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Un’ora al buio per aiutare il Pianeta
Sodexo Italia aderisce all’Ora della Terra, evento globale del WWF per combattere i cambiamenti
climatici

Cinisello Balsamo, 27 marzo 2015 – Per il quarto anno consecutivo
Sodexo aderisce a Earth Hour, la mobilitazione globale promossa dal
WWF che coinvolge cittadini, istituzioni e imprese in azioni concrete per
dare al mondo un futuro sostenibile e vincere la sfida del cambiamento
climatico, attraverso il gesto simbolico di spegnere le luci per un’ora.
Sabato 28 marzo 2015, dalle 20.30 alle 21.30 si spegneranno
"simbolicamente" le luci in ogni angolo del pianeta: un’ola di buio
attraverserà tutti i fusi orari, coinvolgerà monumenti, luoghi simbolo, sedi
istituzionali, uffici, imprese e abitazioni private di tutto il mondo.
Dall'Amazzonia fino all'Artico, si inizierà nelle isole Samoa (alle 20.30 ora
locale, circa le 8.30 del mattino in Italia) e dopo aver compiuto il giro della
terra, l'evento si concluderà a Tahiti.
Anche Sodexo Italia parteciperà all’evento spegnendo l’insegna della
sede di Cinisello Balsamo e, presso i siti di alcuni clienti, il team
ThinkGreen di Sodexo organizzerà una "cena a lume di candela". Inoltre
Sodexo inviterà tutti i suoi 11.300 collaboratori in Italia a prender parte
all’iniziativa, perchè ciascuno può contribuire con semplici accorgimenti,
come spegnere le luci e gli strumenti di lavoro quando non sono
necessari.
L’impegno per la responsabilità ambientale e sociale di Sodexo, leader
mondiale nei servizi di Qualità della Vita, si concretizza inoltre nel Better
Tomorrow Plan: diciotto obiettivi misurabili e concreti, suddivisi in quattro
ambiti, orientati ad una crescita sostenibile per un domani migliore:
sviluppare le nostre risorse umane e favorire le diversità; promuovere una
migliore nutrizione, la salute e il benessere; sostenere lo sviluppo delle
comunità locali e proteggere l’ambiente.
Le performance economiche, sociali ed ambientali di Sodexo sono state
recentemente riconosciute da RobecoSAM: inserito per l’ottavo anno
consecutivo nel “Sustainability Yearbook 2015”, il gruppo Sodexo si è
confermato al primo posto nella sua categoria ed è la sola azienda nel suo
settore d’attività ad aver ricevuto il titolo di Gold Class.
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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 419.000 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
12,8 miliardi di euro di capitalizzazione (all’8 gennaio 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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