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* Ricevete questo punteggio/medaglia in base alle informazioni comunicate e alle notizie a disposizione di EcoVadis al momento della valutazione. Qualora, durante il periodo di validità della scorecard/medaglia, le
informazioni o le circostanze dovessero cambiare in modo rilevante, EcoVadis si riserva il diritto di sospendere la scorecard/medaglia e, se lo riterrà opportuno, rivalutare ed eventualmente riemettere una
scorecard/medaglia modificata.
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Riguardo a EcoVadis

EcoVadis offre la soluzione leader per il monitoraggio della sostenibilità nelle catene di fornitura globali. Grazie a una tecnologia
innovativa e all'esperienza nella sostenibilità, ci impegniamo per coinvolgere le aziende e per aiutarle ad adottare pratiche
sostenibili.

La nostra missione

Valutare in modo affidabile le performance di sostenibilità delle aziende, offrendo loro un feedback completo, confronti di
benchmark e strumenti che consentano loro di sviluppare un percorso di miglioramento continuo.

La nostra esperienza

- Sostenibilità: il nostro team di esperti internazionali di sostenibilità analizza e confronta i dati delle aziende (documenti
giustificativi, risultati del monitoraggio a 360° e così via) per fornire valutazioni affidabili che tengano conto del settore, delle
dimensioni e dell'ubicazione geografica di ciascuna azienda.

- Tecnologia innovativa: offriamo l'accesso a soluzioni basate su web, grazie alle quali le aziende possono consultare la scorecard
EcoVadis e condividere le informazioni. Queste soluzioni online altamente sicure garantiscono la protezione dei dati dei nostri
utenti.

La nostra metodologia

La metodologia EcoVadis si basa sugli standard internazionali di sostenibilità (Global Reporting Initiative, Global Compact delle
Nazioni Unite, ISO 26000) ed è supervisionata da un comitato scientifico di esperti di RSI e della catena di fornitura, per garantire
valutazioni RSI imparziali e affidabili.

I nostri utenti

- Ogni mese, migliaia di aziende utilizzano la piattaforma EcoVadis Ratings per rispondere alle richieste di valutazione di
sostenibilità dei loro clienti, per creare e gestire piani di azione correttivi e per centralizzare i documenti sulla sostenibilità.

- Sono oltre 300 le multinazionali che hanno scelto EcoVadis per monitorare le performance di sostenibilità dei loro partner
commerciali, tra cui:

    

    

Contatti

contact@ecovadis.com

www.ecovadis.com

mailto:contact@ecovadis.com
http://www.ecovadis.com
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