Codice di Condotta dei Fornitori
Da molti anni lo sviluppo sostenibile è un obiettivo di business strategico di SB Italia e sono stati fatti
numerosi passi in avanti nell'implementazione dei principi di sostenibilità. Un risultato importante di
tale processo è rappresentato dai valori chiave dell'azienda:
•Sicurezza
•Risorse Umane
•Integrità
•Responsabilità
•Focus sugli stakeholders
•Eccellenza in tutto ciò che facciamo.
Questi valori dimostrano la nostra determinazione nel prepararci ad affrontare le sfide future e al
tempo stesso definiscono il nostro impegno nei confronti della sostenibilità.
Nel rispetto del valore della responsabilità, prendiamo piena coscienza del nostro comportamento e
performiamo responsabilmente sia a livello individuale che di team.
D'altro canto questo valore ci obbliga a considerare anche gli altri, nello specifico i nostri fornitori 1,
responsabili delle loro prestazioni. Lo stesso accade con l'integrità. Le nostre azioni sono
costantemente ispirate da una serie di valori, di standard etici e di principi e quindi ci aspettiamo
esattamente lo stesso comportamento dai nostri partner di business quando instauriamo un nuovo
rapporto commerciale.
Abbiamo identificato dieci punti chiave che chiediamo ad ogni singolo fornitore con il quale
Lavoriamo di rispettare.
1. I Fornitori devono conoscere e rispettare tutte le leggi e le normative applicabili.
2. I Fornitori devono comportarsi con integrità in tutte le transazioni di business.
3. I Fornitori non devono offrire né accettare agevolazioni, tangenti, regalie o altri tipi di pagamenti impropri e
dichiarano di avere letto e si impegnano ad applicare la Politica Aziendale di SB Italia concernente regali e
forme di intrattenimento disponibile sul Portale Fornitori.
4. I Fornitori non possono stipulare altri accordi in conflitto, anche potenziale, Ccon i loro obblighi contrattuali
nei confronti di SB Italia
6. I Fornitori devono trattare i propri dipendenti e tutti i soggetti con i quali vengono a contatto per
conto di SB Italia in maniera equa ed etica.
7. I Fornitori devono mostrare rispetto per la dignità umana e per i diritti della persona.
8. I Fornitori devono favorire i rapporti con le comunità in cui operano.
9. I Fornitori devono rendere disponibili ambienti di lavoro sicuri per i lavoratori, riducendo al minimo l'impatto
ambientale dei propri processi operativi.
10. I Fornitori sono tenuti a non divulgare dati riservati di SB Italia e a proteggere informazioni e
Proprietà Intellettuale di SB Italia.
Riteniamo che il presente Codice di Condotta esprima degli standard che possono essere
ragionevolmente rispettati da aziende responsabili. SB Italia si adopererà per promuovere il Codice di
Condotta presso tutte le organizzazioni con le quali intrattiene rapporti di lavoro. Ci aspettiamo che i
senior leader dei nostri Fornitori diano il loro esempio per sostenere una cultura aziendale che
promuove questi valori e valuti le prestazioni in base ad essi.
In questo documento il termine “Fornitore” indica i fornitori, gli appaltatori, i subappaltatori e i soggetti terzi che
forniscono merci e servizi a SB Italia o che agiscono per conto di SB Italia.

