GENERATION
EGENERATION

Andare oltre la sostenibilità,
per proteggere, rinnovare
e ripristinare il pianeta.
Il contributo e l’impegno
del Gruppo Nestlé in Italia.
- EDIZIONE 2022 -
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IL GRUPPO NESTLÉ
IN ITALIA

Il Buon cibo nutre, il Buon cibo
delizia i nostri sensi e soprattutto
ci unisce. Ma non solo.
È davvero Buono quando rispetta
il pianeta e protegge le sue risorse
anche per le generazioni future.
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LA NOSTRA STORIA

1866

OGGI

Good food, Good life

Il sogno di Henri Nestlé era quello di garantire ai bambini
una migliore qualità di vita guidata dall’invenzione
del primo baby-food a base di latte: nasce così, nel 1867,
la Farine Lacté.

La ricerca scientifica e l’innovazione di allora, insieme alla
passione e alla visione internazionale, continuano a guidare
il Gruppo ancora oggi.

SCOPRI DI PIÙ SULLA NOSTRA STORIA
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I NUMERI DI NESTLé NEL MONDO
Garantiamo una nutrizione
sicura e di qualità da

155

ANNI

2.000

+

186

MARCHE

PAESI

in cui siamo presenti
con i nostri prodotti

276.000

87,1

PERSONE

354

STABILIMENTI

MILIARDI CHF

fatturato 2021

1 MILIARDO
- dati 2021

DI PRODOTTI NESTLÉ VENDUTI OGNI GIORNO
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Il Gruppo Nestlé IN ITALIA

da più di 100 anni

Circa 4.600 collaboratori
10 sedi
Headquarter Assago
Centri di distribuzione
Stabilimenti

1

2

3
4

6
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1.6 miliardi di euro

Headquarter Assago (Mi)

2

Sanpellegrino
Ruspino (Bg)

3

Levissima
Cepina Valdisotto (So)

4

Centro di distribuzione
Madone (Bg)

5

Centro di distribuzione
Castiglione delle Stiviere (Mn)

6

Sanpellegrino
San Giorgio in Bosco (Pd)

7

Purina
Portogruaro (Ve)

8

Acqua Panna
Scarperia (Fi)

9

Perugina
San Sisto (Pg)

10

Buitoni
Benevento (Bn)

7

8
9

74 punti vendita
70 boutique Nespresso
4 Nestlé shop

1

10

fatturato 2021
+ 50 marche
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Quanto pesa
il valore condiviso
creato da Nestlé in Italia?

1.198

*

RICADUTE
INDOTTE

La maggior spesa privata e
pubblica generata grazie alla
ricchezza prodotta direttamente e
indirettamente nelle diverse fasi
della filiera.

2.054

*

RICADUTE
INDIRETTE

RICADUTE
DIRETTE

4 miliardi
di euro
valore condiviso
creato da Nestlé
in Italia

757

*

La ricchezza, espressa
attraverso il valore aggiunto
(comprensivo del contributo
fiscale delle imprese e delle
ricadute occupazionali)
generato direttamente dalle
attività industriali e
commerciali in Italia.

Il valore aggiunto dei segmenti
a monte e a valle della produzione
del settore analizzato.

SCOPRI DI PIÙ

(*) - dati 2021, in milioni di euro.
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il purpose sociale è nel nostro DNA
perché esistiamo e i nostri valori

Noi siamo
Nestlé, Good food,
Good life è il
nostro mondo.

Sprigioniamo
la forza
del buon cibo.

Per migliorare
la qualità della vita,
nostra e di chi
amiamo.

Oggi e per le
generazioni
future.

Come Nestlé siamo a contatto con milioni di persone, ogni giorno, attraverso il nostro lavoro e i nostri prodotti.
Con il nostro impegno, contribuiamo al benessere delle persone ed al rispetto delle comunità e del pianeta.
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io sono generation egeneration
Nutrizione
accessibile
e sostenibile

Persone, Famiglie
& Animali domestici

Diversità
Equità
Inclusione

Diritti umani
e lavoro
minorile

Packaging
e Imballaggi

Persone
& Comunità

La nostra promessa:
sostenere e accelerare
la transizione verso
un sistema alimentare
rigenerativo.

Clima

Persone
& Pianeta
Natura

Giovani
Risorse
sostenibili
& mezzi di
sussistenza

Acqua

Un pianeta, un'umanità. La strada
della rigenerazione trascende i conﬁni,
le culture e le generazioni.
9

le buone intenzioni parlano con i fatti
Migliorare i valori nutrizionali del cibo che
prepariamo, non sprecare e aiutare la
comunità, rispettare il pianeta.
Sono questi i valori che ci guidano.
È la partenza di un circolo virtuoso che
ognuno di noi può completare, adottando
una dieta bilanciata, evitando gli sprechi e
supportando la raccolta differenziata.
Nestlé. Good food, Good life.
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tutto il buono

GUARDA IL FILM

che ci auguriamo ogni giorno
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OBIETTIVI SFIDANTI
01

02

03

Proteggere le risorse
naturali

Agricoltura rigenerativa
& biodiversità

Imballi riciclabili e
riutilizzabili

06
Educare
e sensibilizzare

05

Logistica
più sostenibile

04

Produzione sempre
più efficiente

Obiettivi sﬁdanti
lungo tutta la ﬁliera,
che possono
culminare in progetti
di economia circolare,
per un impatto
positivo nel settore
alimentare.
12
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LA SOSTENIBILITÀ
DELLE NOSTRE FILIERE
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Cosa c’è dentro una
Abbiamo ridotto del 53% il consumo di acqua e
del 46% le emissioni di gas serra nelle nostre
fabbriche.

Nel 2020, il 75% di caffè
Nescafé è stato approvvigionato in maniera
responsabile:
è stato tracciato ed è riconducibile al
gruppo di piantagioni d’origine;

IMPA
TTO

In 20 fabbriche Nescafé l’utilizzo di fondi di caffè
come biocarburanti permette di risparmiare
l'equivalentedi 555.000 barili di petrolio ogni anno.

LA R
DEL IDUZION
NOS
TROE

AMB
IENT
ALE

è stato prodotto secondo gli standard di
sostenibilità, in linea con la nostra guida
Standard di Approvvigionamento
Responsabile;

Abbiamo formato oltre 900.000 agricoltori sulle migliori
pratiche agricole.

è stato verificato o certificato da terze parti
indipendenti.

230 agronomi hanno fornito conoscenze e
supporto pratico.

Oltre 10.000 donne e giovani agricoltori
sono costantemente supportati attraverso
programmi di potenziamento.

Sono state distribuite 235 milioni di piantine di caffè
e sono state formulate 15 nuove varietà.
Abbiamo contribuito al miglioramento dell'economia
agricola in Messico, Costa d'Avorio, Honduras e Vietnam.

Oltre 10.000 agricoltori hanno beneficiato
della formazione imprenditoriale.
IL POTENZIAMENTO
DELLE COMUNITÀ
DEI COLTIVATORI
DI CAFFÈ

Abbiamo rafforzato il monitoraggio del rispetto
dei diritti umani in Messico e nelle Filippine ed il
programma verrà esteso ad altri territori.

UNISCITI AL
NOSTRO VIAGGIO
VERSO LA
SOSTENIBILITÀ

Ci impegniamo ad
arrivare al 100% di

https://www.nescafe.com/it/cup-of-respect

MISURARE IL PROGRESSO
E RENDICONTARE IN
MANIERA TRASPARENTE

Tutti i dati e le percentuali si riferiscono al periodo
2010-2020, salvo diversa indicazione.

responsabilmente
entro il 2025

✔

indipendenti:
4C, Rainforest Alliance, altri

Ci impegniamo a
raggiungere il 100% di
confezioni riciclabili o
riutilizzabili entro
il 2025

Zero emissioni nette
di gas serra entro il
2050, l’obiettivo di
Nestlé cui Nescafé si
impegna a
contribuire

rigenerativo e inclusivo
La nostra visione si fonda su un sistema agricolo
ripristina le foreste, promuove la sostenibilità dei
mezzi di sussistenza per gli agricoltori, il rispetto
dei diritti umani e sviluppa un business circolare.

nescafé.it
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6.365 franchi svizzeri nell’anno
1
1

è il reddito medio stimato per una famiglia
di coltivatori di cacao² in Costa d’Avorio.
Un reddito di sussistenza è necessario per
garantire uno standard di vita dignitoso a tutti
i membri di una famiglia3.

Un nuovo piano per
rafforzare il costante
impegno di Nestlé nel
contrastare il rischio
di lavoro minorile nella
produzione di cacao.

PROGRAMMA DI
POTENZIAMENTO
DEI REDDITI

CIBO

SALUTE E
EDUCAZIONE

CHF 100

COSTO
DELLA VITA

ISCRIZIONE
ALLE SCUOLE

Generare redditi
diversificati

Ridurre il rischio di lavoro
minorile favorendo
l’iscrizione a scuola.

Aumentare la
produzione di cacao

CHF 100

BUONE PRATICHE
AGRICOLE
Supportare gli agricoltori
a migliorare la produzione di cacao aiutandoli ad
adottare buone pratiche
agricole, come la
potatura delle piante,
che aumentano la
produttività.

ATTIVITÀ
AGROFORESTALI
Creazione di terreni più
reattivi ai cambiamenti
climatici, attraverso la
piantumazione di alberi
da ombra.

CHF 100

Il programma contribuisce ad aiutare i coltivatori e le loro famiglie a raggiungere una stabilità
economica, attraverso l’adozione di pratiche sostenibili in quattro aree chiave. Gli incentivi di reddito
addizionali premieranno le famiglie non solo per la quantità e la qualità delle fave di cacao che
producono, ma anche per i benefici che apportano all’ambiente, alle comunità locali e ai loro figli.

CHF 100
I NOSTRI PARTNER

DIVERSIFICAZIONE
DEI REDDITI
Diventare meno dipendenti dal cacao, supportare le famiglie ad
avviare altre colture o
allevare il bestiame.

Un reddito insufficiente è uno dei fattori
determinanti nel rischio di lavoro minorile.

ABILITARE E INCENTIVARE UNA STABILITÀ ECONOMICA COSTANTE
E SOSTENIBILE

di alberi

CHF 100

Assistiti e tutelati dal rischio di
lavoro minorile dal 2012.

INTERVENIRE SULLE PRINCIPALI
CAUSE DEL LAVORO MINORILE

EVENTI
INASPETTATI

ALLOGGIO

CREARE UN REDDITO DI SUSSISTENZA

Riconoscere incentivi

149.443 bambini

Finanziamento di 100
CHF per ogni pratica e
100 CHF di bonus per
favorire l’impegno in
tutte e 4 le aree.

Il lancio del programma non sarebbe possibile
senza il supporto e la collaborazione dei
nostri partner: KIT Royal Tropical Institute,
International Cocoa Initiative, IDH, The
Sustainable Trade Initiative, Rainforest Alliance,
cooperative locali in Costa d’Avorio, il Governo
della Costa d’Avorio e i coltivatori di cacao.

COCOA

Utile netto annuo
di riferimento5
Visualizzazione non in scala;
solo a scopo illustrativo

Incentivare e coinvolgere le famiglie nell’attuazione di queste pratiche,
per guadagnare più di 500 CHF all’anno per i primi due anni e 250 CHF
negli anni successivi.

COME INTENDIAMO ESPANDERCI?
Testeremo, impareremo e ci adegueremo costantemente per assicurarci di sostenere nel
modo più efficace possibile le fattorie, le famiglie e le comunità. Inoltre garantiremo un
approvvigionamento di cacao responsabile e sostenibile, assicurando piena tracciabilità dei
nostri prodotti dall’origine alla fabbrica.

TRAFERIMENTI DI
INCENTIVI DIRETTI

SUPPORTO ALL’EMANCIPAZIONE
FEMMINILE

Incentivi corrisposti direttamente
alla famiglia di coltivatori di
cacao via cellulare per migliorare
la tracciabilità.

I pagamenti sono divisi equamente tra i
capifamiglia uomini e donne. L’istituzione
di Village Savings e Loans Associations
incentivano le donne a risparmiare, investire e
condividere responsabilità finanziarie.

2020

2022

1 000 famiglie

10 000 famiglie

Côte d’Ivoire > Programma pilota

> Test su larga scala

2024

2030
160 000 famiglie*

> Ampiamento del programma
Ghana > Ampiamento
Global > Implementazione a
livello globale
* Stima

1 Indice di riferimento annuale del reddito di sussistenza dell’OCSE, adeguato alle dimensioni di un
nucleo familiare: 6 365**
2 Dimensione media dell’azienda: 3,5 ettari**
3 Dimensione media della famiglia: 3,82 adulti e 2,96 bambini**
** Fonte: Bymolt, R., Laven, A. e Tyszler, M. (2018). Demystifying the Cocoa Sector in Ghana
and Côte d’Ivoire. The Royal Tropical Institute (KIT). Available at: https://www.kit.nl/wp-content/
uploads/2020/05/Demystifying-complete-file.pdf
4 Affinché una famiglia possa permettersi un tenore di vita dignitoso come definito su:
https://www.living-income.com/measurement-living-income
5 Basato sul reddito medio misurato in un campione casuale di 1 269 agricoltori di 34 cooperative;
fonte: Nestlé Cocoa Plan M&E Survey & Analysis of productivity indicators 2020 Results. The
Rainforest Alliance (February 2021)

Scopri di più su: www.nestle.com/living-income-cocoa

1515

ACQUA
La tutela della risorsa acqua e delle nostre sorgenti è da sempre
parte integrante del nostro modo di operare. Ci prendiamo cura
della risorsa idrica rispettando i cicli idrogeologici, mantenendo
costante l'equilibrio tra prelievo e capacità di ricarica della falda,
definendo specifiche aree da tutelare e i relativi interventi di
protezione. Questo avviene sempre in misura superiore rispetto a
quanto prescritto dalla legge, per fornire al consumatore un'acqua
minerale pura e incontaminata così come sgorga alla fonte.
Inoltre certificheremo entro il 2025 tutti i nostri stabilimenti secondo
lo standard internazionale Alliance for Water Stewardship (AWS)(1),
che attesta un utilizzo sostenibile e condiviso della risorsa acqua.
Dal 2025 vogliamo perseguire un obiettivo ancora più ambizioso,
aiutando le nostre fonti a trattenere più acqua di quanto l'azienda ne
utilizza, generando un impatto positivo e rigenerativo del ciclo
idrologico.

(1) - Certificazione rilasciata per l’utilizzo responsabile della risorsa acqua.

16

AGRICOLTURA
RIGENERATIVA
TERRENI SANI PER CIBI BUONI
CHE COS'È?
L'agricoltura rigenerativa è un approccio all'agricoltura che mira
a conservare e ripristinare i terreni agricoli e l’ecosistema. Offre
benefici agli agricoltori, all'ambiente e alla società.
COME FUNZIONA?
L'agricoltura rigenerativa è incentrata su principi agronomici che
aiutano a proteggere e ripristinare le risorse naturali, come il
suolo, l’acqua e la biodiversità.
QUALI SONO I BENEFICI?
L'agricoltura rigenerativa mira a migliorare la salute e la fertilità
del suolo, sequestrando allo stesso tempo carbonio nel suolo e
nella biomassa vegetale.
Contruendo a sequestrare l'anidride carbonica dall'atmosfera e
a ridurre le emissioni di gas serra, l'agricoltura rigenerativa
aiuta a migliorare la resilienza dei terreni agricoli
al cambiamento climatico e può quindi aiutare a migliorare i
mezzi di sostentamento degli agricoltori.
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BIODIVERSITÀ
Aumentare la biodiversità
vegetale e animale sopra
e sotto il suolo.
Dove possibile, rendere ottimale
e integrata nel sistema agricolo
la presenza del bestiame al pascolo.

ALLEVAMENTO

SUOLO
Utilizzare pratiche agricole virtuose
che aiutano a proteggere la salute
del suolo e ad aumentarne
la materia organica.
Ridurre i trattamenti agricoli
chimici, ottimizzare la concimazione
organica, l’uso di parassiti biologici
e le tecniche di irrigazione.

ACQUA
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AGRICOLTURA
RIGENERATIVA
TERRENI SANI PER CIBI BUONI
DOVE INIZIA NESTLÉ?
Nestlé promuove l'introduzione di pratiche di agricoltura rigenerativa in
collaborazione con gli agricoltori. Teniamo conto del contesto locale con l'obiettivo di
massimizzare i benefici per l'ambiente e i redditi degli agricoltori. Nestlé è socio
fondatore di AgriTech, uno dei 5 hub previsti dal Governo per la Ricerca di frontiera.
AgriTech è l’hub dedicato alle nuove tecnologie in ambito agricolo e prevede un
progetto di investimento pari a 300 milioni di euro. Nestlé parteciperà nelle fasi di
strategia e di ricerca nell’ambito di agricoltura rigenerativa. Agritech persegue 5
obiettivi principali:
RESILIENZA

CIRCOLARITÀ

RECUPERO

BASSO IMPATTO

TRACCIABILITÀ / SICUREZZA

Puntiamo a monitorare sia il livello di implementazione di pratiche agricole
rigenerative che gli impatti tangibili che osserviamo sul campo. Monitoreremo i
processi e i risultati che ci permetteranno di identificare gli interventi giusti nei posti
giusti. Lavoreremo in collaborazione con tutti gli attori della filiera su questo
programma. Nestlé accoglie anche altri metodi di agricoltura conservativa che
sostengono i principi rigenerativi.
Nella foto - Vincenzo Scudiero - Supplier Development Agronomist EMENA - Nestlé.
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AGRICOLTURA RIGENERATIVA
UN PRIMO ESEMPIO
Anche Nestlé in Italia
contribuisce alla realizzazione di
questo impegno globale. In
collaborazione con Steriltom,
storico fornitore di polpa di
pomodoro per le pizze Buitoni,
l’azienda ha avviato in Italia
all’inizio del 2021 un primo
progetto di agricoltura
rigenerativa basato
sull’installazione in campo di
speciali sonde (tensiometri),
capaci di ridurre il consumo fino
al 40% di acqua.(1)

In questo modo si garantisce una
maggiore efficienza dell’irrigazione,
riducendo lo spreco idrico e
permettendo alla pianta di ricevere
sempre la quantità di acqua
realmente necessaria. Nel 2022, in
collaborazione con il partner scientifico
Future Food, Nestlé ha lanciato la
seconda edizione del 'Nestlé Lean
Startup Program', un programma per
sostenere l'imprenditorialità giovanile,
attraverso un percorso che permette a
startup e studenti universitari di
sperimentare soluzioni innovative per
favorire pratiche agricole sostenibili e
rigenerative nella nostra filiera, in
particolare nella coltivazione del
pomodoro utilizzato per tutte le pizze a
marchio Buitoni.
(1) - elaborazione su dati di letteratura
Muñoz-Carpena, R., Li, Y. C., Klassen, W., & Dukes, M. D. (2005). Field Comparison of Tensiometer and Granular Matrix Sensor Automatic Drip Irrigation on Tomato, HortTechnology horttech,
15(3), 584-590. Retrieved May 26, 2022, from https://journals.ashs.org/horttech/view/journals/horttech/15/3/article-p584.xml.
Buttaro D., Santamaria P., Signore A., Cantore V., Boari F., Montesano F., Parente A. (2015). Irrigation Management of Greenhouse Tomato and Cucumber Using Tensiometer:
Effects on Yield, Quality and Water Use, Agriculture and Agricultural Science Procedia, Volume 4, 2015, 440-444. https://doi.org/10.1016/j.aaspro.2015.03.050.
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ENERGIA

Entro il 2025 tutti gli 800 siti di Nestlé nel mondo acquisteranno il
100% di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili. Tutti gli
stabilimenti del Gruppo Nestlé in Italia, insieme alla sede centrale di
Assago, usano il 100% di energia elettrica acquistata da fonti
rinnovabili e certificata RECS (Renewable Energy Certificate
System)(1). A fine 2020 è stato installato, presso lo stabilimento
Perugina di San Sisto, il nuovo impianto di trigenerazione di AB, che
permette un utilizzo più efficiente dell’energia.

CO2eq

Dimezzare le emissioni di gas serra entro il 2030 rispetto al 2018 e
raggiungere le zero emissioni nette entro il 2050.

SPRECHI

A partire dal 2017, con tre anni di anticipo rispetto alla deadline
definita, il Gruppo in Italia valorizza più del 90% dei rifiuti prodotti
nei propri stabilimenti, avviandoli al riciclo o ad altre forme di
recupero.

(1) - Sistema volontario per il commercio internazionale nei certificati dell’energia rinnovabile.
(2) - Zero rifiuti in discarica.
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trasporto
e logistica

Il Gruppo Nestlé in Italia lavora per una logistica più
sostenibile. A fine 2020 abbiamo completato la
conversione a motore elettrico delle auto di servizio degli
stabilimenti in Italia e razionalizzato il parco auto,
riducendo sensibilmente il numero delle vetture di servizio.
Questo ha permesso di risparmiare, nel 2021, circa 77
tonnellate di CO2.

Il Guppo Sanpellegrino da anni lavora per rendere sempre
più efficiente e sostenibile la propria logistica attraverso
l’utilizzo massivo dei trasporti su rotaia, l’ottimizzazione dei
carichi, partnership logistiche strategiche e l’uso di mezzi
alimentati con Gas Naturale Liquefatto (LNG e BIO LNG).
Ad oggi più della metà dei prodotti del Gruppo viaggia su
mezzi a basso impatto ambientale:
-

il 22% dei prodotti viaggia in treno

-

il 18% sono trasportati via nave

-

il 24% del restante trasporto su gomma viaggia con
mezzi alimentati con LNG e BIO-LNG.

In particolare, il BIO LNG consente di azzerare le emissioni
della logistica.
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3

LE INIZIATIVE
DI SOSTENIBILITà
CORPORATE
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imballi riciclabili
o riutilizzabili
Obiettivo globale:
raggiungere il 100% di imballi riciclabili o riutilizzabili entro il
2025 e ridurre di un terzo l’uso di plastica vergine nello stesso
periodo.

In Italia:
il 97% degli imballi prodotti in Italia è già riciclabile dal 2021.

Scarica il report “Nestlé Sustainable
Packaging Commitment: road to 2025”
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LA STRATEGIA IN ITALIA

1

2
RICERCA

3
RIDUZIONE
RIUSO
RICICLO

COLLABORAZIONE

4
INFORMAZIONE
EDUCAZIONE
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Nestlé investe in

EUREKA

5 milioni per la sostenibilità degli imballaggi.
Il Gruppo Nestlé porta avanti i suoi impegni per la
sostenibilità degli imballaggi in Italia con un investimento
di 5 milioni di euro nel fondo italiano di venture capital
Eureka! Fund.
Questo investimento intende accelerare la ricerca per
l’introduzione di soluzioni di imballaggio innovative;
migliorare la qualità dei processi di raccolta e riciclo;
aumentare l’adozione di plastica riciclata ad uso
alimentare. La cifra investita è parte del fondo da 250
milioni di CHF stanziato nel 2020 a livello globale da
Nestlé per dare un impulso alla ricerca in ambito
imballaggi e sistemi di riciclo.
Per approfondire:
https://www.nestle.it/media/pressreleases/allpressreleases/
nestle-investe-eureka
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Nestlé Italia Corporate partner di

TERRA NEXT
Terra Next è il primo Acceleratore dedicato alle migliori startup
operanti nel settore della Bioeconomy (agricoltura
rigenerativa, nutraceutica e biomateriali), con l’obiettivo di
valorizzare le realtà più innovative nel nostro Paese.
Terra Next investirà 5 milioni di euro nei prossimi 5 anni. Nestlé
Italia partecipa come Corporate partner, coinvolgendo un’area
molto strategica per il Gruppo, la Campania, in cui ha sede lo
stabilimento Buitoni di Benevento. L’Università Federico II di
Napoli è un partner strategico e il programma di accelerazione ha
un respiro a livello nazionale e internazionale.
Per approfondire:
https://www.terranextaccelerator.com/it/
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Spreco Alimentare: a febbraio 2021 Nestlé in
Italia ha firmato il Patto contro lo Spreco
Alimentare promosso da Too Good To Go, con il
duplice obiettivo di intraprendere azioni concrete
per limitare al minimo lo spreco alimentare e
sensibilizzare l’opinione pubblica.

IL NOSTRO POTERE
DI sensibilizzare
ED EDUCARE

Guida allo smaltimento delle confezioni: nel 2020 abbiamo lanciato in
Italia la piattaforma digitale Dove Lo Butto? (www.dovelobutto.nestle.it).
Questa piattaforma, finalizzata a guidare i consumatori nella corretta
raccolta differenziata, in qualunque comune si trovino, è stata sviluppata
da Nestlé ma è aperta anche ai prodotti di aziende partner e concorrenti,
per lavorare insieme a sostegno dell’ambiente.
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Nutripiatto: è uno strumento di educazione nutrizionale
formato da un piatto e da una tovaglietta per la
colazione, da diverse guide didattiche e un sito internet,
progettato per i bambini dai 4 ai 12 anni. Nutripiatto
trasmette i principi di un’alimentazione bilanciata in
tutti i pasti della giornata, promuovendo uno stile
alimentare basato sul modello Mediterraneo. Inoltre,
educa alla giusta porzionatura degli alimenti e
all’importanza della corretta idratazione e del benessere
psicofisico, anche grazie alla presenza di animali da
compagnia. https://www.buonalavita.it/nutripiatto/

A scuola di Acqua: un progetto rivolto alle Scuole
Primarie di tutta Italia per educare le nuove generazioni
sull’importanza della corretta idratazione e del riciclo
come attività essenziale per essere dei campioni di
sostenibilità!

A scuola di PetCare: una campagna educativa nata nel 2004,
rivolta alle Scuole Primarie di tutta Italia per promuovere una
corretta conoscenza degli animali da compagnia tra i bambini.
Un progetto importante che conferma l’impegno di Purina nel
promuovere una relazione consapevole e responsabile con gli
animali da compagnia.
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Nextlé è il percorso del Gruppo Nestlé in Italia verso il
futuro del lavoro. Futuro che noi immaginiamo come
F.A.B. (Flessibile, Adattabile, Bilanciato), che permetta di
svolgere al meglio il proprio lavoro, bilanciando qualità
della vita privata e professionale. Abbiamo riscritto il
futuro del lavoro con un nuovo vocabolario che
mettiamo a disposizione di tutti, per promuovere un
equilibrio sano e consapevole tra il benessere lavorativo
e quello privato.

La Nestlé Baby Leave è un congedo retribuito di 3
mesi (12 settimane consecutive) di cui può usufruire
il papà lavoratore o il secondo caregiver in occasione
della nascita di un figlio o dell’adozione di un minore.
La nuova policy rappresenta un importante passo in
avanti sia rispetto ai dieci giorni previsti attualmente
dalla legislazione italiana, sia alle politiche adottate
finora da Nestlé stessa che, già dal 2012 e per prima
in Italia, ha introdotto due settimane aggiuntive di
congedo retribuito per il lavoratore padre o secondo
caregiver.

“Essere genitori oggi” è la guida sviluppata da Nestlé e
SIPPS(1) nell’ambito del programma internazionale Nestlé
Parenting Initiative, che vuole aiutare i genitori di tutto il
mondo a crescere bambini più sani e felici. La guida
intende essere un supporto concreto per affrontare con
consapevolezza e serenità la genitorialità, tra regole e
buon senso, tra emozioni e paure. Il vademecum è
scaricabile gratuitamente cliccando qui.

1) Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale.
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PODCAST

I nostri
ispirano, con le parole, un impatto positivo.
Episodi in cui una voce ascolta altre voci, per capire,
insieme a Nestlé, come grandi aziende investano
risorse e idee per progettare un futuro davvero
sostenibile fatto di comunità, corretta nutrizione,
benessere, lavoro e ambiente. Pochi minuti, molti
risultati per un futuro buono.

EPISODIO 1:

EPISODIO 2:

Un pianeta sostenibile

Una comunità responsabile

Ne parlano Marta Schiraldi, Head of Sustainability Nestlé
Italy & Malta; Moreno Iachini, External Communication
Specialist e Ilaria Ricotti di Too Good to Go.

Ne parlano Marco Travaglia, AD del Gruppo Nestlé in Italia & Malta;
Matteo Camporeale, Vicepresidente di Croce Rossa Italiana e
l’influencer Emilife.

EPISODIO 3:

EPISODIO 4:

Ne parlano Stefano Marini, AD del Gruppo S. Pellegrino;
Ivan Calimani, Founder e CEO di Krill Design; Jennifer
Maia, Marketing Specialist di Seletti e Lorenzo Toffolon,
Export Manager di Steriltom.

Ne parlano Stefano Bolognese, Head of International Business
Unit del Gruppo San Pellegrino e Cristina Mencaroni,
responsabile della Casa del Cioccolato Perugina.

L’economia circolare a tavola

Talenti per il futuro

Scopri di più
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4

LE INIZIATIVE
DI SOSTENIBILITà
delle nostre marche
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Le nostre marche sono scese
in campo e contribuiscono
al raggiungimento degli

obiettivi di sostenibilità
con progetti concreti.
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i migliori esempi

Il Gruppo Sanpellegrino si impegna a utilizzare,
entro il 2025, il 50% di R-PET in tutte le bottiglie
di acqua minerale in PET (S.Pellegrino, Acqua
Panna e Levissima) distribuite nel mondo.

Levissima è stata pioniera nel settore del packaging
sostenibile e della logistica verde: prima in Italia a
lanciare delle bottiglie in PET 100% riciclato, da
anni utilizza Gas Naturale Liquefatto e dal 2021 BIO
LNG, un carburante che è in grado di azzerare le
emissioni generate della logistica.

Coperchi e misurini in plastica prodotti per
almeno il 66% da fonti rinnovabili vegetali
(canna da zucchero). Nestlé aiuta i genitori con la
guida "Essere genitori oggi». Un approfondimento
sulle difficoltà da affrontare quando nasce un
figlio.

Avvertenza importante:
il latte materno è l'alimento ideale per il lattante e per il bambino.

34

i migliori esempi

Nesquik da sempre accompagna i bambini nella
colazione. Ricco di nutrienti essenziali, Nesquik,
all’interno di una dieta varia ed equilibrata,
contribuisce a soddisfare il fabbisogno di
vitamina D che contribuisce alla normale
funzione del sistema immunitario e al normale
assorbimento del calcio e del fosforo.

Il cacao acquistato è certificato Rainforest
Alliance. I barattoli di Nesquik in plastica sono
riciclabili e la cannuccia di Nesquik Ready To
Drink è in carta.

La responsabilità è parte della nostra storia.
Nescafé si impegna a rispettare il futuro del
caffè approvvigionandosi responsabilmente e
supportando i coltivatori, a ridurre le emissioni
di anidride carbonica nella fase produttiva e ad
educare ad un corretto smaltimento delle
confezioni, innovandone costantemente
l’eco-design.
Scopri di più su www.nescafe.it

90%

dei Cereali Nestlé contengono come primo
ingrediente i cereali integrali. I cereali
integrali svolgono un importante ruolo nei
modelli dietetici sani e sostenibili, come
hanno evidenziato la WHO e la FAO*.
*FAO and WHO. 2019. Sustainable healthy diets – Guiding principles. Rome.
http://www.fao.org/3/ca6640en/ca6640en.pdf.
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i migliori esempi
Purina si impegna per il
benessere dei pet con una
gamma di prodotti formulata da
veterinari ed esperti con
ingredienti di qualità. Ma non è
tutto. Purina va #oltrelaciotola
con i suoi impegni che fanno la
differenza per i pet, le comunità e
il pianeta.

Garden Gourmet offre alternative a base
vegetale per una dieta gustosa e più varia.

Abbiamo iniziato il percorso verso
una maggiore sostenibilità dei
nostri imballaggi con diversi e
progressivi passi, tra cui il più significativo e
innovativo: la nuova busta riciclabile di Gourmet
Mon Petit. Realizzata in polipropilene (PP),
consente di essere leggera e riciclabile, senza
compromettere il gusto, la qualità e la freschezza
del prodotto contenuto.

Garden Gourmet è membro della RTRS:
Tavola Rotonda per la Soia Responsabile.
Un’iniziativa che mira ad una produzione di
soia sostenibile e socialmente equa.

Tutte le pizze realizzate nella fabbrica di
Benevento contengono pomodoro 100%
italiano. La fabbrica di Benevento è «zero
waste for disposal». Nessuno scarto finisce in
discarica, ma viene valorizzato. Le basi Buitoni
offrono una base perfetta per reinventare le
ricette, dare spazio alla fantasia e aiutare a
ridurre lo spreco alimentare.

1.400
CONTROLLI AL
GIORNO;
INGREDIENTI
DI QUALITÀ;
FORNITORI DI
FIDUCIA
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i migliori esempi
Baci® Perugina® partecipa al Nestlé Cocoa Plan,
il programma che attesta conformità agli
standard ambientali e sociali per un’agricoltura
sostenibile e catene di approvvigionamento
responsabili. Baci® Perugina® è inoltre
certificato Rainforest Alliance, il programma di
sostenibilità che impedisce l’uso improprio di
sostanze chimiche e la deforestazione
incontrollata. Una ricetta semplice che contiene
solo 8 ingredienti, gli stessi da sempre, scelti
con grande cura. Baci® Perugina® quest'anno
festeggia 100 anni di storia e qualità.

I MERITENE DRINK SONO RICICLABILI
Nestlé Health Science è impegnata in una
costante ricerca scientifica per rispondere alle
diverse esigenze nutrizionali degli adulti.

Supera il 90% il caffè proveniente da fonti
sostenibili (Report “The Positive Cup” 2021).
L’azienda ha ottenuto, a livello globale, la
certificazione B Corp, e in Italia ha adottato lo
status di Società Benefit.

La gamma Meritene combina vitamine,
minerali e proteine ad alto valore biologico per
ottenere un benessere a 360°.

“Nespresso per l’Italia” è l’insieme di iniziative
italiane per rendere ogni tazzina di caffè
sostenibile per l’ambiente, per la cultura e per
le persone.
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i migliori esempi
Nuove capsule Starbucks® by Nespresso®

80%

di alluminio riciclato

-9,2%

di materiale rispetto
alla composizione
precedente

Riduzione dello spessore del
fazzoletto di incarto esterno.
Su selezionate Uova
Perugina, sostituzione del
barilotto contenente le
sorprese con incarti in PE.

Smarties è stato il
primo marchio
dolciario Nestlé a
passare agli
imballaggi in
carta riciclabile
nel 2021.

Perugina® Nero®, l’esperto
del fondente. Un gusto
puro e intenso. Comunica
sul prodotto i suoi impegni: responsabilità

per
l’ambiente e supporto alle nostre comunità.
KitKat si impegna a diventare Carbon Neutral
entro il 2025 riducendo le sue emissioni nelle
fasi di approvvigionamento, produzione e
distribuzione, e compensando le restanti
emissioni mediante l'acquisto di crediti di
carbonio.
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Nescafé presenta

PROGETTI DI ECCELLENZA

Cup Of Respect il cambiamento è NelleMieMani
All’interno del progetto Cup of Respect di
Nescafé, nasce l’iniziativa
«NelleMieMani», un percorso di cura e
rigenerazione di aree urbane che
toccherà alcune città italiane, ideato e
costruito da Nescafé - il caffè solubile più
amato nel mondo - in collaborazione con
Labsus (1) .
Il primo progetto, è stato realizzato in
collaborazione con la Città di Trento e
avrà lo scopo di riqualificare il Giardino
Pubblico Canova.

(1) Associazione di Promozione Sociale.

GUARDA IL VIDEO
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PROGETTI DI ECCELLENZA

LEVISSIMA

progetti per rigenerare le nostre città
e la qualità della vita

Nell’estate 2021, in occasione del lancio della
nuova linea Natura Infusa a Freddo, Levissima
ha realizzato nel centro di Milano, un murales
che, grazie all’innovativa vernice Airlite (1)
utilizzata, ha contribuito alla riduzione e
assorbimento degli agenti inquinanti, con lo
stesso beneficio di una foresta di 43 metri
quadri. Il murales è stato una vera e propria
opera d’arte urbana, realizzato interamente a
mano, unendo perfettamente il forte impatto
visivo con un concreto impegno a favore
dell’ambiente. Ci sono voluti 11 giorni di lavoro
e 3 writers per realizzare un’opera innovativa di
80 metri quadri. Questa iniziativa si inserisce
nell’ambizioso programma REGENERATION di
Levissima che promuove stili di vita sostenibili,
offrendo concretamente il proprio contributo al
territorio.
1) per informazioni vedi sito www.airlite.com.
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PROGETTI
DI ECCELLENZA
Sicily’s (R)evolution è un
progetto innovativo di economia
circolare che ha permesso di
creare una design collection
partendo da materiali organici
inutilizzati nei processi produttivi:
le bucce d’arancia.
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PROGETTI DI ECCELLENZA
Baci® Perugina® presenta

BACI SU BACI

: il
nuovo podcast sul cioccolatino
più famoso d'Italia e il suo
impegno sul territorio

Baci® Perugina® è protagonista di un
nuovo podcast dal titolo “Baci su Baci
- La storia lunga 100 anni del
cioccolatino più famoso d’Italia e
l'evoluzione di un gesto che non ha
tempo”, realizzato in collaborazione
con Chora Media. Nell’anno del suo
Centenario, Baci® Perugina®
sperimenta forme nuove per
comunicare i suoi valori con un viaggio
in 4 episodi tra i sentimenti e le
ricerche storiche delle “voci” di alcuni
nostri colleghi della fabbrica di San
Sisto, per entrare direttamente in una
storia che rappresenta un pezzo della
Storia italiana. Ascolta il podcast su
tutte le app gratuite (Spotify, Apple
Podcast, Spreaker, Google Podcast) e
su Choramedia.com

ascolta ora
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PROGETTI DI ECCELLENZA
Un altro esempio
di economia circolare:

Nespresso,
da chicco
a chicco

“Da Chicco a Chicco” è il progetto di economia
circolare di Nespresso che permette, dal 2011, di
dare una seconda vita alle capsule esauste,
recuperando e riciclando i due materiali che le
compongono, l’alluminio e il caffè esausto.
Avviato grazie a una convenzione con CIAL
(Consorzio Imballaggi Alluminio), Utilitalia e Cic
(Consorzio Italiano Compostatori), “Da Chicco a
Chicco” è reso possibile grazie al prezioso
contributo dei clienti, che possono riconsegnare
le loro capsule esauste nelle Boutique Nespresso
e nelle isole ecologiche partner sul territorio
nazionale in oltre 140 punti di raccolta. L’alluminio
recuperato è destinato alle fonderie per avviare il
processo di riciclo che lo trasformerà in nuovi
oggetti mentre il caffè viene trasformato in
compost e utilizzato in una risaia in Italia, il cui
riso, riacquistato da Nespresso, è donato a Banco
Alimentare della Lombardia e a Banco Alimentare
del Lazio, ai quali finora sono stati donati oltre 4
milioni di piatti di riso.
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PROGETTI DI ECCELLENZA
Nespresso
diventa
B Corp e in
Italia Società
Beneﬁt
modificando il proprio statuto
per un modello di business
sostenibile

Nespresso ha ottenuto, a livello globale, la
certificazione B Corp, unendosi così a un
movimento internazionale di 4.500 imprese che
stanno ripensando il modo di fare business e che si
impegnano a rispettare elevati standard di
responsabilità sociale, ambientale e di trasparenza.
Ma non solo. In Italia, Nespresso rafforza il proprio
impegno per perseguire un modello di business
sostenibile adottando fin da subito anche lo status
di Società Benefit, integrando nel proprio oggetto
sociale, oltre agli obiettivi di profitto, lo scopo di
avere un impatto positivo sulla società e
sull’ambiente. Tra gli elementi chiave che hanno
contribuito alla certificazione B Corp vi sono
l’approccio unico all'approvvigionamento del caffè
adottato da Nespresso attraverso il Programma
AAA Sustainable Quality™, in collaborazione con
Rainforest Alliance, la sua alleanza strategica con
Fairtrade e il programma globale di riciclo delle
capsule esauste in alluminio.
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PROGETTI DI ECCELLENZA
KM0 CARDBOARD

Km0 Cardboard è un progetto di economia circolare ideato
con l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale del packaging
in cartone ondulato utilizzato da Nestlé nel suo
stabilimento Buitoni a Benevento. Nato dalla collaborazione
con il produttore di imballaggi SADA (membro della Rete
per Packaging Sostenibile: 100% Campania) - e di Hera, il
progetto esprime la volontà delle imprese del territorio
campano di sviluppare nuovi modelli produttivi
all’insegna dell’economia circolare e di attivare una rete di
collaborazione virtuosa tra le aziende locali.
Con questa iniziativa Nestlé Italiana ha dato vita a un ciclo
di produzione di imballaggi “a circuito chiuso” e locale che
prevede il ritiro degli scarti di carta e cartone prodotti
presso lo stabilimento, i quali – attraverso varie fasi che
coinvolgono diverse imprese del territorio – vengono poi
trasformati in nuovo packaging che Nestlé può utilizzare
per il trasporto dei suoi prodotti.
Il riciclo di prossimità permette di ridurre le emissioni di
CO2 legate al trasporto dell’imballaggio, favorendo al
contempo lo sviluppo dell’economia locale.

SCARTI CELLULOSICI
RACCOLTI NELLO
STABILIMENTO BUITONI

I CARTONI VENGONO
RIMANDATI ALLO
STABILIMENTO

RICICLO IN CARTIERA
LOCALE

PRODUZIONE DI CARTONE
PER L’IMBALLO (O
PACKAGING) SECONDARIO
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PROGETTI DI ECCELLENZA
La sostenibilità ambientale: una priorità imprescindibile dello stabilimento Purina di Portogruaro
In linea con il nostro impegno di rendere il
100% dei nostri imballaggi riciclabili o
riutilizzabili entro il 2025, stiamo abilitando
tutte le linee del nostro stabilimento di
petfood di Portogruaro alla produzione di
packaging monomateriale, più facilmente
riciclabile.
Ma non solo: utilizziamo il 100% di energia
rinnovabile per tutto ciò che serve allo
stabilimento e ai nostri uffici.
Passi importanti verso un futuro più
sostenibile!
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PREMI E RICONOSCIMENTI
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Life Excellence Award

- (2020)

Best performer dell’economia circolare – Confindustria (2021)

Best Consumer Health Project – SICS (2020)
NutriGold Migliore Comunicazione Nutrizionale – Nutrimi (2020)
Positive Business Awards – Scuola di Palo Alto (2021)

Call for Good Ideas Buone pratiche di etichettatura ambientale,

CONAI (2021)

Best performer dell’economia circolare – Confindustria (2021)

Premio Bilancio Sostenibilità 2021 - Corriere della Sera (2021)

A Global Review of Circular Economy Case Studies from the
Retail & CGP Sector - Community ECR (2022)

Harvard Business Case - Università di Harvard (2022)
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6
SCOPRI DI PIÙ

LE NOSTRE

expertise
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Stiamo compiendo grandi
passi ma il nostro viaggio
per la sostenibilità non si
conclude qui.
Ogni giorno raccogliamo
nuove sfide per trovare
soluzioni migliori e buone
pratiche innovative, perché
abbiamo a cuore il futuro
della società e la salute del
pianeta.
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Per approfondimenti visita:
www.nestle.it
@nestleit
o contatta relazioni.esterne@it.nestle.com

