
Cosa significa per Fedrigoni 
essere tra i  campioni della 
sostenibilità?
A giugno 2022, il Gruppo Fedrigoni ha ottenuto il massimo riconoscimento, 
il Platino, da Ecovadis, l’agenzia internazionale di rating ESG che ogni anno 
esamina 75.000 aziende di tutte le dimensioni e di 200 settori produttivi 
nel mondo, valutandone le attività e i sistemi di gestione sotto il profilo 
dell’attenzione all’ambiente e della responsabilità sociale.

Il modello di valutazione si basa su standard riconosciuti a livello 
mondiale come GRI (Global Reporting Initiative), UNGC (Patto Mondiale 
delle Nazioni unite) e ISO 26000 e misura le performance di sostenibilità in 
relazione a 4 macro-ambiti:

1. Ambiente;

2. Lavoro e Diritti Umani;

3. Etica;

4. Approvvigionamento sostenibile.

Fedrigoni ha ottenuto l’ambizioso punteggio di 88/100 (oltre la soglia 
minima per il livello Platino pari a 75/100). Questo risultato colloca il 
Gruppo nell’1% delle imprese del nostro settore a livello mondiale per 
performance ESG. In particolare, nella sezione ambiente, la valutazione 
è salita addirittura a 100/100. 

Diversi i fattori grazie ai quali siamo riusciti a ottenere questo risultato: 
obiettivi ESG chiari e misurabili al 2030, piano d’azione preciso, 
responsabilizzazione diffusa in tutta l’azienda e comunicazione 
trasparente con l’andamento delle performance su più anni. 

Scopri di più su fedrigoni.com

Le pillole di sostenibilità sono 
redatte dal Sustainability Team 
di Fedrigoni e sono parte 
dell’impegno del Gruppo per 
diffondere la cultura della 
sostenibilità.

Contatti
Per info e approfondimenti:
s_team@fedrigoni.com

PILLOLE DI SOSTENIBILITÀ

https://fedrigoni.com/sostenibilita/il-nostro-impegno/


Se l’Oro ottenuto nel 2021 certificava l’impegno strutturato, il Rating 
Platino, con un punteggio così alto, mostra che il cammino intrapreso 
sta portando i risultati attesi.

La Medaglia di Platino rappresenta un importante traguardo, che è per 
noi motivo di orgoglio. Non è però un punto d’arrivo, bensì uno stimolo a 
migliorare ancora. 

Definizioni:
EcoVadis
EcoVadis mira a migliorare le pratiche ambientali e sociali delle aziende 
sfruttando l’influenza delle catene logistiche globali. EcoVadis gestisce 
la 1° piattaforma collaborativa che permette alle aziende di monitorare 
la performance di sostenibilità dei loro fornitori, in 150 settori e 110 
paesi.

Rating di sostenibilità
Il rating ESG (o rating di sostenibilità) è un giudizio sintetico che certifica 
la solidità di un emittente, di un titolo o di un fondo dal punto di vista 
delle performance ambientali, sociali, e di governance.

Fonti:

Codice Etico di Gruppo 

Politica di Sostenibilità di Gruppo 

Bilancio di Sostenibilità di Gruppo

Comunicato stampa Platino EcoVadis
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