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Da qualche mese le pubblici-
tà di una serie di marchi noti 

alle famiglie italiane - da Algida a 
Knorr, da Dove a Lipton - riportano 
a mo’ di firma la U del logo Unile-
ver. È formata da 24 icone, ciascu-
na delle quali rappresenta uno de-
gli aspetti fondamentali del com-
plesso business della multinazio-
nale anglo-olandese. L’intervista di 
Mark Up con James Hill, presidente 
di Unilever Italia, è in parte un in-
contro con tale complessità fatta di 
centinaia di brand a presidio di in-
numerevoli segmenti in mondi mer-
ceologici lontani fra loro. Unifor-
mati, però, da un’unica grande vi-
sione strategica. Nell’ultimo quin-
quennio la company ha mostrato 
una rinnovata capacità di focaliz-
zazione sugli aspetti più fortemen-
te strategici. E ha ripreso a cresce-
re, sia nei mercati emergenti di Asia 
e Africa, sia in quelli più maturi co-
me quelli europei, riportando il fat-
turato abbondantemente sopra la 
soglia dei 40 miliardi di euro. La se-
de italiana è chiamata a operare 
all’interno di un gioco di squadra in-
ternazionale e non pare sottrarsi al 
compito. Ultimo, ma non meno im-
portante: il grande piano ambien-
tale 2020, che intende dimezzare 
l’impatto del business lungo tutto 

il ciclo di vita del prodotto e garan-
tire un approvvigionamento tota-
le di materie prime sostenibili. Non 
si tratta di un punto di partenza: da 
15 anni l’impresa si è data un’ani-
ma ecologica e da 12 anni è ininter-
rottamente in testa alla gradua-
toria del Dow Jones Sustainability 
Index con risultati nettamente su-
periori alla media nella categoria 
Food & Beverage. 

n Mr Hill, qual è l’attuale sta-
to di salute di Unilever?
Dopo un lungo periodo carat-
terizzato da continue trasfor-
mazioni, Unilever oggi si trova 
nuovamente all’interno di una 
crescita accelerata, in quelle 
che sono le sue categorie stra-
tegiche: alimentare, cura ca-
sa e persona, gelati. L’obietti-
vo - ben definito nella vision - 
è di ottenere nel tempo un rad-
doppio di fatturato riducen-
do contestualmente l’impatto 
sull’ambiente.

n Un traguardo generale o va-
lido anche per l’Italia?
Nessuno nasconde che al mo-
mento sia più facile ottenere si-
gnificative crescite di fattura-
to in Cina. Ma noi abbiamo for-
ti ambizioni anche per le perfor-
mance italiane.

Ambizioni d'Italia
Il raddoppio di fatturato è un 
obiettivo valido anche per la 
sede italiana. Ci saranno inve-
stimenti nelle categorie stra-
tegiche per il mercato nazio-
nale, cioè nei gelati, food, ho-
me and personal care. Il che 
significa innovazione vera, 
con progetti grandi, che ab-
biano impatti veloci, capaci 
di guadagnare spazio a scaf-
fale in assenza di cannibaliz-
zazione. E una spinta arrive-
rà dalle acquisizioni. Da quelle 
già realizzate, pensi in questo 
momento a Sara Lee e a mar-
che importanti quali Badedas, 
Fissan e Glysolid; ma anche da 
quelle che verranno concluse 
in futuro.

n È previsto qualche nuovo ar-
rivo?
Non c’è alcuna mossa immi-
nente…

n Sulla sostenibilità ambienta-
le l’impegno di Unilever è ben 
testimoniato da 12 anni conse-
cutivi di primato negli indici 
specifici Dow Jones. Come im-
postate la green strategy?

Intervista di Patrick Fontana
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CHI È JAMES HILL
Scozzese, ha 50 anni ed è sposato con cinque figli. Laureato con lode alla 
Glasgow University nel 1980, ha percorso l’intera carriera, ormai trenten-
nale, in Unilever con incarichi in cinque paesi. È stato presidente di Lever 
Uk, Birds Eye, Walls e Unilever Grecia. È un grande appassionato di arte 
e un grande sportivo: vela, calcio, golf, tennis, corsa (ha corso la Mezza 
maratona Roma-Ostia). Ama tornare spesso a trovare gli amici sparsi in 
tutta Europa, soprattutto in Spagna e in Grecia, e nel tempo libero si di-
letta con la cornamusa. È il primo Chairman straniero di Unilever Italia.

Lavorare sull’impatto ambien-
tale significa per prima cosa la-
vorare in maniera profonda 
sull’educazione. È una conditio 
sine qua non. Abbiamo effettua-
to studi estremamente appro-
fonditi sull’impatto ambienta-
le dei nostri prodotti e abbiamo 
verificato che in altissima par-
te gli impatti negativi sono col-
legati all’uso degli stessi più che 
al momento di produzione. È per 
questo motivo che diventa neces-
sario impostare nei vari mercati 
campagne di educazione al cor-
retto utilizzo dei prodotti. Chia-
ramente lo sforzo dell’impre-
sa deve riguardare l’intera cate-
na, ma è sulla parte finale che 
si possono conquistare i risultati 
veri, quelli più significativi.

n È opinione comune che il 
consumatore voglia essere so-
stenibile…
Non si tratta di un percorso sem-
plice. Noi sappiamo, dalle inda-
gini in nostro possesso, che il 
consumatore non è troppo inte-
ressato a una comunicazione di-
dascalica. Sono davvero in mi-
noranza coloro che affermano 
di volere pagare di più in cam-
bio di prodotti più sostenibili. 
La maggioranza ragiona prati-
camente in termini di benefici e 
di sostenibilità. Quindi, il com-
pito di un’impresa come Unile-
ver è quello di mettere a disposi-
zione linee di prodotto che abbi-
nino simultaneamente vantag-
gi in termini di utilizzo a mino-
re impatto ambientale: un esem-
pio è quello di Coccolino concen-
trato. Una quantità di 1,5 litri di 
concentrato ha prestazioni equi-
valenti a 5 litri del prodotto dilu-
ito, il che si traduce in un impat-
to per singolo lavaggio ridotto del 

La muLtinazionaLe ha proseguito La sua trasformazione riconquistando soLidità finanziaria

Sostenibilità e responsabilità  
le chiavi di competizione Unilever
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50%, accompagnato da benefici 
di movimentazione, di produzio-
ne. Per l’acquirente finale temi 
quali la profumazione e il look 
del packag ing restano fonda-
mentali nella formulazione del 
processo decisionale d’acquisto; 
importante, però, è che contem-
poraneamente alle spalle della 
referenza ci sia, per esempio, una 
nuova formulazione. Come per 
Svelto Piatti, che ora performa 
meglio anche in acqua fredda.

n Messa così sembrerebbe ri-
duttivo l’impegno corporate, 
non crede?
All’interno dei nostri stabili-
menti abbiamo raggiunto ovun-
que progressioni significative ri-
spetto agli obiettivi che ci siamo 
posti. In termini di rifiuti di pro-
duzione, acqua utilizzata, ener-
gia consumata sono stati cen-
trati tutti i traguardi prefissati. 
In Italia negli ultimi 14 anni ab-
biamo ridotto le emissioni di gas 
serra del 41% e del 65% i consumi 
d’acqua. Per quanto riguarda la 
nostra organizzazione, politica 
commerciale e politica ambien-
tale sono ormai strettamente 
collegate. Ciascuno guarda per 
la parte di propria competenza al 
raggiungimento di obiettivi mi-
gliorativi, nella ricerca e svilup-
po di prodotti nuovi si favorisco-
no soltanto quelli in grado di ri-
spondere positivamente a tutti 

su quello dei prezzi. Nella vo-
stra strategia è contemplato 
un controllo proprietario del-
le parti alte della filiera?
In passato Unilever risultava es-
sere proprietaria di certe impre-
se agricole. Attualmente non 
è più così - salvo che per poche 
piantagioni di tè. La scelta è sta-
ta quella di concentrarci sul core 
business d’impresa, impostando 
le molteplici filiere su contratti 
di fiducia, dando ampio spazio 
alle certificazioni indipenden-
ti. Ovviamente ci sono grandi 
differenze da categoria a catego-
ria e per singola materia prima. 
Se prendiamo a esempio l’olio di 
palma – filiera sottoposta a note-
vole pressione ambientale a cau-
sa dello sfruttamento selvaggio 
della foresta pluviale – Unilever 
ha optato fin dall’inizio per l’olio 
di palma certificato e, progressi-
vamente, ha partecipato a inve-
stimenti comuni in grado di so-
stenere la produzione certificata 
che inizialmente era modesta, 
favorendo scambi di formazio-
ne, ma anche fornendo una ga-
ranzia di domanda.

n Com’è posizionata la sede di 
Roma nella galassia Unilever 
Worldwide?
In ordine di profitto siamo la 10a 
azienda del gruppo. La cui im-
portanza è ribadita, per esem-
pio, dalle frequenti visite del 
Ceo, Paul Polman, che, nel pe-
riodo recente, sono state tre. 

n Per lei che ci è arrivato nel 
2010 una sfida stimolante?
Sicuramente. Per i risultati da 
raggiungere, ma anche sul lato 
culturale. 

n La diversità italiana?
Appunto. Credo che sia necessa-
rio incrementare la predisposi-
zione ad accettare idee dall’ester-
no. L’Italia è un Paese conserva-
tore e spesso ne deriva poca con-
taminazione e, quindi, scarsa 
attività di reinterpretazione. È 
un fenomeno visibile anche a li-
vello interno, regionale, che li-
mita fortemente la mobilità na-
zionale.  Io stesso ho imparato 
a conoscere l’Italia stando a Ro-
ma e non, prima, a stretto con-
tatto con i colleghi italiani. Al-
tri Paesi si dimostrano più aper-
ti. Mi piacerebbe riuscire a tra-
sferire ai miei collaboratori un 
po’ di questa predisposizione al 
rischio. All’apertura. Voglio in-
coraggiare i giovani a fare espe-
rienza all’estero.

n Qualcuno sostiene, anche in 
rappresentanza dell’industria 
di marca, che più lavoro fem-
minile potrebbe essere un ot-
timo viatico per la soluzione di 
molti problemi. Lei concorda?
Sì, sono dell’idea che l’impresa 
debba allargare le proprie pro-
spettive sul lavoro femminile. 
Non è solo una questione di for-
mazione, poiché continuano a 
esserci studenti maschi ben for-
mati. C’è un aspetto caratteria-
le, per cui – almeno dalla mia 
esperienza – le donne hanno un 
decennio d’oro nel quale la loro 
volontà di affermazione, di di-
mostrare alla famiglia il proprio 
valore, le rende massimamente 
competitive. Senza che il siste-
ma utilizzi al meglio tale ener-

gli obiettivi che il gruppo si po-
ne. Nell’upgrading di prodotto 
Unilever guarda anche alla sa-
lute dei consumatori. In alcuni 
casi ciò ha portato all’abbando-
no del settore merceologico, per-
ché giudicato non in linea con la 
mission aziendale. 

n La cessione di Findus è an-
che legata a motivazioni di ti-
po ambientale?
No. Anzi, il livello prestaziona-
le delle linee di prodotto a mar-
chio Findus era molto positivo. 
C’era stata in passato qualche cri-
ticità legata alla pesca ,che Unile-
ver aveva affrontato prontamen-
te, ma in realtà gli indici di soste-
nibilità raggiunti in ambito pro-
duttivo erano elevatissimi. Le se-
gnalo, per esempio, i risultati ot-
tenuti nei rifornimenti da agri-
coltura sostenibile, di livello al-
tissimo. La dismissione di Fin-
dus è motivata esclusivamente 
da scelte strategiche collegate al 
comparto dei surgelati e dai limi-
ti che sono stati riscontrati nel-
la trasformazione della marca da 
nazionale a internazionale.

n Quello della materia prima, 
per un gruppo come il vostro, 
impegnato in un numero al-
largato di categorie merceolo-
giche, rischia di diventare un 
problema primario, tanto sul 
versante ambientale quanto 

Unilever fact 2010
•  Il giro d’affari è stato chiuso a 44,3 mld di euro, pari a 170 mld di 

referenze vendute
•  Con un incremento a volume del 5,8% (4,1% a valore) il 2010 ha 

conosciuto il miglior risultato negli ultimi 30 esercizi
• il margine operativo è di 6,3 mld di euro (+16,1% nell’area europea)
• il margine netto è di 4,6 mld di euro
• il turnover italia è di 1,4 mld di euro
• Sono 12 i brand con fatturati annui >1 mld di euro
• I Top 20 brand valgono il 70% del fatturato
• L’investimento in ricerca e sviluppo è di 928 mio di euro
• Investimenti in advertising & promotion per 6,1 mld di euro
• Investimenti in acquisizioni per 1,2 mld di euro
• Introiti per cessioni per 891 mio di euro
• fatturato per addetto: 268.000 euro (164.000 euro nel 2004)
• share price Amsterdam (2001 = 100): 106 al 31/12/2010 (79 nel 2007)
• Share price new York (2001 = 100): 157 al 31/12/2010 (91 nel 2004)

Unilever Green fact
•  co2 da energia: 133,6 kg/t di 

produzione (198,6 nel 2001)
•  acqua: 2,68 m3/t di 

produzione (5,04 nel 2001)
•  rifiuti: 6,48 kg/t di 

produzione (11,80 nel 2001)
•  incidenti: 1,63 per mio di ore 

(5,30 nel 2003)
•  Raggiunto il 100% del 

punteggio Dow Jones 
Sustainability Index nelle 
sezioni: Operational Eco-
Efficiency, Environmental 
Policy, Environmental  
& Social reporting, Health  
& Nutrition, Packaging

•  punteggio totale Dow Jones 
Sustainability Index dell’82%, 
- un punto percentuale in più 
rispetto al 2009; (punteggio 
medio del 49% nella 
categoria food & beverage): 
12° anno consecutivo al 
primo posto
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gia. A questo periodo ne dovreb-
be, poi, seguire un secondo, che 
faciliti i compiti familiari delle 
donne e un terzo che ne rinnovi 
l’impegno lavorativo. Credo che 
occorra lavorare in questa dire-
zione e in Unilever abbiamo già 
avviato dei progetti in proposito.

Cosa si aspetta sul versante 
prezzi per il mercato italia-
no?
Mi aspetto stabilità, ma an-
che un progressivo recupero di 
marginalità. C’è una certa cor-
rezione in atto che spero si pos-
sa consolidare, con un parzia-
le ritocco dei listini che ha con-
sentito un primo assorbimento 
degli aumenti che ci sono sta-
ti nell’ultimo triennio. È tema 
di discussione che va affronta-
to insieme ai clienti della Gda.

n  Come quello delle condizio-
ni di pagamento?
Sul fronte dei pagamenti si re-
gistrano delle difficoltà, è ve-
ro, ma non possiamo dimenti-
care che si tratta di un proble-
ma cronico del mercato italia-
no, più accentuato che altro-
ve e sicuramente endemico. La 
situazione risulta comunque 
più grave all’interno del cana-
le horeca, dove si presentano a 
tutt’oggi le situazioni più criti-
che. Nell’ambito della grande 
distribuzione i casi di sospen-
sione di fornitura sono stati ve-
ramente pochi, non si sono toc-
cati ancora livelli di rischio ec-
cessivo e ci si imbatte in un dif-
fuso senso di responsabilità. E 
per quanto riguarda il canale 
professionale sono, in ogni ca-
so, moderatamente ottimista 
essendoci in generale una ten-
denza al recupero della doman-
da nei consumi fuori casa.

Una sua valutazione sulla 
pressione promozionale?
Non c’è omogeneità per cate-
goria, ma sicuramente è alta. 
Molti protagonisti hanno pre-
ferito sacrificare la marginali-
tà a vantaggio dei volumi. Il più 
delle volte Unilever con le sue 
marche è in posizione di prima-

to e deve difendere la sua capa-
cità fidelizzante. Laddove, pe-
rò, si aprono delle prospettive 
cerchiamo di lavorare in dire-
zione dell’every 
day low price. 
Ma non è sem-
plice.

n Parliamo, al-
lora, di innova-
zioni, che in ca-
sa Unilever pe-
sano un terzo 
del turnover. 
Partiamo da 
Cuore di Brodo 
Knorr?
Marginalità ag-
giuntiva e incre-
mento del valore 
per metro linea-
re in un segmen-
to, quello dei pre-
parati per brodo, 
privo di vera in-
novazione da molto tempo. Il che 
si è tradotto in una referenziazio-
ne molto veloce, per una distri-
buzione ponderata del 45% in 3 
mesi.

n Il lancio, però, non ha avuto 
il suo esordio in 
Italia?
È vero. L’Ita-
lia non è sta-
to il primo mer-
cato a ospitare a 
scaffale il Cuo-
re di Brodo. Ma 
ciò non significa 
che non esista ri-
cerca e sviluppo 
italiana all’in-
terno del mondo 
Unilever. Pren-
diamo Cafè Ze-
ro: questa è una 
linea di prodotto 
che nasce e vie-
ne elaborata nel-
la penisola, do-
ve è stata lancia-
ta a marchio Al-
gida guardando 
al canale bar. Prevede una catena 
del freddo speciale, a -7 °C, man-
tenuta da attrezzature ad hoc che 
sono state fornite con contratti 

di esclusiva a tempo determina-
to là dove la rotazione giustifica 
l’investimento. In soli 12 mesi ab-
biamo ottenuto un primo impor-

tante raddoppio 
di fatturato. Il 
portfolio prodot-
ti vede già un al-
largamento: ac-
canto ai 3 gusti 
iniziali (Espres-
so, Cappuccino, 
Mokaccino) si so-
no aggiunti Fru-
it Zero Red Kiss 
nonché Fruit Ze-
ro Peach&Love.

n Il prodotto è 
solo per il bar?
Per ora sì. Per-
ché va consu-
mato subito do-
po l’acquisto. Lo 
stoccaggio a ca-
sa, in freezer con 

temperature inferiori, andrebbe 
a compromettere la struttura di 
microcristalli di ghiaccio. 

n Ha accennato a brand leader 
di mercato. Ne avete una doz-
zina con fatturati superiori al 

miliardo di eu-
ro. Per tanti 
anni essi han-
no affrontato 
il mercato sen-
za il sostegno di 
una marca cor-
porate. Perché?
Per lungo tempo 
l’idea dell’azien-
da è stata quel-
la di evitare di 
confondere le 
idee del consu-
matore con una 
doppia mar-
ca. Poi si è fat-
ta strada la vo-
lontà di aggiun-
gere il plusvalo-
re di Unilever a 
tutte le nostre 
marche, in ma-

niera via via più evidente, fino 
al recente co-branding diventa-
to visibile anche nella pubbli-
cità, a partire da Knorr, Dome-

stos e Sunsilk. Desideriamo che 
i nostri consumatori vedano da 
qui in avanti Unilever non so-
lo come un’Azienda in grado di 
offrire loro molti dei beni di cui 
hanno bisogno, ma anche come 
un interlocutore di cui possono 
fidarsi, perché impegnato a fa-
re scelte etiche che rendono so-
stenibili la produzione e il con-
sumo e, con esse, il proprio suc-
cesso. Del resto, nell’epoca di in-
ternet e del consumatore-navi-
gatore, il rischio di confusione 
è considerato ormai definitiva-
mente superato.

n Questo passaggio può prelu-
dere all’arrivo di nuove linee di 
prodotto Unilever?
No. Non fa parte dei piani d’im-
presa l’utilizzo del logo corpora-
te in funzione di product brand.

n Mentre continuerete a col-
tivare le marche gemelle?
Sì. Le twin-brand strategy 
mantengono nel tempo i loro 
benefici. Consentono di unifor-
mare i codici di comunicazione 
e di mantenere nel contempo 
una marca di riferimento per 
il territorio che sia molto forte, 
come succede con i gelati Algi-
da o Langnese. Il che non esclu-
de che, a loro volta, esse sappia-
no dare vita a sub-brand di va-
lenza internazionale, come nel 
caso di Magnum, Cornetto e So-
lero.

n Abbiamo scritto più volte 
che raramente una mission 
coincida così fortemente con 
il reale posizionamento d’im-
presa come nel caso di Unile-
ver. Voi che idea vi siete fatti, 
all’interno?
Sì, è vero. Ed è una scelta legata 
a una motivazione pratica. Ogni 
country chairman dispone in-
fatti di una certa autonomia de-
cisionale. La mission d’impre-
sa chiara e conosciuta consen-
te così di uniformare nel mon-
do il processo decisionale senza 
per questo affaticare la catena di 
comando. Si mantiene efficien-
za territoriale senza sconfinare 
nell’anarchia strategica. n

La mission  
di Unilever
Ogni giorno cerchiamo, at-
traverso le nostre marche, 
di venire incontro ai biso-
gni di nutrizione, igiene e 
cura della casa e della per-
sona, aiutando le persone a 
sentirsi bene, apparire sane 
e ottenere il meglio dalla lo-
ro vita.

La vision 
di Unilever

Lavoriamo per raddoppiare 
le dimensioni del nostro bu-
siness dimezzando il nostro 
impatto ambientale e ispi-
rando le persone a compie-
re piccole azioni quotidiane 
che possono complessiva-
mente fare una grande dif-
ferenza per il mondo.


