Nome ufficiale:
Sede legale:
Fatturato 2018:
Utili 2018:

FALC
Marchi:
Naturino
Falcotto
W6YZ
Voile Blanche

Falc spa
Italia
€ 56 913 000
€ 2 271 000

Fornitori diretti:
Subfornitori:

?
?

fonte: il brand

Maggiori paesi di produzione: :

E

TRASPARENZA DI FILIERA:

PAGAMENTO DI SALARI VIVIBILI:

Falc non pubblica nomi e indirizzi dei suoi fornitori. → Falc deve
diventare trasparente! Un primo passo dovrebbe essere quello di
adottare il Transparency Pledge e pubblicare i dati in un formato
leggibile da un computer.

Falc non si esprime sul punto e non abbiamo trovato prove che i suoi fornitori
pagano salari vivibili ai dipendenti. → Falc dovrebbe rispettare il diritto dei
lavoratori della sua filiera a ricevere un salario di sussistenza e pubblicare le
relative informazioni in piena trasparenza per poterlo dimostrare.

★✰✰✰✰

Per saperne di più: transparencypledge.org

Scheda Brand
Aprile 2020

NA
NESSU A
ST
RISPO
Questo brand non ha
risposto al nostro
questionario. Tutte le
informazioni
presenti sono state
raccolte da fonti
pubblicamente
disponibili.

Falc non si esprime sul punto e non abbiamo trovato prove che i
suoi fornitori pagano salari vivibili ai dipendenti.

Falc dovrebbe impegnarsi pubblicamente a garantire il pagamento di
salari vivibili lungo la sua catena di fornitura.

Falc non ha pubblicato alcuna strategia per migliorare i salari di
chi lavora nella sua catena di fornitura

Falc dovrebbe formulare una strategia pubblica per ottenere salari
vivibili in un arco di tempo definito e ragionevole.

Non abbiamo trovato prove del fatto che Falc affronti il tema dei
salari nelle trattative con i fornitori. Ciò consente ai fornitori di
ottenere margini di profitto anteponendoli alla giusta retribuzione
dei lavoratori.

Nelle negoziazioni con i fornitori Falc dovrebbe isolare il costo del lavoro
dagli altri costi di produzione. Ciò aiuterebbe i fornitori a non ridurre i
salari al fine di abbassare il prezzo.

Sono disponibili diversi benchmark per le aziende per misurare se i
salari sono sufficienti per soddisfare le esigenze di base dei lavoratori
e delle loro famiglie.

Non abbiamo trovato nessuna informazione sulla differenza salariale di
genere nella catena di fornitura di Falc.

Tuttavia, non abbiamo trovato evidenza circa l’utilizzo di un
benchmark credibile da parte di Falc.

Falc non pubblica dati sui salari che i suoi fornitori pagano ai propri
lavoratori.

Falc non pubblica alcuna informazione sul numero di aziende fornitrici
che abbiano in essere sindacati eletti democraticamente o accordi
collettivi di contrattazione.

Finanziato
dall’Unione Europea.

