
SUPPLY CHAIN POLICY  
V2  



 

2

Italpreziosi S.p.A. partecipa e collabora con le Autorità preposte e intensifica gli sforzi 
globali per garantire che i metalli preziosi provengano da fonti legittime, etiche e che 
non abbiano alcuna relazione con la criminalità, i conflitti armati o violazioni dei diritti 
umani. La nostra politica è quella di fare affari solo con clienti e fornitori legittimi e 
rispettosi della legge, e di negare i nostri prodotti e servizi a coloro che non rispettassero 
questi principi.  
Questa politica, il programma e le procedure di due diligence che la mettono in atto, si 
basano sulle nostre norme generali di condotta aziendale, che ci vedono impegnati a:  
- Svolgere la nostra attività in base a principi di onestà e di ferma opposizione a qualsiasi 
forma di frode e corruzione;  
- Mantenere elevati standard di condotta etica e morale sia nel business e che 
nell’impegno di attività in ambito sociale e territoriale; e  
- Mantenere appropriate relazioni d’affari a qualsiasi livello con persone fisiche ivi 
compresi i funzionari governativi e dipendenti.  

Noi attueremo questa politica attraverso un sistema di gestione completo. Questo 
sistema non solo implementerà le norme generali di condotta aziendale di cui sopra, ma 
anche verificherà la nostra conformità con le leggi e gli orientamenti internazionali 
relativamente all’acquisizione di metalli preziosi. In questo senso, ci impegniamo a 
quanto segue:  

1. Noi non tolleriamo, né approfitteremo, contribuiremo, assisteremo od agevoleremo la 
commissione dei seguenti crimini:  
Tortura, crudeltà e trattamenti inumani e degradanti;  

i. Lavoro forzato o obbligatorio;  
ii. Il lavoro minorile;  
iii. Abusi e violazioni dei diritti umani;  
iv. Crimini di guerra, le violazioni del diritto internazionale umanitario, crimini contro 

l'umanità o genocidio;  

2. Non avremo rapporti commerciali ed immediatamente interromperemo il medesimo 
con i fornitori o clienti, in cui si identifica un rischio ragionevole in materia di abusi o che 
possano essere coinvolti o collegati ai crimini sopraddetti.  

3. Non tollereremo alcun sostegno diretto o indiretto ai gruppi armati non statali, 
attraverso l’acquisizione  
di metalli preziosi, o effettuando pagamenti o fornendo assistenza o attrezzature a gruppi 
armati non governativi o loro affiliati che illegalmente:  
i. Controllino dei siti minerari, le vie di trasporto, i punti in cui sono negoziati i metalli 

preziosi e gli attori a monte della catena di approvvigionamento; e/o 
ii. Tassino od estorcano denaro o metalli preziosi da siti minerari, lungo le vie di 

comunicazione o nei punti in cui sono negoziati, da intermediari, da società che 
esportano o da società internazionali;  

4. Non negozieremo, e sarà immediatamente interrotta la relazione d’affari con i fornitori 
qualora si identificasse un rischio ragionevole gli stessi possano rifornirsi o essere in 
qualche modo collegati a gruppi armati non statali come descritto sopra collegati o che 
tali gruppi possano ricevere da detti fornitori sostegno diretto o indiretto.  
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5. Noi affermiamo che il ruolo delle forze di sicurezza pubbliche o private è quello di 
garantire la sicurezza dei lavoratori, agli impianti, alle attrezzature ed ai beni in modo 
conforme allo stato di diritto, compreso le Norme che garantiscono i diritti umani. Non 
forniremo sostegno diretto o indiretto alle forze di sicurezza pubbliche o private che 
commettono abusi o che agiscono illegalmente come descritto sopra.  

6. Non cercheremo di influenzare altri in modo improprio ne offriremo, prometteremo, 
daremo o richiederemo tangenti, sotto qualsiasi forma, e resisteremo alla loro 
sollecitazione, e non permetteremo che fondi aziendali, attività o proprietà vengano 
utilizzati a beneficio di persone fisiche, compresi funzionari governativi, nostri clienti, 
appaltatori e fornitori illegali o in altri modi che possano violare questa politica. 

7. Non nasconderemo l'origine dei metalli preziosi, o traviseremo le tasse, i diritti e le 
royalties pagate ai governi, ai fini di estrazione, del commercio, del trasporto e 
dell'esportazione di oro.  

8. Sosterremo gli sforzi e contribuiremo alla effettiva eliminazione di riciclaggio di denaro 
in cui si identifica un rischio ragionevole di riciclaggio di denaro derivante da, o connesso 
a, l'estrazione, il commercio, il trasporto o l'esportazione di metalli preziosi. 

9. Sosterremo gli sforzi o prenderemo provvedimenti per impegnarsi con le autorità locali, 
le organizzazioni internazionali e le organizzazioni della società civile al fine di evitare o 
ridurre al minimo l'esposizione dei gruppi vulnerabili in particolare, i minatori artigianali.  

10. In conformità con la specifica posizione della società nella catena di fornitura, 
provvederemo immediatamente ideare, adottare e attuare un piano di gestione del 
rischio con i fornitori a monte e le altre parti interessate per prevenire o ridurre il rischio di 
sostegno diretto o indiretto alle forze di sicurezza pubbliche o private, come identificato 
nel paragrafo 5, in cui identifichiamo l'esistenza di un tale rischio ragionevole.  
In questi casi, ci sarà sospendere o interrompere l'impegno con i fornitori a monte 
tentativi falliti dopo alla mitigazione entro sei mesi dall'adozione del piano di gestione del 
rischio (8). Dove ci identifichiamo un ragionevole rischio di attività incompatibili con il 
paragrafo (8) e (9), noi risponderemo nella stesso modo.  

11. Di non offrire, promettere dare o chiedere tangenti e che resista alla sollecitazione di 
tangenti per nascondere o mascherare l'origine dei minerali, di travisare imposte, tasse e 
canoni pagati ai governi allo scopo di estrazione di minerali, commercio, la 
manipolazione, il trasporto e l'esportazione (9).  

12. Sosterremo gli sforzi o prenderemo provvedimenti per contribuire alla effettiva 
eliminazione di riciclaggio di denaro in cui identifichiamo un ragionevole rischio di 
riciclaggio di denaro derivante da o connessi all'estrazione, il commercio, la manipolazio- 
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ne, il trasporto o l'esportazione di minerali derivati dalla tassazione illegale o l'estrazione di 
minerali nei punti di accesso ai siti minerari lungo le vie di trasporto o nei punti in cui i 
minerali sono negoziati da fornitori a monte.  

13. Faremo in modo che tutte le tasse, le costi e royalties legate alla estrazione di 
minerali, il commercio e l'esportazione dal conflitto colpite e le aree ad alto rischio sono 
pagati ai governi e in conformità con la posizione dell'azienda nella catena di fornitura, si 
impegnano a comunicare i pagamenti in conformità con i principi enunciati da 
Extractive Industries Transparency Initiative (EITI). 

14. In conformità con la specifica posizione della società nella catena di fornitura, ci 
impegniamo a entrare in contatto con i fornitori, autorità centrali o locali governative, 
organizzazioni internazionali, società civile e dei terzi interessati come appropriate per 
migliorare e tenere traccia delle prestazioni, al fine di prevenire o attenuare i rischi di 
effetti negativi attraverso passi misurabili prese in tempi ragionevoli. Sospenderemo o 
interromperemo impegno con i fornitori a monte, dopo tentativi falliti di mitigazione. (10)  

Chiediamo ai tutti i nostri stakeholders, dipendenti, agenti, consulenti e partner 
commerciali, di conformarsi alla presente politica, ed al fine di applicarla, attueremo 
opportune azioni disciplinari, che potranno arrivare fino al licenziamento od alla 
interruzione dei contratti.  
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