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Main Principles for Suppliers

Giorgio Gori Srl (hereinafter “GORI”) is a global and international
group, offering logistics, forwarding services. We are fully aware of the
responsibility we bear toward our customers, shareholders, employees
and the communities in which we work. Thus, we have given ourselves
a strict set of ethical values to guide us in our business dealings. We
expect all our suppliers, i.e., all companies who do business with
any GORI company, to adhere to the same ethical principles. For this
purpose, GORI has drawn up this Supplier Code of Conduct, which
sets the standards for doing business with a GORI company.
Laws and Ethical Standards
The supplier shall comply with all laws applicable to its business. The
supplier should support the principles of the United Nations Global
Compact, the UN Universal Declaration of Human Rights as well as the
1998 International Labour Organization Declaration on Fundamental
Principles and Rights at Work, in accordance with national law and
practice. This especially applies to:
i) Child Labor
The supplier shall not employ children under the age of 15. In
no case shall the work or employment of persons ages 13 to
15 be permitted if this prevents the minor from complying with
compulsory schooling or training requirements and is harmful to
their health or development. This shall be particularly so where
national law or regulations permit children from 13 to 15 to
perform light work.
ii) Forced Labor
The supplier shall make no use of forced or compulsory labor.
iii) Compensation and Working Hours
The supplier shall comply with the respective national laws and
regulations regarding working hours, wages and benefits.
Discrimination
The supplier should promote the diversity and heterogeneity of the
individuals in the company with regard to race, religion, disability,
sexual orientation and gender, among others.
Health & Safety
The supplier shall comply with applicable occupational health and
safety laws and regulations and provide a safe and healthy working
environment so as to prevent accidents and injury.
Business Continuity Planning
The supplier shall be prepared for any disruptions of its business
(e.g., natural disasters, terrorism, software viruses, illness, infectious
diseases).

Improper Payments/Bribery
The supplier shall comply with international anti-bribery standards
as stated in the United Nations Global Compact as well as local
anti-corruption and bribery laws. In particular, the supplier may
not offer services, gifts or benefits to GORI employees in order to
influence employee conduct in representing GORI.
Environment
The supplier shall comply with all applicable environmental laws,
regulations and standards as well as implement an effective system
to identify and eliminate potential hazards to the environment.
Business Partner Dialog
The supplier shall communicate the principles stated in the Code
and detailed above to its subcontractors and other business
partners who are involved in supplying the products and services
described in the main contract. The supplier shall motivate such
parties to adhere to the same standards.
Compliance with the Supplier Code of Conduct
GORI reserves the right, upon reasonable notice, to check
compliance with the requirements of the Supplier Code of
Conduct. GORI encourages its suppliers to implement their own
binding guidelines for ethical behavior.
The supplier agrees that it is responsible for controlling its own
supply chain. It further agrees to encourage any subsequent
provider of goods and services used by the supplier to comply
with ethical standards, human rights, health and safety and
environmental standards when performing its obligations under
this Agreement. Any breach of the obligations stipulated in this
Supplier Code of Conduct is considered a material breach of
contract by the supplier.
GORI, in carrying out its external and internal activities, adheres to
the principles contained in the GORI Code of Conduct.
With respect to the above, Supplier states that it has received a
copy of GORI’s Code of Conduct, that it has full knowledge of it,
and accepts its contents and agrees to conform in its activities to
the ethical principles contained in it. Any violation by Supplier of
the stipulations in the GORI Code of Conduct will result in the
complete cancellation of this contract. Therefore, GORI will have
the right to cancel any Contract with the supplier, with a simple
communication in writing to the other party, bearing in mind
GORI’s right to payment of compensatory damages.
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Principi per i Fornitori

Giorgio Gori Srl (di seguito “GORI”) è un gruppo internazionale multiculturale che offre servizi di trasporto e spedizioni di merci, servizi di logistica. Siamo consapevoli delle nostre responsabilità verso i nostri Clienti,
azionisti, dipendenti nonché verso le comunità in cui operiamo. Ci siamo
quindi imposti una serie di severi valori etici che ci guidino nell’ambito
delle nostre attività. In tal senso ci aspettiamo che tutti i nostri Fornitori,
ossia ogni società che abbia rapporti commerciali o di fornitura di beni
e servizi con qualsiasi società GORI, rispettino gli stessi principi etici a
cui GORI si ispira. A tale scopo, GORI ha emesso il presente Codice di
Condotta dedicato ai propri Fornitori, che imposta gli standard per le
trattative e le gestioni dei contratti con qualsiasi società GORI.
Legislazioni e Standard etici
Il Fornitore dovrà rispettare tutte le leggi applicabili per lo svolgimento corretto delle proprie attività. Il Fornitore dovrà sostenere i principi
del Global Compact e Universal Declaration of Human Rights stabilite
dall’Organizzazione delle Nazioni Unite, nonché della Dichiarazione dei
fondamentali principi e diritti del lavoro emanata nel 1998 dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro, in conformità con la legislazione e
le pratiche legali in uso nelle varie nazioni. In particolare, quanto sopra
è applicabile a:
i) Lavoro minorile
Il Fornitore non dovrà assumere alcun dipendente di età inferiore a
15 anni. Il lavoro o l’assunzione di persone di età compresa tra 13 e
15 anni non sarà in alcun modo ammessa qualora ciò impedisca al
minore di frequentare la scuola dell’obbligo o i corsi di formazione e
qualora risulti dannoso per la sua salute e il suo sviluppo.
ii) Lavoro forzato
Il Fornitore non dovrà usufruire d’alcun lavoro forzato o gestito/organizzato attraverso l’utilizzo della forza e violenza.
iii) Compenso e ore lavorative
Il Fornitore dovrà rispettare le legislazioni e normative nazionali ad
esso applicabili inerenti alle ore lavorative, nonché alle obbligazioni
in materia di retribuzione, contribuzione ed assicurazione del proprio personale dipendente nonché collaboratore.
Discriminazione
Il Fornitore dovrà promuovere la diversità e l’eterogeneità delle persone
operanti nella sua società relativamente, tra altri, a razza, religione, inabilità, tendenza sessuale e sesso.
Sanità e sicurezza
Il Fornitore dovrà rispettare le legislazioni e le normative in vigore in
materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro(DLgs 09/04/2008 e ss
modifiche), in modo tale da prevenire ogni rischio di incidenti, malattie
ed infortuni.

Pianificazione della continuità dell’attività
Il Fornitore dovrà essere pronto a gestire idoneamente qualsiasi interruzione della sua attività produttiva/commerciale (ad es. calamità naturali,
terrorismo, virus di software, malattia).
Pagamenti illeciti / Corruzione
Il Fornitore dovrà rispettare gli standard internazionali contro la corruzione, così come riportati nell’United Nations Global Compact, nonché le
legislazioni locali contro la corruzione. In particolare, il fornitore non potrà
offrire servizi, omaggi o agevolazioni ai dipendenti GORI con il solo scopo
di influenzare il comportamento degli stessi nella gestione dei rapporti
commerciali e di rappresentanza GORI.
Ambiente
Il Fornitore dovrà rispettare tutte le leggi, le normative e gli standard
ambientali in vigore, nonché implementare un sistema efficace atto ad
identificare ed eliminare i rischi potenziali per l’ambiente.
Notifica ai partner commerciali
Il Fornitore notificherà i principi riportati nel presente Codice di Condotta
ai propri eventuali subappaltatori e ad altri partner commerciali coinvolti
nella fornitura dei prodotti e dei servizi descritti nel contratto principale
stipulato con GORI. Il fornitore dovrà motivare tali Parti, affinché rispettino gli stessi standard.
Conformità al Codice comportamentale dei fornitori
GORI si riserva il diritto, previa ragionevole notifica, di verificare la conformità ai requisiti del Codice di Condotta dei propri fornitori. GORI incoraggia i propri fornitori a implementare delle linee guida vincolanti che
regolamentino il loro comportamento etico.
Il fornitore conferma il proprio accordo ad essere responsabile del controllo della propria catena di fornitura. Conferma inoltre il proprio accordo
a incoraggiare qualsiasi successivo fornitore di prodotti e servizi utilizzato
dal fornitore a rispettare gli standard etici, i diritti umani, gli standard su
sanità, sicurezza e ambiente, durante l’adempimento dei propri obblighi
riportati nel presente Codice di Condotta GORI.
GORI nello svolgimento delle proprie attività, interne ed esterne, si riferisce ai principi contenuti nel proprio Codice di Condotta In considerazione
di quanto quivi riportato, il Fornitore dichiara di adempiere a tutto quanto
previsto nel presente Codice di condotta adottato da GORI, di averne
preso piena conoscenza e di accettarne i contenuti, allo stesso riferibili,
al fine di conformare le attività che verranno rese ai principi etico comportamentali ivi contenuti. La violazione da parte del Fornitore di quanto
prescritto nel Codice di Condotta adottato da GORI comporterà il diritto
insindacabile della stessa di poter recedere dal contratto con lui in essere
con effetto immediato, restando salvo per GORI ogni rimedio di legge in
caso di danni arrecati alla stessa, in ragione di detta violazione.
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