
 

 

SOL’S riceve un triplo sostegno per i capi d’abbigliamento 
approvvigionati e prodotti in modo responsabile 

 
PARIGI, 1 settembre 2015 – SOL’S, leader europeo dell'abbigliamento e degli accessori promozionali, 
ha annunciato oggi di aver aderito alla Sustainable Apparel Coalition (SAC) nell’ambito del suo 
impegno continuo verso i più alti standard etici e di produzione. 
 
Con la sua adesione alla SAC, SOL’S si baserà sullo 
strumento di misura della sostenibilità messo a punto dal 
gruppo, l’Indice Higg, per implementare la sua politica di 
responsabilità ambientale lungo tutta la sua catena di 
approvvigionamento.  
 

SOL’S si unisce a oltre 160 membri fra marchi globali, rivenditori e produttori, tutti impegnati 
mediante la SAC a implementare la sostenibilità del ciclo degli approvvigionamenti nei settori 
dell'abbigliamento e delle calzature.  

 
L’impegno di SOL’S per l’eccellenza si estende così alla qualità della 
catena di approvvigionamento e al processo di produzione. Dopo aver 
ottenuto lo scorso anno la certificazione ISO 9001: 2008 per la gestione 
della qualità, un audit esterno ne ha recentemente confermato la 
conformità senza riserve. 
 

Un terzo encomio giunge poi dalla Fair Wear Foundation. L’operato di SOL’S è 
stato giudicato “Buono” a sei mesi dall’adesione alla FWF. SOL'S si è impegnata a 
proseguire la realizzazione di miglioramenti concreti delle condizioni di lavoro in 
collaborazione con i direttori degli impianti, sulla base di un piano d'azione 
approvato da quest’organizzazione non-profit indipendente. 
 

Queste le parole di Alain Milgrom, Fondatore e Presidente di SOL’S: 
"Per oltre 15 anni SOL'S si è contraddistinta per il suo impegno etico e 
sociale, grazie al lavoro degli uomini e delle donne che fanno parte 
del nostro team. Tali valori fanno parte del DNA di SOL'S e 
contribuiscono a dar vita a un marchio di cui sia i rivenditori sia gli 
utenti finali possono fidarsi ciecamente”. 
 
Attualmente la SAC annovera più di 150 membri, la maggior parte dei 
quali sono marchi globali e rivenditori, tra cui: Adidas, C&A, Gap, 
H&M, Kohl’s, Levi’s, Macy’s, Nike, Puma, REI, Target e VF Corporation. 
Maggiori informazioni sulla SAC sono disponibili sul sito Web: 
www.apparelcoalition.org   
 

 

Per ulteriori informazioni sulla Fair Wear Foundation, si prega di visitare il sito Web: 
www.fairwear.org  
 

Scopri l’intera collezione SOL’S visitando il sito www.sols-europe.com o www.sols-italia.it, oppure 
contattaci all’indirizzo: info@sols-italia.it 
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Contatto stampa 
Lavinia Ferri 
Hopscotch Système Europe 
lferri@hopscotch.eu  
02 40 70 84 82 
 
 
A proposito di SOL'S 
SOL’S è stata fondata nel 1991 diventando da allora uno dei leader europei del settore 
dell'abbigliamento e del tessile promozionali, grazie al suo catalogo contenente 346 prodotti. SOL’S è 
inoltre considerata un importante punto di riferimento nell’industria tessile per il suo impegno verso 
l’ambiente, i valori etici e la responsabilità sociale d'impresa. L’ampia gamma di prodotti, lo stock 
permanente di oltre 25 milioni di articoli e la presenza in 60 paesi dell’azienda offrono ai suoi clienti 
la garanzia di avere il pieno controllo dell’immagine del loro marchio attraverso una serie di prodotti 
di qualità. SOL’S è in grado di offrire un approccio dinamico per soddisfare le più elevate aspettative 
in termini di prodotti tessili, grazie al suo rigoroso sistema di controllo della qualità, al rispetto dei 
valori umani ed ai suoi prezzi competitivi. Per ulteriori informazioni, si prega di visitare il sito 
Web: www.sols-europe.com  
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