messo a disposizione 
dei nostri specialisti come documentazione di 
riferimento, per l’implementazione delle iniziative di 
gestione responsabile dell’acqua, con particolare 
attenzione a quattro aree chiave: all’interno dei nostri 
stabilimenti, per migliorare costantemente l’efficienza 
idrica; presso i bacini idrologici, collaborando con i nostri 
partner alla tutela delle risorse idriche condivise; lungo 
la nostra catena di approvvigionamento agricolo, dove 
i problemi idrici mettono a rischio l’approvvigionamento 
delle nostre materie prime; infine, nelle comunità in cui 
operiamo, per ampliare l’accesso all’acqua potabile e 
agli impianti igienico-sanitari.

Prendendoci cura
della risorsa Acqua 

L’accesso all’acqua potabile ed a servizi igienici 
adeguati è un diritto umano fondamentale. 
Tutelare e conservare le risorse idriche che 
condividiamo con altri è una delle nostre 
massime priorità. Nel 2017 abbiamo tenuto 
fede al nostro impegno di trattare in modo 
efficace le acque di scarico. Oggi, grazie ad 
un nuovo strumento digitale di valutazione e 
monitoraggio della conformità, tutti i nostri 
stabilimenti soddisfano i rigorosi requisiti 
ambientali Nestlé per la qualità delle acque. La 
nostra attività in questo campo procede con 
l’iniziativa Caring for Water.
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Migliorare l’efficienza idrica
Il nostro impegno: lavorare per raggiungere l’efficienza e la sostenibilità idrica
in tutte le nostre attività.

Perché è importante
Per noi di Nestlé l’acqua è vitale: 
per coltivare gli ingredienti, per i 
nostri processi di produzione e per 
la preparazione dei nostri prodotti. 
Pertanto, dobbiamo garantire un utilizzo 
dell’acqua più che efficiente nelle nostre 
attività, soprattutto se si considera che 
circa uno su tre dei nostri stabilimenti 
sorge in aree soggette a stress idrico.
Sebbene lieti dei notevoli progressi 
conseguiti negli ultimi anni, il nostro 
impegno rimane inalterato.

Abbiamo risparmiato
3,7 milioni di m3

di acqua mediante progetti 
di risparmio idrico adottati 

nei nostri stabilimenti
nel 2018

Nel 2018 abbiamo prelevato 127 milioni 
di m3 di acqua per uso diretto. Grazie 
agli investimenti effettuati in nuove 
tecnologie, che garantiscono prestazioni 
migliori, e all’adozione di best practice 
mirate, abbiamo risparmiato 3,7 milioni 
di m3 di acqua nei nostri stabilimenti. 
Ciò ci consente di continuare a 
migliorare l’efficienza idrica su scala 
globale, a fronte del nostro obiettivo di 
riduzione del 35%.

Oltre alle 26 analisi delle risorse idriche 
già condotte complessivamente nelle 
Americhe, ci siamo impegnati ad 
implementare un piano di gestione 
delle risorse idriche in ogni singolo 
stabilimento entro il 2020, per un totale 
di 14 stabilimenti in tre anni. Tali piani 
promuoveranno le procedure di riutilizzo 
e riciclaggio dell’acqua per ottimizzare 
l’efficienza all’interno dei nostri 
stabilimenti, oltre ad incoraggiare azioni 
collettive a livello di punti di raccolta ed 
il coinvolgimento degli stakeholder nelle 
comunità che vivono presso i nostri siti 
di produzione.

Maggiori informazioni su questo impegno

Progresso rispetto ai nostri obiettivi

Entro il 2020: ridurre i prelievi idrici 
diretti per tonnellata di prodotto in ogni 
categoria di prodotto per ottenere una 
riduzione totale del 35% rispetto al 2010.

Entro il 2020: condurre altre 40 analisi 
delle risorse idriche in impianti di 
produzione selezionati e in tutti quelli di 
nuova costruzione.

Entro il 2020: implementare 10 nuove 
iniziative di gestione responsabile 
dell’acqua in siti selezionati, 
concentrandoci in particolare sugli 
impianti produttivi ad alta priorità.

 riduzione del 29,6% 
dei prelievi idrici diretti per tonnellata 
di prodotto in ogni categoria rispetto al 
2010.

 11 nuove analisi delle 
risorse idriche condotte nel 2018. Per un 
totale di 26 analisi a fine 2018.

 14 stabilimenti 
dispongono di un piano di gestione delle 
risorse idriche mediante la certificazione 
AWS.

Raggiunto:

Per maggiori dettagli

Implementazione della tecnologia a “zero acqua”
in Sudafrica
La città di Mossel Bay, in Sudafrica, da sempre soggetta a carenza idrica, è 
stata dichiarata zona disastrata a seguito di un periodo di siccità particolarmente 
prolungato. Ciò ha portato allo sviluppo di un progetto per rendere il più 
autosufficiente possibile lo stabilimento caseario Nestlé che opera in quest’area, 
utilizzando l’acqua recuperata dal processo di evaporazione del latte.
Oggi questo stabilimento dispone di acqua riciclata di qualità eccellente ed è 
persino in grado di generare energia dal processo di trattamento.

In corso:

In corso:
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Sostegno alla gestione responsabile dell’acqua
Il nostro impegno: promuovere politiche e pratiche efficaci per la gestione responsabile 
delle risorse idriche.

Perché è importante
L’acqua è una risorsa che noi tutti 
condividiamo. Solo collaborando 
con le popolazioni limitrofe e con altri 
stakeholder potremo affrontare con 
sicurezza le complesse sfide associate 
alla gestione delle acque. Riteniamo che 
un impegno proattivo a lungo termine 
e la collaborazione con una vasta 
gamma di stakeholder possano aiutare 
a definire, implementare e valutare 
soluzioni in grado di risolvere le difficili 
problematiche ambientali odierne.

Il nostro contributo
Collaborazione con l’AWS per 
tutelare le risorse idriche

L’International Water Stewardship 
Standard dell’Alliance for Water 
Stewardship (AWS) elenca una serie di 
criteri ambientali, sociali ed economici 
utilizzabili dalle aziende per valutare le 
rispettive pratiche di gestione idrica. Lo 
scorso marzo 2018 abbiamo certificato 
gli ultimi due dei nostri cinque impianti 
di imbottigliamento in California; 
complessivamente, 14 nostri stabilimenti 
hanno ricevuto la certificazione dello 
standard AWS (Pakistan, Canada, USA, 
Cina, Thailandia, Etiopia e Francia).

Nestlé Waters si è impegnata ad 
ottenere la certificazione AWS per tutti i 
propri stabilimenti entro il 2025.

Organizzazione di eventi 
collaborativi globali

Lo scorso marzo 2018 abbiamo 
affiancato il Brazilian Business Council 
for Sustainable Development e la sezione 
locale del Global Compact delle Nazioni 
Unite per l’organizzazione di una giornata 
dedicata presso il World Water Forum di 
Brasilia. Non solo: in collaborazione con 
AWS, abbiamo organizzato una cena 
per gli stakeholder in occasione della 
World Water Week di Stoccolma, per 
discutere del ruolo della certificazione 
nella gestione delle risorse idriche.

“La gestione responsabile dell’acqua 
è troppo importante per essere 
un’area competitiva. Invitiamo altre 
organizzazioni ad adottare
lo standard AWS.”

Carlo Galli, Responsabile sostenibilità, 
Nestlé Waters e Direttore Tecnico di 
Water Resources, Nestec S.A.

Maggiori informazioni su questo impegno

Progresso rispetto ai nostri obiettivi

Entro il 2020: continuare a rafforzare la 
collaborazione tra pubblico e privato del 
2030 Water Resources Group aggiungendo 
uno stato o Paese ogni anno.

Entro il 2020: continuare a promuovere 
lo standard della Alliance for Water 
Stewardship adottandolo in cinque nuovi 
impianti.

Entro il 2020: applicare il nuovo 
strumento “Farm and Catchment Level 
Assessment” messo a punto dalla 
piattaforma SAI (Sustainable Agriculture 
Initiative) in almeno cinque zone di 
approvvigionamento di prodotti agricoli.

 durante il 2018 non 
sono stati aggiunti nuovi Paesi/stati, 
tuttavia il WRG continua ad operare in 14 
Paesi e stati.

 14 siti conformi 
allo standard della Alliance for Water 
Stewardship.

 abbiamo adottato lo 
strumento “Farm and Catchment Level 
Assessment” in Brasile, Iran, Pakistan, 
Vietnam e Sudafrica.

Raggiunto:

Per maggiori dettagli

Coinvolgere gli stakeholder nella condivisione delle sfide

In Libano, insieme alla Riserva della biosfera di Shouf, abbiamo lavorato 
ad uno studio biennale idrogeologico e di monitoraggio delle falde 
acquifere dell’area. I risultati dello studio hanno mostrato un bilancio 
complessivamente positivo. Tuttavia, considerata l’importanza di fattori 
quali la stagionalità e gli effetti climatici, è necessario fare di più per 
garantire una gestione ottimale delle risorse idriche, soprattutto durante i 
periodi di siccità.

In corso:

In corso:

Maggiori informazioni
sull’importanza dello standard AWS

Maggiori informazioni sulla visione
aziendale in merito alla gestione
idrica condivisa

Nestlé Waters si è 
impegnata ad ottenere la 
certificazione AWS per 
tutti i propri stabilimenti 

entro il 2025
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Maggiori informazioni su questo impegno

Entro il 2020: attuare tutti i piani d’azione 
definiti per una migliore gestione delle 
acque nella catena di approvvigionamento 
a monte per caffè, zucchero, prodotti 
caseari e cereali nelle zone ad alta priorità.

 10 progetti in aree 
soggette a stress idrico in 10 Paesi.

In corso:

Per maggiori dettagli

Migliorare la gestione 
idrica per i coltivatori  
di caffè colombiani 

L’agricoltura si aggiudica 
il 70% circa del consumo 
d’acqua nel mondo. Manos al 
Agua, un progetto innovativo 
completato nel 2018 e finanziato 
da Nestlé, Colombian Coffee 
Growers Federation e Cenicafée 
Netherlands Enterprise Agency 
ha consentito ai coltivatori di 
caffè colombiani di individuare 
soluzioni di gestione idrica a 
livello regionale, nel quadro della 
lotta al cambiamento climatico.

Perché è importante
L’aspetto più problematico della 
riduzione dei consumi idrici consiste 
nel gestire gli impatti delle nostre 
catene di approvvigionamento agricolo, 
decisamente complesse.
Le pratiche di gestione e conservazione 
delle acque variano da sito a sito e, per 
loro natura, di norma sono transitorie.
La nostra ricerca indica che, per 
migliorare sensibilmente l’utilizzo delle 
risorse idriche, è sufficiente perfezionare 
le tecniche agricole a livello di singola 
azienda.

Il nostro contributo

Aiutare i coltivatori di tutto 
il mondo a gestire i problemi idrici

Stiamo collaborando con i fornitori 
lungo tutte le nostre catene di 
approvvigionamento agricolo per 
garantire un uso efficace dell’acqua. 
Prestiamo particolare attenzione a 
latticini e caffè, tramite la nostra rete 
di servizi agricoli, in quanto settori nei 
quali riteniamo di poter produrre un 
impatto più rilevante. Ispirandoci al 
motto “Fai ciò che serve dove serve”, 
abbiamo mappato i nostri distretti di 
approvvigionamento del latte fresco 
in base all’indice di stress idrico ed 

abbiamo avviato una serie di iniziative 
volte a migliorare l’efficienza idrica nella 
nostra catena di approvvigionamento 
del latte.

10 progetti 
in aree soggette a stress 

idrico in 10 Paesi

Sviluppare tecniche di risparmio 
idrico per gli allevatori

In Pakistan, Marocco ed Iran, Paesi in 
cui siccità e stress idrico costituiscono 
un problema, lavoriamo al fianco 
degli allevatori per introdurre l’uso 
dei contatori dell’acqua e sviluppare 
tecniche di risparmio idrico per la 
produzione dei mangimi per animali. 
Anche in Brasile incoraggiamo gli 
allevatori ad installare i contatori 
dell’acqua e perfezionare le tecniche di 
gestione del letame. In collaborazione 
con Embrapa, l’ente per la ricerca 
agricola brasiliano, stiamo sviluppando 
progetti di formazione degli allevatori 
che promuovano buone pratiche di 
agricoltura e gestione del letame.

Migliorare l’efficienza idrica per i 
coltivatori di caffè vietnamiti

Sebbene il Vietnam sia il secondo 
produttore al mondo di caffè, i piccoli 

coltivatori hanno dovuto far fronte 
al rapido abbassamento dei livelli 
delle falde acquifere. Il progetto Più 
caffè con meno acqua, sviluppato in 
collaborazione con la Direzione dello 
Sviluppo e della Cooperazione (DSC) 
svizzera, ci ha permesso di finanziare 
dei corsi di formazione sull’efficienza 
idrica, incentrati su temi quali gestione 
delle risorse idriche per l’irrigazione del 
caffè, tecniche di potatura e innesto, 
fertilizzazione e compostaggio, tecniche 
di raccolta e tecnologie post-raccolta. 
Nel 2018, ai corsi di formazione hanno 
partecipato 45.287 coltivatori in quattro 
province: Dak Lak, Dak Nong, Lam 
Dong e Gia Lai.

Sempre in collaborazione con la DSC, 
alla fine del 2018 abbiamo lanciato 
un’app gratuita, disponibile in vietnamita 
e inglese, che offre ai coltivatori 
previsioni meteo a breve termine (3-5 
giorni), in particolare precipitazioni e 
temperature, per aiutarli a gestire al 
meglio l’uso delle riserve idriche nelle 
rispettive aziende agricole.

Progresso rispetto ai nostri obiettivi

Dialogo con i nostri fornitori
Il nostro impegno: dialogare con i fornitori, soprattutto quelli del settore agricolo.
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Accesso ad acqua, impianti igienico-sanitari e igiene
Il nostro impegno: sensibilizzare sul tema della tutela delle risorse idriche e migliorare 
l’accesso all’acqua e agli impianti igienico-sanitari in tutta la nostra catena del valore.

Perché è importante
L’accesso ad acqua potabile, impianti 
igienico-sanitari e igiene (WASH) è 
un diritto umano di base. Esiste una 
motivazione economica chiara e 
impellente che deve spingere tutte le 
aziende ad affrontare la situazione in 
atto. Mettere a disposizione impianti 
WASH contribuisce alla salute dei 
dipendenti, inoltre promuove obiettivi 
aziendali di più ampio respiro, quali 
la riduzione dei tassi di mortalità 
e morbilità, il potenziamento della 
capacità di reazione della comunità e la 
salvaguardia della dignità personale.

Il nostro contributo

Pur avendo raggiunto in anticipo il 
nostro target di beneficiari,
continuiamo ad agire in questo campo 
ed a registrare i nostri progressi rispetto 
all’obiettivo 2020. Nel corso del 2019 
intendiamo riesaminare attentamente 
tutti gli impegni assunti, per capire come 
operare oltre il 2020.

Le nostre partnership 
hanno un impatto sul mondo 
che ci circonda

Il nostro approccio al progetto WASH 
è duplice: abbiamo il massimo rispetto 
per il diritto umano all’acqua, in linea 
con il principio di “non nuocere”, e 

promuoviamo l’accesso all’acqua 
presso le comunità interessate dalle
nostre attività e dalla catena di 
approvvigionamento.

Collaborazione è la parola chiave che 
sottende i nostri sforzi per garantire 
a tutti l’accesso all’acqua potabile. 
Collaboriamo con aziende, associazioni 
e ONG nostre partner, inoltre 
abbiamo lavorato con la Federazione 
Internazionale della Croce Rossa e della 
Mezzaluna Rossa (IFRC) per migliorare 
l’accesso all’acqua potabile e agli 
impianti igienico-sanitari nella nostra 
catena di approvvigionamento.

Impegno per il rispetto dei diritti 
all’acqua

Nel 2018 abbiamo continuato a 
implementare le linee guida Nestlé sul 
rispetto dei diritti umani all’acqua e a 
condizioni igienico-sanitarie adeguate, 
volte a verificare che le nostre attività 
e la catena di approvvigionamento 
a monte non abbiano alcun impatto 
negativo sul diritto fondamentale di 
accesso all’acqua. Queste direttive, 
applicate nel 2017 ai mercati ad alto 
rischio, nel 2018 sono state introdotte 
anche sui nostri mercati a medio rischio.

Nelle Americhe abbiamo iniziato a 
implementare uno specifico processo 
di relazione con la comunità, detto 
Community Relations Process, in 
almeno uno stabilimento in ciascuno dei 
cinque mercati.

Maggiori informazioni su questo impegno

Progresso rispetto ai nostri obiettivi

316.474 beneficiari     
raggiunti mediante il nostro 

progetto WASH  
con la Federazione IFRC

Entro il 2020: implementare linee guida 
dettagliate per l’adeguata verifica del 
rispetto del diritto umano all’acqua e a 
condizioni igienico-sanitarie adeguate 
in tutti i mercati Nestlé e nelle principali 
catene di approvvigionamento agricolo.

Entro il 2020: garantire a 600.000 membri 
delle comunità locali l’accesso a progetti 
legati all’acqua, agli impianti igienico-
sanitari o all’igiene intorno ai nostri 
stabilimenti produttivi e nelle principali 
catene di approvvigionamento agricolo.

 nel 2018 abbiamo 
iniziato a introdurre sui mercati a medio 
rischio le linee guida Nestlé sul rispetto 
dei diritti umani all’acqua e a condizioni 
igienico-sanitarie adeguate.

 il target è stato 
raggiunto nel 2017.
Alla fine del 2018, 758.604 persone in 
tutto il mondo hanno beneficiato dei 
nostri programmi WASH e
316.474 persone delle comunità locali 
hanno avuto accesso all’acqua potabile 
e agli impianti igienico-sanitari grazie alla 
nostra partnership con la Federazione 
IFRC, iniziata nel 2005.

Raggiunto:

Per maggiori dettagli

Portare acqua potabile e pulita in Papua Nuova Guinea

In Papua Nuova Guinea, 6 persone su 10 non hanno accesso all’acqua 
potabile. Stiamo finanziando l’installazione di nuovi pozzi e di pompe 
per l’acqua, per mettere a disposizione delle comunità acqua pulita e 
potabile.

In corso:
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Intervenendo contro
il cambiamento climatico
Il nostro impegno
per intervenire contro
il cambiamento climatico 

p.47 Fornire un indirizzo in tema di lotta al 
cambiamento climatico

p.48 Promuovere la trasparenza e un 
impegno proattivo a lungo termine 
nelle politiche per il clima

Il cambiamento climatico è una delle
questioni globali più importanti del nostro 
tempo, in quanto provoca fenomeni 
meteorologici estremi in grado di alterare 
scenari essenziali, da disponibilità dell’acqua 
e condizioni di coltivazione ai flussi migratori. 
Anche noi, in quanto azienda alimentare che 
opera su scala mondiale, risentiamo degli effetti 
del cambiamento climatico. Il nostro contributo 
prevede da un lato un piano di supporto volto a 
rafforzare la resilienza dei coltivatori, dall’altro la 
riduzione del nostro impatto sul clima.

Come colleghiamo le nostre problematiche 
determinanti agli OSS dell’ONU

Il nostro operato per acquisire, condividere e applicare 
competenze sulla nutrizione contribuisce ai seguenti OSS:

Perché è importante
I cambiamenti in termini di condizioni climatiche, 
temperatura e disponibilità dell’acqua sono già 
avvertiti dai coltivatori che riforniscono Nestlé. 
A seguito del report IPCC pubblicato lo scorso 
ottobre 2018, oggi si avverte un livello di urgenza 
più marcato rispetto alle richieste di intervento nella 
gestione dei terreni, per ridurre le emissioni di gas 
serra (GHG) su scala globale; inoltre, si chiede alle 
aziende di potenziare la resilienza nelle rispettive 
catene del valore.

Il nostro contributo
L’approccio che adottiamo per far fronte alle 
problematiche ambientali associate al cambiamento 
climatico comporta la riduzione delle emissioni di 
GHG prodotte dalle nostre attività lungo l’intera 
catena del valore, in linea con i target basati su 
dati scientifici. Inoltre, supportiamo i nostri fornitori 
nel processo di adeguamento ai cambiamenti 
meteorologici distribuendo piantine di caffè e cacao 
resistenti alla siccità.

I nostri sforzi nella lotta al cambiamento climatico 
sono stati premiati con il punteggio del 100% nella 
sezione del Dow Jones Sustainability Index 2018 
sulle strategie per contrastare il cambiamento 
climatico, inoltre ci siamo classificati al primo 
posto nella categoria complessiva Ambiente. 
Infine, figuriamo nella ristretta rosa di 59 aziende 
incluse nella classifica Supplier Engagement del 
CDP (consultare il report Global Supply Chain) e 
conserviamo la nostra posizione nella Climate A List 
del CDP.

Per maggiori dettagli

Latte rispettoso dell’ambiente

Le mucche più longeve, che producono latte 
per un periodo superiore, generano emissioni 
di gas serra inferiori del 5% circa per kg di 
latte. Adottando ulteriori misure, le emissioni si 
ridurrebbero ulteriormente di un 10–20%, un 
contributo importante nell’ambito della lotta al 
riscaldamento del pianeta. Nestlé Switzerland, 
unitamente ad altre aziende e a fornitori locali, 
è impegnata nella promozione di un’industria 
casearia svizzera sostenibile, mediante il 
progetto pilota Latte rispettoso dell’ambiente. 
Il progetto è finanziato da Nestlé Switzerland e 
dall’Ufficio federale dell’agricoltura, nel quadro 
di un partenariato pubblico-privato.
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Maggiori informazioni su questo impegno

In atto: come membri di RE100, procurarci 
il 100% dell’elettricità da fonti rinnovabili 
nel più breve tempo possibile.

Entro il 2020: ridurre del 35% le emissioni 
globali di GHG (Scope 1 e 2) per tonnellata 
di prodotto in ogni categoria nelle nostre 
attività produttive rispetto al 2010.

Entro il 2020: ridurre del 10% le emissioni 
di GHG per tonnellata di prodotto nella 
nostra rete di distribuzione rispetto al 2014.

Entro il 2020: ridurre del 10% le emissioni 
di GHG nei 100 principali magazzini 
utilizzati, rispetto al 2014.

Entro il 2020: ampliare l’uso di refrigeranti 
naturali, che non danneggiano lo strato di 
ozono e hanno un impatto trascurabile sul 
cambiamento climatico, nei nostri impianti 
di refrigerazione industriali.

 il 34% dell’elettricità 
acquistata proviene da fonti rinnovabili.

 riduzione del 32% 
delle emissioni di GHG (Scope 1 e 2) per 
categoria di prodotto rispetto al 2010.

 riduzione del 7,6% 
delle emissioni di GHG per tonnellata 
di prodotto distribuito rispetto al 2014 
(come evidenziato nel report sulla nostra 
rete di distribuzione).

 riduzione del 38,7% 
delle emissioni di GHG per tonnellata 
di prodotto nei 100 principali magazzini 
utilizzati, rispetto al 2014.

 10 nuovi impianti di 
refrigerazione che impiegano refrigeranti 
naturali già installati.Per maggiori dettagli

Dare un BOOST alla catena di 
approvvigionamento di NHSc

Visti i danni subiti dai cartoni del nostro 
integratore proteico BOOST consegnati 
presso i siti di rivendita, il team dedicato 
alla catena di approvvigionamento 
di Nestlé Health Science (NHSc) ha 
riconfigurato la disposizione sul pallet. 
Riempiendo gli spazi vuoti con altre 
confezioni, il team ha aumentato il carico 
utile, garantendo un minore spreco 
dovuto a merci danneggiate. Nei primi 
12 mesi di applicazione di questa nuova 
configurazione, oggi divenuta una 
prassi standard, sono stati utilizzati 104 
camion in meno, con una riduzione delle 
emissioni di CO2 pari a 108 tonnellate 
ed un risparmio di 443.000 USD 
(449.202 CHF).

Perché è importante
Il cambiamento climatico influisce sui 
coltivatori di tutto il mondo, inclusi 
quelli dai quali ci riforniamo. Ridurre 
le emissioni di GHG, passare a fonti 
energetiche rinnovabili e prendere 
altre precauzioni per mitigare gli effetti 
del cambiamento climatico sono 
tutte azioni necessarie a garantire il 
successo nel tempo della nostra attività 
e di quelle incluse nella nostra catena 
di approvvigionamento, oltre che a 
salvaguardare il mondo che ci circonda

Il nostro contributo
Nella lotta al cambiamento climatico 
adottiamo un approccio di tipo olistico 
e basato su dati scientifici, che prevede 
la riduzione delle nostre emissioni di 
GHG, l’aumento dello sfruttamento 
di energie rinnovabili e il passaggio 
a combustibili più puliti. Siamo ben 
avviati per raggiungere i nostri obiettivi, 
avendo ridotto del 32% le nostre 
emissioni complessive di GHG (Scope 
1 e 2) per tonnellata di prodotto, 
rispetto al 2010.

Non solo: entro il 2020 intendiamo 
ridurre dell’8% le emissioni di 
GHG Scope 3 (rispetto al dato 
del 2014). A fine 2017 avevamo 
ottenuto una riduzione del 3,8%, 
dovuta principalmente a un 

approvvigionamento sempre più 
responsabile delle materie prime chiave

Aumentare le nostre quote di 
approvvigionamento 
di elettricità rinnovabile

Il nostro obiettivo è procurarci il 100% 
dell’elettricità da fonti rinnovabili, non 
appena ciò diventerà fattibile.
Dal 2018, tutta l’elettricità che 
acquistiamo in Francia proviene 
da fonti rinnovabili. L’acquisto di 
elettricità rinnovabile ci ha permesso 
di risparmiare 967.000 tonnellate di 
CO2eq nel 2018.

Rendere più efficienti i canali 
di distribuzione e i magazzini

Ogni giorno trasportiamo circa 150.000 
tonnellate di prodotto, con una 
produzione di 3,26 milioni di tonnellate 
di GHG nel 2017 (i dati si riferiscono 
al 71% del nostro volume totale di 
prodotti)*. Collaborando con fornitori di 
servizi logistici terzi, puntiamo a ridurre 
le distanze, il consumo di carburante, 
le emissioni, l’inquinamento acustico 
e il traffico. Le emissioni per tonnellata 
di prodotto distribuito sono scese 
del 7,6% nel 2017, rispetto al 2014. 
Laddove il trasporto su strada (71% 
della nostra attività di trasporto totale) 
rimane una necessità, cerchiamo di 
utilizzare mezzi a gas naturale. 

Siamo ben avviati per raggiungere il 
nostro obiettivo di consumo energetico 
nei magazzini; nel 2018 le emissioni 
generate nei nostri 100 centri di 
distribuzione più importanti sono scese 

Progresso rispetto ai nostri obiettivi

Guidare la lotta al cambiamento climatico
Il nostro impegno: fornire un indirizzo in tema di lotta al cambiamento climatico.

Politica Nestlé
per la Sostenibilità Ambientale

Le emissioni per tonnellata 
di prodotto distribuito 
sono scese del 7,6%

rispetto al 2014

In corso:

In corso:

In corso:

In corso:

In corso:

del 38,7% (dal 2014), fino a 5,6 kg di 
CO2eq per tonnellata di prodotto.
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Impegno proattivo per la lotta al cambiamento climatico
Il nostro impegno: promuovere la trasparenza e un impegno proattivo a lungo termine 
nelle politiche per il clima.

Perché è importante
Il cambiamento climatico è una 
problematica globale, che non 
può essere affrontata né risolta da 
una singola azienda. Se vogliamo 
quantomeno stabilizzare, per non 
dire ridurre, le emissioni di GHG, sarà 
necessario mutare radicalmente i 
processi mentali e operativi di tutta la 
società. Oltre a mettere in atto politiche 
e iniziative volte a ridurre la nostra 
impronta di carbonio, partecipiamo 
attivamente ad una serie di programmi 
a carattere regionale e globale destinati 
a supportare lo sviluppo di una politica 
a lungo termine per il clima. Un articolo 
comparso sulla rivista scientifica 
Nature, pubblicato nel 2018, descrive i 
tre livelli di cambiamento indispensabili 
per mantenere il sistema alimentare 
entro i limiti ambientali: migliorare 
la tecnologia e la gestione agricole, 
passare a un’alimentazione sempre 
più vegetariana e ridurre gli scarti e gli 
sprechi alimentari. Agire come abbiamo 
fatto in passato non è sufficiente.
La visione di Nestlé è totalmente in 
linea con quest’ottica.

Il nostro contributo
Nel 2018 abbiamo continuato ad 
implementare la Guide for Responsible 
Corporate Engagement in Climate 
Policy. Ciò ha incluso la divulgazione 

del nostro operato in merito alla lotta 
al cambiamento climatico mediante 
i report di pubblica consultazione e il 
dialogo con gli stakeholder.

Collaborazione con il progetto 
FReSH per un’alimentazione
più sana

L’evoluzione dei nostri alimenti e 
delle nostre bevande punta ad 
ottenere prodotti più sani con un 
minore impatto ambientale. Tuttavia, 
per trasformare radicalmente il 
sistema alimentare è necessaria 
un’azione globale che coinvolga tutte 
le aziende del settore; per questo 
abbiamo avviato collaborazioni con 
molteplici stakeholder, in linea con 
gli impegni assunti in materia di lotta 
al cambiamento climatico. Nel 2018 
siamo diventati membri fondatori del 
progetto  FReSH del WBCSD (World 
Business Council for Sustainable 
Development), il cui obiettivo è mettere 
a disposizione di tutti dei regimi 
alimentari sani e gradevoli, prodotti in 
modo responsabile nel rispetto delle 
risorse del pianeta. Il progetto prevede 
una collaborazione con la KU Leuven 
University del Belgio per la simulazione 
di sistemi alimentari sostenibili.

Maggiori informazioni su questo impegno

Progresso rispetto ai nostri obiettivi

Dal 2018 figuriamo tra i 
membri fondatori      

del progetto FReSH
del WBCSD (World 

Business Council for 
Sustainable Development)

Entro il 2020: implementare la Guide for 
Responsible Corporate Engagement in 
Climate Policy messa a punto da CDP, 
UNGC, Ceres, The Climate Group, WWF e 
World Resources Institute (WRI).

 abbiamo proseguito 
la divulgazione del nostro operato 
in merito alla lotta al cambiamento 
climatico mediante i report di pubblica 
consultazione e il dialogo con gli 
stakeholder..

Per maggiori dettagli

Partnership con le più prestigiose aziende alimentari 
per sostenere il Clean Power Plan

Lo scorso aprile 2018 Nestlé, unitamente ad altri partner del settore 
alimentare, ha presentato all’agenzia USA per la tutela dell’ambiente (EPA) 
una nota pubblica a supporto del Clean Power Plan, che regolamenta le 
emissioni di GHG. Noi siamo a favore del Clean Power Plan e riteniamo 
che dovrebbe essere mantenuto o, al massimo, sostituito da un’alternativa 
ancora più rigorosa.

In corso:
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Salvaguardando 
l’ambiente
Il nostro impegno
per salvaguardare l’ambiente

p.50 Affrontare il problema dei rifiuti plastici

p.51 Migliorare l’impatto ambientale dei 
nostri imballaggi

p.52 Ridurre gli scarti e gli sprechi alimentari

p.53 Fornire informazioni corrette e 
significative sull’ambiente e dialogare

p.54 Salvaguardare il capitale naturale

Foreste, terreno, oceani e clima: questi sono 
gli elementi che garantiscono alle nostre attività 
una fornitura sostenibile di risorse. Per utilizzare 
e gestire tali risorse in modo responsabile, 
ci stiamo impegnando a svolgere le nostre 
attività in modo più efficiente, lottare contro il 
cambiamento climatico, ridurre gli scarti e gli 
sprechi alimentari e salvaguardare le riserve 
idriche. La nostra ambizione è ridurre a zero 
l’impatto ambientale delle nostre attività.

A fine 2017 avevamo raggiunto
la nostra missione di valutare e ottimizzare 
l’impatto ambientale dei nostri prodotti. 
Abbiamo esaminato ed eliminato le “aree 
sensibili” sul piano della sostenibilità per 
22 categorie di prodotti e continuiamo a 
potenziare i nostri sforzi.Come colleghiamo le nostre

problematiche determinanti
agli OSS dell’ONU

Il nostro operato per la tutela dell’ambiente
contribuisce ai seguenti OSS:

Perché è importante
Se tutte le popolazioni del mondo consumassero 
le risorse naturali con la stessa velocità dei Paesi 
più ricchi, un solo pianeta Terra non sarebbe 
sufficiente, ma ce ne vorrebbero dai tre ai cinque 
(Global Footprint Network). Questa domanda 
non sostenibile di materie prime, associata al 
cambiamento climatico in atto, sta intaccando i 
nostri habitat naturali e contribuisce al crescente 
declino di popolazioni e di specie. Secondo le stime 
del  WWF, il tasso di estinzione osservato oggi è 
superiore di 1.000/10.000 volte rispetto a quello 
che si avrebbe naturalmente, senza la presenza 
dell’uomo.

Anche il volume di rifiuti che produciamo sta 
crescendo in modo preoccupante. La quantità di 
rifiuti solidi generata ogni anno (gran parte della 
quale finisce nei corpi idrici e negli oceani) secondo 
le stime raggiungerà i 2,59 miliardi di tonnellate entro 
il 2030 (Banca Mondiale) e continuerà a crescere nel 
corso di questo secolo. Nei Paesi a basso reddito 
il 93% dei rifiuti viene smaltito in discariche a cielo 
aperto. Non solo: un terzo del cibo che produciamo 
viene sprecato o perso (FAO).

A fronte dell’aumento vertiginoso dei consumi, 
dell’errata gestione dei rifiuti e di processi di 
produzione inefficienti che danneggiano il mondo 
che ci circonda, è imperativo per noi trasformare le 
procedure di utilizzo e riutilizzo delle risorse naturali 
disponibili.

Il nostro contributo

Foreste

Abbiamo collaborato con Airbus e The Forest Trust 
per implementare Starling, un servizio satellitare in 
grado di monitorare il 100% delle nostre catene di 
approvvigionamento globale di olio di palma a partire 
dal 2019. In un secondo tempo, il programma verrà 
applicato alle catene di approvvigionamento di carta, 
pasta di cellulosa e soia.

Terreni

Allo scopo di salvaguardare la salute del suolo, 
negli Stati Uniti stiamo collaborando con i coltivatori 
per ridurre il deflusso dei fertilizzanti; inoltre stiamo 
incrementando l’approvvigionamento di ingredienti 
organici, il che contribuisce a mantenere i terreni in 
buono stato.

Oceani

Gli oceani sono importanti per Nestlé, sia per i prodotti 
ittici che ne trae sia per il ruolo determinante che 
rivestono nella lotta al cambiamento climatico. Fattori 
quali pratiche di pesca non sostenibili, plastica ed 
effluenti agricoli non fanno che compromettere lo stato 
degli oceani. Impegnandoci per l’approvvigionamento 
responsabile dei prodotti ittici, investendo in 
infrastrutture per la gestione dei rifiuti, al fine di evitare la 
dispersione della plastica, supportando la Global Ghost 
Gear Initiative e infine collaborando con i coltivatori 
alla gestione dei terreni, per evitare un dilavamento 
eccessivo, cerchiamo di ridurre lo stress cui sono 
soggetti gli oceani. L’obiettivo della nostra nuova 
iniziativa è raggiungere il 100% di imballaggi riciclabili o 
riutilizzabili entro il 2025.

Andare oltre

Oltre alle nostre attività di settore, collaboriamo con 
altri stakeholder per sensibilizzare, identificare rischi 
e promuovere azioni, dall’intervento normativo alla 
partecipazione ad attività pratiche. Tramite partnership 
ed iniziative che coinvolgono più stakeholder, siamo 
riusciti a sviluppare delle linee guida per ridurre lo 
spreco alimentare e stiamo lavorando a un progetto 
per l’introduzione di etichette alimentari semplici e 
standardizzate entro il 2020.



“Vogliamo essere un’azienda leader nello sviluppo delle soluzioni di imballaggio 
più sostenibili per gli alimenti che produciamo. Per ottenere questo risultato 
stiamo potenziando le nostre capacità di ricerca, con il fine di sviluppare nuovi 
materiali e soluzioni di imballaggio. Questo processo ci permetterà di affrontare 
anche il crescente problema dei rifiuti da imballaggi, con particolare attenzione 
alle materie plastiche.”

Mark Schneider, CEO, Nestlé
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Affrontare il problema dei rifiuti plastici
Il nostro obiettivo è raggiungere il 100% di imballaggi riciclabili o riutilizzabili
entro il 2025.

Riteniamo che la riduzione dell’impatto 
degli imballaggi sull’ambiente sia 
oggi un’esigenza impellente. Il nostro 
obiettivo è far sì che nessuno dei 
nostri imballaggi, plastica inclusa, si 
trasformi in un elemento inquinante 
una volta smaltito, in una discarica 
come negli oceani. Pertanto, nel 2018 
abbiamo annunciato il nostro impegno 
per raggiungere il 100% di imballaggi 
riciclabili o riutilizzabili entro il 2025. 
Tutto ciò è in linea con il progetto New 
Plastics Economy (NPEC) sostenuto 
dalla Fondazione Ellen MacArthur, che 
tenta di combattere il problema dei 
rifiuti plastici e dell’inquinamento alla 
fonte.

Il progetto NPEC affronta la piaga 
dei rifiuti plastici e dell’inquinamento 
direttamente alla fonte. Nel 2018, 
in occasione della conferenza Our 
Ocean in Indonesia, abbiamo ratificato 
l’impegno globale NPEC. Tra gli 
obiettivi di questo documento vi è la 
volontà di riconfigurare il futuro delle 
materie plastiche adottando i principi 
dell’economia circolare, per impedire 
che gli oggetti in plastica si trasformino 
in rifiuti. Inoltre, siamo a capo di un 
gruppo di lavoro NPEC (Pioneer Project 
SEA) che provvede alla mappatura 
dei flussi di materie plastiche e rifiuti 
nell’Asia sud-orientale. In Europa 
siamo membri di CEFLEX (Circular 
Economy for Flexible Packaging), un 
consorzio di oltre 100 aziende, da 

produttori di materiali a imprese di 
riciclaggio che sviluppa linee guida di 
progettazione per imballaggi flessibili, 
oltre all’infrastruttura necessaria per 
le operazioni di raccolta, cernita e 
riciclaggio su tutto il continente.

L’inquinamento da plastica è un 
problema molto complesso, che 
richiede un approccio olistico e un 
impegno ben orchestrato. Per far fronte 
al problema stiamo compiendo questi 
passi:

1. Ricerca di materiali alternativi 
all’avanguardia

• Creazione del Nestlé institute 
of packaging sciences per la 
valutazione e lo sviluppo di svariati 
materiali di imballaggio sostenibili 
in collaborazione con partner del 
settore.

• Tra il 2020 e il 2025 intendiamo 
eliminare tutta la plastica non 
riciclabile o difficilmente riciclabile 
da tutti i nostri prodotti su scala 
mondiale.

• A partire da febbraio 2019, Nestlé 
inizierà ad eliminare dai propri 
prodotti tutte le cannucce di 
plastica.

• Implementazione dell’imballaggio 
cartaceo nel primo trimestre 

2019 per Nesquik e nel secondo 
semestre 2019 per la barretta Yes!. 
Smarties verrà commercializzato 
con il nuovo imballaggio privo di 
plastica nel corso del 2019, mentre 
nel 2020 Milo adotterà le buste di 
carta.

• Entro il 2025 Nestlé Waters intende 
aumentare fino al 35% il contenuto 
di PET riciclato nelle bottiglie che 
utilizza su scala globale, arrivando 
fino al 50% negli Stati Uniti, in 
particolare per il marchio Poland 
Spring. Sempre entro il 2025, Nestlé 
Waters si propone di portare al 50% 
il contenuto di PET riciclato nelle 
bottiglie che utilizza per i marchi 
europei Acqua Panna, Buxton, 
Henniez e Levissima.

• Nestlé ha istituito una partnership 
mondiale con Danimer Scientific per 
lo sviluppo di una bottiglia riciclabile 
e biodegradabile in mare, per il 
settore dell’acqua in bottiglia.

• Nestlé ha avviato una collaborazione 
con PureCycle Technologies per la 
produzione di polipropilene riciclato 
per uso alimentare.

• Abbiamo aderito alla NaturALL 
Bottle Alliance, che si impegna a 
sviluppare PET di origine biologica 
al 100% da utilizzare per il nostro 
settore dell’acqua in bottiglia.

2. Plasmare un futuro privo di rifiuti

• Nestlé è la prima industria 
alimentare a supportare Project 
STOP, un’iniziativa molto brillante 
che si propone di affrontare il 
problema della dispersione della 
plastica negli oceani, collaborando 
con municipalità e governo dell’Asia 
sud-orientale.

• Abbiamo firmato il New Plastics 
Economy Global Commitment, 
un’iniziativa guidata congiuntamente 
dalla Fondazione Ellen MacArthur e 
dal Programma delle Nazioni Unite 
per l’ambiente.

3. Promuovere un nuovo tipo di 
comportamento

• Tutti i 4.200 stabilimenti Nestlé 
nel mondo si sono impegnati 
a eliminare qualsiasi articolo in 
plastica monouso non riciclabile.

• I dipendenti Nestlé in tutto il mondo 
dedicheranno le proprie giornate 
di volontariato alla rimozione dei 
rifiuti e parteciperanno ad attività di 
pulizia in occasione della Giornata 
Mondiale degli Oceani (8 giugno).

Maggiori informazioni online

Nestlé institute
of packaing sciences

Nel 2018 abbiamo annunciato anche 
la fondazione del Nestlé institute of 
packaging sciences, la cui missione 
è individuare e sviluppare soluzioni di 
imballaggio funzionali, sicure e sostenibili. 
L’istituto, che ha sede a Losanna, in 
Svizzera, si avvarrà di un organico 
di circa 50 persone e includerà un 
laboratorio all’avanguardia e strutture 
dedicate per accelerare la prototipazione. 
In collaborazione con la nostra rete 
globale R&S, partner accademici, 
fornitori e start-up, l’istituto si propone 
di valutare sicurezza e funzionalità di 
svariati materiali di imballaggio sostenibili. 
La ricerca sarà incentrata su alcune 
aree chiave quali polimeri riciclabili, 
biodegradabili o compostabili, carta 
funzionale e nuovi concept e tecnologie 
di imballaggio, per aumentare il grado di 
riciclabilità degli imballaggi in plastica.
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Maggiori informazioni su questo impegno

Entro il 2020: continuare ad analizzare e 
ottimizzare sistematicamente la gamma 
degli imballaggi, evitando l’uso di almeno 
140.000 tonnellate dal 2015 al 2020.

Entro il 2020: stabilire alleanze con gli 
stakeholder interessati per la gestione 
dei rifiuti da imballaggi e la prevenzione 
dell’inquinamento marino in 10 mercati 
pertinenti.

 dal 2015 abbiamo 
risparmiato 118.710 tonnellate di 
imballaggi.

 12 alleanze con gli 
stakeholder interessati per la gestione 
dei rifiuti da imballaggi e la prevenzione 
dell’inquinamento marino in 10 mercati 
pertinenti.

In corso:

In corso:

Per maggiori dettagli

L’imballaggio del futuro 

Fare la propria parte per 
proteggere l’ambiente: questa è 
la motivazione che spinge Xavier 
Caro a sviluppare nuovi materiali 
per imballaggi presso il Centro di 
Tecnologia del Prodotto Nestlé 
in Germania. Ha dedicato tutta 
la propria carriera a rendere più 
sostenibili gli imballaggi.

Perché è importante
I rifiuti plastici, e in particolare 
l’inquinamento marino da plastica, 
oggi costituiscono uno dei problemi 
ambientali più gravi che il mondo 
si trova ad affrontare. Gli imballaggi 
contribuiscono in larga parte a 
incrementare i volumi dei rifiuti, ma al 
tempo stesso sono indispensabili per 
proteggere gli alimenti e le bevande 
durante il trasporto, prolungare la durata 
di conservazione e impedire sprechi di 
cibo. Pertanto, è imperativo sia ridurre 
le quantità di imballaggi utilizzate sia 
renderli riciclabili o riutilizzabili.

Il nostro contributo
Nel 2018 abbiamo utilizzato 4,7 milioni 
di tonnellate di materiali per imballaggi. 
Nel tentativo di tracciare con maggiore 
precisione l’utilizzo di tali materiali, 
abbiamo ripreso a misurare i dati 
basandoci sulle vendite, piuttosto che 
sulla spesa per l’approvvigionamento.
Di conseguenza, non è possibile eseguire 
un confronto con i dati del 2017.

Dal 2015 abbiamo ottenuto un 

risparmio di 118.710 tonnellate di 
imballaggi, quindi siamo ben avviati per 
raggiungere il nostro obiettivo.

I dati del 2018 relativi all’uso totale di 
plastica e laminati per gli imballaggi, su 
scala globale, indicano un valore di 1,7 
milioni di tonnellate.
Abbiamo utilizzato i seguenti tipi di 
plastica: PET (poliestere) (48,3%), PE 
(polietilene) (24,1%), PP
(polipropilene) (11,8%), PO
(poliolefine) (1,1%), laminati (10,8%) e 
PVC/PS/PA/PC/ABS
(cloruro di polivinile/polistirene/
poliammide/policarbonato/acrilonitrile-
butadiene-stirene) (1,7%), n.a.c. (2,2%).

Nel 2018 abbiamo 
risparmiato 43,2 milioni

di CHF       
tramite progetti di riduzione 

degli imballaggi

Ridurre la plastica contenuta 
nelle bottiglie

Nel 2018, Nestlé Waters North America 
ha presentato una nuova bottiglia da 

700 ml Nestlé Pure Life® realizzata 
al 100% con plastica riciclata. Inoltre, 
abbiamo ridotto di oltre il 60% il 
contenuto di plastica delle bottiglie 
d’acqua da mezzo litro, con un 
risparmio superiore a 2,7 milioni di 
tonnellate di plastica.

In Europa siamo membri della European 
Federation of Bottled Waters, che lo 
scorso marzo 2018 si è impegnata a 
raccogliere il 90% di tutte le bottiglie 
in PET entro il 2025, utilizzare per 
le bottiglie in plastica una quota 
minima del 25% di PET riciclato entro 
il 2025, potenziare gli investimenti 
nella progettazione ecocompatibile e 
nella ricerca di materie plastiche non 
provenienti da fonti fossili e coinvolgere 
più attivamente i consumatori.

Migliorare le prestazioni degli imballaggi
Il nostro impegno: migliorare l’impatto ambientale dei nostri imballaggi.

Progresso rispetto ai nostri obiettivi
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Maggiori informazioni su questo impegno

In atto: in qualità di membri di Champions 
12.3, accelerare i progressi verso il 
dimezzamento degli sprechi alimentari 
entro il 2030.

Entro il 2020: azzeramento degli scarti per 
lo smaltimento finale nei nostri impianti.

Entro il 2020: rendere chiaramente 
comprensibile l’indicazione della data di 
scadenza in etichetta per ridurre lo spreco 
alimentare in fase di consumo.

 stiamo implementando 
azioni volte a ridurre le perdite di cibo 
lungo la nostra catena del valore.

 293 stabilimenti (il 
69%) hanno azzerato gli scarti per lo 
smaltimento finale.

 continuiamo a 
sviluppare iniziative per rendere più 
comprensibile l’indicazione della data di 
scadenza sulle etichette.

In corso:

In corso:

In corso:

Per maggiori dettagli

Affrontare il problema 
degli sprechi alimentari 
in America Latina 
e nei Caraibi 

Nestlé ha contribuito al lancio 
di #SinDesperdicio (“nessuno 
spreco”), una piattaforma 
supportata dalla Banca 
Interamericana di Sviluppo e da 
altre prestigiose aziende che 
operano nei settori alimentare 
e tecnologico. Adottando un 
approccio olistico, intende 
contrastare le perdite e gli 
sprechi alimentari in America 
Latina e nei Caraibi, che ogni 
anno ammontano a 127 milioni 
di tonnellate.

Perché è importante
Quasi un terzo del cibo prodotto 
per il consumo umano viene perso 
o sprecato. Le percentuali più alte 
interessano gli alimenti ricchi di 
nutrienti, quali frutta e verdura (fino 
al 50%), che comportano anche 
un impatto ambientale significativo. 
Tali perdite e sprechi sono dovuti a 
molteplici problemi che si verificano 
nelle fasi di produzione, manipolazione 
e conservazione, lavorazione e 
imballaggio, distribuzione e consumo. 
I costi sociali, ambientali ed economici 
associati alla perdita ed allo spreco 
alimentare variano dalla disponibilità 
dell’uso dell’acqua ed alle emissioni di 
GHG fino all’insicurezza alimentare.

Abbiamo stimato che le perdite lungo 
tutta la nostra catena del valore 
ammontano al 12%. Ciò include sia 
le perdite a monte delle materie prime 
che acquistiamo sia quelle in fase di 
lavorazione, distribuzione e consumo.

Il nostro contributo

Ridurre le perdite di latte
Per quanto concerne la nostra catena 
di approvvigionamento del latte, stiamo 
monitorando le perdite di latte dalle 

aziende agricole ai cancelli dei nostri 
stabilimenti in 30 Paesi.
 
Abbiamo già implementato azioni 
mirate a ridurre le perdite, inclusi dei 
sistemi di raccolta perfezionati. I risultati 
hanno mostrato che, nel 2018, le 
perdite di latte dall’azienda agricola allo 
stabilimento rappresentavano solo lo 
0,3% della produzione.

Partnership per ridurre gli sprechi

Nestlé Nordic ha abbracciato l’iniziativa 
Denmark Against Food Waste, 
promossa da produttori e rivenditori, 
che mira a ridurre del 50% gli sprechi in 
Danimarca entro il 2030. Come prima 
fase, i partecipanti si sono impegnati 
a misurare e pubblicare annualmente i 
rispettivi progressi in merito agli sprechi 
di cibo. Inoltre, collaboriamo con la 
Banca Interamericana di Sviluppo 
sostenendo l’iniziativa #SinDesperdicio 
(“nessuno spreco”) in America Latina e 
nei Caraibi. Il nostro case study mostra 
come abbiamo utilizzato le etichette 
alimentari che riportano la data di 
scadenza per evitare che il cibo venga 
gettato quando è ancora perfettamente 
commestibile.

Nel 2018 Nestlé UK & Ireland ha 
collaborato con altri membri del Food 
Waste Measurement Task and Finish 

Group, promosso da IGD e WRAP, per 
definire linee guida per la misurazione 
e il reporting delle perdite e degli 
sprechi alimentari. Inoltre, Nestlé UK 
& Ireland ha lanciato un’iniziativa volta 
alla ridistribuzione del cibo sul territorio 
britannico. Questa iniziativa, che conta 
sulla collaborazione di Company Shop 
e WRAP e si ispira al motto “Waste Not, 
Want Not”, intende esaminare le cause 
che conducono allo spreco all’interno 
delle attività dell’industria alimentare 
e ridurle alla fonte, ove possibile. 
L’obiettivo per il 2019 è ridistribuire 
ad enti commerciali e di beneficenza 
le eccedenze alimentari, invece di 
destinarle a mangimi per animali o alla 
digestione anaerobica; il progetto mira 
a ridistribuire 2 milioni di pasti extra. 
Questo approccio è già stato collaudato 
presso vari stabilimenti Nestlé.

Stiamo anche rilevando l’impatto 
ambientale e nutrizionale delle perdite 
e degli sprechi alimentari, parametri 
chiave troppo spesso trascurati.

Report sugli scarti e gli sprechi 
alimentari

Dal 2016 redigiamo dei report sui volumi 
di perdite e sprechi alimentari generati 
all’interno dei nostri stabilimenti, 
attenendoci al Food Loss and Waste 
Protocol del World Resources Institute.

Ridurre gli scarti e gli sprechi alimentari
Il nostro impegno: ridurre gli scarti e gli sprechi alimentari.

Progresso rispetto ai nostri obiettivi

Nel 2018 la quota di perdita 
di latte nella nostra catena 
di approvvigionamento ha 
rappresentato solo lo 0,3% 

della produzione       

Maggiori informazioni su 
disponibilità alimentare e varietà
dei regimi alimentari
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Maggiori informazioni su questo impegno

Entro il 2020: migliorare la disponibilità e 
l’uniformità delle informazioni ambientali 
basate su dati reali per i consumatori nei 
nostri canali digitali e non.

 più dell’85% 
delle pagine web aziendali contiene 
informazioni ambientali basate su dati 
reali a disposizione dei consumatori.

In corso:

Per maggiori dettagli

Raccontare le esperienze 
di vita reale dei coltivatori 
di caffè 

Grown Respectfully riporta 
aneddoti di vita vera dei coltivatori 
che hanno aderito al Nestlé Cocoa 
Plan. Raccontare le loro storie 
ci permette di rendere più reali e 
rilevanti le informazioni ambientali 
che forniamo e di promuovere il 
dialogo con i nostri consumatori.

Perché è importante
Le informazioni sui prodotti possono 
aiutare i consumatori ad adottare 
comportamenti più sostenibili, ad 
esempio riciclare di più o usare meno 
energia. La presenza e la portata 
internazionale della nostra azienda 
ci garantiscono un accesso diretto a 
milioni di persone e ci permettono di 
condividere informazioni in grado di 
apportare un impatto potenzialmente 
positivo su scala globale.

Il nostro contributo

Mettere a disposizione 
dei consumatori le informazioni 
necessarie

La disponibilità e l’uniformità delle 
informazioni ambientali basate su dati 
reali per i consumatori nei nostri canali 
digitali e non sono migliorate del 15% 
rispetto al 2017. Oggi, più dell’85% 
delle pagine web aziendali contiene 
informazioni ambientali a disposizione 
dei consumatori.

Non solo, il nostro sito web offre 
un’ampia scelta di aneddoti, consigli e 
informazioni per condurre una vita più 
sana e consumare gli alimenti in modo 
più sostenibile: ridurre lo zucchero, 
scegliere snack più sani, preparare pasti 
gustosi senza carne e consumare le 
porzioni consigliate. Gli articoli, scritti da 
esperti dei vari settori, forniscono consigli 
pratici e semplici da mettere in atto.

I marchi Nestlé offrono opzioni 
più sostenibili

Negli Stati Uniti riportiamo alcune 
informazioni utili sulle confezioni, nel 
riquadro Thoughtful Portion, presente 
su due terzi degli alimenti e delle 
bevande che commercializziamo. Oltre 
all’indicazione della porzione consigliata, 
contiene alcune informazioni utili non 
indicate nella tabella nutrizionale.

Inoltre, il nostro marchio Lean Cuisine 
oggi offre una scelta di opzioni 
vegetariane, Nestlé Brazil vende 
smoothie 100% vegetali con riso 
integrale e succo di frutta e Häagen-
Dazs ha lanciato una linea di gelati 
vegani.

Promuovere il miglioramento dei 
sistemi alimentari

Il nostro impegno a supporto del 
progetto FReSH ha portato alla 
realizzazione di un kit di strumenti per 
incoraggiare il consumo sostenibile. 
Grazie alla collaborazione con la KU 
Leuven University, il progetto FReSH ha 
esaminato le procedure di intervento più 
efficaci per migliorare le prestazioni dei 
sistemi alimentari. Lo scorso ottobre 2018 
abbiamo pubblicato questo insieme di 
linee guida, una valutazione olistica delle 
attività dei sistemi alimentari e dei rispettivi 
risultati.

Più dell’85%        
delle pagine web aziendali 

contiene informazioni 
ambientali a disposizione 

dei consumatori

Favorire il consumo sostenibile
Il nostro impegno: fornire informazioni corrette e significative
sull’ambiente e dialogare.

Progresso rispetto ai nostri obiettivi
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Maggiori informazioni su questo impegno

Entro il 2020: garantire che il 70% 
del volume delle nostre 14 categorie 
prioritarie di materie prime sia conforme 
ai requisiti delle linee guida per un 
approvvigionamento responsabile 
(RSG) oppure che siano in atto piani di 
miglioramento per la salvaguardia del 
capitale naturale.

 il 63% del volume 
delle nostre 14 categorie prioritarie di 
materie prime proviene da fonti gestite 
responsabilmente.

In corso:

Per maggiori dettagli

Valutazione degli effetti 
sulla biodiversità 

Non è facile misurare la 
biodiversità. Non esistono 
parametri chiari e semplici, 
come nel caso delle emissioni di 
GHG, quindi molti progetti non 
tengono conto degli effetti sulla 
biodiversità. Nestlé è a capo 
di un progetto, cui collaborano 
ONG, enti governativi ed 
organizzazioni internazionali, 
che intende far luce su questo 
aspetto. Abbiamo sviluppato 
un metodo per valutare l’effetto 
delle iniziative di biodiversità e 
fornire uno strumento affidabile 
da utilizzare nel processo 
decisionale.

Perché è importante
Il successo della nostra azienda 
dipende in gran parte dalle fonti da cui 
provengono le nostre materie prime: 
terra, alberi e acqua.
Di conseguenza, collaboriamo alla 
salvaguardia di questi habitat prestando 
attenzione alle risorse idriche condivise, 
eliminando la deforestazione dalla 
nostra catena di approvvigionamento, 
migliorando la gestione del suolo, 
proteggendo gli oceani e preservando la 
biodiversità.

Il nostro contributo

Arrestare la deforestazione

Nel 2010 abbiamo assunto un 
impegno preciso per arrestare la 
deforestazione: entro il 2020, nessuno 
dei nostri prodotti o imballaggi doveva 
poter essere associato alle pratiche 
di deforestazione. Per estendere 
tale impegno anche all’olio di palma, 
abbiamo collaborato con Airbus 
e TFT per implementare Starling, 
un servizio satellitare in grado di 
monitorare il 100% delle nostre catene 
di approvvigionamento globale di olio di 
palma a partire dal 2019. In un secondo 
tempo, il programma verrà applicato alle 

catene di approvvigionamento di carta, 
pasta di cellulosa e soia. Ad oggi, la 
nostra catena di approvvigionamento è 
a “deforestazione zero” per il 77%, per 
quanto concerne le cinque principali 
materie prime associate ai rischi della 
deforestazione.

Migliorare la qualità dell’acqua

Negli Stati Uniti Nestlé Purina, insieme 
ai coltivatori e ad altri partner, sta 
lavorando alla creazione di zone umide 
e terreni boschivi lungo il fiume Wabash 
in Indiana e Illinois, per trattenere 
nutrienti e sedimenti prima che l’acqua 
rifluisca nel letto del fiume. Ad oggi 
abbiamo coinvolto 13 coltivatori e i 
nostri finanziamenti hanno permesso di 
ripristinare 150 acri di piane alluvionali; 
inoltre nel 2018 è stato installato 
un dispositivo di misurazione per 
raccogliere dati sulla qualità dell’acqua.

Rigenerare il terreno impoverito

Nestlé Purina collabora anche con The 
Nature Conservancy per sostenere 
ReThink Soil, un’iniziativa nata nell’area 
centro-occidentale degli Stati Uniti che 
punta a migliorare la gestione del suolo 
ed a ripristinare i terreni impoveriti. Nel 
2018 i finanziamenti di Nestlé Purina 
hanno incoraggiato il coinvolgimento 
di gruppi di coltivatori, favorendo la 

salute del suolo mediante l’adozione di 
apposite pratiche su un’area di almeno 
30 milioni di acri.

Proteggere gli oceani

Siamo consapevoli dell’estrema 
importanza che rivestono gli oceani, 
sia per le risorse che offrono sia per il 
ruolo svolto nel regolare le temperature 
del globo. Nel 2018 il nostro principale 
azionista, Norges Bank, ha pubblicato 
Ocean Sustainability, un documento che 
sottolinea dettagliatamente l’importanza 
degli oceani ed elenca le aspettative in 
termini di gestione sostenibile attese 
dal settore industriale. Nestlé concorda 
pienamente con le aspettative definite in 
questo documento.

Il 77% della nostra catena 
di approvvigionamento 

globale         
è a “deforestazione zero” 

per le materie prime 
maggiormente

soggette al rischio

Salvaguardare il capitale naturale
Il nostro impegno: proteggere il capitale naturale.

Progresso rispetto ai nostri obiettivi
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Nestlé for Healthier Kids e il progetto “Nutripiatto”
Il nostro impegno: introdurre un nuovo strumento per favorire un’alimentazione 
equilibrata e creare consapevolezza riguardo alla corretta nutrizione dei bambini.

Perché è importante
Ci rendiamo conto di quanto sia 
importante aiutare le famiglie nella 
difficile scelta di una sana alimentazione. 

Abbiamo rilevato, infatti, che il genitore 
non è pienamente consapevole di come 
e quanto deve realmente mangiare 
un bambino. La tendenza è infatti di 
mettere sullo stesso piano diversi gruppi 
alimentari, ad esempio equiparando 
nell’alimentazione dei figli le proteine, 
i carboidrati le verdure e gli ortaggi, 
senza dare peso al differente ruolo che 
questi alimenti svolgono nel benessere 
complessivo di una persona. 

Abbiamo inoltre notato come spesso 
gli adulti siano convinti che un bambino 
debba mangiare come un adulto, con la 
tendenza di preparare per i figli porzioni 
uguali a quelle dei “grandi”.

Il nostro contributo
È per questo motivo che nell’ottobre 
2018 è nato il progetto Nutripiatto, che 
rientra all’interno del programma globale 
Nestlé for Healthier Kids. 

Il Nutripiatto è uno strumento di 
educazione nutrizionale formato da un 
piatto e da una guida, progettato per 
bambini dai 4 ai 12 anni. Attraverso 
un approccio semplice e divertente, 
Nutripiatto mira a migliorare le loro 
abitudini alimentari, valorizzando e 
promuovendo la dieta mediterranea.

Nutripiatto parte dal concetto che 
ogni bambino è misura di sé stesso: 
grazie al Nutripiatto il bambino diventa 
protagonista nella preparazione dei 
propri pasti, e acquisisce la capacità di 
decidere le porzioni più giuste per lui 
utilizzando il palmo, il pugno e le dita.
 

Nutripiatto stimola quindi genitori e 
bambini a cucinare insieme. Grazie 
al nostro strumento e al sostegno 
delle mamme e dei papà, preparare 
un pasto gustoso e nutriente diventa 
un’esperienza condivisa, dove i più 
giovani sono i veri protagonisti della 
cucina. Uno studio del Nestlé Research 
Center ha dimostrato, infatti, che 
quando i bambini vengono coinvolti 
attivamente nella preparazione dei 
pasti assumono una maggiore quantità 
di verdure e mangiano in maniera più 
equilibrata.

Altra tematica affrontata è la corretta 
idratazione, garanzia del benessere 
psicofisico di adulti e bambini, insieme 
a una sana attività fisica giornaliera, 
magari in compagnia del proprio amico 
a quattro zampe.

Per informare con maggior efficacia 
dei principi di Nutripiatto, tutte le 

Progresso rispetto ai nostri obiettivi

Entro il 2020: sensibilizzare 500.000 
bambini con kit Nutripiatto, raggiungendo 
così quasi il 15% delle famiglie in Italia 
con bambini della fascia di età 4 - 12 anni.  

 dal lancio del prodotto 
nell’ottobre 2018, abbiamo distribuito 
in tutto circa 13.000 kit, di cui 6 mila 
solo nel primo trimestre del 2019. Lo 
strumento di educazione alimentare 
è stato consegnato anche a famiglie, 
nutrizionisti, insegnanti e ricercatori. 
Svariate le occasioni di sensibilizzazione 
di famiglie e bambini in diversi eventi e in 
luoghi mirati come, ad esempio, i musei 
per bambini. 

Dal 2019 Nutripiatto ha anche iniziato a 
essere distribuito gratuitamente presso 
diversi punti vendita, in collaborazione 
con i nostri partner commerciali. 

In corso:

famiglie hanno a disposizione il sito 
www.nutripiatto.nestle.it, dove è 
possibile scaricare la guida, trovare 
approfondimenti, ricette consultabili e 
richiedere il kit Nutripiatto gratuitamente.

Il supporto scientifico

Il progetto Nutripiatto è stato sviluppato 
con la supervisione dell’Università 
Campus Bio-Medico di Roma e di 
SIPPS, la Società Italiana di Pediatria 
Preventiva e Sociale (SIPPS). 

Proprio con il supporto dell’Università 
Campus Bio-Medico di Roma abbiamo 
intenzione di valutare da un punto di 
vista scientifico l’efficacia di Nutripiatto 
nell’innescare cambiamenti positivi nelle 
abitudini nutrizionali di chi ne fa uso.
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Nestlé needs YOUth: giovani e lavoro 
Il nostro impegno: promuovere il ricambio generazionale e l’accesso
al lavoro dei giovani.

Perché è importante
Siamo consapevoli di come, per 
i giovani, l’accesso al mondo del 
lavoro o a opportunità di formazione 
professionale siano di fondamentale 
importanza al giorno d’oggi. Allo stesso 
modo, siamo altrettanto coscienti che 
l’inserimento di nuovi talenti all’interno 
dell’azienda possa portare grandi 
benefici in termini di idee, energia, 
innovazione e crescita per tutto il 
business Nestlé.

Il nostro contributo
Avvertiamo, come azienda attiva su 
10 stabilimenti in tutto il territorio 
italiano - da Bergamo a Firenze, fino 
a Benevento, Perugia e Agrigento - di 
avere una responsabilità fondamentale 

verso le nuove generazioni, e crediamo 
di poter dare un contributo positivo 
per contrastare il fenomeno della 
disoccupazione, formando e inserendo 
giovani talenti all’interno del mondo del 
lavoro. 

Per farlo, abbiamo deciso di portare 
avanti il progetto internazionale Nestlé 
Needs YOUth, declinandolo in chiave 
italiana. In questo contesto, solo negli 
ultimi 5 anni siamo riusciti a coinvolgere 
nelle nostre attività più di 22 mila 
giovani, strutturando le nostre iniziative 
di orientamento secondo quattro pilastri: 
inserimenti diretti, opportunità di stage e 
tirocini, Readiness for Work (programmi 
di preparazione al lavoro che includono 
attività orientamento professionale, 
workshop dedicati alla stesura del CV 
e preparazione al colloquio di lavoro) e 
l’iniziativa Alliance for YOUth.

Quest’ultimo progetto è una vera e 
propria “Alleanza per i giovani”, stretta 
tra Nestlé e i partner commerciali in 
tutto il mondo, per mobilitare le aziende 
che vogliono favorire l’inserimento dei 
giovani nel mondo del lavoro. Sono 14 
le aziende che hanno aderito all’iniziativa 
nel nostro Paese, generando più di 
3.300 opportunità lavorative e di stage.

Alternanza scuola lavoro

Un ulteriore aspetto di cruciale 
importanza sono le esperienze maturate 
nei progetti di Alternanza Scuola Lavoro, 
nei quali giochiamo un ruolo attivo e 
costruttivo.  Il nostro scopo è quello 
di creare una relazione più efficace tra 
scuola e impresa, dando vita a progetti 
formativi fatti su misura dei bisogni reali 
degli studenti. 

Progresso rispetto ai nostri obiettivi

Entro il 2020: per quanto riguarda il 
progetto di Nestlé Needs YOUth in Italia i 
nostri obiettivi sono:
• assumere 450 giovani sotto i 30 anni in 

tutte le sedi di Nestlé in Italia;
• creare circa 900 posti di apprendistato 

e tirocinio in Nestlé;
• continuare ad offrire workshop di 

preparazione al mondo del lavoro 
(in collaborazione con scuole, istituti 
professionali e università; 

Favorire opportunità di lavoro e 
formazione professionale collaborando 
con i nostri business partner attraverso 
l’Alliance for YOUth e allargare la 
partnership ad altre aziende. 

 dal 2014, in Italia, 
circa 1500 giovani sono stati assunti 
all’interno del gruppo Nestlé e 23 mila 
studenti sono stati incontrati durante 
oltre 200 attività di preparazione al 
lavoro. Per quanto riguarda gli stage 
formativi, Nestlé ha coinvolto oltre 1000 
giovani talenti e più di 1500 studenti per 
esperienze professionali all’interno della 
sede e degli stabilimenti. In merito ad 
Alliance for YOUth, sono stati coinvolti 14 
partner, creando più di 9800 opportunità 
di lavoro. 

In corso:

Mettiamo a disposizione delle istituzioni, 
delle scuole e dei giovani la nostra 
esperienza concreta con il fine di 
migliorare gli strumenti di orientamento 
al lavoro, convinti che il confronto e la 
collaborazione siano gli unici mezzi per 
contribuire a un cambiamento positivo.
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La sostenibilità ambientale: Caring for Water
e l’impegno per la gestione delle risorse idriche 
Il nostro impegno: certificare tutti gli stabilimenti di Nestlé Waters secondo lo standard
Alliance or Water Stewardship e rendere le risorse idriche sicure e accessibili per le comunità.

Perché è importante
L’accesso ad acqua potabile e a 
impianti igienico-sanitari sicuri è un 
diritto umano di base che intendiamo 
rispettare e proteggere, nel mondo 
come in Italia. È una motivazione 
economica ed etica, che ci spinge a 
tutelare le risorse idriche presenti nei 
nostri 6 stabilimenti italiani. 

Il nostro contributo
Consapevoli della forza dei nostri 
marchi, partecipiamo all’iter di 
certificazione di Alliance for Water 
Stewardship (AWS) in tutti gli 
stabilimenti italiani.  Alliance for Water 
Stewardship, in linea con il progetto di 
Nestlé Caring for Water, per la messa 
in sicurezza delle risorse idriche, è 

il primo standard che promuove a 
livello globale buone pratiche per la 
gestione sostenibile della risorsa acqua 
a vantaggio delle comunità e dei bacini 
idrici locali. 

Questo percorso di sostenibilità e 
cura dell’ambiente ci ha visti coinvolti 
inizialmente con il sito produttivo di 
Santo Stefano Quisquina, in Sicilia, dove 
si imbottiglia Nestlé Vera Santa Rosalia.

Progresso rispetto ai nostri obiettivi

Entro il 2020: le finalità perseguite da 
Nestlé sono di ottenere la certificazione 
Alliance for Water Stewardship per gli 
stabilimenti di  
• S. Pellegrino a Sanpellegrino Terme 

(BG);
• Levissima a Cepina Valdisotto (SO);
• Nestlé Vera fonte In Bosco a San 

Giorgio in Bosco (PD) e Nestlé Vera 
Naturae a Castrocielo (FR);

• Acqua Panna a Scarperia (FI) 

 il sito produttivo di 
Santo Stefano Quisquina in Sicilia, dove 
si imbottiglia Nestlé Vera Santa Rosalia, è 
stato certificato secondo gli standard di 
Alliance for Water Stewardship. Dal 2019, 
inoltre, lo stabilimento di Castrocielo ha 
iniziato l’iter di certificazione di AWS. 
Tutti i bacini idrici continuano ad essere 
protetti e migliorati grazie al lavoro svolto 
con i partner per proteggere le risorse 
condivise. 

In corso:

È in progetto di rinnovare e certificare 
tutti i siti dove vengono imbottigliate le 
acque minerali del nostro gruppo entro 
il 2025: S. Pellegrino a Sanpellegrino 
Terme (BG), Levissima a Cepina 
Valdisotto (SO), Nestlé Vera a San 
Giorgio in Bosco (PD), Acqua Panna a 
Scarperia (FI) e Nestlé Vera Naturae a 
Castrocielo (FR).
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Report e governance
I nostri sistemi di governance e il tipo di approccio all’etica aziendale sono fondamentali
ai fini della nostra azienda. Online potrete reperire informazioni dettagliate
sugli argomenti elencati di seguito e sui nostri processi di compilazione dei report.

Operare con serietà
I principi etici improntano tutto il nostro 
operato. Ciò significa che adottiamo una 
politica di tolleranza zero verso frode, 
tangenti e corruzione, protezione dei 
dati personali e trasparenza in materia di 
oneri fiscali.

Premiare l’impegno
Il premio CSV Nestlé viene assegnato 
ogni due anni alle iniziative più 
interessanti nel campo della nutrizione, 
della gestione dell’acqua e dello sviluppo 
rurale.

Dare priorità ai temi chiave
Per garantire che il nostro impegno 
verso la sostenibilità rimanga al passo 
con il mondo che cambia, ogni due 
anni conduciamo un’analisi delle 
problematiche determinanti.

Mettere i nostri valori al 
centro delle nostre attività
Operare in base a principi cristallini e 
solidi criteri di governance contribuisce 
a mantenere l’affidabilità del marchio 
Nestlé e riduce i rischi nella catena del 
valore.

Portare alla luce nuove idee
Il premio CSV e la nostra piattaforma 
aperta HENRi@Nestlé mirano ad 
alimentare nuove idee per plasmare il 
futuro.

Dialogare con le persone 
giuste
Ricorriamo volentieri all’aiuto dei migliori 
esperti e militanti per ottimizzare la 
Creazione di Valore Condiviso.

Promuovere il 
cambiamento
Le nostre priorità in termini di patrocinio 
sono guidate dalla volontà di innalzare i 
livelli di qualità della vita e contribuire a un 
futuro più sano.

Le nostre prestazioni nei principali indici
Sebbene la nostra azienda non ambisca a premi 
e riconoscimenti, siamo naturalmente fieri che 
i nostri sforzi e i risultati conseguiti in tema di 
sostenibilità vengano apprezzati da agenzie di 
rating e di classificazione di livello mondiale:

dal 2011 Nestlé figura stabilmente 
nell’indice FTSE4Good delle aziende 
riconosciute per gli elevati standard 
di responsabilità sociale.

Ci siamo classificati al primo posto su 
22 produttori del settore alimentare a 
livello mondiale nell’Access to Nutrition 
Index™ (ATNI) 2018.

Ci siamo classificati secondi nella sezione 
industria alimentare del Dow Jones 
Sustainability Index (DJSI) 2018, abbiamo 
ottenuto il punteggio di 100 per le 
prestazioni nei settori salute e nutrizione 
e manteniamo il punteggio massimo nelle 
dimensioni ambientale e sociale.

Conserviamo la nostra posizione nella 
Climate A List del CDP.

Tenere fede agli OSS 
dell’ONU
La Creazione di Valore Condiviso 
rispecchia i 17 Obiettivi di sviluppo 
sostenibile dell’ONU.

Collaborare per una 
profonda trasformazione
La collaborazione è un fattore essenziale 
per affrontare consapevolmente 
problematiche globali quali l’aumento 
dell’obesità, il lavoro minorile e il 
cambiamento climatico.

Attività etiche

Forum sulla Creazione di Valore Condiviso

Problemi determinanti

Governance e politiche

Supporto all’innovazione

Coinvolgimento degli stakeholder

Politica pubblica e patrocinio

Contributo agli obiettivi globali

Partnership e azione collettiva



Good Food, Good Life

Nestlé. 
Enhancing quality of life 

and contributing 
to a healthier future.

Annual Review 2018
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A proposito di questo report
Il nostro Progress Report 2018 sulla Creazione di Valore Condiviso offre ai nostri azionisti
e stakeholder una sintesi delle prestazioni aziendali 2018 a fronte degli impegni assunti.
È possibile reperire ulteriori informazioni dettagliate online.

Periodo di riferimento, ambito e 
limitazioni

Questo report si riferisce alle attività 
globali da noi svolte nell’anno di 
calendario terminato il 31 dicembre 
2018. Se non diversamente specificato, 
i dati forniti riguardano esclusivamente 
le aziende interamente controllate e le 
relative filiali, escludendo joint venture e 
fornitori. Il termine “mercati” si riferisce 
alla nostra azienda e/o alle nostre 
attività in ambito nazionale, mentre il 
termine “zona” indica gruppi geografici 
di mercati.

Questo report indica i progressi ottenuti 
ad oggi a fronte degli impegni assunti 
e degli obiettivi prefissati in base alle 
nostre problematiche più determinanti, 
aggiornate nel corso dell’ultima 
valutazione delle problematiche 
determinanti del 2018. Tale valutazione 
ha esaminato gli impatti finanziari, 
operativi e sulla reputazione lungo la 
catena del valore; inoltre ha individuato 
le tematiche che pesano maggiormente 
sul processo decisionale dei nostri 
stakeholder. I risultati, che sono oggetto 
del presente Progress Report, sono 
disponibili anche sulle pagine web 
del forum CSV, in linea con il principio 
di rilevanza degli standard GRI 2016 
(consultare Quadro di presentazione dei 
report).
Applichiamo limitazioni basate sul 

controllo operativo, che riflette al meglio 
la realtà del nostro operato.

Ambito dei dati e metodologie

Se non diversamente specificato, i 
dati relativi alle prestazioni contenuti in 
questo report corrispondono a società 
consolidate integralmente nei nostri 
bilanci.

I dati relativi a salute e sicurezza si 
riferiscono a 308.000 dipendenti, 
mentre i dati ambientali si riferiscono a 
stabilimenti e magazzini, fatta eccezione 
per alcune acquisizioni recenti.

Le nostre dichiarazioni sul cambiamento 
climatico sono conformi ai requisiti 
generali del Climate Disclosure 
Standards Board. Inoltre, rispettiamo le 
disposizioni del Greenhouse Gas (GHG) 
Protocol per quanto concerne il nostro 
inventario GHG.

Leggere la nostra risposta al CDP 
Investor Information Request per 
ottenere i dettagli completi sulle nostre 
dichiarazioni in merito al cambiamento 
climatico e sulle relative prestazioni.

Quadro di presentazione dei 
report

Global Reporting Initiative
Questo report è stato redatto in 

conformità agli standard GRI: opzione 
completa degli standard Global 
Reporting Initiative (GRI) 2016 e del 
Food Processing Sector Supplement; 
inoltre è stato sottoposto a valutazione 
esterna da Bureau Veritas. Consultare 
il GRI Content Index. Il GRI Index è 
un’organizzazione senza fini di lucro che 
promuove la sostenibilità economica ed 
è leader nel settore del reporting non 
finanziario.

“Communication on Progress” sul 
Global Compact delle Nazioni Unite
Ogni anno Nestlé presenta la 
Communication on Progress (COP) per 
confermare il proprio impegno verso 
il Global Compact e i dieci principi in 
materia di diritti umani, manodopera, 
ambiente e lotta alla corruzione.

UN Guiding Principles Reporting 
Framework
Il quadro normativo UNGP Reporting 
Framework offre alle aziende delle 
direttive complete e precise per 
segnalare eventuali violazioni dei diritti 
umani più rilevanti. Ciò rientra nelle 
competenze di questo organismo, 
come specificato in UN Guiding 
Principles on Business and Human 
Rights.
Il nostro report sui diritti umani è stato 
esaminato a fronte degli indicatori di 
affidabilità di primo livello del quadro 
normativo UN Guiding Principles 

Assurance Framework. Le nostre 
risposte al quadro normativo sono 
contenute nel Progress Report 
Creazione di Valore Condiviso.

Pubblico

Manteniamo un dialogo aperto con 
un’ampia gamma di stakeholder 
interessati a questo report. Tra questi 
vi sono investitori, organizzazioni 
non governative, laboratori di 
idee, fondazioni, enti, servizi ESG, 
consumatori e fornitori.

Conversione valutaria

Tutti gli importi indicati in questo report 
sono stati convertiti in franchi svizzeri 
(CHF) applicando i tassi di cambio 
specificati nei bilanci consolidati 2018 
del Gruppo Nestlé.

Contattaci

Augurandoci che possiate trovare 
questo report stimolante e ricco di 
informazioni, saremo lieti di ricevere le 
vostre opinioni e i vostri suggerimenti 
all’indirizzo:
creatingsharedvalue@ nestle.com

Consultare il GRI Content Index

Dove reperire maggiori informazioni 

Questo documento è parte integrante 
della Nestlé Communication on Progress 
del Global Compact delle Nazioni Unite 
(UNGC), unitamente a:

I nostri report sono disponibili online

Report Report 2018 sulla Creazione di 
annuale 2018

Visitare il sito www.nestle.com/CSV per
reperire ulteriori informazioni su 
governance, dati relativi alle prestazioni, 
case study e contenuti audio e video 
supplementari.

Il nostro Indice dei diritti umani e il
GRI Content Index sono disponibili 
separatamente in formato PDF.
I nostri Principi aziendali sottendono la 
nostra cultura aziendale e sono disponibili 
in formato PDF.

I nostri report sono disponibili online.

Premi e riconoscimenti ricevuti



AA1000
Licensed Assurance Provider
000-17
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Dichiarazione di garanzia
Abbiamo affidato a un’organizzazione esterna, Bureau Veritas, il compito di fornire una valutazione 
indipendente di questo Progress Report 2018. Scopo di questo processo è fornire garanzie agli
stakeholder Nestlé in merito al grado di precisione, affidabilità ed oggettività delle informazioni 
riportate, confermando che si riferiscono alle nostre problematiche più determinanti.

Sintesi della dichiarazione di garanzia 
rilasciata da Bureau Veritas UK Ltd

Bureau Veritas UK Ltd. (Bureau Veritas) ha fornito 
a Nestlé SA (Nestlé) una valutazione indipendente 
del Progress Report 2018 Nestlé nella società: 
Creazione di Valore Condiviso (“Report CSV”) 
pubblicato sul sito web Nestlé (https://www. 
nestle.com/csv). Il processo di valutazione è 
stato condotto in linea con i requisiti dell’AA1000 
Assurance Standard (2008) Tipo 2, al livello di 
verifica moderato. Il campo di applicazione di 
Bureau Veritas si limitava alle attività svolte presso 
la sede centrale Nestlé, negli uffici in cui Nestlé 
consolida e organizza i dati provenienti dai mercati/
Paesi in cui opera. La verifica, condotta su tutti i 
dati e i testi contenuti nel Report CSV, includeva 
una valutazione del livello di allineamento del Report 
CSV agli Standard GRI ed ai criteri RE100.
Inoltre, comprendeva un riesame dei report sui diritti 
umani Nestlé a fronte degli indicatori di affidabilità 
di “primo livello” del quadro normativo UN Guiding 
Principles Reporting Framework. La dichiarazione 
di garanzia completa redatta da Bureau Veritas 
riporta alcune esclusioni, osservazioni sulle buone 
pratiche, consigli per eventuali migliorie e una 
descrizione dettagliata della metodologia di verifica 
e dell’ambito di intervento.

La dichiarazione di garanzia completa, con il 
parere indipendente espresso da Bureau Veritas, 
è disponibile all’indirizzo: https://www.nestle.com/
csv/performance/ downloads.

Londra, marzo 2019
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I nostri principali indicatori di performance
I principali indicatori di performance (KPI) di Nestlé costituiscono un punto di riferimento 
per misurare e comunicare la Creazione di Valore Condiviso, la sostenibilità e il rispetto 
delle normative. Il riepilogo dei risultati presentato di seguito è parte della nostra comunicazione 
dei progressi sui Principi del Global Compact delle Nazioni Unite. Dove non specificato, 
gli indicatori di performance sono riferiti all’anno di calendario terminato il 31 dicembre 2018.

Per garantire ai nostri stakeholder la massima trasparenza, abbiamo 
indicato la correlazione tra i nostri KPI, i nostri impegni e gli indicatori 
della Global Reporting Initiative (GRI) nella tabella seguente.

I riferimenti nella colonna GRI sono correlati all’indicatore applicabile degli standard GRI 2016. 
Presentiamo i nostri risultati a fronte di tali standard in linea con le nostre problematiche 
determinanti, che vengono individuate attraverso il coinvolgimento dei nostri stakeholder 
e definiscono i nostri impegni pubblici.
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Vendite complessive del gruppo (milioni di CHF) (a) 91.439 89.791 AR pag. 1

Utile netto (milioni di CHF) (b) 201-1, FP4 10.135 7.183 AR pag. 43

Prodotti corrispondenti o superiori ai criteri definiti dalla Nestlé Nutritional Foundation (come % delle vendite totali) (c) 201-1 82,5 82,1 8

Percentuale del volume totale di vendite di prodotti per i consumatori modificati per ragioni
legate alla salute e all’alimentazione

FP7 9,1 8

Prodotti analizzati e migliorati o convalidati dal programma 60/40+ (volume delle vendite, milioni di CHF) (d) 416-1 32.823 35.086

Prodotti contenenti additivi con effetti benefici, BAB (Branded Active Benefits) (volume delle vendite, milioni di CHF) (e) Sospeso 6.110

Prodotti con etichettatura Nestlé Nutritional Compass® (% delle vendite a livello mondiale) (f) 417-1 95,6 97,3 14

Prodotti che riportano le quantità giornaliere indicative (GDA) sulla parte anteriore della confezione (% delle vendite) (g) 417-1 87,3 89,4 14

Prodotti con indicazione specifica delle porzioni consigliate (volume delle vendite, milioni di CHF) (h) 417-1 Sospeso 40.100

Numero di referenze (SKU) di prodotti posizionati nel segmento a basso reddito (h) 417-1 Sospeso 4.746

Prodotti posizionati nel segmento a basso reddito (volume delle vendite, milioni di CHF) (h) Sospeso 12.200

Pubblicità televisiva Nestlé rivolta a bambini di età inferiore ai 12 anni conforme alle politiche di marketing responsabile (%) 417-3 Sospeso 97,4

Numero totale di Paesi in cui è stato eseguito un controllo sulle prassi della Politica e delle Istruzioni Nestlé per 
l’implementazione del Codice di Commercializzazione dei sostituti del latte materno dell’OMS 417-3 28 26 18

Personale marketing per i latti formulati per neonati nei Paesi ad alto rischio competente in materia
di Codice dell’OMS (% del personale) (i) 103-2 98,5 100

Coltivatori che hanno partecipato a programmi di formazione per il miglioramento delle competenze 203-1 440.000 431.000

Mercati di approvvigionamento diretto coperti dai programmi SAIN (%) (j) Sospeso 95

Percentuale del volume acquistato totalmente conforme al Codice di Condotta dei Fornitori Nestlé (k) FP1 61 57 28

Dati economici

Nutrizione

Sviluppo rurale
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Prelievo totale di acqua (milioni di m3) 306-1 75 74,2

Prelievo totale di acqua (m3 per tonnellata di prodotto) 303-1 2,33 2,36

Volume di produzione

301-1 15 22,56Ottimizzazione delle fonti per gli imballaggi (chilotonnellate risparmiate)

302-1 60,2 62,0Consumo energetico totale diretto (petajoule)

Emissioni, scarichi e rifiuti

306-1 75 74,2Scarico totale di acqua (milioni di m3)

102-7 54,3 55,6Volume di produzione totale (milioni di tonnellate)

Energia

302-1 12,4 11,9Consumo energetico totale diretto da fonti rinnovabili (% del consumo totale diretto)

305-1, 305-2 3,3 3,5Emissioni GHG dirette (milioni di tonnellate di CO2eq)

306-1 1,39 1,34Scarico totale di acqua (m3 per tonnellata di prodotto)

Materie prime

302-1 88,3 92,9Consumo energetico totale in loco (petajoule)

302-1 67,8 73,3Consumo energetico indiretto totale (petajoule)

305-1, 305-2 62 64Emissioni GHG dirette (kg CO2eq per tonnellata di prodotto)

306-1 41 83,8Qualità media dell’acqua scaricata (mg COD/l)

301-1 24 24,4Materie prime utilizzate (milioni di tonnellate)

302-1 1,63 1,63Consumo energetico totale in loco (gigajoule per tonnellata di prodotto)

Biodiversità

305-1, 305-2 2,5 2,7Emissioni GHG indirette (milioni di tonnellate di CO2eq)

306-2 30,5 29,9Sottoprodotti (kg per tonnellata di prodotto)

Governance per la sostenibilità ambientale

301-1 4,7 4,9 51Materiali utilizzati per gli imballaggi (milioni di tonnellate)

302-1 21,9 19,2Consumo energetico totale in loco da fonti rinnovabili (% del consumo totale)

304-1 18,8 18,8Dimensioni totali dei siti di produzione situati in aree protette (ettari)

305-1, 305-2 47 48Emissioni GHG indirette (kg di CO2eq per tonnellata di prodotto)

306-2 0,6 1,1Rifiuti per lo smaltimento finale (kg per tonnellata di prodotto)

103-2 96 97Siti di produzione certificati ISO 14001 (% dei siti di produzione totali)

Acqua (l)

Sostenibilità ambientale
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Diritti umani e rispetto delle normative

Le nostre persone

Numero totale di richiami di prodotto o incidenti di non conformità significativi 416-2 6 12

412-1 101.613 96.599 32Numero di collaboratori che hanno partecipato a programmi di formazione sul rispetto dei diritti umani

102-8 308.000 322.887 56Totale della forza lavoro (numero di dipendenti) (m)

102-17 32 2017Dei quali: Non gravi

403-2 3 2Numero totale di infortuni mortali (dipendenti, collaboratori esterni e persone presenti in loco) (m)

401-1 15,7 2017Percentuale totale di rotazione dei dipendenti (%) (m)

102-17 0 0Critici

405-1 43,2 37,5 38Posizioni manageriali ricoperte da donne (%) (r)

401-1 11,1 2017Percentuale totale di nuove assunzioni (%) (m)

102-17 0 0Gravi

404-1 4,49 31,93Media delle ore di formazione annue per dipendente (q)

102-17 67 2017Divari evidenziati dal programma CARE in materia di etica aziendale (n)

102-17 35Osservazione

202-2 83,01 78,0Membri del Comitato di direzione locale nei Paesi in via di sviluppo originari di quei Paesi (%) (m)

Numero totale di Paesi a rischio FTSE4Good e numero in cui sono state eseguite valutazioni dell’impatto
sui diritti umani in relazione alle attività Nestlé

103-2 12 12

Percentuale di infortuni e malattie con assenza dal lavoro (per milione di ore lavorate) (dipendenti,
collaboratori esterni e persone presenti in loco) (o)

403-2 Sospeso 1,66

Percentuale totale segnalabile di infortuni e malattie (per milione di ore lavorate) (dipendenti, collaboratori 
esterni e persone presenti in loco) (p)

403-2 Sospeso 2,87

a) Escluse le joint venture.

b) Incluse le azioni Nestlé nell’utile netto delle joint venture.

c) Totale Nestlé (F&B tranne CPW, NHSc, Pharma, Nespresso, CPW e le 
aziende non incluse nel report GLOBE) ad eccezione dei prodotti non 
commestibili (78,4% nel 2016 con base di riferimento comparabile).

d) Nel programma 60/40+, i prodotti Nestlé testati fra i consumatori devono 
essere preferiti rispetto a quelli concorrenti. I risultati della valutazione sono 
validi per un massimo di tre anni, posto che tutti i parametri rimangano 
invariati.

e) A decorrere dal 2018, il KPI relativo alle vendite dei prodotti contenenti additivi 
con effetti benefici, BAB (Branded Active Benefits) non è più registrato. Ove 
necessario continuiamo ad utilizzare gli additivi con effetti benefici, tuttavia 
questa voce in futuro verrà inclusa nelle indicazioni sulla salute e non sarà più 
monitorata come parametro esterno distinto.

f) PetCare, Gerber Life, Nestlé Health Care Nutrition, Wyeth Nutrition, altre 
aziende Nestlé Health Science e prodotti non a marchio Nestlé in Nestlé 
Waters sono esclusi dal campo di applicazione.

g) Incluse tutte le aziende F&B e Nestlé Waters tranne il settore acqua naturale. 
Escluse joint venture, Nestlé Nutrition, Wyeth Nutrition, Nestlé Health Science 
ed esenzioni specifiche per categoria/Paese.

h) Monitoraggio sospeso nel 2018. Nel 2019 verranno definiti nuovi parametri.

i) Rispettiamo i criteri per la commercializzazione dei sostituti del latte materno 
FTSE4Good che classificano i Paesi come “a massimo rischio” in presenza 
di tassi di mortalità superiori al 10 per 1.000 o di tassi di denutrizione acuta 
superiori al 2% nei bambini di età inferiore ai cinque anni. Tutti gli altri Paesi 
sono considerati a “rischio inferiore”.

j) Programma sospeso.

k) Nel 2016, l’ambito di applicazione delle verifiche è stato esteso per includere i 
servizi e i materiali diretti con l’obiettivo del 50%.

l) Incluse le joint venture.

m) Inclusi i collaboratori Nestlé registrati nel sistema delle risorse umane (circa 
l’84% di tutti i collaboratori). 

n) CARE, il nostro programma di auditing esterno globale, è condotto da tre società 
di auditing e verifica che tutti i collaboratori e gli stabilimenti di cui siamo proprietari 
o gestori siano conformi alla legislazione locale, ai nostri Principi Aziendali e al 
Codice di condotta aziendale. Le verifiche vengono effettuate ogni tre anni.

o) Nestlé non registra gli infortuni e le malattie con perdita di ore di lavoro, in quanto 
prediligiamo un approccio più proattivo che tiene conto dei dati segnalabili.

p) Nestlé distingue tra infortuni e malattie poiché, considerato il fatto che la 
tempistica di segnalazione delle malattie è ancora in via di definizione, unendo 
le due categorie si ottenevano dati fuorvianti.

q) Le ore di formazione si basano esclusivamente sulle informazioni registrate nel 
sistema di gestione della formazione (Learning Management System, LMS). 
Il numero risulta maggiore se si tiene conto delle ore di formazione registrate 
manualmente. Le ore di formazione per dipendente coprono il 100% dei 
dipendenti presenti nel sistema.

r) Nestlé ha cambiato la definizione di questo KPI, passando dall’ambito della 
gerarchia professionale ad una definizione basata sul grado di servizio. 
Purtroppo questa formula non è retroattiva, pertanto non è possibile indicare i 
valori ricalcolati per il 2017.


