PRINCIPLES DECISION
CONCERNED

PERSON
ETHICS
BEHAVIOUR
WEALTH

LIFE

DUTIES

MINDS

CHOICES
HUMAN APPROACHES
SOCIAL

RULES

VALUES

POLITICA AZIENDALE DI FINDER
Principi fondamentali

MEAN
MEAN

Finder rifiuta qualsiasi forma di lavoro forzato o

tiene sempre in considerazione i diritti umani

obbligatorio.

PROPOSITIONS

Nel formulare la propria politica aziendale, Finder
fondamentali, i diritti del lavoro e gli standard

persona in tutte le aree in cui Finder esercita la

Finder non ha mai ricevuto alcuna sanzione ammi-

UNDERSTAND

INDEPENDENT

IDEAS

propria sfera di influenza.

nistrativa o legale dovuta alla mancata conformità

NATURE

RIGHTS

KNOWLEDGE

PEOPLE

ambientali.

Finder rifiuta qualsiasi forma di lavoro minorile.
Le certificazioni di qualità e ambientali si concentrano

Inoltre, siamo convinti che una gestione solida,

sull'uguaglianza che caratterizza la cultura

trasparente e chiara sia l'antidoto migliore contro

organizzativa di Finder e sul suo pieno rispetto per

la corruzione.

l'ambiente. L'efficacia di questi principi è garantita
da specifici metodi di valutazione dei fornitori e

Il fulcro del nostro rispetto dei diritti umani passa

delle attività di formazione delle risorse umane.

attraverso il riconoscimento del valore di ogni

con le procedure correlate agli standard di lavorazione
Intrattenendo rapporti con tutte le parti in causa,

industriale o ai materiali usati.

Finder mira a ottenere il miglior risultato possibile
e a evitare i conflitti di interesse.

Finder è una società che vanta un eccellente
sistema di sicurezza, che protegge sia il personale

La maggior parte del personale Finder è di sesso

che le proprietà aziendali. Queste importanti

femminile, ivi compreso il Consiglio di amministra-

caratteristiche sono state ufficialmente riconosciute

zione, e tutte sono nelle condizioni sfruttare le

dalla nostra certificazione Doganale.

opportunità offerte dalle norme e dalla contrattazione
collettiva, al fine di ottenere un equilibrio ottimale

Finder ha adottato norme severe nell'ambito dei

tra lavoro e vita privata. Sono state realizzate

processi di progettazione e di sviluppo al fine di

specifiche disposizioni aziendali a supporto

prevenire l'uso scorretto dei propri prodotti, realizzati

dell'occupazione part-time.

da Finder S.p.A. e pensati principalmente per un
uso professionale.

Rev. 1

Page 1 of 1

