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Un domani migliore per tutti

Costruiamo un
domani migliore
per tutti
Il mondo sta cambiando. La crescita demografica,
le problematiche ambientali e i cambiamenti
nella società stanno trasformando il nostro modo
di vivere e lavorare. E anche le aziende devono
cambiare.

75

milioni di consumatori
nel mondo

Oggi più che mai, per le organizzazioni è
fondamentale avere un impatto positivo e agire
responsabilmente. Chiunque siano e ovunque si
trovino ad operare, le aziende devono agire per il
bene di tutti per creare valore reale.
In Sodexo, i nostri 425.000 collaboratori
contribuiscono a rendere ogni giorno più sicuro,
più sano e più semplice per i nostri 75 milioni di
consumatori in tutto il mondo. La nostra mission è
quella di migliorare la Qualità della Vita di tutti ed
è parte di ciò che facciamo ogni giorno.
Solo prendendo le decisioni giuste possiamo
migliorare significativamente la vita delle
persone e questo implica comprendere i loro
bisogni di domani, così come quelli di oggi. Da
qui l’importanza di monitorare i nostri progressi
attraverso la nostra roadmap in materia di
responsabilità sociale, chiamata Better Tomorrow
2025, che stabilisce un traguardo sul lungo periodo
per noi e per tutti i nostri stakeholder.
Questo contribuisce alla creazione di un domani
migliore per tutti. Migliore per i nostri collaboratori
e per le persone che serviamo.

www.sodexo.com/bettertomorrow

425 000

collaboratori rendono ogni giorno più sicuro,
più sano, più semplice.

Migliore per le comunità in cui operiamo. Migliore
per il mondo intorno a noi e per le risorse che
condividiamo.
Migliorare ogni giorno ciò che facciamo,
significa un domani migliore per tutti.
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Better
Tomorrow 2025
Da oltre 50 anni, la nostra vocazione è migliorare
la Qualità della Vita. Gli impegni del nostro
Better Tomorrow 2025 ci aiutano a continuare in
questa missione nei confronti delle persone, delle
comunità e dell’ambiente.
Questi impegni si basano sulla nostra capacità di fare la
differenza e ci sfidano – insieme alle organizzazioni con cui
collaboriamo – a fare di più.
In quanto azienda globale, svolgiamo tre ruoli differenti ma
interconnessi: siamo un datore di lavoro, un fornitore di servizi
e un’azienda socialmente responsabile. Better Tomorrow 2025
ci aiuterà a superare le nostre aspettative e quelle degli altri
in tutti e tre i ruoli, così da fare la differenza grazie al nostro
posizionamento unico. Possiamo dare l’esempio sulle tematiche
che ci stanno a cuore come la fame, il genere e gli sprechi. E,
in quanto azienda socialmente responsabile possiamo agire al
meglio verso tutti.

www.sodexo.com/bettertomorrow

Contribuire agli obiettivi di
sviluppo sostenibile
Better Tomorrow 2025 è stato elaborato in
accordo con gli obiettivi di sviluppo sostenibile
delle Nazioni Unite (UN’s SDG).
Lanciati nel 2015, gli UN’s SDG stabiliscono
obiettivi globali in 17 aree chiave sui quali i
governi, le imprese e la società devono agire
per realizzare un mondo più sostenibile, giusto
ed equo entro il 2030. Noi abbiamo allineato i
nostri impegni a tutti questi obiettivi.

Lavorare insieme per un
domani migliore
Nessuna azienda può migliorare il
domani da sola. Per essere efficaci,
dobbiamo collaborare strettamente
anche con altri attori.
In Sodexo, collaboriamo con
organizzazioni globali, consumatori
e associazioni caritatevoli per fare la
differenza – e in certi casi, abbiamo
anche lanciato iniziative nostre per
ottenere risultati maggiori.
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Nove impegni per un domani migliore

Il nostro impatto
sulle persone

Il nostro impatto
sulle comunità

Il nostro impatto
sull’ambiente

Abbiamo nove impegni che ci guideranno nel nostro
viaggio verso il 2025, ciascuno supportato da un
obiettivo concreto e misurabile.
Comunicare in modo trasparente ci consente di
identificare i progressi compiuti, ma anche di
individuare le aree in cui abbiamo avuto difficoltà, così
da poter trovare delle soluzioni insieme.

Il nostro
ruolo come
datore di lavoro

Migliorare la Qualità della
Vita dei nostri collaboratori.

Promuovere una cultura della
diversità e dell’inclusione in
grado di riflettere e arricchire
le comunità che serviamo.

Promuovere una cultura di
responsabilità ambientale
fra i nostri collaboratori e sui
luoghi di lavoro.

Il nostro
ruolo come
fornitore di servizi

Proporre scelte di vita
salutari e incoraggiarne
l’adozione tra i consumatori.

Promuovere lo sviluppo locale
e pratiche di business eque,
inclusive e sostenibili.

Scegliere responsabilmente
i fornitori e fornire servizi
che consentano di ridurre le
emissioni di carbonio.

Il nostro ruolo
come
azienda
socialmente
responsabile

Combattere la fame e la
malnutrizione.

Promuovere diversità e
inclusione quali catalizzatori
per il cambiamento della
società.

Sostenere l’uso virtuoso di
risorse sostenibili.

Fare il punto annualmente ci aiuta a costruire una
relazione di fiducia con i nostri stakeholder, fornendo
loro un riscontro tangibile di come miglioriamo la
Qualità della Vita delle comunità in cui operiamo.

www.sodexo.com/bettertomorrow
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Tre questioni
che ci stanno a
cuore

Fame
www.sodexo.com/bettertomorrow

Genere

Spreco
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Fame
Più del 10% della popolazione mondiale
soffre la fame – il che significa che
centinaia di milioni di persone ogni giorno
non hanno cibo sufficiente.
Eliminare la fame nel mondo è uno degli obiettivi di sviluppo
sostenibile promossi dalle Nazioni Unite. Ed è un’area su cui
possiamo avere un impatto importante.
Ogni giorno, nutriamo 75 milioni di consumatori nel mondo con
ingredienti di qualità, ricchi di gusto e salutari. Ma vogliamo fare più
di questo. Vogliamo condividere le nostre competenze e la nostra
esperienza per aiutare le persone e le comunità che ne hanno più
bisogno. Ecco perché continuiamo a cercare modi innovativi per
combattere la fame.
Diamo la possibilità di effettuare donazioni dallo stipendio e
incoraggiamo le attività di volontariato tra i nostri collaboratori.
Ridistribuiamo le eccedenze di cibo e finanziamo orti sociali.
Forniamo consiglio e supporto alle popolazioni a rischio
malnutrizione. Aiutiamo i consumatori a fare la differenza con
i nostri prodotti Stop Hunger e la nostra campagna StopHunger
Week, che consente di raccogliere fondi per Stop Hunger.

10

%

Più del 10% della
popolazione
mondiale soffre
la fame.

Stop Hunger nel mondo
Vent’anni fa, dei collaboratori Sodexo
negli Stati Uniti hanno creato il
movimento Stop Hunger. Oggi Stop
Hunger è attivo nei sei continenti per
combattere la fame su scala mondiale.
Solo nel 2016, 113.000 volontari
dell’ecosistema Sodexo hanno
distribuito 5,7 milioni di pasti – e
puntiamo a migliorare ancora.
www.stop-hunger.org

www.sodexo.com/bettertomorrow

5,7

milioni
di pasti serviti da
113.000 volontari.
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Uno sguardo su un domani migliore

La lotta alla fame in Cambogia

Qual è la sfida?

1

In Cambogia, le ragazze raramente hanno accesso
all’istruzione – rappresentano meno di un terzo degli
scolari. La scuola Happy Candara, vicino a Phnom
Penh, è un istituto pilota che accoglie 1.200 bambine
dai 6 anni in avanti. Ma queste bambine provengono
da famiglie che soffrono la fame ed è stato subito
chiaro che, per farle andare a scuola piuttosto che a
lavorare, era necessario nutrirle. Happy Candara ha
acquistato frutta e verdura, ma si è trattato di una
spesa gravosa per la scuola.

Cosa stiamo facendo?

2

Sodexo ha donato 35.000€ alla scuola per la
realizzazione di orti coltivati in base ai principi della
permacultura. Questi orti producono sette tonnellate
di frutta e verdura all’anno, consentendo alla scuola
di risparmiare oltre 18.000€ l’anno. Inoltre, sono un
luogo in cui insegnare a studenti, genitori e agricoltori
locali tecniche di coltivazione sostenibile.

www.sodexo.com/bettertomorrow

Questo come contribuisce
a un domani migliore?

3

Oltre a fornire pasti salutari che consentono alle 1.200
bambine di frequentare la scuola, piuttosto che di
andare a lavorare, gli orti contribuiscono a rendere
autonome le comunità locali di Phnom Penh.
Dotandole di nuove competenze e tecniche agricole,
gli orti aiutano queste persone a nutrirsi meglio e a
migliorare la Qualità della Vita delle loro famiglie –
oggi e in futuro.

1 200
bambine frequentano la scuola
piuttosto che lavorare.

35 000

euro sono stati donati alla
scuola per realizzare orti
coltivati in base ai principi della
permacultura.

Un domani migliore per tutti
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Genere
www.sodexo.com/bettertomorrow
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Genere
Siamo fermamente convinti che, fornendo
alle donne i mezzi per potersi realizzare,
rafforziamo anche le persone intorno a loro
e le comunità in cui vivono. Quando le donne
stanno bene, anche noi stiamo bene.
Siamo il 19° datore di lavoro al mondo e il 54% dei nostri collaboratori sono
donne. Abbiamo sempre messo l’uguaglianza di genere e la promozione
della donna al cuore del nostro sviluppo economico, sociale e ambientale.
Oltre ad un obbligo morale, l’uguaglianza di genere è un imperativo di
business dal momento che riflette la diversità di tutti coloro che serviamo.
Dal 2009, il Women’s International Forum for Talent di Sodexo si è dedicato
alla promozione della donna. Ad oggi, le donne costituiscono il 50% del
Consiglio di Amministrazione di Sodexo e il 30% dei quadri dirigenti. Ma c’è
ancora molto da fare. Stiamo lavorando per portare al 40% la percentuale
di donne in posizioni di rilievo entro il 2025 e promuovere l’uguaglianza nel
facility management, una nostra area di crescita.
Ma non si tratta solo di noi. Grazie alla nostra catena di approvvigionamento
su scala globale, possiamo contare su un posizionamento unico per
cambiare le cose. Quindi privilegiamo piccole imprese gestite da donne e
incoraggiamo i nostri fornitori ad applicare l’uguaglianza di genere. Oltre
a questo, miglioriamo le opportunità per le donne nel mondo fornendo
loro una formazione su salute e benessere. Sappiamo inoltre che, quando
guadagnano di più, le donne investono nell’educazione e nella salute delle
loro famiglie e comunità.

www.sodexo.com/bettertomorrow

Il Women’s International Forum for Talent di Sodexo
Il Women’s International Forum for Talent di Sodexo è stato creato nel 2009
come consiglio consultivo. Il suo obiettivo è garantire il raggiungimento di un
migliore equilibrio donne-uomini a tutti i livelli dell’azienda – in particolare nelle
posizioni dirigenziali.
Come possiamo farlo? Favorendo lo sviluppo del talento femminile, coinvolgendo
il Gruppo sul tema dell’uguaglianza di genere e creando una cultura della
diversità e dell’inclusione. Questo approccio ci permette di porci come modello e
di promuovere l’imprenditorialità femminile fra i nostri stakeholder.
www.sodexo.com/swift

Promuovere le donne lungo tutta la nostra catena di
approvvigionamento
Essendo al centro di una catena di approvvigionamento complessa
e diversificata, possiamo contare su un posizionamento unico per
promuovere il cambiamento al di fuori di Sodexo. Lanciato nel 2013, il
nostro Programma di Inclusione per i Partner ha l’obiettivo di promuovere
la diversità tra i fornitori e i partner con cui operiamo. Questo significa
lavorare con fornitori provenienti da comunità composte da minoranze o
sotto-rappresentate e gruppi protetti. Il che significa enfatizzare le attività
gestite da donne. E significa anche chiedere ai nostri fornitori di promuovere
diversità e inclusione e favorire l’inclusione all’interno della catena di
approvvigionamento a livello locale.
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Uno sguardo su un domani migliore

Migliorare l’uguaglianza uomo-donna

Qual è la sfida?

1

In Sodexo, sappiamo di poter fare ancora molto sul
tema dell’uguaglianza. Per questo ci siamo posti
un obiettivo: entro il 2025 il 40% dei nostri quadri
dirigenti saranno donne. Affinché tutta la nostra
dirigenza, uomini e donne, comprenda l’importanza
di questo obiettivo, il 10% del loro bonus annuale sarà
subordinato ai progressi compiuti sul tema.

Cosa stiamo facendo?

2

La percentuale del 40% non è casuale: l’abbiamo
stabilita analizzando l’impatto che la disuguaglianza
ha sulle nostre attività. Per tre anni, abbiamo condotto
uno studio sull’uguaglianza di genere su 50.000
dei nostri manager ed è emerso che le squadre con
una proporzione uomo-donna compresa tra il 40%
e il 60% ottengono risultati migliori dal punto di
vista della performance finanziaria, dell’impegno
dei collaboratori, della brand awareness e della
fidelizzazione dei clienti.

www.sodexo.com/bettertomorrow

Questo come contribuisce a
un domani migliore?

3

Le squadre con una proporzione uomo-donna
compresa tra il 40% e il 60% generano in media
risultati più prevedibili e durevoli rispetto alle squadre
che non rispettano questa proporzione.
Indicatori di
performance:

+5 %

margine operativo

+23 %

+13 %

+12 %

+4 punti

margine operativo

fidelizzazione dei
clienti

crescita interna

nell’impegno dei
collaboratori

Questo dimostra che l’equilibrio uomo-donna
migliora i risultati aziendali e rappresenta
un cambiamento decisivo per Sodexo e per le
organizzazioni con cui lavoriamo.

40

%

dei nostri quadri dirigenti
entro il 2025 sarà composto
da donne.

Un domani migliore per tutti
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Spreco
www.sodexo.com/bettertomorrow
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Spreco
Lo spreco è una delle nostre più grandi sfide
collettive. Contrastarlo è fondamentale per
ridurre le emissioni di gas serra, proteggere
l’ambiente e migliorare le condizioni di vita.
Quando si parla di spreco alimentare, abbiamo un ruolo fondamentale
da svolgere. A livello mondiale, ogni giorno un terzo del cibo prodotto va
sprecato. Le Nazioni Unite si sono poste l’obiettivo di ridurre lo spreco
di cibo del 50% entro il 2030. E noi occupiamo una posizione unica per
poter contribuire. Con una catena di approvvigionamento di oltre 150.000
imprese, 425.000 collaboratori e 75 milioni di consumatori, ci sono
tantissimi modi in cui possiamo fare la differenza e rivoluzionare il modo
in cui il nostro settore gestisce lo spreco alimentare.

89,7

%

dei siti Sodexo si sono
dotati di attrezzature e
processi per ridurre i rifiuti
organici.

Al nostro interno, ci impegniamo a ridurre lo spreco alimentare e a
fare un uso sostenibile di acqua ed energia. Attualmente, l’89,7% dei
siti Sodexo si sono dotati di attrezzature e processi per ridurre i rifiuti
organici e l’81,5% dei siti ha fatto lo stesso per quelli non organici.
Abbiamo lanciato WasteWatch, un programma globale sostenuto da
Leanpath, che aiuta a identificare le cause degli sprechi e a definire un
piano d’azione per ridurli. I siti che usano WasteWatch possono ridurre lo
spreco alimentare del 45% tra i due e i sei mesi.
Ci impegniamo inoltre a ridurre gli sprechi anche al di là dei nostri siti.
Infatti, stiamo cercando nuovi modi per ridurre gli sprechi nell’erogazione
di servizi ai nostri clienti e focalizzandoci sul ruolo che svogliamo quali
leader globali nella riduzione dei rifiuti.

www.sodexo.com/bettertomorrow

International Food Waste Coalition
Sodexo è partner fondatore dell’International Food
Waste Coalition. Questa associazione no profit
riunisce imprese da tutto il mondo per ridurre lo
spreco alimentare lungo tutta la catena di valore
nei servizi di ristorazione.
www.internationalfoodwastecoalition.org
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Ridurre lo spreco alimentare

Qual è la sfida?

1

Gli sprechi sono una delle più grandi sfide con cui il
nostro pianeta deve fare i conti. Ogni giorno, un terzo
del cibo prodotto nel mondo viene gettato, insieme
all’acqua e all’energia usate per produrlo. Questo
ha un impatto enorme sull’ambiente, ma invertire
questa tendenza richiede numerose piccole azioni da
parte di diversi attori. E spesso le persone non sono
consapevoli di quello che possono fare, pensando che
il loro contributo individuale non possa influire più di
tanto.
Nel quadro del Better Tomorrow 2025, riduciamo gli
sprechi all’interno delle nostre attività e aiutiamo gli
altri a fare lo stesso.

Cosa stiamo facendo?

2

Ogni anno, organizziamo la WasteLESS Week, una
campagna di sensibilizzazione di cinque giorni che
responsabilizza i nostri clienti e consumatori a ridurre
gli sprechi e, in generale, a migliorare la Qualità della
Vita di tutti.
Attraverso dimostrazioni, attività e messaggi sui social
media, condividiamo le nostre conoscenze e aiutiamo le
persone a ridurre gli sprechi su migliaia di siti in oltre 50
Paesi.
www.sodexo.com/bettertomorrow

Questo come contribuisce a
un domani migliore?

3

Grazie alla WasteLESS Week, molti dei nostri siti
e clienti hanno avviato un proprio programma di
riduzione degli sprechi di cibo, acqua, carta ed energia.
Uno di questi ha ridotto lo spreco di cibo di ben il 60%
in un anno!
Nei siti che partecipano alla WasteLESS Week, le
persone imparano a riciclare, a ridurre gli sprechi
di cibo ed energia e a ridurre il loro impatto
ambientale. Fornendo indicazioni a migliaia
di persone su come ridurre gli sprechi, stiamo
ottenendo un impatto positivo. Anche questo è
parte di ciò che facciamo ogni giorno per creare un
domani migliore per tutti.

60

%
In un anno, uno dei siti ha ridotto gli sprechi
di ben il 60%.

16

Un domani migliore per tutti

9

Nove impegni per un domani migliore

www.sodexo.com/bettertomorrow

Per ognuno dei nostri ruoli (datore di lavoro,
fornitore di servizi e azienda socialmente
responsabile), abbiamo preso un impegno per
avere un impatto positivo sulle persone, le
comunità e l’ambiente.
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Il nostro impatto
sulle persone

Il nostro impatto
sulle comunità

Il nostro impatto
sull’ambiente

Migliorare la Qualità della
Vita dei nostri collaboratori.

Promuovere una cultura della
diversità e dell’inclusione in
grado di riflettere e arricchire
le comunità che serviamo.

Promuovere una cultura di
responsabilità ambientale
fra i nostri collaboratori e sui
luoghi di lavoro.

Il nostro ruolo come datore di lavoro
In quanto 19° datore di lavoro al mondo, impieghiamo
oltre 425.000 collaboratori provenienti da realtà
differenti. Questa è una grande responsabilità, che
prendiamo molto seriamente. Facciamo tutto il
possibile per migliorare la Qualità della Vita dei nostri
collaboratori e delle comunità in cui vivono e lavorano.
Ci interessiamo al benessere e alla crescita di tutti
i nostri collaboratori, assicurandoci che le persone
abbiano gli strumenti e le capacità che servono loro
per fare progressi.
Stiamo rafforzando la nostra cultura di inclusione,
cercando nuovi modi per favorire la diversità
e migliorare le condizioni di lavoro dei nostri
collaboratori. La parità fra uomini e donne, insieme
all’impegno, è positiva per tutti in Sodexo. E lo è anche
per i nostri clienti e le nostre attività – team equilibrati
portano a risultati migliori.
Aiutiamo i nostri collaboratori a dare il loro contributo
nel fare la differenza attraverso attività come il
volontariato, consigli sul risparmio energetico e
donazioni tramite lo stipendio. Sommando le piccole
azioni di quasi mezzo milione di collaboratori, è
davvero possibile fare la differenza. Quando i nostri
collaboratori compiono piccole azioni quotidiane,
infatti, contribuiscono a un decisivo cambiamento sul
lungo termine.
www.sodexo.com/bettertomorrow

Il nostro
ruolo come
datore di lavoro

Obiettivi
misurabili

80 %

100 %

100 %

il livello di impegno dei
collaboratori.

dei nostri collaboratori lavora
per un team manageriale con
un buon equilibrio fra uomini
e donne.

dei nostri collaboratori riceve
una formazione sulle pratiche
sostenibili.

Il nostro
ruolo come
fornitore di servizi

Proporre scelte di vita
salutari e incoraggiarne
l’adozione tra i consumatori.

Promuovere lo sviluppo locale
e pratiche di business eque,
inclusive e sostenibili.

Scegliere responsabilmente
i fornitori e fornire servizi
che consentano di ridurre le
emissioni di carbonio.

Il nostro ruolo
come
azienda
socialmente
responsabile

Combattere la fame e la
malnutrizione.

Promuovere diversità e
inclusione quali catalizzatori
per il cambiamento della
società.

Sostenere l’uso virtuoso di
risorse sostenibili.
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Il nostro impatto
sulle persone

Il nostro impatto
sulle comunità

Il nostro impatto
sull’ambiente

Il nostro
ruolo come
datore di lavoro

Migliorare la Qualità della
Vita dei nostri collaboratori.

Promuovere una cultura della
diversità e dell’inclusione in
grado di riflettere e arricchire
le comunità che serviamo.

Promuovere una cultura di
responsabilità ambientale
fra i nostri collaboratori e sui
luoghi di lavoro.

Il nostro
ruolo come
fornitore di servizi

Proporre scelte di vita
salutari e incoraggiarne
l’adozione tra i consumatori.

Promuovere lo sviluppo locale
e pratiche di business eque,
inclusive e sostenibili.

Scegliere responsabilmente
i fornitori e fornire servizi
che consentano di ridurre le
emissioni di carbonio.

100 %

10 miliardi

Il nostro ruolo come fornitore di servizi
Better Tomorrow 2025 è il fulcro della nostra attività e
parte di tutti i nostri servizi.
I nostri impegni ci aiutano a migliorare la Qualità della Vita
dei nostri consumatori e a costruire solide relazioni con i
nostri clienti, esercizi affiliati e fornitori.
Facciamo alcuni esempi:
–– Quando lavoriamo sui siti dei nostri clienti, il consumo di
energia e le emissioni dovute alle nostre attività impattano
sulla loro impronta carbonio. Per questo cerchiamo nuovi
modi per ridurli attraverso attrezzature e modalità di lavoro
più efficaci.
–– Offriamo menu dedicati ai consumatori che necessitano
di un pasto personalizzato, come gli anziani o i degenti in
ospedale. E offriamo prodotti provenienti da coltivazioni
sostenibili a tutti i nostri consumatori. Affinché, ovunque vi
troviate nel mondo, possiate avere una vita sana.
–– Abbiamo un impatto decisivo sulle comunità attraverso
i prodotti e i servizi che acquistiamo. Ci siamo impegnati
ad aumentare la quota di acquisti dalle PMI per restituire
valore all’interno delle comunità in cui operiamo.

www.sodexo.com/bettertomorrow

Obiettivi
misurabili

Il nostro ruolo
come
azienda
socialmente
responsabile

dei nostri consumatori si
vede offrire soluzioni per uno
stile di vita sano ogni giorno.

Combattere la fame e la
malnutrizione.

34 %

del nostro valore
commerciale vanno a
sostegno delle PMI.

riduzione delle emissioni di
carbonio.

Promuovere diversità e
inclusione quali catalizzatori
per il cambiamento della
società.

Sostenere l’uso virtuoso di
risorse sostenibili.
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Nove impegni per un domani migliore

Il nostro ruolo come azienda socialmente
responsabile
Costruire un domani migliore significa osservare
il mondo che ci circonda, andando oltre le nostre
attività. Significa trovare nuovi modi per fare la
differenza per i Paesi, le comunità e gli ambienti in cui
operiamo.
In quanto Gruppo globale, possiamo avere un
incredibile impatto positivo. Siamo presenti in oltre
80 Paesi e possiamo usare i nostri servizi e la nostra
influenza per guidare il progresso sulle principali
questioni di interesse globale, dalla fame alla
disuguaglianza di genere e allo spreco alimentare.
Abbiamo stabilito degli obiettivi ambiziosi per i nostri
nove impegni. Raggiungerli non sarà facile, ma faremo
tutto il possibile per riuscirci. Dalle collaborazioni
locali con ONG come ECO Kitchen in India alle
iniziative globali come Stop Hunger, stiamo creando
una rete mondiale con lo scopo di costruire un domani
migliore per tutti.

Il nostro impatto
sulle persone

Il nostro impatto
sulle comunità

Il nostro impatto
sull’ambiente

Il nostro
ruolo come
datore di lavoro

Migliorare la Qualità della
Vita dei nostri collaboratori.

Promuovere una cultura della
diversità e dell’inclusione in
grado di riflettere e arricchire
le comunità che serviamo.

Promuovere una cultura di
responsabilità ambientale
fra i nostri collaboratori e sui
luoghi di lavoro.

Il nostro
ruolo come
fornitore di servizi

Proporre scelte di vita
salutari e incoraggiarne
l’adozione tra i consumatori.

Promuovere lo sviluppo locale
e pratiche di business eque,
inclusive e sostenibili.

Scegliere responsabilmente
i fornitori e fornire servizi
che consentano di ridurre le
emissioni di carbonio.

Il nostro ruolo
come
azienda
socialmente
responsabile

Combattere la fame e la
malnutrizione.

Promuovere diversità e
inclusione quali catalizzatori
per il cambiamento della
società.

Sostenere l’uso virtuoso di
risorse sostenibili.

Obiettivi
misurabili

www.sodexo.com/bettertomorrow

100 milioni

i beneficiari delle azioni di
Stop Hunger.

100 %

dei nostri Paesi partecipano
ad iniziative per la
promozione della Qualità
della Vita delle donne.

100 %

dei nostri Paesi partecipano
a iniziative per concretizzare
gli UN’s SDG in tema di spreco
di cibo.
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Oggi più che mai si è reso necessario, per non
dire vitale, che il progresso sia finalizzato a
preservare l’essenza di cosa significhi essere
umani e ad essere al servizio dell’interesse
dell’umanità.
Michel Landel | Direttore Generale di Sodexo
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