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Essity tra le 100 aziende più sostenibili al 

mondo secondo la classifica Corporate Knights  

 

Milano, 28 gennaio 2021. Corporate Knights ha riconosciuto Essity, azienda leader nei settori 

dell’igiene e della salute nota per i suoi brand TENA, Nuvenia, Tempo, Tork, Demak’Up, Libero, 

Leukoplast, Jobst e Actimove, come una delle 100 più sostenibili al mondo.                   

L'elenco è stato annunciato durante il recente World Economic Forum. 

Il ranking ‘Global 100’ prende in esame l’1% delle società quotate più sostenibili a livello globale: 

analizza e confronta 8.080 aziende con un fatturato lordo minimo di 1 miliardo di dollari, basandosi 

su 24 indicatori chiave tra cui gestione delle risorse naturali, persone, salute finanziaria, investimenti 

e scelta dei fornitori. 

"Il nostro riconoscimento all’interno dell'indice Corporate Knights dimostra l’impegno verso pratiche 

commerciali responsabili lungo tutta la catena del valore. Siamo davvero orgogliosi di essere stati 

classificati come una delle 100 aziende più sostenibili al mondo", ha dichiarato Magnus Groth, CEO 

e Presidente di Essity. 

Corporate Knights è una società canadese operante nel settore dei media e della ricerca che 

analizza e classifica le aziende più attive e trasparenti in termini di performance e pratiche sostenibili. 

La classifica completa di Corporate Knights è disponibile su http://www.corporateknights.com.  
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Essity 
Essity è un’azienda leader globale nei settori dell’igiene e della salute. Siamo impegnati nel miglioramento della vita delle  persone attraverso 
prodotti e servizi sempre più mirati al benessere dell’individuo. Commercializziamo i nostri prodotti in circa 150 paesi tramite brand leader a 
livello globale quali TENA e Tork, oltre ad altri brand affermati come JOBST, Leukoplast, Libero, Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo, Vinda 
e Zewa.  Essity conta circa 46.000 dipendenti. Nel 2019, ha registrato un fatturato netto di circa 129 miliardi di SEK (12,2 miliardi di EUR). La 
società ha sede a Stoccolma, Svezia, ed è quotata al Nasdaq di Stoccolma. Essity si impegna nell’abbattere le barriere al ben essere e intende 
contribuire ad una società più sana, sostenibile e circolare. Per maggiori informazioni visitare il sito: www.essity.it. 
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