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La Migros è il dettagliante più sostenibile al mondo 
 
La rinomata agenzia di rating Oekom Research ha analizzato l'impegno in ambito sociale ed 
ecologico di 140 imprese commerciali di tutto il mondo. Il Gruppo Migros si è classificato di 
gran lunga in testa a tutti gli altri candidati. 
 
Il più recente rating della sostenibilità 2014 / 2015 parla chiaro: su 140 retailer, il Gruppo Migros è il solo 
ad aver ottenuto il voto B+ (buono), andando ad occupare in solitaria la vetta della graduatoria. Il 
Gruppo è dunque considerato il dettagliante più sostenibile al mondo. La Migros si posiziona a netta 
distanza addirittura da noti retailer come i britannici Marks & Spencer e Tesco, il francese Carrefour e il 
tedesco Metro, i quali si posizionano indietro di tre gradini. "I rating di Oekom Research sono molto 
accurati. I criteri sociali ed ecologici analizzati sono più di 100. Sono molto soddisfatto di questo 
risultato tanto positivo ottenuto a livello internazionale. Un simile riconoscimento ci sprona a continuare 
la nostra opera di pioniere anche in avvenire", dichiara Herbert Bolliger, presidente della Direzione 
generale della Federazione delle cooperative Migros. 
 
Oekom Research attribuisce un giudizio particolarmente positivo ai seguenti impegni della Migros. 
 

• Collaboratori: la Migros è un datore di lavoro esemplare che si adopera in tutti i modi per i 
propri collaboratori; ad esempio, concede loro la possibilità di lavorare a tempo parziale, versa 
salari equi e offre loro la possibilità di perfezionarsi. 
 

• Fornitori: per assicurarsi che le merci offerte vengano prodotte in condizioni socialmente eque, 
il Gruppo Migros ha obbligato tutti i suoi fornitori a rispettare requisiti minimi in ambito sociale. 

 
• Acquisti e assortimento: insieme alla Migros, anche LeShop.ch e Tegut offrono un 

assortimento particolarmente vasto di prodotti sostenibili, e investono nell'informazione della 
clientela. 
 

• Ambiente: le imprese Migros si sono poste obiettivi ambiziosi nel settore dell'energia e delle 
emissioni di CO2 e investono importanti mezzi nel rispetto dell'ambiente, tanto a livello di filiali 
quanto a livello dei trasporti di merci. 
 

• Etica economica: la Migros ha introdotto un codice di condotta valido per i collaboratori di tutto 
il Gruppo.  
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Oekom Rating 
Oekom Research SA, società con sede a Monaco in Germania, è una delle agenzie di rating leader nel 
campo degli investimenti sostenibili. Analizza periodicamente oltre 3‘500 imprese, tra cui dettaglianti del 
mondo intero, effettuando una valutazione globale del loro impegno in ambito sociale ed ecologico. I 
rating di Oekom Research sono i più completi che vi siano nel campo della sostenibilità. Per i 
dettaglianti, il fattore più importante è rappresentato dai criteri sociali , che assumono un peso del 60 
per cento. Nello studio "Rate the raters", il Think tank "SustainAbility" considera i rating di Oekom molto 
credibili e fondati su un severo giudizio. Oekom Research pubblica un esauriente rapporto sul settore, 
che uscirà a fine febbraio. 
 
Zurigo, 2 febbraio 2015 
 

Più ampi ragguagli su Oekom Rating: 

www.migros.ch/oekom-it  

www.oekom-research.com 
 
Per ulteriori informazioni:  
Christine Gaillet, portavoce FCM, tel. n. 044 277 22 81, christine.gaillet@mgb.ch, 
www.generation-m.ch  
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