Oggetto: Your company CSR assessment results are available
Data: martedì 24 settembre 2019 02:57:38 Ora legale dell’Europa Centrale
Da: support@ecovadis.com <support@ecovadis.com>
A: amministrazione@facility-potenza.it <amministrazione
CC: info@facility-potenza.it <info@facility-potenza.it>

• Read in English

Gentile NICOLA CERRONI,
Desideriamo informarLa che i risultati della valutazione RSI di FACILITY SRL sono stati
pubblicati e sono consultabili sulla nostra piattaforma. EcoVadis Client La ringrazia di aver
partecipato all’iniziativa di sostenibilità di EcoVadis Client. .
La Sua azienda ha ottenuto un punteggio maggiore di 46/100, e per questo motivo è stata
premiata con un Silver Recognition Level. Questo buon risultato include la Sua azienda tra i
top 30% performers valutati da EcoVadis. Congratulazioni!
Attenzione: EcoVadis Client potrebbe

avere

specifici

requisiti

di

punteggio

per

la

performance di RSI della Sua società. Se non è sicuro di questi requisiti, La invitiamo a
contattare EcoVadis Client per assicurarsi che i risultati da Lei forniti soddisfino le sue
aspettative.

Come accedere alla scheda di valutazione

1) Colleghi alla piattaforma
Per collegarsi al portale, si prega di cliccare qui o copiare il seguente link sul
browser: https://www.ecovadis-survey.com/app/#/
Nome utente personale: amministrazione@facility-potenza.it

Se non si ricorda la password, si prega di cliccare sul link sopra indicato e su "Forgot
your password?" per reimpostarla.
2) Vada su “My Performance” nel menu principale per vedere i risultati del suo
assessment.

• Ora può condividere facilmente la sua scorecard con qualsiasi società richiedente.
• Il suo abbonamento EcoVadis comprende l’accesso al Piano d’Azioni Correttive.
Crei azioni correttive in collaborazione con le società richiedenti per dimostrare
miglioramenti nella sua performance RSI.

Per qualsiasi domanda, può contattarci all'indirizzo support.ecovadis.com.

Cordiali saluti,
Il Team EcoVadis
Domande? Visiti il nostro Centro assistenza all'indirizzo support.ecovadis.com

Paris | New York | Hong Kong | Port Louis | Warsaw
EcoVadis, 43 avenue de la Grande Armée, 75116, Paris, France

EcoVadis ha ricevuto i dati della Sua azienda dal Suo cliente e li ha archiviati in un file computerizzato per invitarLa a partecipare
alle valutazioni RSI. Per consultare l'informativa sulla privacy completa, clicchi qui.Per chiedere di non ricevere più le e-mail
riguardanti la richiesta di EcoVadis Client, indichi un nuovo referente.

• Leggere in italiano

Dear NICOLA CERRONI,
This notification is to inform you that FACILITY SRL CSR scorecard results are published
and available for you to review on our platform. EcoVadis Client thanks you for your
participation in EcoVadis Client’s sustainability initiative. .
Your company has obtained a score higher than 46/100, and for this reason has been
awarded a silver recognition level. This good result places your company among the top 30%
performers evaluated by EcoVadis. Congratulations!
Note: EcoVadis Client may have specific score requirements for your company's CSR
performance.

If

you

are

unsure

of

their

specific

requirement,

please

check

with EcoVadis Client to assure your results meet their expectations.

How to access your scorecard

1) Connect to your platform
To log into the platform, please click here or copy the following link in your
browser: https://www.ecovadis-survey.com/app/#/
Your username: amministrazione@facility-potenza.it
If you have forgotten your password, click on "Forgot your password?" to reset it.
2) Go to My Performance in the main menu to view your assessment results

• You can now easily share your scorecard with any requesting companies.
• Your EcoVadis subscription includes access to the Corrective Action Plan feature.
Create corrective actions in collaboration with requesting companies to demonstrate
improvements in your CSR performance.

If you have any questions, feel free to contact us at support.ecovadis.com.

Best regards,
The EcoVadis team
Any questions or need help? Visit our help center at support.ecovadis.com
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