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RENAULT TRUCKS OTTIENE LA
CERTIFICAZIONE GOLD DI
ECOVADIS
Renault Trucks ha ottenuto la certificazione Gold attribuita
dall’organismo indipendente Ecovadis per il suo impegno nel campo
della Responsabilità Sociale d’Impresa (CSR). Con questa certificazione,
Renault Trucks si colloca tra il 5% delle aziende valutate ritenute più
efficienti.
Il costruttore di automezzi francese Renault Trucks ha conseguito il più alto
riconoscimento conferito dall’organismo indipendente Ecovadis per il suo
impegno nel campo della CSR. Specializzato nella valutazione delle pratiche
CSR delle imprese, EcoVadis copre 190 categorie d’acquisto, 150 paesi e
fonda la sua metodologia d’analisi su 21 indicatori ripartiti in quattro categorie:
Ambiente, Condizioni di lavoro eque, Etica degli affari e Supply Chain.
Per ogni singola tematica, Renault Trucks ha trasmesso a Ecovadis i dati
CSR relativi a tutte le sue attività. Parallelamente, l’organismo Ecovadis ha
proceduto ad una valutazione a 360° fondata su fonti d’informazione esterne.
L’annuncio della commercializzazione di una gamma di automezzi elettrificati,
che rappresenta una risposta alla questione della qualità dell’aria e dei
disturbi in città, la firma di una carta Diversità e Handicap, o ancora le regole
stabilite per combattere la corruzione sono ulteriori fattori che hanno
contribuito all’eccellente rating ottenuto da Renault Trucks. Il costruttore della
losanga oggi fa parte del segmento più alto della classifica rappresentato dal
5% delle aziende che vantano il miglior rating.
“Questa certificazione Gold valorizza l’impegno di Renault Trucks nei
confronti dello sviluppo sostenibile e le azioni concrete che conduciamo da
diversi anni a favore delle questioni sociali, economiche ed ambientali”,
spiega Julie Marconnet, responsabile CSR in Renault Trucks. “Questa
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valutazione è importante per i clienti che si preoccupano del reale livello
d’impegno dei loro fornitori, ma ci permette anche di reperire gli ambiti in cui
dobbiamo fare ancora progressi per agire in modo sempre più responsabile.”

A proposito di Renault Trucks
Erede di oltre un secolo di know-how francese nella produzione di camion, Renault Trucks fornisce agli operatori del
settore dei trasporti una gamma di automezzi (da 2,8 a 120 t) e di servizi adatti alle esigenze dei professionisti della
distribuzione, della costruzione e del trasporto a lungo raggio. Robusti, affidabili, i veicoli Renault Trucks offrono
soluzioni di controllo dei consumi di carburante e procurano una maggiore produttività, a fronte di costi d’esercizio
ridotti. Renault Trucks distribuisce ed effettua la manutenzione dei suoi veicoli attraverso una rete di oltre 1.500 centri
di assistenza in tutto il mondo. La progettazione e il montaggio degli automezzi Renault Trucks, nonché la
produzione della maggior parte dei componenti sono effettuati in Francia.
Renault Trucks fa parte del Gruppo Volvo, uno dei principali costruttori mondiali di camion, autocarri e autobus,
macchine per l’edilizia e motori industriali e marini. Il Gruppo propone inoltre soluzioni complete di finanziamento e di
assistenza. Il Gruppo Volvo occupa circa 95.000 collaboratori, possiede impianti di produzione in 18 paesi e vende i
suoi prodotti in oltre 190 mercati. Nel 2017, le vendite del Gruppo Volvo rappresentavano un fatturato di 35 miliardi di
euro (335 miliardi di corone svedesi). Il Gruppo Volvo è una società quotata, con sede legale a Göteborg, in Svezia.
Le azioni Volvo sono quotate al Nasdaq Stockholm.

Per ulteriori informazioni:
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