
Catena di fornitura 
 

! Avete annullato gli ordini che sono già stati consegnati o preparati? 

! Avete chiesto sconti su ordini già consegnati o preparati? 

! Avete assunto l’impegno di accettare ordini già completati / consegnati o parziali? 

! Avete annullato gli ordini futuri e, in tal caso, potete fornire una stima del valore degli 

ordini, delle fabbriche in cui dovevano essere prodotti e dei tempi di produzione? 

! Potete fornire esempi dei vostri rapporti con i fornitori e delle misure di dovuta 

diligenza messe in atto in merito a loro potenziali chiusure, licenziamenti o riduzione 

del personale? 

! Potete fornire dettagli sulle chiusure di fabbriche nella vostra catena di fornitura? 

! Potete fornire dettagli sul pagamento da parte dei vostri fornitori delle retribuzioni e 

delle indennità per malattia? 

 

Leve - Influenza 
! Avete collaborato con altri marchi nel comunicare o supportare i fornitori? 

! Siete stati coinvolti in qualche iniziativa multi-stakeholder che mira a contribuire a 

rispondere efficacemente a questa crisi? 

! Avete pubblicato una risposta dell'azienda alla crisi Covid19 e, in tal caso, potete 

fornire un link? 

 

Gestione interna 
! Come prevedete di coprire i costi di gestione? 

! Utilizzerete i pacchetti di aiuti del governo – incluse esenzioni fiscali? 

! Pagherete dividendi annuali agli azionisti? 

! I vostri dirigenti hanno avuto una riduzione di stipendio? 

! Quanti dipendenti sono stati messi in aspettativa in Italia e quanti sono stati licenziati, 

se ve ne sono? 

! Quanti dipendenti sono stati retribuiti attraverso la retribuzione per malattia coperta 

dall’azienda e quanti dallo Stato? 

! Avete lavorato con un sindacato/i per la gestione della crisi? 

 

 
 



 

Sicurezza dei lavoratori 
! Nelle fabbriche all'estero che continuano a funzionare, come state supervisionando e 

implementando misure di sicurezza adeguate per i lavoratori? 

! Nei magazzini e nelle unità italiane, se in funzione, è possibile dettagliare le misure di 

sicurezza in atto e come queste sono monitorate? 

 

Altre misure volontarie 
! Avete o prevedete di riconvertire la produzione di fornitori o fabbriche direttamente 

possedute per produrre DPI o articoli correlati? 

! In tal caso, questi beni saranno venduti o donati e chi copre il costo delle materie prime 

e della manodopera? 

! Avete fatto donazioni volontarie, come e di quanto? 

 

 

 

 

 


