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OverIT, il partner di fiducia per la tua supply chain

La sostenibilità va di pari passo con l’impegno costante ad agire responsabilmente attraverso l’integrazione di questioni sociali e ambientali all’interno delle 
procedure aziendali.

La performance di un’azienda in funzione degli aspetti ambientali, sociali ed etici, riassunti nel concetto di Sostenibilità Aziendale, è diventata al giorno d’oggi una 
dinamica quanto mai virtuosa. Un numero in costante crescita di aziende, tra cui quelle operanti nel settore del FSM, è chiamato a confrontarsi con l’esigenza 
impellente di migliorare le proprie pratiche in termini di trasparenza e sostenibilità, una necessità che senza alcun dubbio si riflette anche nella sostenibilità 
perseguita dai propri partner commerciali.

Nel 2022 OverIT ha scelto EcoVadis per valutare il livello di sostenibilità integrato nella propria attività.

EcoVadis è la prima e più importante piattaforma collaborativa per i partner commerciali che ambiscono a condividere la propria posizione in quanto a 
performance sostenibile. Con all’attivo oltre 100.000 aziende valutate a livello globale, EcoVadis rappresenta la soluzione leader per monitorare la sostenibilità 
dei processi delle supply chain di tutto il mondo.

Il modello di valutazione di EcoVadis si concentra su sette indicatori gestionali, a loro volta basati su 21 criteri suddivisi in quattro macro ambiti:
• Ambiente
• Pratiche lavorative e diritti umani
• Etica aziendale
• Approvvigionamento sostenibile

EcoVadis si basa su standard altamente riconosciuti, quali GRI (Global Reporting Initiative) e ISO 26000 ed è presidiata da un comitato scientifico internazionale.

Il team di EcoVadis è composto da professionisti dei temi della sostenibilità provenienti da tutto il mondo, incaricati di analizzare e incrociare i dati delle aziende 
(documenti giustificativi, 360° Watch Findings, ecc.) per elaborare una valutazione affidabile sulla base del settore di riferimento dell’azienda, la sua dimensione 
e la provenienza geografica.

Nel quadro di questa strategia e in ottica di costante miglioramento, OverIT ha ricevuto la Medaglia d’Argento in considerazione dei traguardi raggiunti in ambito 
sostenibilità! Questo riconoscimento viene dato al 25% delle migliori aziende valutate da EcoVadis che mostrano il punteggio più alto in termini di sostenibilità.
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OVERIT SPA (GROUP)
has been awarded a

Silver medal
as a recognition of their EcoVadis Rating

2022

- N O V E M B E R  2 0 2 2 -
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You are receiving this score/medal based on the disclosed information and news resources available to EcoVadis at the time of assessment. Should

any information or circumstances change materially during the period of the scorecard/medal validity, EcoVadis reserves the right to place the

business’ scorecard/medal on hold and, if considered appropriate, to re-assess and possibly issue a revised scorecard/medal.


