
1 dicembre 2020

S.E. António Guterres

Segretario generale

Nazioni Unite

New York, NY 10017 USA

Egregio Segretario generale,

Sono lieto di confermare che Maxeon Solar Technologies, Ltd sostiene i dieci principi del Global Compact delle

Nazioni Unite relativi a diritti umani, standard lavorativi, tutela dell’ambiente e lotta alla corruzione. Con la

presente comunicazione esprimiamo la nostra intenzione di tradurre in pratica questi principi. Ci impegniamo

a rendere il Global Compact delle Nazioni Unite e i suoi principi parte della strategia, della cultura e delle

operazioni quotidiane della nostra azienda e a sviluppare progetti collaborativi che promuovano i più ampi

obiettivi di sviluppo delle Nazioni Unite, in particolare gli obiettivi di sviluppo sostenibile. Maxeon Solar

Technologies comunicherà chiaramente questo impegno ai propri portatori d’interessi e al pubblico. Siamo

consapevoli che un requisito fondamentale per la partecipazione al Global Compact delle Nazioni Unite

è la presentazione annuale di una comunicazione (COP, Communication on Progress) che illustra le azioni

intraprese della nostra azienda per realizzare i dieci principi. Sosteniamo la responsabilità e la trasparenza

pubbliche e pertanto ci impegniamo a riferire informazioni sui progressi compiuti entro un anno dall’adesione

al Global Compact delle Nazioni Unite e, successivamente, ogni anno secondo le norme COP del Global

Compact delle Nazioni Unite. Il report COP comprende:

Cordiali saluti,

Jeff Waters

Chief Executive Officer

Maxeon Solar Technologies, Ltd.

una dichiarazione firmata dal chief executive per esprimere un sostegno continuo al Global Compact

delle Nazioni Unite e rinnovare il nostro impegno costante rispetto all’iniziativa e ai suoi principi.

Questa dichiarazione è distinta dalla nostra iniziale lettera di impegno ad aderire al Global Compact

delle Nazioni Unite.

la redazione di una valutazione di materialità olistica che coinvolga i nostri portatori d’interessi

interni ed esterni come base di partenza per la formulazione della nostra strategia di sostenibilità

e delle aree di interesse, delle politiche e della roadmap allineate ai dieci principi e agli obiettivi di

sviluppo sostenibile.

la pubblicazione del nostro report inaugurale sulla sostenibilità a partire dal prossimo anno su

base annuale, comunicando i nostri obiettivi ambientali, sociali e di governance (ESG) materiali,

le iniziative e i progressi ottenuti in conformità con gli standard internazionali di reporting.
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