Politica VIMERCATI

La Direzione della VIMERCATI, convinta che:
• il rispetto degli obblighi di conformità e dei requisiti dei clienti sia la chiave del successo
di un’impresa,
• il rispetto dei diritti dei lavoratori e la tutela dell’ambiente siano un obbligo nei confronti
della società e delle generazioni future,
• l’affidabilità di un’impresa per le parti interessate dipenda dalla sicurezza, intesa come
conservazione della riservatezza (disponibilità solo a persone o sistemi autorizzati),
integrità (possibilità di modifica in modo consentito solo da parte di persone o sistemi
autorizzati) e disponibilità (possibilità per le persone autorizzate di accedere quando
necessario) delle informazioni che essa gestisce e in essa circolano,
ha stabilito che la politica della VIMERCATI è fornire, attraverso processi efficaci ed
efficienti, oggetto di continuo miglioramento e rispettosi dei requisiti di legge e contrattuali,
prodotti e servizi che soddisfino le esigenze e le aspettative delle parti interessate, fornendo
un servizio ad alto valore aggiunto in termini di sicurezza delle informazioni, in particolare
grazie alla segregazione dei dati di clienti in competizione.
Il quadro di riferimento per definire gli obiettivi per i processi aziendali è il seguente:
 utilizzo dei mezzi necessari per il rispetto degli obblighi di conformità in materia di
sicurezza dei prodotti, salute e sicurezza dei lavoratori, protezione dell’ambiente,
sicurezza e protezione dei dati
 rispetto delle linee guida stabilite dal piano industriale
 continuità operativa dei servizi critici anche a seguito di gravi incidenti, potenzialmente
capaci di compromettere la sopravvivenza dell’azienda stessa
 tutela dei diritti e degli interessi di tutti gli stakeholder
 supporto al core business dell’impresa attraverso strumenti e mezzi tecnologicamente
in linea con il progresso e mantenuti in perfetto stato di efficienza
 pianificazione delle attività e delle priorità ad esse associate, sulla base di analisi dei
rischi dettagliate e complete
 miglioramento continuo delle prestazioni dei propri processi interni attraverso la
definizione di obiettivi mirati e la messa a disposizione delle risorse necessarie per
piani di breve, medio e lungo termine
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 prevenzione dell’inquinamento, ove possibile, attraverso la riduzione al minimo degli
impatti ambientali non prevenibili, e loro monitoraggio costante
 ottimizzazione delle modalità operative, tenendo conto degli aspetti ambientali e della
salute e sicurezza dei lavoratori e della comunità
 economia delle risorse naturali non rinnovabili
 contenimento della produzione dei rifiuti e ricerca di modalità per il loro riciclo e/o
riutilizzo
 utilizzo lungimirante delle risorse aziendali nella definizione degli investimenti per le
tecniche e le tecnologie
 utilizzo efficace ed efficiente della competenza, della capacità e dell’esperienza di tutto
il personale VIMERCATI e dei suoi fornitori
 aumento della capacità dei lavoratori di prevenire le emergenze e ridurne le
conseguenze
 coinvolgimento di tutto il personale nelle attività di miglioramento delle prestazioni del
sistema di gestione per la qualità, del sistema di gestione ambientale e del servizio di
prevenzione e protezione
 coinvolgimento dei fornitori nei propri sforzi di miglioramento delle prestazioni del
sistema di gestione per la qualità
 promozione presso i fornitori di regole di comportamento rispettose dell’ambiente e dei
lavoratori
 identificazione in modo periodico e sistematico delle minacce incombenti sui dati, e
valutazione e gestione (mitigazione e riduzione) dei rischi associati
 formazione del personale allo svolgimento delle attività in modo da proteggere gli asset
aziendali nel rispetto della vigente normativa
 diffusione della cultura e sensibilizzazione alla sicurezza e protezione dei dati e delle
informazioni, tra i propri dipendenti, collaboratori, partner e terze parti, nell’ambito dei
loro ruoli e delle loro responsabilità
 risposta rapida, efficace e scrupolosa ad emergenze o incidenti che possano verificarsi
nello svolgimento delle attività, collaborando anche con terze parti o enti preposti
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Gli obiettivi sono proposti dai responsabili delle aree aziendali e dai process owner dei
processi aziendali che dispongono dell'autorizzazione necessaria e sono approvati dalla
Direzione previo riesame della loro coerenza con gli obiettivi di business, la strategia
aziendale, i piani aziendali e gli obiettivi dei sistemi di gestione implementati dalla
VIMERCATI.
La Direzione si impegna a sostenere l'implementazione e il miglioramento continuo dei
processi aziendali al fine di raggiungere gli obiettivi fissati nella presente politica, nonché
soddisfare tutti i requisiti identificati.
VIMERCATI si impegna quotidianamente all’attuazione operativa dei principi della
sostenibilità e, consapevole che la scelta e il controllo dei propri fornitori è essenziale per
un'attività imprenditoriale incentrata sulla sostenibilità, ha implementato regole rigorose per
la scelta e il controllo dei fornitori, al fine di garantire che nei prodotti che produce o incarica
contrattualmente di produrre, non siano utilizzati metalli preziosi o altre materie prime
provenienti da miniere localizzate nell’area nota come “Conflict Region”, situata nella parte
orientale della Repubblica Democratica del Congo (DRC) e nei paesi circostanti.
Tali regole mirano alla piena conformità con i regolamenti finali adottati dalla Securities and
Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti, come indicato dal Dodd-Frank Wall Street
Reform and Consumer Protection Act del 2010.
L’applicazione di questi requisiti ha lo scopo di promuovere l'obiettivo umanitario di porre
fine al conflitto violento nella Repubblica Democratica del Congo (DRC) e nei paesi
circostanti, parzialmente finanziato dallo sfruttamento e dal commercio di “conflict minerals”,
termine con il quale si identificano oro, stagno, tantalio, tungsteno e derivati di cassiterite,
columbite-tantalite e wolframite, indipendentemente da dove vengono acquistati, lavorati o
venduti.
VIMERCATI si impegna attivamente per:
• sostenere gli scopi e gli obiettivi della legislazione statunitense sulla fornitura di
minerali provenienti da zone di conflitto
• non procurarsi consapevolmente conflict minerals provenienti da strutture nella
Conflict Region che non siano certificate come “conflict free”.
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• indirizzare i propri fornitori ad intraprendere una ragionevole operazione di due
diligence (sostenuta da evidenze documentate) delle loro catene di
approvvigionamento per garantire che i conflict minerals forniti/utilizzati provengano
esclusivamente da:
 miniere e fonderie al di fuori della Conflict Region, o
 miniere e fonderie all’interno della Conflict Region che sono state certificate da
una terza parte indipendente come conflict free
Se VIMERCATI accerta la presenza nelle proprie forniture di conflict minerals provenienti
da strutture non conflict free, intraprende azioni appropriate per rendere il prodotto conflict
free.

Direttore Generale
Mauro Pizi
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