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Mercato globale delle materie prime:
il caso Ferrero
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In un periodo di forte crisi, come quello che attualmente stiamo vivendo, il vin-
colo del potere di acquisto dei consumatori assume un’importanza fondamen-
tale e l’eventuale aumento dei prezzi dei prodotti al consumo è sotto la lente 
d’ingrandimento dei consumatori stessi, soprattutto per i prodotti alimentari, che 
costituiscono una grossa percentuale della spesa, in particolare per le fasce di 
popolazione meno abbienti. 

Introduzione

Quando si parla di aumento del prezzo dei carburanti alla pompa viene sem-
pre sottolineato dai media quanto ciò dipenda dalla quotazione del barile di 
greggio, mentre per l’aumento dei prezzi degli alimenti al consumo non sempre 
viene sottolineato che l’infl azione e la volatilità dei prezzi delle materie prime 
alimentari negli ultimi anni è andata di pari passo e, in alcuni casi, ha addirit-
tura superato, quella della commodity principe, ovvero del petrolio. 
 Fino al 2007 l’infl azione dei prodotti al consumo e quella delle materie pri-
me alimentari erano sempre aumentate allo stesso ritmo, ma da quell’anno, per 
la prima volta, l’aumento dei prezzi delle materie prime ha superato quello dei 
prezzi al consumo e questo trend si è addirittura accentuato nel 2009 e 2010, 
aumentando il gap tra le due infl azioni calcolate.
 L’aumento del costo del petrolio e dell’energia in generale è una delle cause 
dirette dell’aumento degli alimenti, in quanto ha fatto lievitare i costi di produ-
zione e di trasporto. Allo stesso tempo il “caro carburanti” ha rilanciato la pro-
duzione di biocarburanti ricavati da vegetali e, quindi, in diretta concorrenza 
con la produzione di alimenti. 
 Ma il prezzo del petrolio è solo uno dei fattori che hanno determinato 
l’esplosione dei prezzi alimentari degli ultimi anni. Ancora più forte è stato 
l’impatto dei Paesi emergenti (il cosiddetto BRIC - Brasile, Russia, India e 
Cina) che, avendo sempre maggiori disponibilità fi nanziarie, stanno eserci-
tando una domanda sempre più forte, a livello sia di quantità sia di qualità, 
sui prodotti alimentari. L’enorme popolazione di questi Paesi, peraltro in con-
tinua crescita numerica ed economica, ha adesso la possibilità di poter con-
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sumare una maggiore quantità di cibi, in particolare di carne, che sottrae una 
grande percentuale di cereali al mercato alimentare. 
 A questo bisogna aggiungere gli effetti climatici sfavorevoli, che negli ul-
timi anni hanno colpito svariate aree del mondo, compromettendone i raccolti 
agricoli; ne sono esempio l’ondata di calore e gli incendi dell’estate 2010 in 
Russia e le alluvioni di questo inverno in Australia.
 Tale contesto ha attirato le attenzioni di speculatori fi nanziari su quelle 
commodities, come cereali, oli vegetali e zucchero, quotate sui mercati dei fu-
tures. Alcuni operatori fi nanziari, anche estranei al mondo delle materie prime 
alimentari, hanno intravisto nella grande volatilità di queste ultime delle ot-
time opportunità di profi tto, in un periodo in cui altri prodotti fi nanziari non 
sono più così attraenti come in passato, con l’effetto di aumentare ancora dì più 
la volatilità di questi mercati. 
 Di fronte a questa crisi dei mercati alimentari, la Fao sta cercando soluzioni 
di lungo periodo che possano rilanciare il settore agricolo su scala mondiale. 
Questo è sicuramente un obiettivo prioritario, tenendo conto che la popolazione 
globale, e soprattutto quella dei Paesi emergenti, sta crescendo più velocemen-
te di quanto stia crescendo la produzione agricola, ma allo stesso tempo è un 
obiettivo sfi dante, in quanto le terre a disposizione per l’agricoltura vanno di-
minuendo a causa dell’urbanizzazione e dei cambiamenti climatici.

Il caso Ferrero

Per rispondere alle sfi de globali dei mercati, la Ferrero continua a sviluppare 
le attività di approvvigionamento delle sue materie prime strategiche con un 
approccio unico e innovativo, focalizzato:

–  su una sempre maggiore attenzione alla garanzia della sicurezza alimentare 
e ai diversi aspetti della qualità; 

–  sull’implementazione di tutto quanto può dare valore aggiunto al consu-
matore;

–  sul rispetto delle consolidate o emergenti tematiche etico-sociali e di soste-
nibilità ambientale.

 Questi aspetti sono ancora più enfatizzati per tutto ciò che riguarda la fi liera 
della nocciola, da sempre la materia prima strategica più importante per il grup-
po, perché, insieme a latte e cacao, caratterizza e distingue i prodotti Ferrero in 
tutto il mondo e verso la concorrenza più qualifi cata.
 La crescita dei fabbisogni previsti per i prossimi anni, la costante attenzione 
alla qualità delle materie prime per il fondamentale impatto sulle caratteristiche 
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sensoriali del prodotto fi nito e le caratteristiche peculiari e vincolate dei mercati 
di produzione della nocciola rendono essenziale un approccio dedicato.
 Il mercato della nocciola è caratterizzato da un’elevatissima concentrazione 
della produzione: Turchia e Italia detengono l’80-90% di quella mondiale, ma la 
prima da sola ne produce oltre il 70 per cento. 
 La fortissima concentrazione in un Paese come la Turchia determina due 
diverse tipologie di rischio:

–  geografico-climatico, nel caso di eventi straordinari che si ripercuotano sul-
la quantità e qualità della produzione;

–  p–  p–  olitico-economico, nel caso di azioni da parte del Governo locale che in-
fl uenzino le dinamiche e i prezzi del prodotto.

 Per cercare di mitigare questi rischi, diversifi cando le aree/fonti di approv-
vigionamento, coprendo integralmente la fi liera e accrescendo il know-how sul-
l’intera catena del valore, Ferrero ha deciso di intervenire direttamente nello 
sviluppo di coltivazioni di nocciolo in nuovi Paesi, attraverso due modalità di 
investimento:

Fig. 1 – I principali Paesi produttori di nocciole (tonnellate in guscio, media ultimi 5 anni)

Fonte: Fao, Inc.
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–  diretto, con l’acquisizione di terreni e la coltivazione diretta da parte di 
aziende agricole Ferrero;

–  indiretto, fornendo supporto ai produttori locali e utilizzando l’investimento 
diretto come esempio concreto e virtuoso per lo sviluppo di coltivazioni da 
parte degli investitori locali, ottenendo quindi un effetto moltiplicatore dei 
volumi prodotti direttamente.

 A oggi, le attività di investimento diretto nella coltivazione hanno portato 
allo sviluppo di:

–  3.000 ettari in Cile, piantati a partire dalla fi ne degli anni 90 e in buona 
parte già in fase di piena produzione;

–  4.000 ettari acquisiti in Georgia, di cui già 2.600 piantati nel corso degli 
ultimi quattro anni;

–  1.000 ettari acquisiti in Sudafrica, con la messa a dimora dei primi lo scorso 
anno e lo sviluppo dei rimanenti nei prossimi due anni.

 In parallelo a quanto fatto dalle aziende agricole Ferrero, è stato portato 
avanti un programma di supporto allo sviluppo degli agricoltori locali, in par-
ticolare attraverso la creazione di vivai per la diffusione delle piantine delle 
migliori varietà a prezzi contenuti.
 Questa attività ha fatto sì che negli ultimi 5-6 anni in Cile siano stati piantati 
più di 9.000 ettari da parte degli agricoltori locali, quindi si consoliderà questo 
modello anche nei nuovi Paesi in cui si stanno sviluppando gli investimenti.
 La scelta dei nuovi Paesi si è focalizzata in buona parte nell’Emisfero Sud 
che, oltre agli indubbi vantaggi di diversifi cazione geografi ca per la riduzione 
del rischio, consente di ottenere un raccolto in contro stagionalità, fornendo 
quindi a Ferrero un vantaggio competitivo per qualità e freschezza della mate-
ria prima, con il conseguente impatto sui prodotti, e di riduzione degli impatti 
logistici (economici e di sostenibilità).
 L’investimento nello sviluppo della coltivazioni del nocciolo e le costanti 
attività di ricerca e sviluppo, consentono di perseguire i seguenti obiettivi:

–  focalizzazione sulla qualità lungo l’intera fi liera produttiva, dal campo alla 
tavola, con una completa tracciabilità delle materia prima;

–  sviluppo e promozione delle migliori varietà specifi che per l’impiego nell’in-
dustria dolciaria;

–  miglioramento e ottimizzazione delle pratiche di coltivazione e dei processi 
di trattamento post-raccolta, massimizzazione delle rese in campo, utilizzo 
ottimale dei fattori di produzione come irrigazione e fertilizzazione.

 Un altro elemento fondamentale di questo approccio è l’attenzione prestata 
da Ferrero ai temi della sostenibilità ambientale con:
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–  l’uso di fonti energetiche alternative/rinnovabili, come le biomasse derivan-
ti dalla piantagione per minimizzare le emissioni nocive;

–  lo sviluppo di progetti “Carbon Credits” per la forestazione/riforestazione 
con piantagioni di nocciolo, per contribuire positivamente all’assorbimento 
di anidride carbonica dall’atmosfera;

–  la ricerca di sfruttamento di sinergie con altre fi liere collegate, come l’uti-
lizzo delle deiezioni animali come fertilizzanti organici;

–  la valorizzazione del territorio e delle eccellenze specifi che locali, contri-
buendo allo sviluppo dell’occupazione e del know how agro-industriale delle 
popolazioni.

 Attraverso l’implementazione di questo approccio, Ferrero si propone l’obiet-
tivo di proseguire nella ricerca dell’innovazione e dell’eccellenza qualitativa 
delle materie prime e dei suoi prodotti, nel rispetto dell’ambiente e dei principi 
etici del gruppo, valorizzando il potenziale presente nei vari Paesi e continuan-
do a focalizzarsi prioritariamente sulla soddisfazione dei suoi consumatori.


