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Fondata nel 1946 e quin-
di giunta quest’anno al

traguardo dei sessant’anni
e a più di cinque miliardi di
fatturato, Ferrero è uno dei
fiori all’occhiello dell’indu-
stria alimentare italiana e
uno dei colossi dell’intero
panorama dolciario mon-
diale. Alle doti che ne han-
no fatto un vero e proprio
mito – alta qualità e gran-
dissima cura nella produ-
zione, innovazione a getto
continuo, elevatissimo ser-
vizio al cliente e al consu-
matore, capacità di stimo-
larne i bisogni – la società
di Alba ha sempre affianca-
to una proverbiale, impene-
trabile riservatezza.
Impresa di grande solidità fi-
nanziaria, non quotata in
Borsa, Ferrero ha rinnovato
la propria struttura manage-
riale. Michele Ferrero, 80 an-
ni e tutt’oggi a capo della
parte creativa, resta natural-
mente al vertice dell’azienda
come presidente del Comi-
tato di sorveglianza, mentre
la moglie Maria Franca pre-
siede il consiglio di ammini-
strazione. I loro figli, il 42en-
ne Pietro e il 41enne Gio-
vanni, dal 1997 sono ammi-
nistratori delegati della ca-
pogruppo Ferrero Internatio-
nal, con sede in Lussembur-
go. A Pietro fanno capo i
“presidenti istituzionali”, co-
loro che si occupano dell’a-
rea ricerca e innovazione
prodotti, gestione prodotti e
sistemi. Pietro Ferrero è pre-
sidente anche della Sore-
martec sa, fondamentale
cuore dell’innovazione. Gio-
vanni è responsabile della
parte commerciale: a lui ri-
spondono i “presidenti di
sviluppo” (area gestione
marketing dei prodotti).

I nuovi
incarichi

La riorganizzazione mana-
geriale dello scorso autun-
no ha segnato l’uscita da in-
carichi operativi di Delio
Fabbri e Roberto Dorigo,
che mantengono comun-
que una collaborazione sul

fronte dei progetti speciali.
Allo stesso tempo, nella
struttura si è registrato il po-
tenziamento di funzioni per
alcuni manager e diversi
nuovi ingressi.
Antonio Vanoli, 60 anni, ri-
copre la posizione centrale
di responsabile Europa (pri-
ma occupata da Fabbri): la
sua carica – amministratore
delegato core business –
conferma l’importanza del

“Vecchio continente”, che
rappresenta da solo più
dell’80% del business Fer-
rero. A Gino Luglio è stata
affidata l’Italia (primo mer-
cato con il 38% del giro
d’affari globale), a Lino
Moncada la Germania (se-
condo mercato) e a Marco
Capurso la Francia (terzo).
Antonello Fassinotti si è vi-
sto assegnare maggiori re-
sponsabilità: a quella che

già presidiava, aggiunge l’a-
rea finanziaria. Così dicasi
per Giuseppe Marano, da
molti anni manager del
Gruppo di Alba, che seguirà
gli importanti mercati emer-
genti, tra questi, basti citare
la Cina, dove Ferrero ha da
poco vinto una importante
battaglia contro i falsi. Il
che conferma che intende
puntare con decisione su
quell’area del mondo.
Non sono mancate alcune
“new entry”: manager qua-
rantenni il cui ingresso rap-
presenta, secondo alcuni,
un preciso orientamento di
Giovanni e Pietro Ferrero
per i prossimi anni. Un
esempio è Giuseppe Adde-
zio, direttore personale e
organizzazione, proviene
da Sony. Senza dimenticare
Stefano Maza, che coordina
le attività legate alla speri-
mentazione di Soremartec.

Quali orientamenti
per il futuro?

Forte di questa riorganizza-
zione del management, Fer-
rero guarda alle prossime
sfide forte di un assetto de-
cisamente solido e attenta
all’evoluzione dei mercati.
Va segnalato, in tal senso, il
prossimo varo del polo pro-
duttivo in Canada, che di-
venterà la base di sviluppo
per i Paesi dell’area Nafta.
Così come è da sottolineare
l’avvio di un master univer-
sitario sulla nutrizione, che
prenderà il via il prossimo
settembre. Quanto alle di-
mensioni, Ferrero non pare
intenzionata a ingrandirsi,
puntando sempre più sulla
sua specializzazione nel
dolciario.
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L’AZIENDA
Fondata nel 1946 dai fratelli Pietro e Giovanni come pic-
cola pasticceria ad Alba (Cn), Ferrero ha avuto in Miche-
le, figlio di Pietro e ancor oggi alla guida dell’area inno-
vazione, il geniale fondatore di un vero e proprio impero
multinazionale del dolciario, capace di superare i 5 mi-
liardi di euro di fatturato e quarto per grandezza a livello
mondiale. Cuore del Gruppo è Ferrero International, dalla
quale dipendono numerose filiali: quelle operanti in Ita-
lia, Francia e Germania sono particolarmente importanti
per il colosso di Alba. Basti pensare che l’Europa assicu-
ra al Gruppo più dell’80% del fatturato e il nostro Paese,
da solo, rappresenta il 38%.

AL VERTICE DI FERRERO
INTERNATIONAL

Michele Ferrero Pres. Comitato di Sorveglianza
Maria Franca Ferrero Pres. Consiglio di Amm.ne
Giovanni Ferrero Amministratore Delegato
Pietro Ferrero Amministratore Delegato
Francesco Paolo Fulci Vicepresidente
Filippo Ferrua Magliani Vicepresidente
Antonello Fassinotti Direttore amministrazione, 

finanza e controllo 
Antonio Do Direttore operations
Giuseppe Addezio Direttore personale e organizzazione
Antonio Vanoli Responsabile Europa
Gino Lugli Direttore generale Italia
Lino Moncada Direttore generale Germania
Marco Capurso Direttore generale Francia
Giuseppe Marano Responsabile mercati emergenti
Arturo Cardelus Responsabile Area Cis 

(Russia, Ucraina, Bielorussia)
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