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Nota 
Nel caso in cui eventuali provvedimenti contenuti nella presente politica siano in conflitto con la legislazione locale, regole o norme 

di qualunque tipologia, prevarranno tali leggi, regole e norme. 
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Politica riguardante i partner commerciali e i creditori 

Indorama Ventures crede nel procurarsi beni e servizi da partner commerciali e creditori che 

operino in modo etico. Il nostro scopo è di lavorare con organizzazioni che condividano i nostri 

stessi valori e aspirazioni.  

Principi e pratica 

Presso Indorama Ventures crediamo fermamente nei principi etici e in un’eccellente 

amministrazione. Desideriamo che i nostri principali partner commerciali e creditori seguano 

criteri di commercio etici definiti, in particolare che ogni impiego sia scelto liberamente dai loro 

lavoratori; che le condizioni di lavoro siano di sicurezza e igiene; che non venga impiegato 

lavoro minorile; che i salari siano equi e paragonabili a quelli dei colleghi e quando possibile che 

superino il salario minimo e che le ore lavorative non siano eccessive e in accordo con le linee 

guida locali.   

Desideriamo anche che i nostri principali partner commerciali e creditori si assicurino che non 

vengano permessi trattamenti o pratiche oppressivi, crudeli o degradanti; che eventuali 

trattenute sui salari come misura disciplinare non vengano permesse e che non vengano 

praticate discriminazioni sul luogo di lavoro.  

Poiché Indorama Ventures ha una politica chiara contro la corruzione si richiede ai principali 

partner commerciali e creditori di non essere coinvolti in atti di corruzione, ricatto o 

intimidazione. 

Abbiamo anche una chiara politica sulla gestione ambientale; richiediamo ai principali partner 

commerciali e creditori di comportarsi nello stesso modo. Desideriamo che i nostri principali 

partner commerciali e creditori si prendano cura delle questioni ambientali in tutte le attività 

commerciali.  

Responsabilità 

La responsabilità generale per implementare la presente politica è attribuita all’amministratore 

delegato dell’organizzazione.  

I dirigenti dell’organizzazione sono responsabili dell’implementazione della presente politica 

all’interno dei rispettivi mercati e di monitorare e riferire riguardo le prestazioni nei confronti della 

presente politica.   

Politica per l’acquisto etico e il credito  

Poiché Indorama Ventures acquista un’ampia gamma di beni e servizi che sono richiesti nello 

svolgimento dell’attività commerciale, e si appoggia in modo consistente su un certo numero di 

partner commerciali e creditori per la fornitura dei servizi fondamentali, di conseguenza dei 

buoni rapporti lavorativi coi nostri partner commerciali e creditori sono essenziali per il successo 

dell’attività. Per questa ragione affermiamo in modo chiaro la nostra politica di acquisto e credito 

per garantire che i nostri standard commerciali siano pienamente integrati.  
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Anzitutto, siamo orgogliosi di affermare che il nostro scopo è di sviluppare rapporti solidi coi 

nostri partner commerciali e creditori basati su rispetto, fiducia e comprensione reciproci.   

Desideriamo che i nostri partner commerciali e creditori aderiscano a principi commerciali che 

siano coerenti coi nostr,i e che garantiscano che i loro prodotti e servizi siano realizzati e 

consegnati in ottemperanza alla legislazione riguardante la loro attività commerciale nelle zone 

in cui operano.  

Richiediamo pertanto che garantiscano che adotteranno e implementeranno in modo adeguato 

sicurezza, politica ambientale, qualità dei prodotti, lavoro, diritti umani, principi sociali e legali in 

linea con le nostre politiche, e che garantiscano che tali questioni siano gestite adeguatamente 

nell’attività per qualunque bene o servizio a noi fornito. 

Ci impegniamo ad ottenere e mantenere beni e servizi competitivi mentre allo stesso tempo 

garantiamo che provengano da fonti che non mettono a repentaglio i diritti umani, la sicurezza o 

l’ambiente. Desideriamo che i nostri partner commerciali e creditori facciano altrettanto.  

Ci aspettiamo che i nostri partner commerciali e creditori mirino ad un continuo miglioramento 

dei loro rapporti con noi, e desideriamo trovare un terreno comune sul quale poter collaborare 

per migliorare sia i loro beni e servizi che altri ambiti di reciproco interesse.   

In cambio cercheremo di lavorare coi nostri partner commerciali e creditori per sviluppare 

rapporti significativi a lungo termine a beneficio di ambo le parti e di migliorare la qualità, la 

performance ambientale e la sostenibilità di beni e servizi, dove questo può essere ottenuto a 

beneficio di ambo le parti. Ci impegniamo anche al trattamento corretto ed equo dei nostri 

partner commerciali e creditori e desideriamo lo stesso da parte loro.  

 


