
SC Johnson è l’azienda di famiglia con 130 anni di storia che produce marchi amati come Autan®, Baygon®, Duck®, Glade®,  
Mr Muscle®, OFF!®, Pronto® e Raid®. L’azienda è da decenni all’avanguardia nella scelta degli ingredienti, che dal 2009  
comunica al pubblico. Per maggiori informazioni sugli ingredienti di SC Johnson, visitate il sito cosacedentroscjohnson.it.  
Per conoscere meglio gli sforzi di leadership dell’azienda, scaricate il suo Report sulla sostenibilità 2015 dal sito  
scjohnson.com/report.

scjohnson.com  |  facebook.com/scjohnson  |  twitter.com/scjohnson

LEADER NELLA TRASPARENZA:  
INFORMAZIONI SEMPLICI

COSACEDENTROSCJOHNSON.IT

Già leader nel settore, il sito web di SC Johnson  
per la trasparenza degli ingredienti consente  
ora anche ai consumatori europei di conoscere  
gli ingredienti di prodotti e fragranze.

A breve

Si può consultare all’indirizzo   
cosacedentroscjohnson.it

Nessun’altra grande azienda di beni di consumo offre così tante 
informazioni o un accesso più semplice.

**  http://www.ericsson.com/res/docs/2015/mobility-report/emr-nov-2015-regional-report-europe.pdf

Il sito di SC Johnson dedicato agli ingredienti è compatibile con  
i dispositivi mobile, quindi si può consultare ovunque — anche 
mentre si fa la spesa.

In Europa, gli smartphone sono 550 milioni.**

*  Sulla base di un sondaggio SC Johnson/Ipsos che ha coinvolto 4.000 europei maggiorenni residenti in Francia, Germania, Italia e Regno Unito.  
Il sondaggio si è svolto online nel marzo 2016.

Circa il 70% 
degli europei afferma 

che è importante 
poter accedere  

a Internet ovunque  
ci si trovi.**

OLTRE  

20 
MARCHI

QUASI  

3.000 
PRODOTTI

SEMPRE  
ACCESSIBILE

LE INFORMAZIONI CHE  
I CONSUMATORI VOGLIONO  
OVUNQUE LE VOGLIANO

TRASPARENZA  
DA MARCHI AMATI

IL 68%  
dei consumatori  

europei afferma che è 
importante che le aziende 

siano trasparenti sugli 
ingredienti dei prodotti  
per la pulizia della casa  

e dei rinfrescanti  
per l’aria.*

25 
PAESI

 AUSTRIA

 BELGIO

 BULGARIA

 CIPRO

 CROAZIA

 DANIMARCA

 FRANCIA

 GERMANIA

 GRECIA

 IRLANDA

 ITALIA 

 LUSSEMBURGO

 NORVEGIA

 PAESI BASSI

 POLONIA

 PORTOGALLO

  REGNO UNITO

  REPUBBLICA 
CECA

 ROMANIA

  SLOVACCHIA

 SLOVENIA

 SPAGNA

 SVEZIA

 SVIZZERA

 UNGHERIA

 ESTONIA

 FINLANDIA

 ISLANDA

 LETTONIA

 LITUANIA

 MALTA

20  
LINGUE


