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Texaid pubblica il suo primo rapporto sulla sostenibilità
•
•
•

Pubblicazione del rapporto sulla sostenibilità del gruppo Texaid per l’esercizio commerciale 2017
Rapporto conforme alle direttive internazionali della Global Reporting Initiative (GRI)
Cinque sfere di attività: gestione economica sostenibile, gestione climatica ed ecogestione, impegno sociale, collaboratori e società, ricerca e lavoro in associazioni

Texaid ha pubblicato il suo primo rapporto sulla sostenibilità. Esso riguarda l’attività commerciale
dei siti presenti in Svizzera, Germania, Ungheria e Bulgaria dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017 e
documenta il crescente orientamento alla sostenibilità dell’azienda di riciclaggio dei tessili.
«Con il nostro rapporto sulla sostenibilità che si orienta alle direttive della Global Reporting Initiative (GRI),
informiamo in modo complessivo e trasparente sui nostri processi di lavoro, sulle misure adottate e sui
progressi compiuti lungo la strada verso un’attività commerciale olistica sostenibile», dice Martin Böschen,
CEO del gruppo Texaid.
Il rapporto sulla sostenibilità è indirizzato ai collaboratori, ai clienti, ai partner e agli azionisti di Texaid, ai
responsabili politici e sociali e a tutti gli altri stakeholder interessati a Texaid e al suo sviluppo a lungo termine.
Analisi degli stakeholder per l’individuazione delle tematiche centrali
Per individuare le tematiche centrali, Texaid ha condotto un’analisi di essenzialità. Nel corso di workshop
interni, in collaborazione con la società di consulenza Swiss Climate AG e per mezzo di indagini esterne,
sono state identificate le tematiche di rilievo per Texaid e per i suoi stakeholder in tutti i tre settori della
sostenibilità.
Su queste basi, il rapporto abbraccia primariamente obiettivi, strategie, sfere di attività e misure connessi
alla gestione della sostenibilità. Ne fanno parte l’incentivazione dei collaboratori, la sicurezza sul lavoro e la
tutela della salute, l’efficienza energetica e delle risorse, la gestione climatica e l’ecogestione, l’impegno
sociale e le crescenti attività nei settori della ricerca e del lavoro in associazioni. Texaid documenta inoltre i
suoi punti di forza e punti deboli e i concetti atti a verificare continuamente la strategia di sostenibilità e a
ottimizzarla di conseguenza.
Maggior trasparenza e sviluppo continuo
«Il nostro obiettivo consiste nel creare continuamente più trasparenza e nell’illustrare in che modo Texaid
affronta le crescenti sfide e integra e attua le aspettative degli stakeholder nell’azione imprenditoriale»,
dice Michael Emmenegger, Head of Corporate Development.
I proventi corrisposti a scopo caritatevole e l’efficienza delle risorse sono i punti chiave dell’analisi. La rilevanza dei proventi corrisposti a scopo caritatevole è fortemente condizionata dagli enti assistenziali e dal
retroscena di fondazione di Texaid. Il rapporto sulla sostenibilità focalizza in particolare sull’attività commerciali in Svizzera e in Germania, prendendo in considerazione i corrispondenti indicatori GRI. Si prevede
di estendere il rapporto gradualmente agli altri siti, in conformità alle direttive GRI.
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Il rapporto sulla sostenibilità è richiamabile nel sito web di Texaid all’indirizzo
www.texaid.de/nachhaltigkeitsbericht-2017 (in lingua tedesca) e può essere anche richiesto nella versione
cartacea.

Texaid è stata fondata nel 1978 come Charity Private Partnership di sei enti assistenziali svizzeri (CRS, Soccorso d’inverno, Solidar, Caritas, Kolping, ACES) insieme a un’azienda privata. Con sede principale nel Cantone Uri e filiali in Germania, Austria, Bulgaria, Ungheria e Marocco, l’azienda è una delle società leader nel
riciclaggio di tessili in Europa. Texaid dispone in Svizzera di un sistema di gestione della qualità e di ecogestione con certificazione ISO (ISO 9001 e ISO 14 001) ed è stata insignita dalla Swiss Climate AG del sigillo di
qualità «CO2 Neutrale». A livello di gruppo, Texaid occupa oltre 1000 collaboratori.
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