SALEWA
Marchi:
Salewa
Dynafit
Pomoca

Wild Country
Evolve

TRASPARENZA DI FILIERA:

★★✰✰✰

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

Oberalp S.p.A
Italia
€ 220 000 000

Fornitori diretti:
Subfornitori:

73
14

fonte: il brand

Maggiori paesi di produzione: Cina
Romania
Vietnam

PAGAMENTO DI SALARI VIVIBILI:

D

SALEWA afferma che tra l'1% e il 25% dei suoi fornitori sta pagando un salario
concordato contrattualmente con l’azienda e di ciò fornisce prove plausibili.
→ SALEWA ha iniziato a lavorare sul salario dignitoso con un certo successo. Dovrebbe
considerare la negoziazione e la firma di accordi vincolanti con i rappresentanti dei
lavoratori e l'impegno a pagare prezzi più alti ai fornitori che pagano salari vivibili.
Laddove SALEWA non è il cliente più importante per un fornitore, dovrebbe rivolgersi ad
Per saperne di più: transparencypledge.org altri marchi che si avvalgono della stessa fabbrica, per unire gli sforzi verso un salario
vivibile.

SALEWA pubblica solo alcune informazioni sulle unità di produzione
nella sua catena di fornitura, in un formato leggibile da un computer.
→ SALEWA dovrebbe diventare pienamente conforme al Transparency
Pledge e fornire dati sulla ripartizione per genere dei salari pagati dai
suoi fornitori in formato leggibile da un computer.

Scheda Brand
Aprile 2020

SALEWA ha pubblicato un chiaro impegno a garantire che i suoi
fornitori paghino salari vivibili ai propri lavoratori

Questo è un buon inizio! Incoraggiamo SALEWA a mettere in atto il suo
impegno

SALEWA 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.

SALEWA dovrebbe migliorare la propria strategia per raggiungere salari
vivibili in un arco di tempo definito e ragionevole oltre a renderla
pubblica.

SALEWA afferma di applicare la metodologia Fair Wear 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.
Di questi, la società afferma di utilizzare i seguenti:
- Global living wage coalition (Anker)
- Fair Wear Foundation Wage Ladders
- Wage Indicator Foundation

SALEWA 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.

SALEWA 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 SALEWA
SALEWA non pubblica dati sui salari che i suoi fornitori pagano ai propri
lavoratori.
SALEWA afferma che, all’epoca del suo ultimo rapporto, due dei suoi fornitori
in Vietnam pagano salari superiori ai benchmark della Global Living Wage
Coalition per tutti i lavoratori. SALEWA ha condiviso con la Clean Clothes
Campaign i dettagli dei due fornitori e i loro dati salariali, inclusa la scala
salariale rispetto al minimo legale e agli indicatori GLWC. Questi dati
mostrano che i livelli salariali, se rispettati, sono al livello vivibile secondo il
benchmark GLWC. SALEWA non ha voluto rendere pubblici questi dati

