SODEXO ITALIA
PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

LE NOSTRE ATTIVITÀ
SODEXO È LEADER MONDIALE NEI SERVIZI DI QUALITÀ DELLA VITA, ORGANIZZATI IN TRE ATTIVITÀ

SERVIZI ON-SITE

BENEFITS & REWARDS SERVICES

Con più di 100 mestieri, Sodexo
propone ai propri clienti un’offerta
integrata di servizi, tra cui reception,
ristorazione, pulizie, manutenzione
tecnica di attrezzature e materiali, ecc.
Questi servizi sono declinati per otto
segmenti di clientela: Aziende, Difesa,
Giustizia, Campi abitativi, Sanità,
Senior, Scuole, Sport e Tempo Libero.

Quattro categorie di servizi per organizzazioni pubbliche e private di ogni
dimensione:
• Benefits per i dipendenti
• Incentives and Recognitions
• Public Benefits
• Box e carte regalo

SERVIZI ALLA PERSONA E A
DOMICILIO
Tre categorie di servizi per migliorare
la Qualità della Vita delle persone
nella loro vita privata:
• Assistenza domiciliare
• Assistenza all’infanzia
• Servizi di conciergerie

FONDATA NEL 1966 A MARSIGLIA DA PIERRE BELLON, SODEXO HA BASATO LA SUA CRESCITA SU PRINCIPI
FONDAMENTALI CHE ANCOR OGGI UNISCONO I SUOI 420.000 COLLABORATORI IN TUTTO IL MONDO.

LA NOSTRA MISSION
è duplice:
migliorare la Qualità della
Vita dei nostri collaboratori e
di coloro che serviamo;
contribuire allo sviluppo economico, sociale e ambientale
delle comunità, regioni e Paesi nei quali operiamo.

I NOSTRI VALORI:

I NOSTRI PRINCIPI ETICI:

Spirito di Servizio

Lealtà

Spirito di Squadra

Rispetto della persona e delle
pari opportunità

Spirito di Progresso

Trasparenza
Rifiuto della corruzione e della
concorrenza sleale

SODEXO OGGI
NEL MONDO E IN ITALIA - RIPARTIZIONE DELLA CIFRA D’AFFARI (DATI FY15)

€19,8 miliardi 19°

cifra d’affari

datore di lavoro
al mondo

32.000 75 milioni
siti

SODEXO IN ITALIA
Sodexo Italia è organizzata in segmenti specializzati
per tipologia di clientela:
Aziende: gli adulti al lavoro
Sanità: i pazienti di ospedali e case di cura
Senior: anziani in case di riposo e RSA
Scuole: dai bambini negli asili ai ragazzi nelle università

di consumatori
serviti ogni giorno

420.000 80
collaboratori

10.500
collaboratori

1.300
siti

99

nazionalità

Paesi

LA NOSTRA RESPONSABILITÀ
ECONOMICA, SOCIALE E AMBIENTALE

PER LA NATURA STESSA DELLA SUA ATTIVITÀ, SODEXO CREA VALORE PER I PROPRI CLIENTI
E I PROPRI COLLABORATORI E CONTRIBUISCE ALLO SVILUPPO ECONOMICO DEI PAESI IN CUI
OPERA, GENERANDO UN CONSIDEREVOLE NUMERO DI POSTI DI LAVORO A LIVELLO LOCALE.

01
SVILUPPARE LE NOSTRE RISORSE UMANE E FAVORIRE
LA DIVERSITÀ
Per raggiungere il nostro potenziale
di sviluppo, che è di circa 50 volte
superiore alla nostra cifra d’affari
attuale, ci siamo posti due obiettivi:
• Disporre di risorse umane adeguate,
in termini di quantità e qualità, dotate
delle competenze necessarie per
rispondere alle aspettative dei nostri
clienti e offrire loro soluzioni innovative.
L’investimento in programmi di
formazione per i nostri collaboratori a
tutti i livelli è una priorità; nel FY 2015,
sono state effettuate 5,1 milioni di ore
di formazione.
• Essere uno dei datori di lavoro nel
mondo più apprezzati dai propri
collaboratori. Oggi l’86%* dei nostri
dipendenti considera Sodexo un
datore di lavoro migliore rispetto ai
concorrenti.
Proprio perché crediamo che la diversità
e l’inclusione siano un potente motore
del nostro sviluppo, abbiamo definito
delle priorità per progredire a tutti i
livelli: equilibrio di genere, impiego di
tutte le generazioni, integrazione delle
persone diversamente abili, rispetto
delle diversità etniche e culturali
(oggi in Sodexo sono rappresentate

134
nazionalità),
rispetto
per
l’orientamento sessuale e l’identità di
genere.
nel Consiglio
38% didi donne
Amministrazione

43%

di donne nel Comitato
Esecutivo

*Fonte indagine 2014 sull’impegno dei collaboratori Sodexo

02
PROMUOVERE UNA MIGLIORE
NUTRIZIONE, LA SALUTE E IL
BENESSERE
Sodexo gioca un ruolo chiave nelle
abitudini di consumo di 75 milioni di
persone ogni giorno. Per questo ha
fatto dell’educazione nutrizionale,
dell’equilibrio alimentare, della salute e
del benessere parte fondamentale della
sua offerta.

03
SOSTENERE LO SVILUPPO DELLE
COMUNITÀ LOCALI
La nostra attività è, per sua stessa natura
locale: il 95% dei nostri collaboratori
è assunto in loco e più dell’80% dei

nostri approvvigionamenti proviene da
produttori e fornitori locali e regionali.

04
PROTEGGERE L’AMBIENTE
Le nostre filiali promuovono numerosi
programmi presso i clienti, che si
sviluppano in tre aree principali:
• Acquisto di prodotti sostenibili
• Riduzione dei consumi di acqua
ed energia
• Lotta contro lo spreco di cibo.

L’IMPEGNO NELLA LOTTA
CONTRO LA FAME E LA
MALNUTRIZIONE
Dal 1996, Sodexo sostiene Stop
Hunger mettendo a disposizione
la sua rete di collaboratori,
clienti, consumatori, fornitori
e azionisti. Stop Hunger opera
in 48 Paesi, in collaborazione
con più di 860 organizzazioni
non governative e associazioni.
Per
ulteriori
informazioni:
www.stop-hunger.org

SODEXO ITALIA
OGNI GIORNO DIAMO IL NOSTRO CONTRIBUTO AL PROGRESSO SOCIALE ED AMBIENTALE

10.500
collaboratori

52%

di donne in posizioni manageriali (dai Responsabili di
Unità al Top Management).

Sono

75.000

le razioni di cibo che abbiamo donato
nell’ultimo anno al nostro partner Siticibo
perché fossero distribuite ai bisognosi.

Offriamo servizi di Qualità della Vita a

380.000

persone ogni giorno: dai bambini negli asili nido agli
anziani in casa di riposo, dagli adulti al lavoro ai pazienti ricoverati in ospedali e case di cura e agli studenti universitari.

Il

100%

dei nostri siti è impegnato nella riduzione dei rifiuti organici.

Sodexo Italia ha ricevuto la prima certificazione Best
Employer di Aon Hewitt, il programma che misura e
certifica l’eccellenza dei datori di lavoro, identificando le
aziende che favoriscono l’impegno dei propri collaboratori.

CERTIFICAZIONE

SA8000®

Sodexo Italia ha ottenuto la Certificazione SA8000® per la Responsabilità Sociale, uno
standard internazionale che attesta il comportamento eticamente corretto delle imprese
e della filiera di produzione basato sul costante miglioramento delle condizioni dell’ambiente lavorativo.

8.042

i nostri collaboratori
che hanno partecipato
ad almeno un corso di
formazione nell’ultimo
anno.

83

dietisti collaborano
con Sodexo per consentire
alle persone di fare scelte
che migliorano la loro salute e il loro benessere.

Il

100%

dei fornitori di Sodexo si è
impegnato a rispettare le
procedure etiche, sociali e
ambientali indicate nel nostro Codice di Condotta dei
Fornitori.

Per garantire la sostenibilità
degli acquisti, collaboriamo
con enti no-profit come il WWF,
per l’identificazione delle specie
ittiche in via di estinzione e la
loro eliminazione dal nostro catalogo.

RICONOSCIMENTI

Per l’undicesimo anno consecutivo, Sodexo è stata
inclusa nel Dow Jones Sustainability Index (DJSI), tra le
aziende più responsabili al mondo.

Per il sesto anno consecutivo, Sodexo è stata selezionata
tra le “Most Admired Companies” nella survey 2016 di
Fortune Magazine, che valuta la reputazione delle più
grandi aziende del mondo.

Sodexo Italia Spa
Via Fratelli Gracchi 36 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)
Tel: +39 02 69684.1 – sede.it@sodexo.com
www.sodexo.com
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Per il nono anno consecutivo, il «Sustainability Yearbook
2016» di RobecoSAM ha premiato Sodexo per le sue
performance economiche, sociali ed ambientali e ha
riconosciuto al Gruppo i titoli di Industry Leader, Industry
Mover e Gold Class.

