Norme per
i fornitori

Come parte dell'impegno continuo di Arconic nei confronti di prassi commerciali sostenibili
ed etiche, collaboriamo con i nostri fornitori, appaltatori, consulenti e altri individui con cui
conduciamo affari (nell'insieme i “Fornitori”) per garantire la coerenza con questi principi.
Benché riconosciamo la presenza dei diversi contesti giuridici e culturali in cui operano i nostri
Fornitori, crediamo che tali principi siano comuni in tutto il mondo. Abbiamo sviluppato
Norme per i fornitori che impersonano tali principi per essere chiari con i Fornitori circa le
nostre aspettative in quest'area sulla base della dichiarazione della nostra Missione e dei
nostri Valori:

Ci aspettiamo e confidiamo nel fatto che i nostri Fornitori rispettino tali Valori e le prassi
corrispondenti che costituiscono le Norme per i fornitori di Arconic e che garantiscano che i
loro dipendenti, rappresentanti, subfornitori e subappaltatori facciano lo stesso.
Questi Valori sono alla base del Codice di condotta di Arconic che può essere consultato su:
http://www.arconic.com/global/en/who-we-are/code-of-conduct.asp.
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I nostri Fornitori dovranno condurre la loro attività con etica e
integrità. Ciò include:
▪

▪
▪

▪
▪

▪

▪
▪
▪

Rispettare le leggi locali, nazionali e internazionali, incluse le norme, le leggi, le regole e le
normative vigenti quali quelle in materia di ambiente, scambi internazionali, rapporti di
lavoro, diritti umani, salute, sicurezza e antitrust.
Condurre l'attività in modo etico e conformemente al Foreign Corrupt Practices Act
statunitense e a tutte le altre norme, leggi, disposizioni e normative anticorruzione vigenti.
Comprendere e rispettare gli obblighi di Arconic e dei suoi dipendenti di conformarsi alla
Politica anticorruzione di Arconic, inclusa la disposizione in materia di Ospitalità e doni
pubblicata all'indirizzo http://www.arconic.com/global/en/investors/anti-corruptionpolicy.asp.
Raccogliere informazioni sulla concorrenza attraverso mezzi legali e non condividere le
informazioni riservate che appartengono ad Arconic o ad altri senza autorizzazione scritta.
Assicurare la trasparenza della catena di fornitura, dalla fonte iniziale ad Arconic,
conformemente alle leggi e alle normative vigenti, tra cui la norma sui minerali dei conflitti
della Securities and Exchange Commission statunitense che applica il Dodd-Frank Act.
Riferire qualsiasi conflitto di interessi, sia esso reale o potenziale, alla direzione di Arconic
per un riesame e un trattamento adeguati. Ad esempio, ma non solo in questo caso: un
dipendente Arconic o un familiare possiede una quota o controlla una partecipazione
all’interno dell’azienda; l’azienda assume un dipendente Arconic o il familiare di un
dipendente Arconic, o qualunque altra forma di relazione tra i dipendenti di entrambe le
entità che possa far sorgere un conflitto di interessi, sia esso reale o potenziale.
Rappresentare prodotti, servizi e prezzi onestamente e accuratamente.
Sostenere standard commerciali imparziali nell'ambito della pubblicità, delle vendite e
della concorrenza.
Condurre l'attività assumendosi un impegno nei confronti della massima trasparenza
coerentemente con la buona amministrazione e la riservatezza commerciale.
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I nostri Fornitori dovranno operare in modo rispettoso
dell'ambiente ed efficace per ridurre al minimo gli effetti
negativi sull'ambiente. Ciò include:

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Rispettare tutte le leggi, le normative e i regolamenti governativi vigenti connessi
all'ambiente, tra cui il trattamento dei rifiuti derivanti dalle operazioni.
Scegliere processi e prodotti efficienti sul piano energetico, ove disponibili.
Implementare i sistemi disponibili per ridurre o eliminare rifiuti di qualsiasi tipo, incluse le
misure di conservazione e il riciclaggio, il riutilizzo o la sostituzione di materiali.
Partecipare attivamente alla gestione dei rischi ambientali, identificare i pericoli, valutare i
rischi che essi comportano e implementare soluzioni.
Incoraggiare il coinvolgimento della comunità per promuovere lo sviluppo sociale ed
economico e contribuire alla sostenibilità delle comunità in cui operano.
Impegnarsi a operare in un ambiente di lavoro sicuro e sano per tutti i dipendenti, tra cui
un luogo di lavoro privo di droghe e armi.

I nostri Fornitori dovranno collaborare con noi per creare
processi, tecnologie, idee e prodotti più efficaci. Ciò include:

▪
▪
▪

Promuovere innovazioni dirompenti che offrano ad Arconic un vantaggio competitivo
mantenendo elevati standard di eccellenza.
Collaborare con Arconic sui modi per aumentare la richiesta e le vendite dei nostri
prodotti.
Agevolare i nostri obiettivi ambientali e di sostenibilità ottenendo maggiore efficienza in
termini di costi.
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I nostri Fornitori dovranno sostenere i diritti umani di tutti gli
individui associati alle loro operazioni, incluse le comunità e i
lavoratori locali. Ciò include:

▪

▪
▪
▪
▪
▪

Non partecipare in nessuna circostanza al traffico di esseri umani, non impiegare lavoro
minorile o lavoro forzato come il lavoro di carcerati, la coercizione violenta
dell'apprendistato, il lavoro obbligato, la servitù o la schiavitù.
Rispettare la dignità umana e i diritti dei lavoratori, degli individui e delle comunità
associate alle loro operazioni.
Proibire qualsiasi tipo di punizione corporale, molestia, discriminazione o abuso di
candidati o lavoratori.
Garantire che la retribuzione del dipendente soddisfi o superi lo standard minimo legale e
rispetti completamente tutte le leggi vigenti.
Riconoscere e rispettare la libertà dei dipendenti di unirsi, o di non unirsi, ad associazioni
od organizzazioni legalmente autorizzate.
Possedere una Dichiarazione delle Pari Opportunità d’Impiego o un Codice di condotta
che vietino la discriminazione sulla base di razza, colore, religione, origine nazionale,
disabilità, orientamento sessuale, identità/espressione di genere, genetica, stato di
veterano, sesso o età (nei limiti legali).

I nostri Fornitori saranno impegnati nei confronti del
miglioramento e dell'eccellenza continui e non
comprometteranno l'etica, la sicurezza o gli obblighi legali
in nome del profitto. Ciò include:

▪
▪
▪
▪
▪

Conservare un contesto di controllo finanziario forte e divulgare pubblicamente, ove
appropriato, i risultati finanziari.
Rispettare le norme del Sarbanes-Oxley Act (SOX) statunitense o l'equivalente vigente in
materia di reporting finanziario.
Preparare dichiarazioni finanziarie conformemente ai principi contabili generalmente
accettati.
Conservare documenti corretti e precisi di tutte le operazioni e transazioni commerciali
conformemente alle politiche di conservazione e ai periodi di prescrizione vigenti.
Garantire che materiali e servizi di qualità siano forniti puntualmente e secondo le
specifiche di Arconic.

4

▪

▪
▪

▪

Comunicare tempestivamente ad Arconic qualsiasi non conformità interna o della catena
di valore o altri sviluppi che potrebbero incidere sulla capacità del Fornitore di offrire
prestazioni puntuali e conformi.
Rispettare i contratti e gli accordi sottoscritti.
Comunicare tempestivamente ad Arconic i problemi che potrebbero incidere sulle sue
prestazioni, indagando la causa scatenante e implementando tutte le azioni correttive
necessarie.
Rendere disponibili su richiesta le informazioni rilevanti a coloro incaricati di verificarne la
conformità.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
I Fornitori dovranno dimostrare e promuovere la responsabilità verso questi principi
attraverso le loro catene di fornitura.
Per ulteriori informazioni sulla Missione e sui Valori di Arconic, sulla Sostenibilità, sulla
Sostenibilità del fornitore e sui Programmi di etica e conformità di Arconic, visitare
www.arconic.com.

SEGNALAZIONE DEI PROBLEMI
Per segnalare un'attività o un problema (incluse le violazioni sospette della legge o delle
presenti norme) attraverso il numero verde per l’integrità di Arconic (disponibile 24 ore al
giorno), consultare l'indirizzo: https://www.arconic.com/global/en/who-we-are/integrityline.asp.
Per altri dubbi o per domande generiche sulle Norme per i fornitori di Arconic, contattare
ProcGlobalCompliance@arconic.com.
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