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Come Gruppo crediamo fermamente che per crescere
come azienda dobbiamo contribuire affinché
la società in cui ogni giorno lavoriamo e di cui siamo
espressione possa crescere insieme a noi.
È questa la strategia che guida le nostre attività e che
chiamiamo Creazione di Valore Condiviso:
significa per Nestlé creare valore a lungo termine non solo
per l’azienda, ma anche per la comunità nella quale opera.
Siamo presenti in Italia dal 1875, oggi con circa 5.500
persone e ben 16 stabilimenti produttivi (oltre alla sede
direzionale di Assago) e sono numerose le iniziative che
sviluppiamo per Creare Valore Condiviso nel nostro Paese.
Questo profilo raccoglie le attività più significative portate
avanti in Italia nel 2013 dalle principali realtà del Gruppo
presenti in Italia (Nestlé Italiana, Sanpellegrino e Purina)
per promuovere la corretta nutrizione e idratazione,
la relazione responsabile con gli animali da compagnia,
la sostenibilità ambientale, la crescita delle nostre persone
e più in generale della società.
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NUTRIZIONE
E IDRATAZIONE
GRAZIE AL PIÙ GRANDE NETWORK PRIVATO AL MONDO DI RICERCA APPLICATA
ALLA NUTRIZIONE - CON 34 STRUTTURE DI R&D IN TUTTO IL MONDO
(DI CUI UNO IN ITALIA, CASA BUITONI) E OLTRE 5.000 PERSONE DEDICATE NESTLÉ È LEADER AL MONDO IN NUTRIZIONE, SALUTE E BENESSERE:
SIAMO IMPEGNATI PER SVILUPPARE PRODOTTI CON PROFILI NUTRIZIONALI
BILANCIATI E GARANTIRE UN CORRETTO APPROCCIO ALLA NUTRIZIONE,
PROMUOVERE UN’ALIMENTAZIONE EQUILIBRATA, UNA CORRETTA IDRATAZIONE
E UNO STILE DI VITA SANO, IN TUTTE LE FASI DI VITA E PER TUTTA LA FAMIGLIA,
COMPRESI GLI ANIMALI DA COMPAGNIA CHE VIVONO OGNI GIORNO
NELLE NOSTRE CASE.

43 mila
PERSONE COINVOLTE
NELL’ OSSERVATORIO
NESTLÉ-FONDAZIONE ADI

4.000
ambulatori
DI MEDICI VETERINARI
CHE ADERISCONO A
“IL MESE DEL CUCCIOLO”
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LA CORRETTA NUTRIZIONE

li integrali - rappresenteranno l’ingrediente principale in tutte le nuove
ricette - e l’aumento della quantità di calcio per porzione, che raggiungerà almeno il 15% della dose giornaliera raccomandata (RDA) a seconda dei diversi paesi. Questo impegno prevede dunque che tutti i
brand rivolti ai bambini e ai ragazzi contengano 9g o meno di zuccheri e
135mg o meno di sodio per porzione (pari a 30gr di cereali per la prima
colazione senza latte, secondo la definizione dell’European Breakfast
Cereal Association).
Anche in Italia lavoriamo continuamente per migliorare il profilo nutrizionale dei nostri prodotti; tutte le 6 referenze di Saccoccio Buitoni ad
esempio hanno ridotto la presenza di sale da un minimo del 3% ad
un massimo del 38% nel 2013 mentre la ricetta della Pasta Brisée è
stata riformulata rispetto alla precedente con una riduzione del 6.8% di
sale. Tutto questo senza incidere sul gusto dei nostri prodotti, elemento
chiave che guida le scelte dei nostri consumatori.

Osservatorio Nestlé-Fondazione ADI 2013
NEI CEREALI PER BAMBINI
E ADOLESCENTI RIDUZIONE
DEL CONTENUTO
DI ZUCCHERI FINO AL:

-30%

Ogni giorno lavoriamo affinché i nostri prodotti siano più buoni e allo
tesso tempo più sani, in modo da aiutare i consumatori a prendersi
cura di se stessi e delle loro famiglie. Le persone sanno infatti che
il cibo è una fonte di nutrimento e soddisfazione, ma anche di piacere,
salute, felicità; sono poi sempre più consapevoli che le scelte alimentari
possono influenzare la loro qualità di vita e incidere sulla vita degli altri.
Il nostro impegno non sarebbe possibile senza la nostra rete di R&D
e la passione per la qualità in tutto ciò che facciamo. L’innovazione è il
cuore della nostra azienda, sin dalla sua nascita; grazie ai nostri continui
investimenti in ricerca applicata alla nutrizione oggi continuiamo costantemente a creare valore dal punto di vista nutrizionale e benefici per la
salute grazie alla nostra gamma di prodotti.
Cereal Partners Worldwide (CPW), joint venture tra Nestlé S.A. e
General Mills, ad esempio, è impegnata per avere entro la fine del 2015
una nuova composizione nutrizionale per il 95% dei prodotti per bambini e adolescenti. L’impegno prevede per ogni porzione di NESQUIK,
CHEERIOS, CHOCAPIC, COOKIE CRISP e altri prodotti nel mondo una
riduzione del contenuto di zuccheri fino al 30%, l’incremento di cerea-
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Nato nel 2009 l’Osservatorio Nestlé-Fondazione ADI (Associazione
Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica), rappresenta oggi uno degli
screening più completi in termini numerici e qualitativi mai realizzato
in Italia sul tema della nutrizione e degli stili di vita: un questionario di
oltre 70 domande che ha coinvolto in 5 edizioni oltre 43 mila persone.
Quest’ultima edizione ha raggiunto oltre 8000 partecipanti: oltre 7000
interviste sono state condotte su campione intervistato online e più di
800 partecipanti sono stati raggiunti telefonicamente su un campione
rappresentativo della popolazione per sesso, età, area geografica ed
ampiezza centro.
Dai risultati di quest’ultima edizione emerge un trend positivo iniziato lo scorso anno con una percentuale stabile al 54% di coloro che
risultano normopeso. Ancora alta la percentuale in sovrappeso (30%)
mentre risulta leggermente in calo rispetto al passato la percentuale
degli obesi al 13% rispetto al 16% nel 2010. Si evidenzia, inoltre, una
fotografia molto incoraggiante per i giovani, infatti, il 66% dei giovani
italiani tra i 16 e i 34 anni risulta essere normopeso.
Trend positivo anche rispetto allo stile di vita attivo, gli italiani che fanno
vita sedentaria sono scesi al 31% rispetto al 35% degli anni passati,

+66%
DEI GIOVANI ITALIANI
TRA I 16 E I 34 ANNI RISULTA
ESSERE NORMOPESO
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15%

DEGLI ITALIANI
SI DEDICA A
UN PASTO COMPLETO
RISPETTO AL 23%
DELL’ANNO SCORSO

il che evidenzia una forte volontà di avere uno stile di vita più attivo.
Dai dati emerge che le abitudini a tavola stanno cambiando e fare un
“bel pasto completo” al giorno d’oggi, sembra non andare più di
moda, solo il 15% degli italiani si dedica a un pasto completo rispetto al
23% dell’anno scorso.

Partnership con il Museo della Scienza e della Tecnica
Nestlé condivide l’impegno delle Istituzioni in ambito di corretta educazione alimentare dei più giovani, per i quali ha un ruolo fondamentale
la sperimentazione diretta e concreta. Seguendo questa convinzione
da oltre 4 anni Nestlé ha voluto unire le forze e le competenze scientifiche con il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia per
promuovere in Italia la cultura della corretta alimentazione attraverso un
modello formativo sperimentale. Primo risultato della collaborazione è
stata l’inaugurazione, nel 2010, del nuovo ILAB dell’Alimentazione con
percorsi a tema su 5 alimenti principali: acqua, cereali, gelati, verdure e
cioccolato. A questi si è aggiunto il weekend Food Coaching, un appuntamento speciale dedicato a tutta la famiglia che nasce con l’obiettivo
di stimolare il confronto tra i diversi gusti, le preferenze e le scelte alimentari di genitori e figli fornendo ai partecipanti strumenti di riflessione e conoscenze in ambito nutrizionale da portare a casa per la tavola
di tutti i giorni. Ogni weekend tematico vede la partecipazione di circa
125 persone tra adulti e bambini.

L’“EDUCAZIONE ALL’IDRATAZIONE”
Consapevole dell’importante ruolo svolto dall’acqua nella vita di ciascun
essere umano, Sanpellegrino lavora da anni con l’obiettivo di valorizzare
l’importanza di un’idratazione di qualità. L’azienda sostiene e diffonde i
principi di benessere psico-fisico legati al consumo di acqua, facendosi portavoce dell’“educazione all’idratazione” attraverso un programma
che promuove numerose iniziative scientifiche ed educazionali.

Osservatorio Sanpellegrino
Composto da un pool di opinion leader in discipline diverse, ma complementari tra loro, l’Osservatorio Sanpellegrino ha come obiettivo primario
quello di divulgare informazioni medico scientifiche in maniera semplice
ed accessibile, così da promuovere una solida cultura dell’idratazione.
In concreto, l’Osservatorio Sanpellegrino informa, sollecitando l’attenzione dell’opinione pubblica, del mondo della medicina, delle aziende,
delle associazioni di pazienti e dei singoli individui, educa, promuovendo
il concetto di idratazione ed il corretto consumo di acqua e fa ricerca,
sostenendo studi nazionali ed internazionali volti ad indagare le proprietà benefiche dell’acqua sul benessere e sulla salute dell’organismo.

Benessere Soggettivo
“Costruisci il tuo benessere iniziando da un bicchiere d’acqua” rappresenta l’impegno di Sanpellegrino per la diffusione di un nuovo concetto
di benessere che punta l’attenzione sulla dimensione soggettiva dello
stare bene. Dall’OMS all’ONU il valore del benessere è ormai sempre
più riconosciuto a livello internazionale, al punto che l’obiettivo dichiarato dall’OMS stessa è di renderlo un indicatore sociale a tutti gli effetti.
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Al fine di raccontare in un unico
ed accessibile documento le differenti
funzioni che l’acqua svolge nell’organismo
incidendo sulla salute ed il benessere
dell’individuo, l’Osservatorio Sanpellegrino
ha sviluppato il Consensus Paper
“Idratazione per il benesseredell’organismo”
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LA CORRETTA NUTRIZIONE
DEGLI ANIMALI DA COMPAGNIA
Tutti gli animali da compagnia hanno diritto a una corretta nutrizione,
per questo produciamo con la massima serietà tutti i nostri alimenti,
dalle diete terapeutiche più evolute ai nostri marchi più diffusi in commercio, grazie a ingredienti di prima scelta, un approvvigionamento responsabile e l’uniformità qualitativa. I nostri clienti possono scegliere
con totale fiducia il marchio Purina perché, sicuri del nostro impegno sul
fronte della qualità, sanno di poter contare sui prodotti fra i migliori oggi
realizzabili.

Ci ha provato per prima proprio l’Italia, con il Rapporto sul Benessere
Equo e Sostenibile redatto nel 2013 dal CNEL e dall’ISTAT. Una nuova frontiera del benessere, e quindi delle politiche sociali e della promozione della salute, a cui Sanpellegrino vuole dare il suo contributo;
l’Osservatorio Sanpellegrino ha realizzato un percorso attraverso 4 aree
indicate dall’OMS quali componenti fondamentali del benessere della
persona: Alimentazione – Attività Fisica – Benessere Sessuale – Controllo dello stress, lo star bene si costruisce intorno a questi pilastri,
con un ruolo trasversale dell’acqua, intesa come idratazione, con tutto
quello che di vitale comporta per l’organismo.

L’impegno dei nostri brand
Da sempre vicina al mondo dei neonati e dei bambini, Acqua Panna
è impegnata nella campagna “Quando cresce un bambino: acqua e
alimentazione per uno sviluppo sano”, con l’obiettivo di affiancare i
genitori italiani alla scoperta dei principi della corretta nutrizione e idratazione dei bambini, senza tralasciare il periodo di gravidanza, momento
importante durante il quale la donna pone particolare attenzione al cibo
e all’idratazione. L’iniziativa, grazie al contributo del Comitato Scientifico
Acqua Panna - un team multidisciplinare che riunisce esperti del mondo della pediatria, della nutrizione, dell’auxologia e della ginecologia ha visto la divulgazione di materiale informativo e la creazione del sito
www.quandocresceunbambino.it, ricco di contenuti e consigli utili per
mamme e bambini.
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Purina è una delle realtà PetCare che realizza a livello mondiale i maggiori
investimenti in innovazione, ricerca e sviluppo - oltre 800 milioni di
euro ogni anno a livello mondiale - con l’obiettivo di migliorare la salute
e le prospettive di vita dei pet, grazie anche ad un network composto
da 6 centri di ricerca all’avanguardia (3 negli Stati Uniti, 1 in Cina e 2 in
Europa).
Dalla ricerca Purina sono nati prodotti divenuti pilastri nell’innovazione
mondiale del settore, come Purina Veterinary Diets, una gamma essenziale di alimenti per cani e gatti. Ogni dieta di questa gamma integra
un’ampia serie di caratteristiche e benefici nutrizionali che consentono
di supportare diverse indicazioni mediche con un’unica formula. In particolare, la gamma di Purina Veterinary Diets per gatti è stata migliorata
per supportare l’eliminazione o la prevenzione dei disturbi urinari dovuti
alla presenza di calcoli, una tra le principali preoccupazioni dei proprietari. La gamma affianca alla specifica azione di supporto alla terapia data dalla singola
referenza, anche un supporto nel controllo e riduzione della formazione di calcoli: oltre a consentire
la gestione nutrizionale di una specifica patologia,
permette di controllare nel contempo l’eventuale
sviluppo di ulteriori problemi alle vie urinarie.

800

milioni
DI EURO DI INVESTIMENTI
IN INNOVAZIONE, RICERCA
E SVILUPPO - OGNI ANNO
A LIVELLO MONDIALE CON L’OBIETTIVO
DI MIGLIORARE LA SALUTE
E LE PROSPETTIVE DI VITA
DEI PET
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I proprietari e i loro cuccioli vengono invitati, durante il primo mese
dell’anno, a recarsi presso uno dei circa 4.000 ambulatori di Medici
Veterinari in tutta Italia aderenti all’iniziativa, dove al termine di una visita
di controllo ricevono il Kit del Mese del Cucciolo, contenente un’assicurazione sanitaria Purina gratuita della durata di 9 mesi, una guida sul
cucciolo e un campione di Pro Plan Puppy Optistart - alimento unico sul
mercato contenente colostro e in grado di rafforzare le difese immunitarie del cucciolo.

5 ISO

LE CERTIFICAZIONI
(SISTEMA DI GESTIONE
DELLA QUALITÀ)
1.400 CONTROLLI
AL GIORNO
SULLA FILIERA
DI PRODUZIONE

Siamo poi particolarmente rigorosi nei controlli qualità nei nostri
stabilimenti produttivi su materie prime, processo e prodotto finito,
come ad esempio nel nostro sito produttivo di Portogruaro (UD):
ben 5 sono le certificazioni ISO (Sistema di Gestione della Qualità) che
si è guadagnato, per un totale di 1.400 controlli al giorno sulla filiera di
produzione.
La scelta di materie prime di qualità rappresenta la nostra conditio sine
qua non per fornire un prodotto completo e di valore, dal momento che
queste influiscono sul valore nutrizionale dell’alimento, sulle condizioni
operative di processo e sulle caratteristiche fisiche e organolettiche del
prodotto finito. Tutti gli alimenti Purina destinati a cani e gatti infine sono
formulati per soddisfare o superare i requisiti del Manuale di Buone
Pratiche di PetFood Sicuro Assalco.

Il mese del cucciolo
Purina è concretamente impegnata nella diffusione dei principi di una corretta nutrizione degli animali da compagnia e mette a disposizione la propria conoscenza per migliorare la salute dei pet
durante tutte le fasi di vita, a partire dai loro primi passi. Grande attenzione viene posta infatti sul mondo dei cuccioli, un impegno
che si è concretizzato con lo sviluppo di un’iniziativa innovativa:
“Il Mese del Cucciolo”.
Insieme a FNOVI (Federazione Nazionale Ordine Veterinari Italiani) e
ANMVI (Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani), ha ideato
questa attività con l’obiettivo di sensibilizzare i nuovi proprietari di cani
sull’importanza del veterinario e di una corretta nutrizione, cura ed educazione fin dai primi passi.
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000
~4.
AMBULATORI DI MEDICI
VETERINARI IN TUTTA ITALIA
ADERENTI ALL’INIZIATIVA

Un’iniziativa che ha creato valore allo stesso tempo per l’azienda, per i
proprietari e per i Medici Veterinari.

Il Purina Can Summit
Il Companion Animal Nutrition Summit o Can Summit è un simposio internazionale annuale promosso da Purina dedicato alla nutrizione
degli animali da compagnia che ospita ogni anno accademici, veterinari
e nutrizionisti da tutto il mondo. Al Can Summit del 2013 ad Atlanta
hanno partecipato circa 200 studiosi – fra cui alcuni selezionati rappresentanti scientifici italiani - e si è focalizzato sul tema “Affrontiamo i miti
sulla nutrizione dei pet”. Dai conservati alle fonti di proteine, alcuni degli
ingredienti del petfood possono sollevare domande e controversie, perfino nel mondo dei veterinari. Con l’obiettivo di distinguere il mito dalla
realtà, il simposio del 2013 ha affrontato temi quali ad esempio i sottoprodotti, i conservanti artificiali e naturali, l’utilizzo del grano e del mais
nel petfood, facendo chiarezza, anche grazie al contributo di esperti di
fama mondiale, su ciascuno di questi aspetti.

Gli esperti di nutrizione Purina on-line
Purina mette a disposizione il suo sapere sul tema della nutrizione
grazie ai suoi esperti anche attraverso il sito www.purina.it. Cliccando
sulla home page nell’area servizi sull’ “Esperto on-line”
si possono rivolgere alla nostra azienda domande specifiche sia sulla nutrizione, sia sui temi legati ai cuccioli, sia
sulla relazione e la salute. Gli esperti Purina rispondono
il prima possibile e tutte le risposte vengono consolidate
in un ampio data-base consultabile e a disposizione di
chiunque in qualunque momento.
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AMBIENTE
PRIORITÀ DEL GRUPPO È PROMUOVERE UNA CRESCITA SOSTENIBILE;
PER QUESTO LAVORIAMO COSTANTEMENTE PER RIDURRE L’IMPATTO AMBIENTALE
DELLE NOSTRE ATTIVITÀ SUL TERRITORIO DURANTE TUTTO IL CICLO DI VITA
DEI NOSTRI PRODOTTI.
LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE PER NESTLÉ SI TRADUCE IN SCELTE STRATEGICHE
E AZIONI CONCRETE PER GARANTIRE L’EFFICIENZA OPERATIVA,
RIDURRE I CONSUMI ENERGETICI E IDRICI E LE EMISSIONI INQUINANTI DURANTE
I PROCESSI PRODUTTIVI, GARANTIRE ALL’ACQUA UN FUTURO DI QUALITÀ,
UTILIZZARE LADDOVE POSSIBILE ENERGIA PROVENIENTE DA FONTI RINNOVABILI,
OTTIMIZZARE L’IMPATTO AMBIENTALE DEI NOSTRI IMBALLAGGI E IL SISTEMA
LOGISTICO DEI TRASPORTI.

100%

DI MATERIALI
PER PACKAGING USATI
NEGLI ULTIMI 5 ANNI:

-5909 tons
RIFIUTI CONFERITI
IN DISCARICA
DA NESTLÉ ITALIANA:

ENERGIA ELETTRICA
DA FONTI RINNOVABILI
PER GLI STABILIMENTI
SANPELLEGRINO

- 66,4%
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L’ATTENZIONE NEI NOSTRI PROCESSI PRODUTTIVI
Nel nostro Paese poi sono stati sviluppati importanti progetti dedicati
all’utilizzo di energie alternative provenienti da fonti rinnovabili, come
l’installazione di sistemi di cogenerazione e trigenerazione di energia
che consentono di evitare l’emissione di circa 13.000 tonnellate di CO2
all’anno, il Progetto “Sole Amico” per l’installazione di parchi fotovoltaici (negli stabilimenti di San Sisto, Ferentino e Benevento) per la produzione di energia solare fotovoltaica pulita.

 Nello stabilimento Perugina di San Sisto, grazie all’installazione
di pannelli solari e di un impianto energetico di trigenerazione
per la produzione di energia elettrica, vapore, acqua calda e acqua
fredda per il condizionamento, è possibile auto-produrre il 90%
dell’energia elettrica necessaria allo stabilimento, abbassando
notevolmente le emissioni di CO2.

 Il parco fotovoltaico presso lo stabilimento di Ferentino è

15,6%
RIDUZIONE DEL CONSUMO
DI ENERGIA ELETTRICA
NEI PROCESSI PRODUTTIVI
DI NESTLÉ ITALIANA
DAL 2008 AL 2013

L’impegno del Gruppo in Italia per l’ambiente ha portato ad importanti
risultati:

 Nestlé Italiana dal 2008 al 2013 ha ridotto del 15,6% i consumi
di energia e del 29% l’acqua utilizzata nei processi produttivi.
Negli ultimi anni poi la diminuzione nelle emissioni di CO2
è stata del -46,56% (2013 vs 2008, dati per tonnellata di prodotto).

 I rifiuti conferiti in discarica sono diminuiti negli ultimi 3 anni del
66,4% (da 30 a 5 kg/ton di prodotto finito) grazie ad una sempre
più disciplinata differenziazione alla fonte e ad una attenta scelta
dei nostri partner (smaltitori che a loro volta recuperano materiali
per il riciclo dal nostro indifferenziato).

 Sanpellegrino dal 2008 al 2013 ha ridotto il consumo di energia
elettrica del 17,7% e i volumi complessivi di acqua utilizzata del
24,1% nei processi di produzione.
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l’unico per il Gruppo in Italia a presentare nello stesso sito tre
diverse tecnologie di fotovoltaico (fisso al suolo, con inseguitori
ed integrato). Una parte dell’impianto è collocata a copertura del
parcheggio dello stabilimento, mentre i pannelli ad inseguitore
sono stati collocati in un’area dedicata. Questi ultimi sono in grado
di seguire il percorso del sole durante tutta la giornata, riuscendo
così a massimizzare l’insolazione complessiva e a sfruttarla a
vantaggio della produzione dell’energia elettrica. In totale, l’impianto
è composto di 7.680 moduli fotovoltaici per una superficie attiva di
13.000 m2. Questo quantitativo consente di soddisfare circa il 14%
del fabbisogno energetico dello stabilimento e di ridurre le emissioni
di CO2 per una somma pari a circa 1.500 tonnellate all’anno.

 A Benevento infine sono stati installati 3.000 moduli fotovoltaici,
per una superficie attiva di 5.200 m2, in grado di fornire circa il 10%
dell’energia necessaria per lo stabilimento.
Il Gruppo Sanpellegrino dal 2011, utilizza per tutti i suoi stabilimenti il
100% di energia elettrica acquistata da fonti rinnovabili certificata
RECS (Renewable Energy Certificate System). Grazie al Consorzio Sanpellegrino Nestlé Green Energy, nato per l’utilizzo di energia elettrica
proveniente da fonti rinnovabili, lo stabilimento di S.Bernardo a Garessio
è collegato direttamente al parco eolico, sito sul colle San Bernardo.

24,1%
RIDUZIONE DI ACQUA
UTILIZZATA
DA SANPELLEGRINO
NEI PROCESSI PRODUTTIVI
DAL 2008 AL 2013
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Purina è costantemente impegnata nel continuo miglioramento delle proprie prestazioni ambientali, in un ottica di sostenibilità, di tutela
dell’ambiente e di conservazione delle risorse naturali per le generazioni future. Lo stabilimento di Portogruaro, esempio di eccellenza fra gli
stabilimenti petfood in Europa, promuove e applica la ricerca e l’implementazione delle migliori tecnologie disponibili per minimizzare gli impatti sull’ambiente e sul territorio circostante, garantendo nel contempo
la conformità delle proprie emissioni di aria, acqua, rumore ed odori.

1

Con l’aiuto di esperti, MSC ha stabilito gli standard
per la pesca sostenibile e la tracciabilità
del pescato, per certificare la fonte da cui deriva
il pesce contenuto della confezione.
Il bollino MSC rappresenta una garanzia affidabile
e rispettata a livello internazionale, a indicare
che il pesce contenuto nella confezione proviene
da fonti sostenibili.

Il primo prodotto Purina certificato da MSC - GOURMET Diamant
Sapori dell’Oceano, falde composte per il 70% da pesce, servite in una
salsa delicata in una gamma di quattro diverse ricette. La novità è frutto di una tecnologia all’avanguardia, e offre una nutrizione completa e
bilanciata ed è il primo prodotto Purina certificato da MSC - Marine
Stewardship Council: un’organizzazione globale indipendente e no
profit che ha sviluppato un programma di certificazione di sostenibilità
destinato all’industria del pesce1.

LE NOSTRE PERSONE PROTAGONISTE

~100
persone
DIVISE IN 12 SQUADRE,
COINVOLTE IN
“SERIE A...MBIENTE”

CSV 2013 | 22

I risultati di riduzione dell’impatto ambientale delle nostre attività sono
possibili grazie al coinvolgimento di tutte le persone che ogni giorno
lavorano in Nestlé, in particolare attraverso un’intensa attività che prevede workshop dedicati e gruppi di lavoro costantemente impegnati
presso gli stabilimenti produttivi, interventi tecnici e soprattutto la diffusione di una cultura aziendale attenta alla tutela delle risorse naturali e
dell’ambiente.
Nestlé Italiana promuove il progetto “Serie A…mbiente”, un vero e proprio campionato aperto a tutte le persone che lavorano nei suoi stabilimenti in Italia. Obiettivo dell’iniziativa è coinvolgere coloro che ogni giorno lavorano in azienda nell’individuare soluzioni concrete che migliorino
l’impatto ambientale delle nostre attività. Le regole sono semplici: creatività, innovazione, lavoro di squadra e valorizzazione delle competenze
di ciascuno per ridurre il consumo di energia elettrica e termica, acqua e
materiali impiegati nei processi produttivi del proprio sito.

colleghi, con funzioni e mansioni tra loro diverse, hanno la possibilità di
presentare un progetto con cui propongono interventi di miglioramento
per rendere più efficienti i consumi osservando diversi criteri, fra i quali
entità del risparmio, innovazione e sostenibilità.
Ad aggiudicarsi il primo posto nel campionato Nestlé “Serie A…mbiente”
- che ha coinvolto quasi 100 persone suddivise in 12 squadre - sono state
nel 2013 le persone dello stabilimento di Ferentino con un progetto incentrato sull’ottimizzazione dei consumi energetici per la produzione
di aria compressa. Il team vincitore, composto da persone provenienti
da diverse funzioni aziendali, facendo leva sulle competenze specifiche
di ciascuno è riuscito a ottimizzare del 50% l’utilizzo di aria compressa. Oggi, grazie alla capacità di trovare soluzioni innovative ed efficaci,
il team ha studiato e proposto l’introduzione di migliorie che consentiranno di risparmiare ogni anno oltre 100mila kWh di energia elettrica e di
ridurre così di 66 tonnellate le emissioni di CO2 nell’atmosfera.

PACKAGING E RICICLO
Un team dedicato di persone è impegnato nello studio di formati e materiali che consentano di ridurre l’impatto ambientale degli imballaggi
dei nostri prodotti, sia durante il processo produttivo sia dopo l’utilizzo
da parte dei consumatori. Sono diverse le aree nelle quali si concretizza
l’impegno dell’azienda per ottimizzare e ridurre l’impatto ambientale dei
packaging:

-765
tons

MATERIALE DI IMBALLAGGIO
RIDOTTO DA NESTLÈ ITALIANA
NEGLI ULTIMI 5 ANNI

“Serie A…mbiente” nasce con l’obiettivo di migliorare i risultati raggiunti da Nestlé nell’ambito dello sviluppo sostenibile grazie anche al
coinvolgimento diretto delle sue persone. Squadre composte da 5-7
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1. alleggerire e ottimizzare peso e volume degli imballaggi
2.ottimizzare la palettizzazione: ciò permette, a parità
di unità vendute, di ridurre il numero di pallet,
e quindi di mezzi, necessari per il trasporto

3.utilizzare dei materiali che facilitano poi la loro corretta
riciclabilità, compatibilmente con i sistemi di raccolta
differenziata esistenti nel nostro paese

25%

PET RICICLATO UTILIZZATO
NELLA BOTTIGLIA “LALITRO”
DI LEVISSIMA

4.sviluppare e utilizzare materiali da fonti rinnovabili
gestite in modo sostenibile

5.usare, laddove possibile, materiali riciclati
6.supportare iniziative per sensibilizzare al riciclo e recupero
di energia da imballaggi usati

7. aiutare i consumatori a smaltire correttamente i pack

dopo il consumo dei prodotti, come ad esempio attraverso
una chiara iconografia che possa indicare dove smaltire
l’imballaggio

Nel 2013 Nestlé Italiana ha evitato l’utilizzo di 107 tonnellate di materiali
per l’imballaggio (carta, cartone, plastica e materiali metallici) e negli
ultimi 5 anni, dal 2008, di oltre 765 tonnellate. Complessivamente poi
i materiali di confezionamento provenienti da fonti rinnovabili nelle
fabbriche ammontano al 70% del packaging totale.
Dal 2008 al 2013 Sanpellegrino ha ridotto di 5.144 tonnellate l’utilizzo di PET (corrispondente a una riduzione dell’8,93%) e grazie ai continui studi del centro di R&D di Nestlé Waters, è stata la prima azienda in
Italia ad aver lanciato sul mercato, nel 2010, “LaLitro” di Levissima, una
bottiglia con il 25% di PET Riciclato.

Il Gruppo Sanpellegrino poi è impegnato in iniziative per favorire la
raccolta differenziata nei luoghi comuni di convivialità:

 Nei parchi milanesi: Insieme ad Amsa, società di igiene urbana
della città di Milano, il Gruppo Sanpellegrino dal 2012 ha dato vita
ad un progetto legato al riciclo delle bottiglie di acqua minerale
destinate al consumo ‘on the go’. Nelle aree pic-nic dei principali
parchi milanesi sono state infatti allestite isole ecologiche dotate
di bidoni per la raccolta differenziata, personalizzati con grafiche
che rievocano la natura e che mostrano con semplici equivalenze
tutto ciò che può nascere dal riciclo del PET.

 Nelle piste da sci in alta Lombardia: in partnership con Secam,
società di igiene urbana della Provincia di Sondrio, e con il patrocinio
della Provincia di Sondrio, per la stagione sciistica 2012-2013,
sono stati allestiti punti di raccolta della plastica nelle adiacenze
dei rifugi e degli impianti di risalita delle skiarea dell’alta Lombardia.

LOGISTICA E TRASPORTI
La distribuzione è una parte essenziale della nostra attività: consegniamo i prodotti rispettando i più alti standard qualitativi e senza ritardi,
dallo stabilimento al consumatore. Continuiamo a ottimizzare le reti di
distribuzione e gli itinerari, analizzando al contempo le opportunità per
il miglioramento del trasporto.
A livello di gruppo è stata definita una specifica policy con lo scopo
di aumentare la consapevolezza all’interno ed all’esterno dell’organizzazione e incentivare il continuo miglioramento della sostenibilità delle
attività del Gruppo.

A luglio 2013 Sanpellegrino ha dato vita ad una plastica ancora più
eco-sostenibile, ricavata da fonti rinnovabili: dalla canna da zucchero arriva infatti il Bio Based PET, una plastica vegetale con cui il marchio
Levissima ha prodotto e lanciato sul mercato un’innovativa bottiglia
composta a tutti gli effetti da PET, e che quindi mantiene inalterate tutte
le caratteriste della classica plastica: è leggera, infrangibile, igienica, e
adatta al gasato, oltre ad essere al 100% riciclabile.
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417.

000

In un’ottica di riduzione dell’impatto ambientale, il Gruppo Sanpellegrino pone grande attenzione agli aspetti logistici privilegiando il trasporto
ferroviario rispetto a quello su gomma. In Italia infatti, l’acqua minerale è
il prodotto alimentare che più “viaggia” in treno e Sanpellegrino è l’operatore del settore largo consumo che utilizza in percentuali più elevate il
trasporto ferroviario. Solo nel 2012 sono state movimentate da Trenitalia
circa 417.000 tonnellate di prodotti del Gruppo e questo ha permesso di
ridurre le emissioni di CO2 del 78%1 rispetto al tradizionale trasporto su
strada, che avrebbe richiesto l’impiego di 16.054 camion2.

TONNELLATE DI PRODOTTI
DEL GRUPPO SANPELLEGRINO
MOVIMENTATE DA TRENITALIA
NEL 2012

1

dati calcolati da Trenitalia e verificabili sul sito
www.ecotransit.org

2

Ipotesi di 26 tonn a camion

Inoltre si avvale, attraverso il suo partner logistico, di camion Euro 5,
tecnologia grazie alla quale l’abbattimento delle emissioni nocive è notevole, mentre per l’esportazione in Europa dei prodotti S. Pellegrino ed
Acqua Panna ricorre a un sistema di trasporto intermodale (hub intermodali e trasporto ferroviario).

Nestlé si è data l’obiettivo di ridurre del 20% le emissioni dal 2009
al 2015. Per questo lavoriamo su 4 aree di intervento:

1. ottimizziamo costantemente le reti di distribuzione
e la pianificazione dei percorsi considerando tutti
i nostri siti a livello di paese ed europeo

2. valutiamo continuamente le possibilità/opportunità
di utilizzare mezzi di trasporto con minor impatto ambientale

3.lavoriamo per la formazione dei nostri conducenti
sia dal punto di vista della sicurezza sia in merito

all’efficienza (a cascata anche con i nostri fornitori)

4.sosteniamo lo sviluppo e l’uso di soluzioni refrigeranti
naturali sicure ed efficienti

Dal 2009 al 2013 c’è stata nelle attività di supply chain di Nestlé Italiana
una riduzione del 25,5% dell’emissione di CO2, sia nella parte trasporti
che nei magazzini.
Utilizziamo poi diverse modalità di trasporto per inbound da
consociate, abbiamo ad esempio ben 15 tratte con intermodale
(treno – camion) e 3 tratte marittime a corto raggio.
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Notevoli sono gli sforzi anche sul fronte dell’innovazione logistica, che
mirano a massimizzare le relazioni strategiche con i partner, in favore di
una riduzione dell’impatto ambientale. Come riconoscimento di questo
impegno, il Gruppo Sanpellegrino ha ricevuto per due anni consecutivi - 2012 e 2013 - il “Premio Logistico dell’Anno”, conferito da
Assologistica e €uromerci. Nel 2012 è stata premiata la stretta collaborazione con Chep Italia, leader mondiale nelle soluzioni di pooling
di pallet e contenitori, che ha permesso l’eliminazione di un passaggio
intermedio all’interno della catena distributiva, limitando così la movimentazione dei pallet. Nel 2013 il riconoscimento è stato conferito a
“Il Successo del NOI”, un progetto intrapreso da Sanpellegrino, Chep
Italia e Conad, la catena di supermercati e centri commerciali. La condivisione di know-how, competenze e servizi ha portato alla creazione
di valore condiviso, generando benefici lungo tutta la Supply Chain e
riducendo l’impatto ambientale legato alla movimentazione della merce
Sanpellegrino.
Green Fleet, letteralmente “flotta verde”, è il progetto attraverso il quale
Nestlé si impegna a ridurre la cilindrata media e la potenza delle auto
scelte per la flotta aziendale per ridurre le emissioni inquinanti delle
vetture circolanti. Il Gruppo in Italia ha deciso di accogliere la sfida del
Protocollo di Kyoto: a ottobre 2013, l’emissione media della flotta del
Gruppo Nestlé era di 124,08 gr/km in linea con l’obiettivo di abbattere

CSV 2013 | 27

NESTLÉ NELLA SOCIETÀ

AMBIENTE

CREAZIONE DI VALORE CONDIVISO

È infatti da decenni, in particolare dal 1989, che non viene realizzato un
elenco completo ed omogeneo dei ghiacciai italiani ed è da oltre mezzo
secolo che non si fornisce un quadro chiaro delle variazioni avvenute
al glacialismo italiano, risorsa importante dal punto di vista idrologico,
climatico e turistico, considerato che proprio il glacialismo è ormai
ritenuto l’indicatore più affidabile delle trasformazioni climatiche in atto.

NESTLÉ HA STABILITO
UN CICLO DI 34 MESI PER
IL RINNOVO DELLA FLOTTA
AZIENDALE PER UN OBIETTIVO
DI RIDUZIONE DI EMISSIONI
MEDIE DI CO2 ENTRO FINE 2018:

99

Nel 2013 sono stati divulgati i primi dati, relativi a due delle regioni più
significative nel panorama glaciologico italiano: la Lombardia e il Piemonte. Seguiti dall’Abruzzo, caso particolare poiché rappresentato da
un unico corpo glaciale.

gr/km
le emissioni medie di CO2 fino a 99 gr/km entro la fine del 2018.
Per raggiungere questo ambizioso traguardo, Nestlé ha stabilito un ciclo
di 34 mesi per il rinnovo della flotta aziendale e si impegna ad effettuare
revisioni di policy semestrali in modo da favorire l’inserimento di modelli
sempre più eco-compatibili.

Sempre in un’ottica di valorizzazione della risorsa acqua, è nato nel 2013
il progetto “Storie di acqua”, sviluppato da Sanpellegrino insieme al
giornalista e scrittore Luca Pagliari. Sono stati così realizzati un documentario, un sito internet (www.storiediacqua.com) e una campagna di sensibilizzazione nelle principali scuole secondarie italiane, con
l’obiettivo di raccontare il viaggio alla scoperta dell’acqua, dell’acqua minerale e delle sue fonti, attraverso le storie di persone che ogni giorno
si trovano a contatto con essa, ne apprezzano il suo valore, cercando
così di farsene ambasciatori. Il documentario ha come protagonisti tre
fonti del Gruppo: Acqua Panna (nella zona del Mugello), Nestlé Vera
(Santo Stefano in Quisquina, in Sicilia) e Levissima (nel cuore delle Alpi).

IMPEGNO PER IL TERRITORIO:
PROGETTO SALVAGUARDIA E CATASTO GHIACCIAI
Da sempre il Gruppo Sanpellegrino monitora le fonti idriche attendendone il naturale ricaricarsi e dal 2007 è impegnato in un progetto di ricerca
scientifica, in collaborazione con l’Università degli studi di Milano, per il
monitoraggio delle perdite idriche causate dalla riduzione dei ghiacciai e
la formulazione di proposte concrete per contrastare questi fenomeni.
Nel 2012, in collaborazione con il Comitato Ev-K2-CNR e con il patrocinio
del Comitato Glaciologico, è stato presentato un importante progetto
internazionale, che si concretizzerà entro il 2014: il nuovo Catasto dei
Ghiacciai Italiani.
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PERSONE
DA SEMPRE TRATTO DISTINTIVO DELLA FILOSOFIA AZIENDALE E PRIORITÀ
PER IL GRUPPO È L’ATTENZIONE ALLE PROPRIE PERSONE E ALLE LORO ESIGENZE,
LA RISORSA PIÙ PREZIOSA PER NESTLÉ.
IL GRUPPO È DA ANNI IMPEGNATO IN NUMEROSE INIZIATIVE CONCRETE PER
FAVORIRE IL CORRETTO BILANCIAMENTO TRA LE ESIGENZE LEGATE ALLA VITA
FAMILIARE E QUELLA LAVORATIVA, UN VALORE CHE PER IL GRUPPO, SE GESTITO
CON GLI STRUMENTI E I SUPPORTI GIUSTI, FAVORISCE UN AMBIENTE DI LAVORO
PIÙ SERENO E SICURO E FACILITA IL COINVOLGIMENTO DELLE PERSONE
NEL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DELL’AZIENDA.
NUMERO INFORTUNI SUL
LAVORO IN NESTLÉ ITALIANA:

-31%
5.000

78
neo-papà
CHE HANNO USUFRUITO
DEL NOSTRO CONGEDO

GIORNATE DI “LAVORO AGILE”
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SAFETY FIRST
Per Nestlé “La sicurezza è una priorità non negoziabile e anche un solo
incidente è uno di troppo”. È questa la filosofia di Nestlé in materia di
sicurezza sul posto di lavoro, che si traduce in numerose iniziative per
la salute, la sicurezza e la prevenzione dei rischi nell’ambiente di lavoro.

2,15

MILIONI DI EURO
DI INVESTIMENTO
NESTLÉ ITALIANA
IN PROGETTI
SULLA SICUREZZA
NEL 2013

Il nostro obiettivo è quello di raggiungere e mantenere standard elevati
di sicurezza sia per i dipendenti del gruppo, sia per quelli delle aziende
controllate, dei fornitori e delle società esterne chiamate a prestare la
loro opera nei siti Nestlé.
Per raggiungere questo traguardo, Nestlé Italiana si muove su più fronti:
 In campo tecnico, con investimenti in tecnologie per la sicurezza,
sistemi di controllo e dispositivi individuali di protezione.
 Promuovendo una cultura della sicurezza diffusa a livello di gruppo,
affinché vengano evitate condotte in grado di generare rischi.
 Attraverso percorsi di formazione, articolati in lezioni teoriche e
prove pratiche.

POLITICHE DI CONCILIAZIONE E WELFARE AZIENDALE
Nestlé ritiene che le persone debbano essere misurate sui risultati a
prescindere dal tempo trascorso in azienda; credendo fermamente nella
meritocrazia si impegna ad assegnare obiettivi chiari, riconoscendo e
premiando il raggiungimento dei risultati, aiutando a mettere a frutto
potenzialità e talento individuali. In questo contesto Nestlé da tempo
è impegnata in numerose iniziative volte a favorire il corretto equilibrio
tra vita professionale e vita privata, con attenzione particolare al momento delle maternità.
Un’appropriata politica di conciliazione richiede infatti una diversificazione di iniziative, perché i bisogni delle persone possono differire in
relazione alle fasi della vita, all’ubicazione geografica, alle aspirazioni
personali. La progettazione delle singole iniziative parte, innanzitutto,
dall’ascolto e dal coinvolgimento dei lavoratori, accompagnato da un
costruttivo dialogo sociale con le organizzazioni sindacali e con le RSU.

 Con il coinvolgimento attivo e la responsabilizzazione dei dipendenti.

Progetto 90 giorni e Asili Nido: i figli in azienda

Solo nel 2013 gli investimenti in progetti che hanno avuto un impatto
sulla sicurezza ammontano a 2,15 milioni di euro e il numero di infortuni è calato del 31% nel 2013 rispetto all'anno precedente.

La conciliazione passa prima di tutto attraverso il supporto che Nestlé
offre alle proprie persone per la gestione dei figli. L’innovativo progetto
“90 giorni” apre le porte della sede aziendale di Milano e dello stabilimento umbro di San Sisto (PG) ai figli dei collaboratori del Gruppo di età
compresa tra i 3 e i 14 anni, offrendo la possibilità di ospitarli in aree loro
dedicate durante i periodi di vacanza e chiusura delle scuole. 90 sono
infatti i giorni dell’anno in cui i genitori lavorano e i bambini sono a casa
in vacanza: questi periodi comportano spesso notevoli difficoltà per le

La società di certificazione internazionale Bureau Veritas ha poi effettuato le verifiche di sorveglianza per il mantenimento della certificazione
OHSAS 18001, confermandola per tutti gli stabilimenti italiani, i centri
distributivi di San Sisto e Ferentino nonché la sede di Milano.
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Progetto Safety Ambassador - Assumere dei comportamenti corretti aiuta a prevenire la maggior parte degli infortuni anche sul lavoro.
Per questo è stato creato il Progetto “Safety Ambassador”, attraverso
il quale dei veri ambasciatori della sicurezza Nestlé promuovono presso
tutti i colleghi che lavorano quotidianamente in azienda, dalla sede agli
stabilimenti produttivi. Sono infatti 152 i collaboratori di Nestlé Italiana
che, dopo aver seguito un percorso formativo specifico, sono stati nominati “Ambasciatori della Sicurezza” con il compito di diffondere una
maggiore consapevolezza sull’importanza della propria salute anche sul
posto di lavoro, nonché una presa di coscienza sulle condotte più sicure
da adottare.

90
giorni
DELL’ANNO IN CUI I GENITORI
LAVORANO E I BAMBINI
SONO A CASA IN VACANZA
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80

bimbi
A PERUGIA ASILO AZIENDALE
INTEGRATO, OLTRE IL 60%
DEI POSTI A DISPOSIZIONE
DELLE FAMIGLIE
DEL TERRITORIO

famiglie che si trovano a dover conciliare gli impegni lavorativi e familiari.
Per questo Nestlé, da sempre attenta alle esigenze delle proprie persone, ha dato vita all’iniziativa con l’obiettivo principale di supportare in
questi giorni “critici” le famiglie dei propri collaboratori.
Sempre nell’ambito della cura dei figli, presso la sede di Milano e presso
lo stabilimento di San Sisto, Nestlé ha realizzato gli asilo nido aziendali.
Grazie alla collaborazione con partner specializzati, l’asilo nido aziendale
si caratterizza per un’alta qualità del servizio offerto ed un’ampia flessibilità di possibile utilizzo.
Inoltre gli asili nido aziendali Nestlé sono fruibili anche dalla comunità
locale: in particolare la struttura realizzata a Perugia, con una capienza di
oltre 80 bambini, è il più grande asilo aziendale in Italia e il primo integrato aperto in Umbria e oltre il 60% dei posti viene messo a disposizione
delle famiglie del territorio.

Il telelavoro e il lavoro agile: oltre i confini dell’ufficio
Dal 2010 è attivo in azienda il telelavoro, che permette di lavorare da
casa e può essere attivato su base volontaria e reversibile da tutti gli
impiegati, quadri e dirigenti che svolgono la propria attività principalmente mediante strumenti telematici.
Il Gruppo Nestlé ha, infatti, sottoscritto con il Coordinamento delle
RSU e con le Segreterie Nazionali dei sindacati di categoria un accordo
rivolto a sviluppare e diffondere in azienda questa nuova modalità di
lavoro, che ha l’obiettivo di offrire una concreta risposta alle esigenze di
“conciliazione” permettendo a ciascuno di organizzare il proprio lavoro
in maniera flessibile, alternando specifici momenti di presenza in azienda al lavoro da casa. Il telelavoro è infatti disponibile prioritariamente
per coloro che stanno affrontando fasi della loro vita caratterizzate da
particolari impegni familiari.
A fianco del telelavoro è stata introdotta un’ulteriore modalità di lavoro
in remoto, denominata lavoro agile e rivolta soddisfare esigenze occasionali o improvvise che impediscono di lavorare dalla consueta postazione aziendale: nell’ultimo anno sono stati 670 i collaboratori in tutta
Italia che hanno già usufruito dii questa modalità di lavoro, per un totale
di circa 5.000 giornate.
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Flessibilità dell’orario di lavoro e part-time
Grazie a specifici accordi sindacali il Nestlé offre ai lavoratori non addetti a turni avvicendati la possibilità di avvalersi di una forte flessibilità
dell’orario di lavoro giornaliero, che può essere ridotto ad un minimo
di 5 ore, con compensazione su base mensile.
Nestlé si impegna, inoltre, ad accogliere le richieste di trasformazione
temporanea e reversibile del rapporto di lavoro da full-time a part-time,
avanzate dai lavoratori:
 Affetti da una qualsiasi grave patologia che comporti il frequente
ricorso ad una terapia salvavita.
 Che debbano accudire il figlio fino al compimento del terzo anno di
vita, ovvero ad un parente e/o affine anziano non autosufficiente.
 Che abbiano in affidamento o in adozione un minore.
Viene inoltre favorito in tutte le possibili forme l’utilizzo del part-time,
proposto - in particolare - come modalità di rientro “soft” a tutte le mamme dopo il periodo di maternità, senza ripercussioni sul percorso di
carriera.

Tutela della maternità e della paternità
Nestlé supporta donne e uomini nel periodo di congedo parentale.
Il Gruppo ha creato il “Maternity & Paternity Kit”, uno strumento di
informazione che fornisce alle donne in attesa e ai futuri papà le linee
guida per gestire al meglio il proprio periodo di maternità/paternità all’interno dell’azienda, con attenzione particolare alla percorso professionale
durante la maternità, i diritti legati alla maternità, i passi amministrativi
da fare e i servizi e benefit Nestlé riservati a mamme e papà. Attraverso
questo strumento i genitori sono informati ed in grado di gestire al meglio la propria carriera in modo sereno, anche attraverso la condivisione
delle aspettative e dei bisogni in azienda.

Maternity &
Paternity Kit
PERMETTE AI GENITORI
DI GESTIRE AL MEGLIO
LA PROPRIA CARRIERA
DURANTE IL PERIODO
DI MATERNITÀ

Nestlé ritiene che il ruolo del padre sia di fondamentale importanza nel
momento della nascita di un figlio e che una più attiva partecipazione del
padre alla vita domestica e alle cure familiari contribuisca ad un’effettiva
parità tra i sessi.
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work-life
balance

Per favorire questa evoluzione culturale, attraverso il riequilibrio dei ruoli
in ambito familiare, Nestlé intende incentivare l’utilizzo dei congedi parentali da parte del lavoratore padre.

100%
DELLO STIPENDIO
AI NEO-PAPÀ
NELLE 2 SETTIMANE
DI CONGEDO
DI PATERNITÀ
RICONOSCIUTE
DALL'AZIENDA

Per questo, anticipando volontariamente l’applicazione di una proposta
del Parlamento Europeo, Nestlé nel 2012 ha deciso di promuovere due
settimane di congedo di paternità per i propri dipendenti impegnandosi ad integrare il 100% dello stipendio il trattamento previsto dalla
legge per il congedo parentale ai neo papà che ne faranno richiesta. Il
Gruppo dopo aver esteso a 4 i giorni di permesso retribuito (per legge infatti il Contratto Nazionale di Lavoro riconosce al lavoratore padre un solo
giorno di permesso), assicura infatti ai neo-padri la possibilità di usufruire
di un ulteriore periodo di astensione dal lavoro pari a due settimane.
Le nostre persone hanno accolto con molto entusiasmo l’iniziativa e
anche l’adesione concreta da parte dei neo-papà è stata molto forte:
circa 80 persone del Gruppo hanno infatti già usufruito del congedo si
paternità, un numero elevato se pensiamo che c’è tempo 3 anni per
poterne fruire dal momento della nascita del bimbo.

Family Audit
Nestlé è la prima azienda nel settore alimentare in Italia ad aver ottenuto
la certificazione base Family Audit, un nuovo e importante riconoscimento all’attenzione che da sempre il Gruppo dedica al benessere dei
propri collaboratori e delle loro famiglie, grazie ad una innovativa politica
di welfare portata avanti negli anni attraverso numerose iniziative.
Grazie infatti al costante impegno a supporto del work-life balance,
Nestlé è stata selezionata dalla Presidenza del Consiglio dei MinistriDipartimento per le Politiche per la Famiglia tra le organizzazioni chiamate a sperimentare, su base nazionale, lo standard “Family Audit”, la certificazione base destinata a contraddistinguere e a valorizzare le aziende
che adottino politiche volte a facilitare la conciliazione tra le esigenze
della vita privata e gli impegni professionali.
Un percorso della durata di quasi un anno, iniziato a giugno 2012, che
ha portato Nestlé a essere inserita dal Consiglio dell’Audit nel gruppo di
cui fanno parte 50 realtà diverse, tra amministrazioni comunali, Onlus e
aziende attive in vari settori, che nei prossimi tre anni saranno chiamate
ad attuare il piano di welfare approvato dall’ente certificatore.
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FACILITARE
LA CONCILIAZIONE
TRA LE ESIGENZE
DELLA VITA PRIVATA
E GLI IMPEGNI
PROFESSIONALI

A determinare la riuscita del progetto presentato da Nestlé è stata la
partecipazione diretta di oltre 50 collaboratori appartenenti a diverse
aree funzionali del Gruppo. Proprio loro, attraverso un’approfondita indagine, hanno individuato i principali obiettivi da raggiungere e definito
le iniziative da mettere in atto per migliorare il benessere dei dipendenti
e delle loro famiglie, contribuendo al contempo alla crescita aziendale.

CALENDARIO PURINA
Da oltre 10 anni Purina realizza il Calendario PetCare - i cui protagonisti
sono le nostre persone con i loro animali da compagnia - distribuito poi
a tutti i nostri colleghi, partner commerciali, clienti e key opinion leader
esterni. Uno strumento efficace per raccontare ciò che muove Purina,
ovvero una passione trasversale per la corretta nutrizione, la cura e il
rispetto dei pet.
Il progetto, nato in Italia, oggi è adottato dalla maggior parte dei paesi
europei. Ogni anno attraverso una campagna di comunicazione interna
raccogliamo le candidature tra le nostre persone che ci inviano le loro
foto con gli animali; queste vengono poi direttamente votate e scelte
dai dipendenti fino a individuare i 12 protagonisti dell’anno. Insieme alle
foto poi raccogliamo delle vere storia di amicizia: ogni anno riceviamo
racconti unici, divertenti, a volte commoventi, con un tratto comune:
la gioia reciproca che deriva dal possedere un pet.
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NESTLÉ ITALIA
PER LA SOCIETÀ
SIAMO PRESENTI IN TUTTO IL PAESE CON 16 STABILIMENTI PRODUTTIVI
E SIAMO CONCRETAMENTE IMPEGNATI NELLA VALORIZZAZIONE DEI TERRITORI
IN CUI OPERIAMO COME PARTE DELLA NOSTRA FILOSOFIA AZIENDALE:
CREARE VALORE ANCHE NELLA SOCIETÀ IN CUI SIAMO.
COME PARTE INTEGRANTE DELLE COMUNITÀ, LAVORIAMO ANCHE IN ITALIA
INSIEME A ISTITUZIONI E REALTÀ LOCALI E NAZIONALI PER CONTRIBUIRE
ALLO SVILUPPO E ALLA CRESCITA DELLA SOCIETÀ, A PARTIRE DAI GIOVANI.

65.000
OPPORTUNITÀ PER
I GIOVANI ENTRO 3 ANNI:

oltre

1.000

visitatori

ALL’ANNO NELLA CASA
DEL CIOCCOLATO PERUGINA

20
anni
“PURINA PER VOI”
SERVIZIO TELEFONICO
GRATUITO PER
INFORMAZIONI,
RICHIESTE,
EMERGENZE DEI PET
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 Per riconoscere il talento dei giovani laureati, il Gruppo assegna
il Premio Sanpellegrino Campus, una borsa di studio alle migliori
tesi di laurea su “Acqua e Benessere”, “Sostenibilità Ambientale
ed Economica” e “Made in Italy”.

IMPEGNO PER I GIOVANI
I dati sull’occupazione in Europa e in Italia sono sempre più allarmanti e
la disoccupazione giovanile in particolare ha raggiunto livelli mai toccati
in precedenza, con quasi un giovane su quattro senza un impiego.
Nestlé crede sia dovere di una grande azienda dare il proprio contributo
per affrontare un problema come questo, che non può essere demandato solo alle Istituzioni: perciò ha recentemente lanciato il progetto
Nestlé Needs YOUth, specificatamente dedicato allo sviluppo delle
competenze e alla promozione dell’occupazione dei più giovani.

1.000
opportunità
NEL NOSTRO PAESE
PER I GIOVANI
NEI PROSSIMI 3 ANNI

L’iniziativa si rivolge in particolare ai ragazzi al di sotto dei 30 anni,
provenienti da tutti i Paesi europei e con differenti background formativi.
L’obiettivo è quello di sostenere l’inserimento dei giovani nel mondo del
lavoro nel triennio 2014 - 2016, per questo il Gruppo si impegna a creare
20.000 opportunità in Europa in tutti i settori, suddivise tra 10.000
posizioni professionali e 10.000 di apprendistato e stage.
L’Italia, nonostante il periodo di difficoltà, darà il proprio contributo: nel
nostro Paese infatti, a partire dal 2014, saranno disponibili oltre 1.000
opportunità in 3 anni. Il piano è molto articolato e vedrà l’azienda impegnata in numerose attività in tutte le fasi di quel percorso che avvicina i
giovani al mondo del lavoro che parte dall’orientamento, alla employability, all’offerta di tirocini, stage e apprendistato, fino ad un inserimento in
azienda, compatibilmente con le opportunità che si creeranno nei nostri
diversi business.
Verrà inoltre attivato un programma di orientamento - Readiness to Work
- per supportare la scelta del percorso di carriera più adatto a ciascuno e
fornire gli strumenti idonei per muoversi nel mondo del lavoro; verranno
infine coinvolti anche i nostri principali fornitori in Europa, affinché creino
a loro volta nuove opportunità professionali per i giovani.
Anche il progetto pluriennale “Sanpellegrino Campus” è nato con
queste finalità e si articola su 3 principali aree:

CSV 2013 | 40

 Un ruolo importante è rivestito dalla stretta collaborazione con
le Università: attraverso Sanpellegrino Meets University l’azienda
promuove una serie d’incontri in aula e presso gli stabilimenti
del Gruppo, mettendo a disposizione di docenti e studenti le
professionalità aziendali per far conoscere le attività, i processi
produttivi e le opportunità di carriera che ruotano attorno al mondo
dell’acqua minerale.
 A dicembre 2013 inoltre sono iniziate le selezioni per
il Sanpellegrino Sales Campus, un progetto che coinvolgerà
30 neolaureati in uno stage di sei mesi nell’area commerciale e che
partirà a marzo 2014 su tutto il territorio nazionale. Attraverso il Sales
Campus i ragazzi potranno fare un’esperienza concreta nel mondo
del lavoro, supportata da un profondo programma formativo in aula
e un continuo affiancamento dei manager dell’azienda.

CREARE VALORE
 CASA DEL CIOCCOLATO PERUGINA – Si trova alle porte di
Perugia e nasce dalla voglia di condividere un pezzo della storia
italiana e un patrimonio culturale unico in cui il cioccolato e
il marchio Perugina® sono protagonisti assoluti. Inaugurata nel 2007,
in occasione del Centenario dell’azienda umbra, la Casa del
cioccolato Perugina® nasce dall’unione tra il Museo Storico
Perugina®, la Scuola del Cioccolato Perugina® e il sito produttivo:
Il Museo Storico racconta la storia dell’azienda che, grazie al suo
profondo legame con il territorio, rappresenta uno spaccato di vita
italiana e da sempre è simbolo dell’eccellenza cioccolatiera italiana;
la Scuola del Cioccolato offre invece un’esperienza interattiva
intorno al pianeta cioccolato, con corsi aperti a tutti guidati
da esperti maestri cioccolatieri. Il singolare viaggio nel mondo
del cioccolato prosegue nel cuore di Perugina®: il sito produttivo.
Solo qui vengono prodotti ancora oggi i Baci Perugina®, per
un totale di 300milioni di pezzi l’anno, e da lì sono esportati
come simbolo dell’italianità in ben 55 Paesi del mondo tra cui
USA, Canada, Australia, Giappone e Medio Oriente.

300

milioni

DI BACI PERUGINA PRODOTTI
IN UN ANNO ED ESPORTATI
IN BEN 55 PAESI NEL MONDO
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100%

ITALIANA LA CARNE
DI MANZO UTILIZZATA
DA BUITONI
PER LE DIVERSE REFERENZE
DI PASTA RIPIENA FRESCA

Considerando tutti gli attori della filiera, il valore4 creato nel 2012
in Italia da Sanpellegrino, è di 1,1 miliardi di Euro, pari a circa
lo 0,10% della produzione industriale nazionale e a 2,4 volte
il fatturato stesso dell’azienda in Italia.

La Casa del Cioccolato Perugina® rappresenta un importante valore
per il territorio: ospitando ogni anno circa 65.000 visitatori, è infatti
il secondo museo d’impresa italiana e il secondo museo
dell’Umbria. Un’esperienza unica tra storia e modernità all’insegna
del cioccolato e della storia di un marchio simbolo dell’arte
cioccolatiera italiana da più di 100 anni. Nel novembre 2011 la
Scuola del Cioccolato Perugina® ha debuttato nel prestigioso spazio
di Eataly New York, simbolo del cibo italiano d’eccellenza, situato
nel cuore di Manhattan e da poco ha aperto anche a Chicago.
 ACCORDI DI FILIERA – Nestlé crede nell’Italia e nelle risorse
del Made in Italy. In un periodo di grande crisi economica per
il Paese come quello attuale, è importante fare sistema al fine
di poter contribuire a dare sostegno all’economia. Un impegno
concreto, quello del Gruppo in Italia per i suoi prodotti, che nasce
già dall’acquisto di materie prime da fornitori in Italia per un valore
complessivo di circa 100 milioni di euro, e che diventa ancora più
importante grazie all’accordo con il Gruppo Cremonini, per l’utilizzo
da parte di Buitoni di carne di manzo 100% italiana. Ciò significa
che tutti i bovini impiegati per la produzione nelle diverse referenze
di pasta ripiena fresca Buitoni, risponderanno ai requisiti di una
catena di fornitura al 100% italiana, ovvero saranno capi nati,
allevati e macellati in Italia.
Buitoni è un marchio simbolo della cucina italiana contemporanea:
italiane sono le ricette e gli chef che le elaborano a Casa Buitoni, in
Toscana e le persone che lavorano ogni giorno a Milano, sulle linee
produttive in Piemonte e in Campania per assicurarne la qualità,
la sicurezza, il successo. L’accordo siglato con il Gruppo Cremonini
rappresenta dunque un tassello in più di italianità per i prodotti
Buitoni.

Dell’1,1 miliardi di Euro totali, 258 milioni di Euro è il contributo
dell’export al valore condiviso creato nell’intera filiera in Italia.
Le caratteristiche “Made in Italy” dei prodotti Sanpellegrino sono,
infatti, un importante volano e le vendite all’estero una componente
essenziale, in quanto i prodotti sono realizzati in Italia e generano
anch’essi valore aggiunto e occupazione a livello nazionale.
Tutta la filiera coinvolge circa 4.550 aziende che, nel corso del 2012,
hanno portato occupazione a 7.000 persone in Italia, pari allo 0,17%
degli impiegati nell’industria italiana. Quasi 1.600 sono i dipendenti
diretti di Sanpellegrino e ciò significa che, per ciascuno di loro, sono
stati creati 3 posti di lavoro. Il Gruppo Sanpellegrino genera, quindi,
nuova occupazione, portando benefici alle imprese e al sistema
economico nazionale nel suo complesso, con ricadute a cascata
sul PIL e sui consumi.
 IN A BOTTLE - “In a Bottle” (www.inabottle.it) è il primo water
magazine online italiano nato per valorizzare l’acqua minerale e
la risorsa acqua in generale, un impegno e un dovere che da sempre
il Gruppo Sanpellegrino persegue con costanza e passione.
La missione dell’azienda, infatti, consiste dare all’acqua un futuro
di qualità rendendola disponibile per le generazioni future, attraverso
progetti e attività che mirano alla sua valorizzazione, tutela e
promozione.

IMPIEGATE NELLA FILIERA
DEL GRUPPO SANPELLEGRINO
IN ITALIA NEL CORSO DEL 2012

“In a Bottle” documenta, spiega e fa chiarezza sul reale valore
che l’acqua minerale riveste sotto vari profili: economico, sociale,
culturale, territoriale, occupazionale. L’importanza di una corretta
idratazione, la sostenibilità ambientale e il riciclo sono alcuni dei
principali temi trattati. Tutti gli argomenti sono analizzati attraverso
ricerche internazionali, interviste e contributi di opinion maker,
docenti universitari ed esperti autorevoli e riconosciuti. Il magazine
si colora anche di un aspetto più di costume e lifestyle, grazie
alle sezioni cultura e tendenze dedicate alle mode e alle creazioni
artistiche che l’acqua ispira.

 IL VALORE SOCIO ECONOMICO DI SANPELLEGRINO IN ITALIA
– Per la prima volta è stata condotta un’analisi del valore che le
attività di Sanpellegrino hanno generato in Italia lungo l’intera filiera
nel 2012 e le relative ricadute sull’economia del Paese. Lo studio,
condotto dall’Istituto Althesys, misura i risultati dell’approccio
adottato dal Gruppo Sanpellegrino, la cui produzione è interamente
radicata in Italia.
4
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7.
000
persone

ll metodo, sviluppato da Althesys per valutare gli effetti generati dall’attività industriale e commerciale
di Sanpellegrino in Italia nel 2012, parte dall’esame dell’intera filiera produzione-consumo. Considera
quindi non solo il perimetro dell’impresa, ma l’insieme delle fasi a monte (fornitori di beni e servizi)
e a valle (sistema logistico e distributivo) dei processi produttivi aziendali, valutando gli effetti diretti
(valore aggiunto, contribuzione fiscale, ecc..) e indiretti (consumi indotti e ricadute degli investimenti).
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 PURINA INSIEME ALLA FONDAZIONE MUSICALE SANTA
CECILIA DI PORTOGRUARO - Purina, a testimonianza
dell’attenzione e del sostegno verso il territorio in cui opera,
sostiene da circa 10 anni il Festival Internazionale di Musica di
Portogruaro organizzato dalla storica Fondazione Musicale Santa
Cecilia di Portogruaro, che si tiene ogni anno tra agosto e settembre
negli spazi più suggestivi della città.
La scelta di affiancare la Fondazione Santa Cecilia in questa
manifestazione musicale nasce dall’attenzione che Purina pone per
la valorizzazione del territorio in cui opera. Temi che, da anni, sono
al centro delle iniziative culturali realizzate dall’azienda a favore delle
comunità locali come nel caso proprio di Portogruaro, dove l’azienda
è presente con uno stabilimento produttivo chiave in Europa per
il settore.
Il Festival, giunto alla 30a edizione, costituisce infatti un punto di
riferimento non solo per concertisti, docenti e studenti provenienti
da ogni parte del mondo, ma anche per un pubblico più ampio
legato a un evento riconosciuto dal territorio come una tradizione.

PROGETTI EDUCATIVI PER I PIÙ PICCOLI
Siamo impegnati in diversi progetti educativi dedicati ai più piccoli delle
scuole primarie italiane con l’obiettivo comune il diffondere i principi
chiave Nestlé e fondamentali nella società, come la corretta nutrizione
e idratazione, il rispetto delle risorse ambientali e la cura e corretta relazione con gli animali da compagnia.
 Nutrikid è dedicato ai bambini della scuola primaria e realizzato in
collaborazione con Giunti Progetti Educativi e Nutrition Foundation
of Italy e in cinque edizioni ha coinvolto più di 250.00 bambini
alla scoperta dei segreti della buona tavola. La 5^ edizione del
programma, è stata pensata per essere ancora più divertente
e multimediale: Il kit è stato arricchito dal cd rom “Esploriamo
il mondo degli alimenti”, studiato per le scuole provviste di lavagna
interattiva multimediale e il leaflet interattivo, “I Nutrikids e i segreti
degli alimenti”, ricco di giochi e quiz come il “Cruciverba alimentare”,
“Trova l’intruso” e “Un cibo per ogni stagione”, per divertirsi e
insegnare anche a mamma e papà quando e come comparare
frutta e verdura.
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Nel 2010 è nato il 1° Osservatorio dedicato alla conoscenza delle
abitudini alimentari dei bambini, l’ Osservatorio Nutrikid Nestlé
– Fondazione ADI che rappresenta uno strumento di indagine,
approfondimento e monitoraggio del progetto di educazione
alimentare Nutrikid per le scuole primarie e si inserisce all’interno
delle attività dell’‘Healthy Kids Programme’ di Nestlé, progetto
globale rivolto ai bambini che ha l’obiettivo favorire la comprensione
dei principi di una corretta alimentazione e dell’importanza del
movimento, coinvolgendo scuole e famiglie, con particolare
attenzione ai bambini in età scolare.
 “Il rispetto dell’acqua si impara a scuola” è il concetto fondamentale
da cui è nata l’iniziativa educativa WET - Water Education for
Teachers, il progetto internazionale patrocinato dal Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e sostenuto dal
MIUR per sostenere il consumo responsabile delle risorse idriche e
i principi di una corretta idratazione. L’iniziativa prevede la diffusione
nelle scuole di un kit didattico, curato nell’edizione italiana da Giunti
Progetti Educativi, basato su attività di gruppo e laboratori ludoeducativi. In Italia, dal 2006 ad oggi hanno aderito circa 6.500
istituti e sono stati distribuiti 20.000 kit.
Il materiale consente agli insegnanti di educare gli alunni alla
conoscenza e alla corretta gestione dell’acqua attraverso percorsi
di storia, economia, scienze, tecnologia, geografia, salute, di fare
pratica di matematica e italiano, di usare le risorse creative delle
discipline visive e di affrontare argomenti vicini alle scienze motorie.
Nel corso delle varie edizioni del progetto, al tema dell’acqua è stato
affiancato anche il tema del riciclo della plastica, in collaborazione
con Corepla (Consorzio per la raccolta, il riciclaggio e il recupero
dei rifiuti di imballaggi in plastica) e della corretta idratazione, così
importante per il benessere del nostro organismo in quanto è alla
base di ogni funzione vitale e influenza anche la mente, aiutando
la concentrazione, la lucidità e la memoria.

6.500
istituti

CHE, IN ITALIA, DAL 2006
HANNO ADERITO
AL PROGETTO WET

 Negli anni scolastici 2012-13 e 2013-14 gli alunni delle scuole
primarie delle principali città italiane, sono stati coinvolti da
Sanpellegrino nella campagna educativa ‘Raccogli la plastica,
semina il futuro’: un concorso con l’obiettivo di stimolare la
sensibilità dei bambini sull’importanza del PET, plastica al 100%
riciclabile, e su come smaltirla nel modo corretto, entrando così
a far parte della R-Generation, la generazione a cui la raccolta
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differenziata sta a cuore, così come le sorti del proprio pianeta.
‘Non buttare via le bottiglie in plastica! Raccoglile, schiacciale e
portale a scuola, nell’apposito contenitore’, questo l’invito che
il Gruppo Sanpellegrino ha rivolto ai bambini. Tra le 2 edizioni sono
stati coinvolti 35.000 bambini e raccolte 25 tonnellate di packaging
in PET. In palio per le scuole più virtuose, che hanno raccolto più
PET, bellissimi premi in plastica riciclata, di utilità per la scuola.

47%

DEGLI ADOLESCENTI
INFLUENZA
IN MODO DECISIVO
L’INGRESSO
IN FAMIGLIA
DEL PET
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 A Scuola di PetCare® è la campagna educativa nazionale PetCare
nata dall’idea di alcuni collaboratori, genitori e appassionati di
animali da compagnia di Purina nel 2004, volta a diffondere
le basi dell’educazione PetCare, imparare a conoscere il mondo
degli animali da compagnia e instaurare con loro una relazione
responsabile. Anno dopo anno ha continuato a crescere e a
diffondersi coinvolgendo circa mezzo milione di bambini e le loro
famiglie, oltre a Medici Veterinari, istruttori cinofili, Istituzioni
e Ospedali Pediatrici in tutte le regioni italiane. La campagna ha
goduto negli anni di partnership importanti: Giunti Progetti Educativi
e le associazioni di riferimento in ambito Medico Veterinario quali
SCIVAC (Società Culturale Italiana Veterinari per Animali
da Compagnia), FNOVI (Federazione Nazionale Ordine Veterinari
Italiani), e ANMVI (Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani),
oltre al Ministero della Salute in alcune edizioni. Oggi il progetto
è anche una piattaforma educativa con un’area dedicata nel sito
www.purina.it dove si possano trovare attività da fare con i propri figli.
Purina ha realizzato nel 2013 la prima indagine svolta nelle scuole
medie sul ruolo che gli animali da compagnia rivestono nella delicata
fase di vita degli adolescenti, in collaborazione con la SIMA
(Società Italiana di Medicina dell’Adolescenza). Più della metà
dei 2.000 studenti di terza media inferiore intervistati nell’ambito
dell’indagine “Adolescenti e Pet” considera gli animali da
compagnia degli amici con i quali instaurare un vero e solido legame
affettivo. Nel rapporto con l’adolescente, l’animale domestico
assume un ruolo prevalentemente di tipo affettivo-individuale:
gli intervistati hanno affermato che è un amico che fa sentire meno
soli (31,9%) e un fedele compagno di giochi (21,8%). Dall’indagine,
inoltre, risulta che il 47% degli adolescenti influenza in modo
decisivo l’ingresso in famiglia del pet, e che il momento della
“decisione” si può collocare nella fascia d’età 10-11 anni, durante
le scuole primarie.

SOSTEGNO ALL’INNOVAZIONE: PROGETTO AXÍA
Sostenere la ricerca scientifica per poi diffondere alla collettività i risultati ottenuti: questo l’obiettivo del Progetto Axía, promosso dal 2009 dal
gruppo in Italia in collaborazione con CRUI (Conferenza dei Rettori delle
Università Italiane), la massima istituzione universitaria del Paese.
Da una ricerca accademica dell’Università La Sapienza di Roma,
finanziata nell’ambito del progetto Axía, è nata la Food Reputation
Map (FRM), strumento innovativo che consente di misurare scientificamente la reputazione di un qualsiasi alimento e/o produzione agricola,
valutandone le caratteristiche di base e i suoi effetti sulla società a livello culturale, economico, ambientale - e sull’individuo - a livello
fisiologico e psicologico.
Come in una radiografia, permette di guardare in profondità, misurare
e conoscere in anticipo i punti di forza e di debolezza nel percepito
del consumatore di una qualsiasi produzione agricola o di un qualsiasi
alimento del nostro Paese, e quindi di operare preliminarmente scelte
di business più corrette e puntuali, valutando, impostando e, laddove
occorre, correggendo i processi produttivi o i modelli distributivi.
Il modello si sviluppa in 3 macro aree (caratteristiche intrinseche del
cibo – effetti e rapporti del cibo con il contesto – effetti o rapporti del
cibo con la persona) e quindi in 6 indicatori sintetici e 23 indicatori
specifici di reputazione ed è stato presentato in occasione dell’incontro “Agric(u)ltura: innovazione e nuove idee per il futuro (giovane)
del made in Italy” dedicato all’attuale comparto agro-alimentare italiano: un settore in fermento e in piena evoluzione capace di creare nuova
occupazione e di stimolare la nascita di attività imprenditoriali innovative
e guidate spesso da giovani. La FRM è infatti tra le leve a supporto di
questo processo evolutivo, contribuendo all’innovazione del settore e
creando valore condiviso in un comparto chiave per l’Italia come quello
dell’agricoltura e dell’agro-alimentare.

23
indicatori
SPECIFICI RACCONTANO
LA REPUTAZIONE
DEI CIBI GRAZIE ALLA
FOOD REPUTATION MAP
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NESTLÉ NELLA SOCIETÀ

NESTLÉ ITALIA PER LA SOCIETÀ

CREAZIONE DI VALORE CONDIVISO

PURINA OFFRE ASSISTENZA
MEDICO VETERINARIA
IN COLLABORAZIONE
CON SCIVAC:

24 /24
ore

I SERVIZI PURINA PER I PROPRIETARI DI PET
Purina realizza prodotti che assicurano ai pet salute e benessere ed è
impegnata nella diffusione dei valori e nella promozione dei servizi finalizzati a promuovere conoscenza, rispetto e cura dei pet.
 Da circa 20 anni “Purina per Voi” è il punto di riferimento per
il mondo dei pet e dei loro proprietari, un servizio telefonico gratuito
per informazioni, richieste, emergenze, e un “luogo di incontro”
per chi vive la passione per i pet. Al numero verde rispondono
operatrici qualificate dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19. Ma in caso
di emergenza il servizio funziona 24 ore su 24 con la consulenza
di un medico veterinario SCIVAC (Società Culturale Italiana Veterinari
per Animali da Compagnia), per dare un primo soccorso a proprietari
di pet e segnalare loro la struttura veterinaria più vicina.
Numero Verde Purina per Voi 800.525.505
 Sempre in collaborazione con SCIVAC, Purina fornisce ai Medici
Veterinari italiani il servizio telefonico di Assistenza Tossicologica
Veterinaria (ATV) attivo 24 ore su 24, 365 giorni all’anno per la
risoluzione delle emergenze relative ad animali da compagnia affetti
da tossicosi. Chiamando il numero 011/2470194 si entra in contatto
con un Medico Veterinario SCIVAC, che può consultare un database
costantemente aggiornato e suddiviso in due aree: tossicologia/
veleni e specialità medicinali. Unico esempio in Italia, l’Assistenza
Tossicologica Veterinaria si è recentemente rinnovata con una
formula più efficiente e con una costante attività di aggiornamento
delle informazioni scientifiche della banca dati: tutto questo
in collaborazione con il reparto di Farmacologia e Tossicologia
Veterinaria del Dipartimento VSA (Scienze e Tecnologie Veterinarie)
dell’Università di Milano.
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 La corretta gestione del cane in un contesto complesso, come
quello urbano, è un atto di grande responsabilità e consapevolezza
che riguarda in primo luogo la sicurezza, il benessere e la serenità
del proprio amico a quattro zampe. Per questo è nato Pro Plan
Dog Training Online School, il corso di educazione cinofila di base
online con cui Purina conferma il proprio impegno nell’offrire non
solo prodotti, ma anche servizi mirati a instaurare una relazione
equilibrata e corretta con il proprio cane. Si tratta di un programma
completo per aiutare i cittadini ad affrontare al meglio i diversi
aspetti di una relazione consapevole con il proprio cane per
vivere insieme con serenità qualsiasi situazione, in particolare nel
complesso contesto cittadino. Per seguire le lezioni basta collegarsi
al sito su https://cane.purina-proplan.it/dog-training-online/trainer
e gli utenti avranno l’opportunità di seguire le video-lezioni del
Pro Plan Dog Training per imparare i principali esercizi di attenzione,
condotta, e quelli base di controllo come seduto, terra, resta
e fermo in piedi. Inoltre i proprietari possono avere un filo diretto
con gli istruttori cinofili professionisti partner del corso.

2milioni

DI VISITE ANNO PER
LA PIÙ GRANDE COMMUNITY
ITALIANA DEDICATA
AGLI ANIMALI DA COMPAGNIA

 Petpassion.tv, creata nel 2009 da Purina in collaborazione con
TheBlogTV e con circa 2 milioni di visite all’anno è la più grande
community italiana dedicata agli animali da compagnia e pensata
per mettere in contatto tutti coloro che li amano. I pet sono dunque
gli assoluti protagonisti di Petpassion.tv, e grazie ai loro proprietari
possono avere un profilo dedicato con video e foto che raccontino
i momenti più divertenti ed emozionanti vissuti insieme. Petpassion.
tv è informazione e educazione, grazie alle web series, al blog e alle
news, ma è anche divertimento attraverso le numerose attività che
premiano i partecipanti. È uno spazio di dialogo e condivisione per
confrontarsi sul proprio pet, e una piattaforma alla quale rivolgersi per
accoglierne uno in famiglia, attraverso la bacheca pubblica di annunci.
 In occasione de Il Mese del Cucciolo Purina ha ideato
l’applicazione per Smartphone “ilmiocucciolo”, dal 2014
disponibile sia in versione IOS che Android. L’App consente di
accedere a tutte le informazioni utili non solo sul progetto, ma anche
sul mondo del cucciolo con curiosità e servizi, come la possibilità
di creare un vero e proprio libretto sanitario del proprio pet e
visualizzare video pillole informative dedicate ai cuccioli, fruire
di servizi di dog training e tanto altro.
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