Cultivating the future

Codice di Condotta
dei Fornitori di Cerealto

Passione

Lavoro di squadra

Orientamento al cliente

Innovazione
Fiducia
Efficienza
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Il Modello di Business di Cerealto
si basa, da un lato, nello sviluppo
di alleanze stabili con tutti i suoi
Gruppi d’Interesse, inclusi i nostri
fornitori, e, dall’altro lato, nel
superare sempre le aspettative
dei nostri clienti, aiutandoli a far
crescere i loro affari.
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I. Messaggio del nostro CEO
Il Modello di Business di Cerealto si basa, da un lato, nello sviluppo di
alleanze stabili con tutti i suoi Gruppi d’Interesse, inclusi i nostri fornitori,
e, dall’altro lato, nel superare sempre le aspettative dei nostri clienti,
aiutandoli a far crescere i loro affari.
Questo modello ci obbliga a lavorare conforme a un quadro comune per
tutta la nostra catena, la cui base devono essere la trasparenza e l’integrità.
In questo contesto, ci proponiamo di sviluppare un Codice di Condotta
per fornitori, che consideriamo parte ed estensione della nostra impresa.
A Cerealto, siamo coscienti che le normative legali cambiano in un
contesto imprenditoriale globale e auspichiamo che tutti i nostri fornitori
osservino la legislazione pertinente al loro paese o territorio. Allo stesso
tempo, il Codice di Condotta per Fornitori stabilisce alcuni requisiti
universali che i nostri fornitori devono rispettare.
Essere capaci di stabilire relazioni stabili e durature nel tempo, come
auspichiamo, dipende dal fatto che i nostri Gruppi d’Interesse condividano
la nostra Visione, Missione e Valori, mentre li invitiamo a sviluppare e
superare le nostre pratiche di responsabilità etica, sociale e ambientale.
Cordiali saluti,

Luis Ángel López
CEO
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II. Introduzione
Il nostro Codice di Condotta per Fornitori ha come oggetto quello di
specificare i criteri minimi di comportamento etico e responsabile che
devono essere adempiuti dai nostri fornitori, in linea con la nostra missione,
visione e valori, e rispettando le regolazioni nazionali e internazionali e i
principi che regolamentano la nostra attività di business.
I nostri fornitori dovranno esprimere la comprensione, adempimento e
adesione al presente Codice di Condotta, specificamente tutte quelle
persone fisiche e/o giuridiche che direttamente o indirettamente
sostengano qualunque tipo di rapporto commerciale con Cerealto,
o qualunque loro società, quando questo venga determinato
contrattualmente.
Il presente Codice è stato approvato dal Comitato Direttivo il dicembre
2015 e entrerà in vigore il 1 Gennaio, 2016.
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III. La nostra visione, missione e valori
Visione
Essere un gruppo leader nel settore dell’alimentazione, attraverso
l’innovazione, la differenziazione e l’eccellenza, partendo sempre
dall’impegno sociale sostenibile.
Missione
Soddisfare i nostri gruppi d’interesse, iniziando sempre dai clienti, anticipando soluzioni innovatrici ed efficaci cha apportino valore
e garantiscano lo sviluppo sostenibile della compagnia.
Valori
• Orientamento al cliente
• Lavoro di squadra
• Innovazione
• Efficienza
• Passione
• Fiducia
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Obiettività

Trasparenza
Avviso

Uguaglianza

Fiducia

Impegno
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IV. Il nostro impegno etico e 		
responsabile
A Cerealto, auspichiamo che i nostri fornitori superino i nostri
standard e pratiche sociali e ambientali, e che siano esempio
e motore del nostro impegno rivolto a creare una catena
alimentare sostenibile. In questo senso, i seguenti principi
costituiscono una responsabilità condivisa tra Cerealto e i
suoi fornitori:
Uguaglianza di condizioni
La selezione e contrattazione di fornitori di Cerealto si baserà su criteri
professionali ed etici, garantendo sempre l’oggettività, la trasparenza e
l’uguaglianza di opportunità.
Ci impegniamo a dare priorità alla contrattazione di fornitori locali
che adempiano le normative nazionali corrispondenti, essendo un
valore aggiunto il fatto che si avvalgano di piani o programmi specifici
d’integrazione di persone a rischio d’esclusione sociale o di impulso per
la responsabilità sociale.
Adempimento contrattuale
Cerealto garantisce il rispetto delle condizioni contrattuali stipulate con i
suoi fornitori ed esige lo stesso rispetto da parte del fornitore.
Relazioni stabili e durature
Il modello di business di Cerealto si basa sullo sviluppo di alleanze stabili
e a lunga durata con tutti i suoi gruppi d’interesse e, pertanto, con i nostri
fornitori. Per questo, è imprescindibile stabilire relazioni basate sulla
fiducia ed assumere impegni che assicurino il mutuo beneficio.
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Proprietà intellettuale
Cerealto garantisce il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e
industriale dei suoi fornitori.
Monitoraggio e valutazione della nostra catena di fornitura
Cerealto realizzerà il monitoraggio e valuterà il rendimento in materia
etica, sociale e ambientale dai suoi fornitori e centri d’operazione,
iniziando dai propri. Per questo, utilizzeremo una serie di strumenti
che comprendono l’utilizzo di piattaforme di raccolta d’informazione
e autodiagnosi, fino alla realizzazione di revisioni per conto di terzi. Il
trattamento di questa informazione dovrà portare a dei programmi di
miglioramento che beneficino entrambe le parti.
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Garanzia

Comunicazione
Tolleranza

Rispetto

Responsabilità
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V. C
 odice di Condotta
Cerealto esige ai suoi fornitori il rispetto del seguente
compendio di criteri:
1. Rispetto della legge e comportamento etico
Rendimento generale del fornitore
I nostri fornitori dovranno operare nel rispetto della legislazione e dei
regolamenti di applicazione, e in armonia con la politica della nostra
impresa. In questo senso, non saranno accettati atti di corruzione,
estorsione o deviazione di fondi, tra gli altri crimini.
Allo stesso modo, è vietato fare o ricevere regali tra le parti, quando questi
condizionino le decisioni su negoziazioni attuali o future.
Protezione degli interessi di Cerealto
In tutte le relazioni commerciali, gli interessi di Cerealto dovranno essere
protetti. I fornitori dovranno evitare situazioni che generino conflitti tra i
loro interessi e quelli dell’impresa.
Trattamento dell’informazione riservata
Si vieta la condivisione d’informazioni riservate dell’impresa con terzi. Ad
eccezione dei casi in cui la Direzione di Cerealto lo abbia espressamente
consentito.
Subcontrattazione di servizi
Tutti i fornitori dovranno richiedere l’autorizzazione di Cerealto
prima di subcontrattare terzi, per la realizzazione di quelle attività
che pregiudichino o possano pregiudicare il rapporto commerciale.
In caso di ricevere l’autorizzazione, si faranno responsabili di
estendere il presente Codice alle imprese subcontrattate e vigilare
per il suo adempimento.
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2. Rapporti con i collaboratori
I collaboratori dovranno avere l’età minima richiesta dalla legge
Si proibisce l’impiego di persone di età inferiore a quella legalmente
stabilita nel paese d’origine da parte dei nostri fornitori, subcontrattisti e
terzi. A nessun titolo, sarà permesso che dei minori svolgano lavori che
comportino rischi fisici, emotivi o mentali.
I collaboratori lavoreranno in modo volontario
È vietata qualsiasi forma di coazione, abuso fisico, sessuale, psicologico
o verbale dei collaboratori da parte dei nostri fornitori. Questi devono
garantire il rispetto dei diritti umani in ogni momento e non incorrere in
alcun modo nel lavoro forzato.
Tolleranza a fronte della diversità
I nostri fornitori non dovranno discriminare i loro collaboratori per questioni
di sesso, età, razza, nazionalità, religione, orientamento sessuale, tra le
altre. Dovranno sempre garantire l’obiettività nei rapporti professionali e
promuovere il giusto trattamento e l’uguaglianza tra i loro collaboratori.
Retribuzione economica e orario lavorativo giusto per i collaboratori
La retribuzione economica e gli orari di lavoro dovranno rispettare
le leggi locali, i contratti collettivi e gli standard dell’industria. La
retribuzione e i benefit che i nostri fornitori concordino con i loro
collaboratori dovranno essere almeno sufficienti affinché questi
possano coprire le loro necessità di base.
Politiche di Sicurezza e Salute
I nostri fornitori dovranno garantire la minimizzazione dei rischi
inerenti alle loro attività o installazioni, mirando a prevenire malattie,
lesioni o incidenti sul lavoro. La sicurezza e la salute dei collaboratori
deve rappresentare una loro priorità.
Rispetto del diritto di libera associazione
I nostri fornitori dovranno garantire il diritto, per i loro collaboratori, di
libera associazione e negoziazioni collettive, in accordo con la legge.
Non dovranno essere repressi attraverso nessun tipo d’intimidazione
o incentivo.
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3. Qualità e ambiente
Offerta di prodotti e servizi di alta qualità
I nostri fornitori dovranno osservare tutte le leggi e regolazioni di qualità
applicabili e promuovere la propria adesione a normative che assicurino
il miglioramento qualitativo dei prodotti e dei servizi. Sarà valutato
positivamente il possesso delle certificazioni specifiche di IFS, BRC e ISO
22.000, pertanto, se del caso, si prega di comunicarlo alla compagnia.
Nel caso si riscontri e, incluso, si sospetti una qualsiasi incidenza che possa
pregiudicare direttamente o indirettamente i propri prodotti, dovranno
informare immediatamente Cerealto per prendere le misure preventive e
correttive necessarie.
Conservazione ambientale
I nostri fornitori dovranno osservare la normativa ambientale vigente
relativa ai paesi in cui operano e adottare misure aggiuntive per la
riduzione dell’impatto generato sull’ambiente o che favoriscano il
miglioramento.
È imprescindibile che si avvalgano dei Sistemi di Gestione Ambientale
quei fornitori che hanno un impatto diretto sui prodotti e servizi che la
nostra compagnia eroga, dall’estrazione e distribuzione delle materie
prime e risorse naturali fino allo sviluppo, produzione, imballaggio e
trasporto di detti beni.
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VI. Osservanza del Codice
I fornitori sono obbligati ad adempiere i principi, valori e norme descritti
nel presente Codice di Condotta ed informare su qualsiasi infrazione,
laddove riscontrata. Per questo, dovranno notificarlo attraverso i
canali abituali o attraverso il seguente indirizzo di posta elettronica:
ethics.compliance@cerealto.com , abilitato a tal fine.
Ci impegniamo a investigare e a dare seguito a tutti i casi riportati di
potenziali attività illegali o non etiche. In caso di comprovare la veridicità
dei fatti esposti, Cerealto eserciterà le azioni del caso, in funzione del livello
di gravità della denuncia, che possono variare dalla messa in funzione di
piani collettivi fino alla conclusione del rapporto commerciale.
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