H&M
MARCHI:
H&M
COS
Weekday
Monki

&other stories
Arket
Afound
H&M Home

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

Hennes & Mauritz AB
Svezia
€ 19 908 558 211
€ 1 200 000

Fornitori diretti:
Subfornitori:

785
1013

Fonte: il brand

Maggiori paesi di produzione: Cina
Indonesia
Cambogia

E

TRASPARENZA DI FILIERA:

PAGAMENTO DI SALARI VIVIBILI:

H&M pubblica nome, indirizzo, società madre, tipo di prodotto e
numero di lavoratori per la maggior parte delle unità produttive
perfettamente in linea con il Transparency Pledge, fornisce
informazioni aggiuntive e rende i dati disponibili in un formato
leggibile da un computer.→ È fantastico! Incoraggiamo H&M a
perseguire il suo impegno all'avanguardia nella trasparenza.

H&M non si esprime sul punto e non abbiamo trovato prove che i suoi
fornitori pagano salari vivibili ai dipendenti.→ H&M 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

H&M si è chiaramente impegnata ad assicurare il pagamento di
un salario di sussistenza lungo la sua catena di fornitura

Scheda Brand
Aprile 2020

HH&M afferma di lavorare per migliorare i salari dei lavoratori
della sua filiera. Tuttavia, il suo impegno non soddisfa tutti gli
elementi di un piano pubblico e raggiungibile in tempi definiti e
ragionevoli
H&M afferma di applicare la metodologia ACT, per scorporare i
salari nelle trattative sui prezzi con i fornitori, affinché i salari dei
lavoratori non vengano ridotti durante le negoziazioni
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.
Tuttavia, non abbiamo trovato evidenza circa l’utilizzo di un
benchmark credibile da parte di H&M.

H&M riferisce pubblicamente sui livello di sindacalizzazione e
rappresentanza dei lavoratori presso i suoi fornitori ma non sugli
accordi di contrattazione collettiva esistenti.

Finanziato
dall’Unione Europea.

Questo è un buon inizio! Incoraggiamo H&M ad implementare le sue
promesse.

H&M dovrebbe migliorare la propria strategia sul un salario di
sussistenza in un arco di tempo definito e ragionevole.

HH&M dovrebbe garantire che i prezzi pagati ai fornitori siano
sufficienti a coprire un salario vivibile e un contributo per la protezione
sociale per tutti i lavoratori della sua filiera.
Non abbiamo trovato nessuna informazione sulla differenza salariale di
genere nella catena di fornitura di H&M.
H&M non pubblica dati sui salari che i suoi fornitori pagano ai propri
lavoratori.

