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Fondata nel 1966 a Marsiglia da Pierre
Bellon, Sodexo è leader mondiale nei servizi
di Qualità della Vita.
Con i nostri 425.000 collaboratori, che ogni
giorno servono oltre 75 milioni di
consumatori nel mondo, ci impegniamo a
fare la differenza nelle vite delle persone che
incontriamo. I nostri servizi On-Site, i
servizi di Benefits e Rewards e i servizi per
la persona e a domicilio, contribuiscono a
migliorare la performance dei nostri clienti in
80 Paesi, la Qualità della Vita dei nostri
consumatori e lo sviluppo delle comunità
locali in cui operiamo.

€20,2 mld
cifra d’affari
consolidata, con
una crescita
interna del 2,5%

€1.203 mln €637 mln €2,40
utile operativo
prima dei costi
eccezionali

utile netto del
Gruppo

il dividendo
per azione,
in crescita
del 9,1%1

(1) Soggetto ad approvazione dell’Assemblea Generale del 24 gennaio 2017.
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— SIAMO UN’AZIENDA
CHE CREDE CHE IL
BENESSERE DELLE
PERSONE SIA UN
FATTORE CHIAVE PER
LA PERFORMANCE.”

MESSAGGIO DI
SOPHIE BELLON,
PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
DI SODEXO
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“Ogni giorno i nostri collaboratori, i responsabili dei
siti Sodexo e tutti i team attivi sul campo, lavorano a
stretto contatto con i nostri clienti. Queste persone,
ciascuna delle nostre 425.000 – sono Sodexo. Un
sorriso, uno sguardo premuroso, un gesto di conforto,
una parola di incoraggiamento - tutti questi piccoli atti
di gentilezza, giorno dopo giorno, rappresentano
l’essenza dei servizi che offriamo e della nostra
mission: migliorare la Qualità della Vita. I nostri
collaboratori sono il volto di Sodexo e la nostra
differenza si nutre della ricchezza delle competenze,
delle culture e dell’esperienza dei nostri team. Il nostro
successo lo dobbiamo alla forza del loro impegno.
Dagli uffici delle aziende nelle capitali mondiali alle
piattaforme petrolifere nel mare del Nord, dai siti
minerari in mezzo al deserto agli ospedali nel sud-est
asiatico, dai campus universitari degli Stati Uniti ai licei
inglesi, siamo al fianco dei nostri clienti in tutte le loro
sfide quotidiane: li aiutiamo ad aprirsi a nuovi mercati,
a rafforzare la loro competitività e ad attrarre nuovi
talenti.
Da quando l’azienda è nata 50 anni fa, siamo stati
spinti dalla convinzione che il nostro successo debba
essere misurato insieme al nostro contributo al
progresso economico, sociale ed ambientale. Per il
dodicesimo anno consecutivo siamo in testa alla
classifica del Dow Jones Sustainability Index.”

INTERVISTA A
MICHEL LANDEL,
AMMINISTRATORE
DELEGATO DI SODEXO

Come riassumerebbe i
risultati di Sodexo nel
2016?
In un contesto economico
precario, la nostra cifra
d’affari è salita a 20,2
miliardi di euro con una
crescita interna del 2,5%.
Da marzo 2016, Sodexo fa
parte del CAC 40, a
conferma della solidità
delle performance del
Gruppo. Nell’ultimo anno
fiscale, il prezzo delle
azioni Sodexo è salito del

32,4% rispetto a un calo
del 4,6% per l’indice CAC
40.
In che modo il Gruppo si
sta adattando alla
globalizzazione dei
mercati?
Da settembre 2015 ci
stiamo gradualmente
evolvendo da
un’organizzazione
strutturata per Paesi ad
un’organizzazione
strutturata per segmenti
di clientela a livello
mondiale. Questo nuovo
approccio ci permette di
sfruttare al meglio la
profonda conoscenza che
abbiamo dei bisogni dei

nostri clienti e
consumatori. Ci permette
di condividere e
ottimizzare le nostre
competenze e i nostri
investimenti, così come di
creare più valore per i
nostri clienti e
consumatori, offrendo
loro il meglio di Sodexo a
livello mondiale.
Quali sono le nuove
tendenze che influiscono
sulle attività del
Gruppo?
La digitalizzazione sta
trasformando il modo in
cui le persone
percepiscono la Qualità
della Vita. I consumatori
sono ormai abituati a
fruire di servizi
personalizzati e
on-demand, aiutati da un
flusso di informazioni e di
confronti in tempo reale. I
consumatori ci stanno
indicando nuovi standard
di servizio da seguire.
Sodexo attinge dalle
tecnologie digitali per
entrare ancor più in
contatto con i
consumatori,
continuando a ridefinire i
servizi per rispondere al
meglio ai loro bisogni.

— ABBIAMO DELLE
BUONE OPPORTUNITÀ
DI CRESCITA E RESTIAMO
CONCENTRATI SULLE
ESIGENZE DEI NOSTRI
CLIENTI.”
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CHI
SIAMO?

19°

datore di
lavoro privato
a livello mondiale
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425.000
collaboratori
nel mondo

80

Paesi

La nostra mission è migliorare la Qualità della Vita
dei nostri collaboratori e di tutte le persone che
serviamo, contribuendo allo sviluppo economico,
sociale e ambientale delle comunità, delle regioni e
dei Paesi in cui operiamo. Lavoriamo per migliorare il
benessere delle persone in tutto il mondo attraverso
la nostra offerta completa di servizi e il talento dei
nostri team. Siamo tra i maggiori datori di lavoro al
mondo e siamo un’azienda che mette le persone e la
Qualità della Vita al cuore del progresso. Ci
impegniamo per essere un datore di lavoro ambito
- offrendo alle nostre persone formazione e
opportunità di crescita interna per farle progredire
nella loro carriera.
In Sodexo, siamo una comunità di consumatori,
clienti, collaboratori e azionisti. Miglioriamo la
Qualità della Vita offrendo soluzioni innovative e su
misura. Dai servizi di ristorazione alla manutenzione,
dai buoni pasto ai programmi di incentivazione e
riconoscimento, i nostri servizi danno accesso a stili
di vita sani, ad un migliore equilibrio tra la vita
professionale e quella privata e migliorano le
condizioni di vita.

CINQUANT’ANNI E
PROIETTATI AL
FUTURO
Siamo orgogliosi dei
nostri 50 anni di storia
che ci hanno reso il
leader mondiale
nei servizi di
Qualità della Vita.
Siamo fermamente
impegnati nel trovare
nuovi modi per
migliorare il benessere
e la performance dei
75 milioni di
consumatori che
serviamo ogni giorno
nel mondo.

SODEXO È
IL LEADER MONDIALE
NEI SERVIZI DI
QUALITÀ DELLA VITA.
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75 milioni
di consumatori
nel mondo

Più di 100

mestieri al servizio
della Qualità della Vita

93,1%

tasso di
fidelizzazione
dei clienti

COSA
OFFRIAMO?
Grazie alla diversità dei talenti di Sodexo, proponiamo
un’offerta completa di servizi di Qualità della Vita che
si basa su più di 100 mestieri. In Sodexo, sappiamo
che la Qualità della Vita si compone di più dimensioni
e lavoriamo in una vasta gamma di settori. Siamo la
sola azienda al mondo che offre ai propri clienti Servizi
On-site, Servizi di Benefits e Rewards e Servizi per la
persona e a domicilio
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SERVIZI
INTEGRATI PER
LE PERSONE E LE
ORGANIZZAZIONI
IN TUTTO IL MONDO.

SERVIZI ON-SITE
Il 29% della cifra d’affari del 2016 è stato
generato dai servizi di
facility management
Aziende, Siti remoti,
Difesa, Servizi per la giustizia, Sport e tempo libero,
Sanità, Senior, Educazione.

SERVIZI DI BENEFITS E
REWARDS
16,3 miliardi di euro in volume
di emissione

Benefits per i dipendenti, Programmi di
incentivazione e riconoscimento, e gestione
delle spese, Benefits pubblici,
Carte e box regalo.

SERVIZI PER LA
PERSONA E
A DOMICILIO

Servizi per l’infanzia, servizi di
conciergerie, assistenza a
domicilio.
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SERVIZI DI QUALITÀ DELLA VITA
Sodexo supporta i propri clienti nel rafforzare le loro performance migliorando la
Qualità della Vita. Il Gruppo ha identificato sei dimensioni della Qualità della Vita
sulle quali i nostri servizi hanno un impatto reale e misurabile.
— La promozione della
salute e del benessere.
— La semplicità e
l’efficienza.
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—L
 a creazione di un
ambiente fisico sano e
sicuro.
— Lo sviluppo delle
interazioni sociali.

— La crescita personale.
— Il riconoscimento
individuale.
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QUAL È
LA NOSTRA
STRATEGIA?
Sodexo è e rimarrà
un’azienda di servizi.
Sodexo è e rimarrà
un’azienda indipendente”
Sophie Bellon
Presidente del Consiglio di Amministrazione
di Sodexo
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IL FOCUS SUI
CLIENTI E SUI
CONSUMATORI
Aspiriamo a raggiungere
il massimo livello di
soddisfazione del cliente
in tutti i settori di attività.
Sodexo è diventato il
marchio scelto da milioni
di consumatori in tutto il
mondo che ogni giorno si
affidano ai nostri servizi.
Attraverso una stretta
relazione con i clienti e i
consumatori, siamo in
grado di comprendere al
meglio i loro bisogni e di
sviluppare nuove
soluzioni per il futuro.

LO SVILUPPO
GLOBALE

L’INDIPENDENZA
DEL GRUPPO

Oggi Sodexo opera in 80
Paesi ed è leader
all’interno delle economie
emergenti. Siamo
costantemente alla
ricerca di nuove fonti di
crescita - espandendo la
nostra gamma di servizi e
soluzioni a livello
mondiale. Le aziende
scelgono ora più che mai
di esternalizzare.
Raccogliendo la sfida,
Sodexo ha
progressivamente
ampliato la sua offerta ai
clienti su scala mondiale,
migliorando la Qualità
della Vita dei
consumatori attraverso
la sua eccellenza tecnica.

Sodexo è e rimarrà
un’azienda di servizi
indipendente e
l’indipendenza è uno dei
nostri principi cardine.
Ci consente di preservare
i nostri valori,
concentrarci su una
strategia di lungo
termine, assicurare una
continuità del
management e sostenere
la crescita del business.
Crediamo inoltre che
l’indipendenza sia
fondamentale nelle
nostre relazioni con tutti
gli stakeholder, inclusi
clienti, fornitori e partner
finanziari.

LA NOSTRA
STRATEGIA SI BASA
SU TRE PILASTRI
FONDAMENTALI.
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COSA CI
GUIDA?
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IL NOSTRO SPIRITO
DI SERVIZIO, IL NOSTRO
SPIRITO DI SQUADRA,
IL NOSTRO SPIRITO DI
PROGRESSO.
Lo spirito di servizio è al centro di tutto ciò che
facciamo per i nostri clienti e consumatori. Per servirli
al meglio, dobbiamo dimostrare di essere attenti e
reattivi. Questo significa essere orgogliosi del nostro
lavoro e cercare di essere sempre un passo avanti,
così da anticipare i loro bisogni. I nostri responsabili
sul campo sono veri imprenditori, che collaborano con
i loro clienti e hanno il potere di prendere decisioni
che hanno un impatto reale.
Lo spirito di squadra prende corpo nelle nostre
attività, nei nostri uffici e nei nostri comitati di
direzione. Mettendo in comune conoscenze e
competenze, i membri dei nostri team contribuiscono
ad assicurare il successo di Sodexo. Crediamo che il
lavoro di squadra si basi su ascolto, trasparenza,
rispetto per gli altri, diversità, solidarietà
nell’applicare le decisioni importanti, rispetto delle
regole e sostegno reciproco.
Il nostro spirito di progresso si manifesta attraverso
la nostra determinazione, ma anche la ferma
convinzione che si possa sempre migliorare la
situazione attuale; l’accettazione della valutazione e
del confronto della propria performance con quella dei
colleghi in azienda o quella dei concorrenti;
l’autovalutazione, perché comprendere i propri
successi, così come i propri fallimenti, è fondamentale
per migliorare continuamente; l’equilibrio tra
ambizione ed umiltà; l’ottimismo; la convinzione che
per ogni problema esiste una soluzione, un’opzione
innovativa o un modo per progredire.

95%

Il
dei nostri collaboratori
lavora quotidianamente
a contatto con clienti e
consumatori, dando vita
ai nostri valori.
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QUALI SONO
I NOSTRI
IMPEGNI?

COME DATORE DI
LAVORO
I collaboratori Sodexo
sono i primi a trarre
beneficio dalla sua
mission di migliorare la
Qualità della Vita.
Attenta alle loro
condizioni lavorative,
l’azienda si impegna a
garantire la sicurezza dei
suoi collaboratori, a
incoraggiare il dialogo
costruttivo, a
promuovere diversità ed
inclusione e a rispettare i
diritti umani in tutti i
Paesi in cui opera.
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PROMUOVERE
ALIMENTAZIONE,
SALUTE E
BENESSERE
Educazione alimentare,
una dieta equilibrata,
salute e benessere sono
alla base dell’offerta
Sodexo. Abbiamo
assunto molti impegni in
questo ambito, dalla
selezione dei prodotti
acquistati dai nostri
fornitori fino alla
sensibilizzazione dei
consumatori finali.

SUPPORTARE LE
COMUNITÀ LOCALI

PROTEGGERE
L’AMBIENTE

Supportare lo sviluppo
economico e sociale di
comunità, regioni e Paesi
fa parte della mission di
Sodexo. Ovunque operi, il
Gruppo si impegna per
avere un impatto positivo
sulle comunità locali.

Ovunque si trovi ad
operare, Sodexo
promuove pratiche di
approvvigionamento
sostenibili, incoraggia la
riduzione dei consumi di
acqua ed energia e si
batte contro gli sprechi.

LA RESPONSABILITÀ
SOCIALE D’IMPRESA È
AL CUORE DELLA
NOSTRA VOCAZIONE.
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QUAL È LA
NOSTRA
AMBIZIONE
PER IL FUTURO?

Dal 4% al 7%
Il nostro obiettivo per la
crescita annuale della
cifra d’affari (esclusi
effetti valutari)
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Dall’8% al 10%
Il nostro obiettivo di crescita
annuale dell’utile operativo
(esclusi effetti valutari)

Diventare uno dei datori di lavoro più apprezzati da
parte dei propri collaboratori. La nostra indagine
sull’impegno del 2016 ha segnato un numero record di
partecipanti con un tasso generale di impegno del 68%,
una crescita del 9% dal 2014 e del 20% dal 2008.
Questi fondamentali indicatori di performance ci
guidano nel diventare una delle aziende più ammirate al
mondo.
Preservare l’indipendenza finanziaria del Gruppo.
L’indipendenza finanziaria è un principio fondamentale
perché consente al Gruppo di mantenersi fedele ai suoi
valori, perseguire una visione strategica sul lungo
termine, assicurare una continuità a livello di
management e garantire un successo duraturo del
business.
Accelerare la crescita della nostra cifra d’affari e del
nostro utile operativo. Nel breve termine, l’ambiente
economico globale si presenta instabile, soprattutto per
i settori petrolifero e minerario, e al contempo l’Europa
sta vivendo solo una modesta crescita. In questo
contesto, ci impegniamo per accelerare lo sviluppo della
nostra cifra d’affari e dell’utile operativo. Perciò, per
l’anno fiscale 2017, abbiamo un obiettivo di crescita
interna del 3% per la nostra cifra d’affari e un aumento
tra l’8 e il 9% del nostro utile operativo (esclusi effetti
valutari e spese eccezionali legate al Programma di
adattamento e semplificazione).
Continuare a sostenere un modello di business che
ponga gli esseri umani e la Qualità della Vita al
centro del progresso. Siamo fiduciosi nella nostra
capacità di innovare costantemente pur rimanendo
fedeli alla nostra mission e ai nostri valori per
contribuire a creare un mondo migliore.

Tutte le squadre
Sodexo sono
pienamente
mobilitate per
accelerare la
crescita della
nostra cifra
d’affari e
dell’utile
operativo.”
Michel Landel,
Amministratore Delegato
di Sodexo

DIVENTARE IL
PARTNER DI
RIFERIMENTO PER I
NOSTRI CLIENTI
NEL MONDO.
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