COMUNICATO
STAMPA
Sodexo è la prima azienda in Francia per
equilibrio di genere nel top management
per il 2° anno consecutivo
Issy-les-Moulineaux, 8 ottobre 2015 – Per il 2° anno consecutivo, Sodexo, leader mondiale nei
Servizi di Qualità della Vita, si è posizionata in testa alle aziende quotate in borsa per l’equilibrio di
genere nel top management. L’elenco è stato pubblicato oggi dal Ministero francese delle Pari
opportunità e riguarda l’equilibrio di genere sia nel top management che nelle squadre operative di
Sodexo.
Con una percentuale di donne del 43% nel Comitato Esecutivo di Sodexo e del 38% nel Consiglio
di Amministrazione, l’impegno del Gruppo a favore dell’equilibrio di genere è al centro della sua
strategia e delle sue performance. Sodexo si è infatti classificata al primo posto del “Palmarès de la
féminisation des instances dirigeantes”, la classifica delle aziende dell’indice SBF 120 della Borsa
di Parigi, pubblicato oggi dal Governo francese.
Michel Landel, CEO di Sodexo, ha commentato: “Sono fiero che il nostro Gruppo, per il 2°
anno consecutivo, sia stato riconosciuto dal Ministro francese delle Pari Opportunità per
l’equilibrio di genere presente nel nostro top management. Oggigiorno la diversità in tutte le
sue declinazioni è una potente leva di successo per le performance aziendali e una fonte di
innovazione e sviluppo del talento al servizio dei nostri consumatori”.
Nathalie Bellon-Szabo, Senior Vice President Sodexo Sport & Leisure, che ha ricevuto
il premio dal Ministro francese delle Pari Opportunità, Pascale Boistard, ha detto: “È un
grande onore ricevere questo riconoscimento per conto di Sodexo. Sodexo è da sempre
un’azienda vicina sia agli uomini che alle donne e non può evolvere se ignora il valore della
diversità, che è una fonte di ricchezza, creatività e performance collettiva”.
Nathalie Bellon-Szabo ha sottolineato l’importanza di SWIFT (Sodexo Women’s International Forum
for Talent), punta di diamante della strategia di Sodexo per migliorare l’equilibrio di genere nel
Gruppo. Lanciato nel 2009 da Michel Landel, SWIFT riunisce 35 senior manager di 15 nazionalità
diverse, che operano in tutti i segmenti dell’azienda, con l’obiettivo di aumentare il numero di donne
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che ricoprono posizioni dirigenziali. SWIFT propone iniziative concrete che hanno consentito di
raggiungere i risultati oggi riconosciuti dal Ministro francese delle Pari Opportunità.
Per maggiori informazioni sul programma di Diversità e Inclusione di Sodexo:
http://it.sodexo.com/itit/sviluppo-sostenibile/risorse-umane/diversita/diversita.aspx

***

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
13,3 miliardi di euro di capitalizzazione (al 7 luglio 2015)
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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

