Sodexo: è in testa nella classifica
del Dow Jones Sustainability Index
per l’11° anno consecutivo
Issy-les-Moulineaux, 29 settembre 2015 - Sodexo, leader mondiale nei Servizi di Qualità della
Vita, per ben undici anni consecutivi è stata nominata al primo posto del suo settore di attività per
lo sviluppo sostenibile da parte del Dow Jones Sustainability Index (DJSI). Sodexo è stata
nominata anche leader delle società di servizi per i consumatori per il secondo anno consecutivo.
L’indice DJSI è il primo indicatore internazionale per lo sviluppo sostenibile e il punto di riferimento
indiscusso per gli investitori e le imprese orientati allo sviluppo sostenibile. La classifica annuale
DJSI è basata su un'analisi approfondita delle performance economiche, sociali e ambientali delle
aziende e valuta criteri quali la corporate governance, la gestione dei rischi, la strategia per
contrastare i cambiamenti climatici, la politica e i sistemi di gestione ambientale, gli standard
adottati per la catena di approvvigionamento e le condizioni di lavoro.
Il DJSI ha sottolineato che, sebbene sia leader della classifica da oltre dieci anni, Sodexo continua
a dare l'esempio, soprattutto nei settori della cittadinanza d'impresa, della solidarietà e
dell’impegno ambientale. Per esempio, lo scorso anno l’azienda ha annunciato un piano ambizioso
ed esemplare per ridurre le proprie emissioni di anidride carbonica del 34% entro il 2020, e per
impegnare i propri fornitori, clienti e consumatori a fare altrettanto.
Inoltre, il DJSI ha anche evidenziato la gestione esemplare della catena di approvvigionamento di
Sodexo e le eccellenti prestazioni dell’azienda in termini di indicatori sociali:
•

il 97% dei nuovi assunti provengono dalle comunità locali;

•

il 43% del middle management e il 38% dei componenti del consiglio di amministrazione
dell'azienda sono donne;

•

più di 50 milioni di persone si affidano al Gruppo per le proprie esigenze di nutrizione e
Sodexo si impegna a promuovere in modo responsabile soluzioni che favoriscono la salute
e il benessere negli 80 Paesi in cui opera.

Sodexo è membro del Dow Jones Sustainability Index (DJSI) World e del DJSI Europe (ex
STOXX) dal 2005. S&P Dow Jones Indices opera in partnership con RobecoSAM, società di
gestione patrimoniale che propone esclusivamente investimenti orientati allo sviluppo sostenibile e
segue da vicino le performance delle aziende più avanzate in questo settore in tutto il mondo.

***
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A proposito di Sodexo
Sodexo in Italia
Presente in Italia sin dal 1974, Sodexo, attraverso le sue Divisioni specializzate, offre Servizi On-site dedicati ad
Aziende, Scuole, Sanità e Senior, grazie ai suoi oltre 11.300 collaboratori che operano in 1.500 punti servizio. Sodexo
offre anche Servizi di Benefits and Rewards (Pass Lunch, Pass Incentive, Pass Mobility, Pass Health…) a oltre 450.000
beneficiari.
Il gruppo Sodexo
Creata nel 1966 da Pierre Bellon, Sodexo è leader mondiale nei servizi che migliorano la Qualità della Vita, fattore
essenziale che contribuisce al progresso degli individui ed alle performance delle organizzazioni. Presente in 80 Paesi,
Sodexo serve ogni giorno 75 milioni di consumatori attraverso un’offerta unica di Servizi On-site, Benefits and Rewards
Services e Servizi per la Persona e a Domicilio. Con più di 100 mestieri, Sodexo propone ai suoi clienti un’offerta
integrata di servizi, frutto di oltre 45 anni di esperienza: dall’accoglienza, alla sicurezza, dalla manutenzione alle pulizie,
dalla ristorazione al facility management; dai Pass Lunch, Pass Gift e Pass Mobility per i dipendenti ai servizi di
assistenza a domicilio e di concierge. I successi e le performance di Sodexo si basano sulla sua indipendenza, sul suo
modello economico sostenibile e sulla sua capacità di assicurare lo sviluppo e l’impegno dei suoi 420.000 collaboratori
in tutto il mondo. www.sodexo.com

Cifre chiave (al 31 agosto 2014)
Sodexo nel mondo
18 miliardi di euro di cifra d’affari consolidata
419 000 collaboratori
18° datore di lavoro nel mondo
80 Paesi
32 700 punti servizio
75 milioni di consumatori ogni giorno
14,7 miliardi di euro di capitalizzazione (al 15 aprile 2015)

Sodexo in Italia
11 300 collaboratori
8000 clienti
Servizi On-site
400 000 consumatori ogni giorno
1 500 punti servizio
Servizi Benefits & Rewards
450 000 beneficiari
100 000 affiliati
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