POLITICA SULLA CATENA DI FORNITURA
Il Gruppo Maire Tecnimont (“il Gruppo”) investe in collaborazioni strategiche di
lungo termine volte a massimizzare il valore per i suoi stakeholder. Il Gruppo è
pertanto impegnato a selezionare fornitori e appaltatori sulla base di criteri non
esclusivamente finanziari, valuta con attenzione, senza discriminazioni o pregiudizi,
caratteristiche quali abilità tecnica e organizzativa, solidità finanziaria e idoneità allo
svolgimento delle attività richieste, nel rispetto degli standard legali nazionali e
internazionali relativi alla tutela di Salute, Sicurezza e Ambiente, Diritti Umani,
pratiche di lavoro.
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In particolare, il Gruppo ha definito il proprio processo di fornitura sulla base dei
seguenti impegni a:
•

implementare una rigorosa selezione e valutazione di fornitori e appaltatori
in conformità con i principi illustrati nel Codice Etico e con quelli relativi alla
lotta alla corruzione, al terrorismo, alla ricettazione, al riciclaggio di denaro e
a tutte le forme di traffici o sfruttamento illegali;

•

contribuire al benessere socio-economico del territorio attraverso la
creazione di occupazione, il rafforzamento dei fornitori locali, lo sviluppo di
competenze e capacità locali, il potenziamento dell’imprenditoria locale, il
trasferimento di know-how e tecnologie e dando priorità all’occupazione e
alla formazione del personale locale;

•

minimizzare
l’impronta
ambientale
del
Gruppo
relativamente
all’approvvigionamento di materiali, prodotti e servizi attraverso utilizzo
efficiente delle risorse naturali, l’uso di energie rinnovabili, riduzione dei
rifiuti e delle emissioni di gas serra;

•

assicurare l’adozione di pratiche e condizioni di lavoro eque, garantendo
standard di salute e sicurezza, in linea con la Politica HSE, e la corretta
selezione, gestione, sviluppo e formazione del personale, in linea con la
Politica sulle Risorse Umane;

•

accertare il rispetto dei diritti umani fondamentali, ripudiando qualsiasi
forma di lavoro forzato o minorile, in linea con le convenzioni
dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) e della Politica sui Diritti
Umani;

•

instaurare rapporti trasparenti, equi e di collaborazione con fornitori e
appaltatori, con impegni reciproci espliciti e disciplinati da appropriati termini
contrattuali e in conformità con le leggi applicabili;

•

perseguire obiettivi comuni con partner commerciali strategici e incoraggiare
un’equa ripartizione di rischi e opportunità.

Il Gruppo rinnova periodicamente il proprio impegno ai Dieci Principi dell’UN Global
Compact e attua una solida vision in materia di Sostenibilità, strettamente correlata
alla strategia aziendale, con impegni e obiettivi specifici connessi a ciascun
Obiettivo di Sviluppo Sostenibile.
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Il Gruppo incoraggia i suoi fornitori e appaltatori ad applicare gli stessi criteri nello
svolgimento del loro business, ivi compreso il loro processo di fornitura, con
l’obiettivo di promuovere il rispetto dei principi e dei valori contenuti nella presente
Politica sull’intera catena di fornitura.
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