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L’impegno con gli stakeholder è un elemento essenziale della nostra strategia di sostenibilità "Insieme 

Arricchiamo le Vite".

L’impegno con gli stakeholder è un elemento essenziale della nostra strategia di sostenibilità "Insieme Arricchiamo le Vite". Valutiamo le prospettive e le idee di una 

vasta gamma di stakeholder, inclusi fornitori, clienti, aziende dello stesso tipo, ONG, comunità, enti governativi, scienziati e associazioni commerciali. Per raggiungere gli 

obiettivi ambiziosi che abbiamo fissato sarà necessario collaborare. Lavorando insieme e con coloro che hanno già un interesse nella gestione del nostro futuro possiamo 

ottenere di più.

Abbiamo coinvolto gli stakeholder nella valutazione dei materiali e nello sviluppo dei nostri obiettivi di sostenibilità per il 2030. Comprendere le esigenze e gli interessi 

dei nostri stakeholder è stato fondamentale per mettere a fuoco la nostra strategia, identificare priorità e focalizzarci sulle attività in cui possiamo avere il massimo 

impatto positivo. Sarà ugualmente fondamentale andando avanti nel monitoraggio e nei resoconti sullo stato di avanzamento.

Il coinvolgimento degli stakeholder può assumere varie forme, tra cui la condivisione della formazione/delle informazioni, l’innovazione e la collaborazione, 

l’incentivazione, la conformità, l’orientamento e la raccolta di informazioni. 

Ci impegniamo a continuare a coinvolgere gli stakeholder attraverso la nostra strategia di sostenibilità "Insieme Arricchiamo le Vite", in conformità ai nostri obiettivi 

e ai nostri valori. https://www.corteva.it/chi-siamo/obiettivi-e-valori.html

Il nostro Codice di condotta definisce gli standard che ci attendiamo da tutti i nostri dipendenti nel coinvolgimento degli stakeholder. Condurremo sempre le nostre 

attività in modo etico e trasparente. I nostri clienti, partner commerciali, azionisti e altri stakeholder non si aspettano altro da noi.

https://www.corteva.it/content/dam/dpagco/corteva/eu/it/it/general-resources/files/pdf-conduct-italy.pdf

Il nostro impegno è guidato dalla nostra Informativa sulla privacy, che descrive le pratiche collegate alle informazioni da noi raccolte. 

https://www.corteva.it/privacy.htm
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