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SCOPRI IL MARCHIO  
CONCENTRAZIONE DEL MERCATO 
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SCOPRI IL MARCHIO 
COME STIMOLARE IL CAMBIAMENTO? 

 
 

 

 

 

 
 
Nasce così un’azione di mobilitazione dei consumatori verso le più grandi multinazionali 
del cibo. Sulla base di una valutazione rigorosa delle politiche aziendali su temi di 
fondamentale importanza per il rispetto dei diritti umani e l’uso sostenibile delle risorse 
naturali lungo tutta la filiera di produzione, Scopri il Marchio chiede alle aziende 
miglioramenti significativi del loro operato per assicurare un sistema alimentare più giusto 
per tutti. 

 
 

 IL POTERE CONTRATTUALE  
DELLE AZIENDE  

lungo tutta la filiera di produzione 
l’azienda può influenzare le modalità 
attraverso cui i l nostro sistema 
alimentare funziona. 

IL POTERE D’ACQUISTO  
DEI CONSUMATORI  

La relazione azienda-cliente è sempre 
più diretta ed è crescente l’attenzione 
che l’azienda pone al suo capitale 
reputazionale.  
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SCOPRI IL MARCHIO 
I CRITERI DI SOSTENIBILITA’ LUNGO LA FILIERA 
 
L’analisi delle politiche aziendali si concentra prevalentemente sulla 
produzione e l’approvvigionamento di materia prima da parte delle aziende 
dell’alimentare essendo questi gli ambiti della filiera produttiva solitamente 
più a rischio in termini di impatto sui diritti delle comunità locali e 
sull’uso delle risorse naturali in Paesi poveri in cui non vi sono o sono molto 
deboli le tutele e le normative che garantiscano appropriati standard di 
produzione.  

 
LE SETTE AREE TEMATICHE OGGETTO DI ANALISI 
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SCOPRI IL MARCHIO 
ALCUNI RISULTATI 
 

 

 

 

Aprile 2013: 
Mars, Mondelez e Nestlé 

Impegno a combattere la 
disuguaglianza di genere nella 
filiera del cacao 

Novembre 2013: Coca Cola 
Marzo 2014: Pepsi 
Agosto 2014: Nestlé 

Impegno ad adottare politiche 
di tolleranza zero al  
landgrabbing 

Luglio 2014: General Mills 
Agosto 2014: Kellogg’s 

Impegno a ridurre le  
emissioni di gas serra  
lungo la filiera 
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GRAZIE! 
 
 

Roberto Barbieri, Direttore Generale 

 
www.oxfamitalia.org 
twitter: @OxfamItalia 


