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La MASTER ITALIA S.p.A. ha sempre operato avendo presente nei propri comportamenti i 

valori dell’etica imprenditoriale;tuttavia la valutazione dell’effettivo rispetto di tali valori , da 

chiunque fatta, essendo soggettiva, restava del tutto opinabile. 

Oggi invece esistono criteri di valutazione “oggettivi”  ed enti terzi indipendenti ed 

accreditati ad esprimere valutazioni imparziali. Il CEPAA (Council on Economic Priorities 

Accreditation Agency), organizzazione no-profit con Sede negli Stati Uniti, affiliato al CEP 

(Council on Economic Priorities), ha elaborato nel 1997 uno standard, conosciuto come 

SA8000 (Social Accountability) contenente i principi che devono essere rispettati dalle 

imprese che vogliono certificare di essere socialmente responsabili.  Oggi il CEPAA si chiama 

SAI (Social Accountability International) ed è un ente che ha il compito di elaborare, diffondere, 

promuovere ed aggiornare la norma SA8000, oggi in edizione 2008, e tramite il SAS (Social 

Accountability Accreditation Services) accreditare gli organismi di certificazione e formazione su 

SA8000. 

La SA8000 nasce per rispondere alle aumentate attese da parte dei consumatori e di tutte le parti sociali 

nei confronti della responsabilità sociale delle imprese. 

La MASTER ITALIA S.p.A. intende ottenere e mantenere la certificazione SA8000 ed a tal fine non 

deve limitarsi al rispetto dei requisiti all’ interno dell’azienda, ma deve impegnarsi affinché tutti 

i suoi fornitori adeguino a loro volta i loro comportamenti allo standard. Ciò impone di 

richiedere ai fornitori di conformarsi a tutti i requisiti della SA8000, di partecipare alle attività di 

monitoraggio aziendale e di identificare le cause e implementare prontamente azioni correttive e 

preventive per risolvere ogni non conformità identificata in rispetto dei requisiti della SA8000. 

L’attenzione dei fornitori verso i temi di Responsabilità Sociale e, successivamente, l’ impegno 

a certificarsi, saranno variabile importante per la scelta degli stessi. 

Alla presente comunicazione è allegata della documentazione da compilare come primo passo di 

questo nuovo cammino. 

La preghiamo di restituire, via posta o via fax, la suddetta documentazione insieme ad una 

dichiarazione di adesione ai requisiti indicati nello standard SA8000 di cui le forniamo copia. 

Cordiali saluti 


