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Fin dalla sua fondazione, il nostro Gruppo è stato creato e si
è sviluppato grazie a valori forti che garantiscono la solidità a
lungo termine e guidano il comportamento di ciascuno di noi:

Indipendenza, innovazione, qualità, reattività
In questo ambiente fortemente competitivo, noi, i dipendenti
del gruppo ACTIA, ci impegniamo insieme e singolarmente a
rispettare i principi di integrità su base quotidiana, secondo le
raccomandazioni delle Nazioni Unite e dell'OCSE.
Questo Codice etico, condiviso da ciascun dipendente nel
Gruppo, evidenzia i principi prevalenti delle regole e gli
impegni a cui vogliamo sottostare e che vogliamo seguire
quotidianamente all'interno del Gruppo. Esso riguarda noi, sia
singolarmente che collettivamente.
Condividere questi valori è essenziale. Abbiamo il compito di
trasmetterli ai nostri colleghi, fornitori, clienti e partner.
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Indipendenza
L'indipendenza in termini di capitale, per salvaguardare la
nostra libertà di scelta in fatto di strategia, investimenti e
crescita, mantenendo il nostro centro decisionale in Francia.
La nostra priorità è mantenere la maggior parte dei diritti
di voto e la maggior parte del capitale sociale del Gruppo
per preservare la nostra indipendenza in termini di potere
decisionale e continuare a costruire una strategia a lungo
termine.
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Innovazione
Innovazione, per essere competitivi e interessanti per i nostri
clienti, fornitori e dipendenti. Nel mondo di oggi, l'innovazione
è necessaria per sopravvivere nel mercato. Questo è il motivo
per il quale continuiamo a investire in termini di risorse umane
e finanziarie nel reparto Ricerca e Sviluppo, che è la chiave
dell'innovazione; la nostra strategia consiste nell'anticipare le
esigenze dei clienti per assicurare la rilevanza e il successo
continuo nel Gruppo.
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Qualità
Qualità, un valore essenziale per sopravvivere in un ambiente
globale competitivo. Come fattore decisivo nel mantenere un
margine competitivo nel mondo odierno, la qualità riguarda
tutti noi. Le certificazioni attestano la qualità, ma soprattutto
la qualità è un atteggiamento mentale che deve guidare ogni
singolo passo dallo sviluppo alla produzione.
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Reattività
Reattività per rispondere o perfino anticipare le esigenze dei
nostri clienti e per distinguerci dai concorrenti più grandi. Nel
mondo di oggi, le reattività è un bene fondamentale.
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I nostri impegni
La nostra mission è portare i diritti umani e l'ambiente tra le
priorità nel Gruppo, al fine di garantirne il successo duraturo.
Ci impegniamo a garantire che le promesse fatte in termini di
responsabilità sociale aziendale e ambientale siano condivise
da tutte le filiali nel Gruppo, da ciascun dipendente e dai nostri
clienti e fornitori, sempre e ovunque.
Per sostenere e promuovere i diritti umani, come definiti
nell'Articolo I della Convenzione europea per la salvaguardia
dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, in tutte
le situazioni, in ogni Ppaese in cui operiamo. Cerchiamo
pertanto di rispettare il diritto di ciascun individuo alla vita,
proibendo forme di schiavitù e lavoro forzato, il diritto alla
libertà e alla sicurezza, il diritto al rispetto della vita privata e
familiare, la libertà di pensiero, coscienza e religione, la libertà
di espressione, la libertà di associazione e aggregazione e il
diritto all'equità, al dialogo sociale e allo sviluppo personale.

non essere coinvolti in alcuna violazione dei diritti umani
Cerchiamo di scegliere con attenzione e coscienza i nostri
partner, clienti e fornitori, in modo da non commettere alcuna
violazione dei diritti umani. Di garantire che essi mettano in
pratica i nostri impegni in termini di sicurezza, etica, politica
sociale e ambientale. Di chiedere che essi attuino questi
principi mediante auto-sorveglianza.
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non tollerare alcuna forma di lavoro minorile
né alcun comportamento discriminatorio
Cerchiamo inoltre di non tollerare alcuna forma di lavoro
minorile, per nessuna parte delle nostre attività o contributo
ad essa. Ci impegniamo a non impiegare minori.
Ci impegniamo anche a rifiutare qualsiasi forma di comportamento
discriminatorio durante il processo di assunzione o all'interno
dell'azienda. La discriminazione di qualsiasi tipo è severamente
proibita, sia essa basata su età, sesso, religione, opinione
politica o associativa, origine sociale e affiliazione etnica (reale
o presunta).

combattere la corruzione, la frode e il riciclaggio di denaro
Ci impegniamo a combattere la corruzione, la frode e il
riciclaggio di denaro in qualsiasi forma, per qualsiasi finalità
e vietare conflitti di interessi.
In nessuna situazione dobbiamo accettare o offrire tangenti
o ricevere o dare inviti o regali che potrebbero influenzare le
nostre decisioni.

garantire la sicurezza... combattere qualsiasi forma di abuso
Fare qualsiasi sforzo per garantire la sicurezza di tutti i nostri
dipendenti e clienti e combattere qualsiasi forma di abuso.
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Adottare azioni concrete
tutelare l'ambiente
•
•
•
•
•

Innovare per anticipare le priorità nel tutelare l'ambiente, con l'idea di preservare e migliorare
le condizioni di vita.
Promuovere l'iniziativa di responsabilità ambientale sia all'interno che all'esterno dell'azienda.
Incoraggiare lo sviluppo di processi e tecnologie che puntano a proteggere l'ambiente.
Ridurre l'impatto delle nostre attività sull'ambiente, nello specifico aggiornando i nostri strumenti
di produzione.
Attuare uno sviluppo sostenibile è una massima priorità nella progettazione dei nostri prodotti.
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