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The H&M Way

 – vivere ogni giorno secondo i nostri valori e le  
nostre linee guida

The H&M way

In questo contesto, qualunque sia il nostro ruolo in 
H&M, è fondamentale vivere sempre nel rispetto dei 
nostri valori e delle nostre linee guida, e rappresentare 
un modello da prendere ad esempio sotto tutti gli 
aspetti. Sviluppare l’attività “the H&M way” significa 
farlo in modo etico, onesto e responsabile, e invitiamo 
costantemente i fornitori e altri partner commerciali 
a fare altrettanto. Questo documento riporta concetti 
che da H&M conosciamo già a memoria. Ma poiché 
siamo tutti ambasciatori di H&M, vorrei sottolineare 
l’importanza dei nostri valori e delle nostre linee guida, 
che rappresentano sempre il nostro punto di partenza. 
Rispettarli ogni giorno è essenziale per la nostra 
attività e per il nostro successo a lungo termine

Karl-Johan Persson 
CEO H&M Hennes & Mauritz AB

H
&M si basa su fondamenta solide. La 
nostra idea commerciale, “Moda e qualità 
al miglior prezzo”, è chiara come i nostri 
valori, basati sul rispetto fondamentale 

per l’individuo e implica un’incrollabile fiducia nelle 
persone. Gli altri valori che ci accomunano sono 
teamwork, semplicità, intraprendenza, attenzione 
ai costi, mentalità aperta, chiarezza e costante 
propensione al miglioramento. Questi valori 
rappresentano ciò che chiamiamo “lo spirito H&M” e 
sono gli stessi su cui mio nonno Erling Persson fondò 
H&M, nel 1947. 

Oggi siamo un’azienda globale, con migliaia di 
dipendenti al servizio di milioni di clienti. Proveniamo 
da vari paesi e ognuno di noi ha una storia diversa alle 
spalle, ma a prescindere da questo, siamo tutti uniti 
dallo spirito H&M e dal desiderio di offrire ai clienti il 
miglior affare possibile, la migliore combinazione tra 
moda, qualità e prezzo. 

Siamo presenti in numerosi mercati in tutto il mondo 
e la nostra rapida espansione ci consente di assumere 
ogni giorno nuovi dipendenti. In questa fase di crescita 
sostenuta, il nostro successo dipende più che mai 
dalle persone. Siamo giudicati per le nostre azioni e 
per i nostri rapporti con il prossimo, con i clienti, con 
i fornitori e con altri stakeholder, sia nello sviluppo 
dell’attività sia nelle interazioni quotidiane con il 
mondo che ci circonda.

Questo documento H&M interessa tutti i brand del Gruppo H&M quali H&M, H&M Home, COS, Monki, Weekday, Cheap Monday e & Other Stories.
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Siamo un’azienda di abbigliamento fondata su valori, orientata  
ai clienti, creativa e responsabile. Per noi la moda, il divertimento  

e l’azione sono fattori fondamentali. Ciò che ci definisce è “the 
H&M way”: la nostra cultura, modellata da valori e linee guida che 

rispecchiano l’essenza di H&M. 

“The H&M way” spiega al mondo chi siamo, cosa facciamo e come 
agiamo. È una cornice che ci consente di gestire il modo in cui 

lavoriamo, collaboriamo e contribuiamo allo sviluppo di nuovi talenti.

CHI siamo

Mettiamo a disposizione di tutti la nostra 
idea commerciale, moda e qualità al miglior 
prezzo, e lo facciamo in modo sostenibile… 

oggi, domani e in futuro.

Cosa     
FACCIAMO 
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LA STORIA DI H&M
– una passione infinita per la moda 

1947
La storia di H&M ha inizio quando Erling Persson 
apre il primo negozio di abbigliamento femminile 
Hennes a Västerås, in Svezia. 

AnnI ‘60
Inauguriamo in norvegia il primo punto vendita 
fuori dalla Svezia. nel 1968, Erling Persson acquista 
il negozio di caccia Mauritz Widforss. Nell’affare è 
compreso anche uno stock di abbigliamento da uomo: 
il nome diventa Hennes & Mauritz e prende il via anche 
la vendita di abbigliamento da uomo e bambino.

AnnI ‘70
H&M è quotata alla Borsa di Stoccolma. A Londra apre 
i battenti il primo negozio oltre i confini scandinavi. 

AnnI ‘80–’90
Prende il via l’espansione globale su nuovi mercati 
come Germania, Paesi Bassi, Belgio, Austria, 
Lussemburgo, Finlandia e Francia.

2000 E AnnI SuCCESSIVI
nel 2000 aprono i primi negozi negli uSA e in Spagna.
negli anni successivi H&M inaugura punti vendita in 
altri mercati europei e in Asia. 

2004
Lanciamo con Karl Lagerfeld la prima di una lunga 
serie di designer collaboration.  
In Francia, a Boulogne-sur-Mer vicino a Lille, 
inauguriamo il negozio numero 1000.

2006
Grande espansione delle vendite online di H&M.

2007–2008
Il Gruppo H&M acquisisce nuovi brand. nel 2007 
viene istituita la fondazione globale non-profit H&M 
Conscious Foundation. nello stesso anno lanciamo 
il nuovo marchio COS. nel 2008, H&M acquisisce 
l’azienda di abbigliamento Fabric Scandinavien AB 
e con essa i brand Weekday, Monki e Cheap Monday.

2010
Viene lanciata la prima Conscious Collection, 
realizzata in materiali più sostenibili.
Inauguriamo il negozio numero 2000, situato a 
Osaka, in Giappone

2011
Prende il via l’H&M Incentive Program per tutti  
i dipendenti.

2013
Lanciamo il nuovo brand &Other Stories e diamo 
il via alle vendite online di H&M negli uSA. Apre i 
battenti il negozio numero 3000, situato a Chengdu 
in Cina.

THE FuTuRE
Il nostro straordinario viaggio continua. H&M si 
evolve in nuovi mercati, con concetti inediti e idee 
innovative, spinta sempre da un’infinita passione 
per la moda.

Sin dall’apertura del primo negozio Hennes per opera del nostro fondatore Erling Persson nel 
1947, H&M ha sempre avuto un obiettivo: offrire ai clienti moda e qualità al miglior prezzo.



5

The H&M Way

I nostri valori rappresentano il cuore di “the H&M way”. Questi valori guidano ogni giorno il nostro lavoro, 
insieme alle nostre policy e alle nostre linee guida, dando vita a ciò che chiamiamo “lo spirito H&M”.

Questi valori garantiscono un luogo di lavoro caratterizzato da processi decisionali agili, dove tutti lavorano insieme a ritmo sostenuto e in cui tutti possono fare affidamento sulle 
conoscenze e sulle capacità altrui. Analizzati singolarmente, possono sembrare valori ovvi. Ma nell’insieme creano una cultura che riteniamo unica, diversa da quella di molte altre 

aziende. I nostri valori, “lo spirito H&M”, devono essere considerati un sostegno, uno strumento da usare ogni giorno per diventare più forti.

I nOSTRI VALORI – lo spirito H&M

…la sostenibilità è parte integrante di tutte le 
nostre azioni.

Credere nelle persone

Lavorare in squadra

Migliorare costantemente

Essere diretti e di ampie vedute

Avere spirito d’iniziativa

Rendere le cose semplici

Essere attenti ai costi
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Come COLLABORIAMO

un LuOGO DI LAVORO InCLuSIVO
Il segreto del nostro successo sono le persone. Ci 
impegniamo a offrire un luogo di lavoro inclusivo, in cui i 
diritti umani siano riconosciuti e dove tutti siano trattati 
con integrità, rispetto, umiltà e dignità. Promuoviamo 
la diversità e l’uguaglianza e rifiutiamo qualsiasi tipo di 
discriminazione o abuso. H&M si impegna a seguire tutte 
le normative in materia di occupazione in tutti i paesi in 
cui opera.

LAVORIAMO In TEAM E GuIDIAMO DAnDO 
L’ESEMPIO
Il lavoro di squadra è fondamentale da H&M e fa parte 
della nostra cultura. Agiamo sempre spinti dai nostri 
valori e guidiamo gli altri con l’esempio. I nostri leader 
devono essere modelli cui ispirarsi e devono dare sempre 
il buon esempio. Da H&M, essere leader vuol dire ispirare, 
delegare, offrire feedback e motivare.

SE CRESCI Tu, CRESCIAMO AnCHE nOI
Lavorare in un ambiente divertente, creativo e dinamico ci 
aiuta a crescere insieme. Il sistema di crescita interna e di 
work rotation offre grandi opportunità di sviluppo. Tutti 
hanno quel talento che può fare la differenza in H&M. 

SALuTE E SICuREZZA SuL LuOGO DI LAVORO
Desideriamo offrire a tutti un luogo di lavoro piacevole 
e sostenibile. Ciò significa garantire un luogo di 
lavoro sicuro ai nostri dipendenti. H&M adotta misure 
preventive per garantire la sicurezza a lungo termine 
e per tutelare la salute dei dipendenti. Invitiamo i 
collaboratori a segnalare al proprio manager eventuali 
incidenti o problemi di sicurezza sul luogo di lavoro.

Siamo convinti che avere valori comuni generi energia e partecipazione. Lavorare in un ambiente divertente, 
creativo e dinamico, basato sullo spirito di squadra, ci aiuta a crescere insieme. Tutti i dipendenti di H&M sono 

ambasciatori dell’azienda: conta tutto ciò che facciamo o diciamo, sia dentro che fuori dal luogo di lavoro.
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Il lavoro di squadra è 
fondamentale da H&M 
e fa parte della nostra 

cultura 

LA nOSTRA POLICY DELLA “PORTA APERTA”
Da H&M, apprezziamo e rispettiamo una comunicazione 
aperta e onesta tra colleghi. uno dei nostri valori 
fondamentali è “essere diretti”. La nostra policy della 
“porta aperta” offre a tutti la possibilità di parlare 
apertamente di qualsiasi questione professionale 
direttamente con il manager.

RELAZIOnI COn I DIPEnDEnTI
Per noi è importante essere un buon datore di lavoro in 
ogni senso e garantire un rapporto di collaborazione 
equo. Rispettiamo il diritto dei nostri dipendenti 
di aderire ad organizzazioni liberamente scelte. 
Crediamo nell’importanza di relazioni costruttive con i 
dipendenti e con qualsiasi associazione o sindacato dei 
lavoratori che li rappresenti.

CI IMPEGnIAMO PER AGIRE SEMPRE In MODO 
SOSTEnIBILE
La sostenibilità riveste un ruolo importante anche  
a livello commerciale ed è parte integrante di tutto  
ciò che facciamo. È una responsabilità comune di  
tutti i dipendenti di H&M e ogni piccolo gesto può  
fare la differenza.

SEGuIAMO PRInCIPI ETICI E RIFIuTIAMO OGnI 
FORMA DI CORRuZIOnE
Seguiamo chiari principi etici e applichiamo una 
politica di tolleranza zero riguardo a qualsiasi tipo di 
tangente o corruzione. Queste direttive sono espresse 
chiaramente nel nostro programma anticorruzione e 
nel nostro Codice Etico.

RISPETTIAMO LA PRIVACY, TuTELIAMO LE 
InFORMAZIOnI RISERVATE E LE RISORSE 
DELL’AZIEnDA
Le informazioni su H&M rappresentano un bene 
prezioso e possono offrire un vantaggio competitivo. 
Per questo, è fondamentale proteggere qualsiasi 
informazione aziendale riservata. Questo comprende 
dati di ogni tipo, dai contratti alle informazioni 
sui prezzi, dai progetti di espansione ai piani di 
marketing, dai dati finanziari a quelli personali. 
Significa proteggere i dati dei dipendenti e quelli dei 
clienti e rispettare la privacy di ogni persona.
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– le linee guida commerciali di H&M*

Come gestiamo le  
RELAZIOnI ESTERnE

Nei confronti dei clienti 
CI IMPEGnIAMO PER OFFRIRE SEMPRE AI 
CLIEnTI MODA E QuALITÀ AL MIGLIOR PREZZO
Il cliente è in primo piano in tutte le fasi, dal 
processo di design all’esperienza di shopping nei 
negozi. Comprendere e soddisfare le esigenze del 
cliente è fondamentale per tutte le nostre operazioni. 
Proponiamo abbigliamento per tutti, sempre con 
grande attenzione per la qualità. Vogliamo che i clienti 
che acquistino da H&M si sentano sicuri di avere fatto 
il migliore affare possibile.

IL CLIEnTE È nOSTRO AMICO
Ogni nostra interazione con i clienti, sia nei negozi 
che online, incide enormemente sulla loro percezione 
di H&M. Per noi è naturale essere sempre affabili e 
gentili. Se un cliente ci chiede aiuto, cerchiamo sempre 
di offrire la migliore assistenza, qualsiasi cosa stiamo 
facendo in quel momento.

OFFRIAMO MODA COnSAPEVOLE In CuI I 
COnTROLLI DI QuALITÀ SOnO ESSEnZIALI
Cerchiamo sempre di fornire articoli pensati, prodotti 

* Le linee guida sono valide in tutti i paesi del Gruppo, ma potrebbe essere necessario adattarle a leggi e disposizioni locali/nazionali. ** International Chamber of Commerce.

Ogni giorno ci ritroviamo ad interagire con il mondo che ci circonda. Lavorare 
da H&M significa rappresentare quotidianamente il brand H&M mettendo  

in pratica i nostri valori e le nostre linee guida. Seguire “the H&M way”  
nelle relazioni con clienti, fornitori, partner commerciali e altri stakeholder  

ci garantisce una comunicazione caratterizzata da mentalità aperta,  
obiettività, accessibilità e sensibilità.

e trasportati nel rispetto dei diritti umani e con il 
minor impatto possibile sull’ambiente. I nostri prodotti 
devono essere durevoli, facili da usare, ben fatti, ben 
tagliati, sicuri e privi di sostanze chimiche nocive. 
I nostri clienti sono colti e informati e richiedono 
prodotti di design e qualità di primo livello, oltre ad 
un’attenzione sempre maggiore per la sostenibilità che va 
dai materiali utilizzati all’impronta ecologica del trasporto 
dei prodotti presso i punti vendita. La nostra ambizione 
è essere sempre all’avanguardia quanto all’impegno per 
la sostenibilità, una tematica che rappresenta una parte 
importante della nostra offerta ai clienti.
 
COnDIVIDERE IL nOSTRO MESSAGGIO DI 
COnSAPEVOLEZZA
Riteniamo importante offrire ai clienti informazioni 
più approfondite su tutte le azioni conscious che 
lanciamo. La sostenibilità è parte integrante di 
tutte le nostre attività e ognuno di noi riveste un 
ruolo importante nel comunicare ai clienti il nostro 
messaggio conscious.

IL nOSTRO MARKETInG È un InVITO A 
VISITARE I nEGOZI
Per raggiungere i clienti ci avvaliamo di un mix di 
media esterni in costante evoluzione. Il mezzo più 
importante è rappresentato dai punti vendita (in 
particolare dalle vetrine) e dal nostro shop online. 
Il marketing di H&M ha grande risonanza ed è 
fondamentale per trasmettere un’immagine positiva 
dell’azienda. Per questo, le modelle e i modelli che 
presentano la nostra moda devono avere un’aria 
positiva e salutare. Le immagini pubblicitarie di 
H&M non mirano a comunicare un ideale specifico 
ma un’ampia varietà di stili, personalità e tipologie 
etniche. Le campagne sono ideate in un’ottica di 
chiarezza e semplicità allo scopo di informare i clienti 
sulle novità disponibili da H&M. Tutto il nostro 
marketing rientra nell’esperienza di shopping e ha 
l’obiettivo di guidare e ispirare i clienti affinché  
trovino ciò che cercano sia nei punti vendita, sia online. 
Le attività di marketing di H&M rispettano le linee 
guida dell’ICC** per le pubblicità.
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RIFIuTIAMO LA CORRuZIOnE E CI 
COMPORTIAMO SEMPRE COn InTEGRITÀ
Onestà, integrità, fair play e trasparenza sono elementi 
essenziali dei nostri rapporti con fornitori, stakeholder 
e partner. Rifiutiamo qualsiasi tipo di corruzione e i 
nostri dipendenti, fornitori e partner commerciali sono 
tenuti a sottoscrivere un severo codice anticorruzione, 
il nostro Codice Etico. Siamo fermamente intenzionati 
a garantire il conseguimento degli obiettivi del 
Codice Etico, valido per ogni rapporto e transazione 
commerciale di H&M in tutti i paesi in cui siamo 
presenti noi o i nostri fornitori/partner commerciali. 
Al fine di garantire il rispetto del Codice Etico, 
H&M fornisce informazioni, istruzioni e training a 
dipendenti, fornitori e partner commerciali.

APPLICHIAMO unA SEVERA POLITICA DI 
RIFIuTO DEI REGALI
non accettiamo alcun tipo di favore, compresi regali 
di qualsiasi dimensione e valore. La nostra politica 

è chiara, facile da rispettare e non lascia spazio alle 
interpretazioni soggettive.

RISPETTIAMO SEMPRE LE LEGGI
Soddisfiamo tutti i requisiti legali e rispettiamo le 
convenzioni internazionali applicabili. Ci impegniamo 
inoltre per garantire che tutte le nostre azioni siano 
sostenibili ed etiche.

EVITIAMO I COnFLITTI DI InTERESSI
Quando gli interessi personali entrano in competizione 
o in conflitto con gli interessi di H&M, può nascere un 
conflitto di interessi. Per questo, i nostri dipendenti 
devono evitare qualsiasi situazione concreta o 
potenziale che possa mettere a repentaglio la loro 
integrità morale. È molto importante contribuire 
a creare un ambiente aperto, comportarsi in modo 
trasparente e far sì che tutti i colleghi si sentano sicuri 
nel segnalare eventuali conflitti diinteressi.

Nei confronti dei fornitori e 
di altri partner commerciali
H&M non possiede fabbriche ma acquista i propri 
prodotti da fornitori dislocati principalmente in Asia 
ed Europa. Lavoriamo in stretta collaborazione con 
loro per garantire il rispetto del Codice di Condotta, 
del Codice Etico di H&M e di severe limitazioni all’uso 
di sostanze chimiche.

CREDIAMO nELLA COLLABORAZIOnE A LunGO 
TERMInE COn I FORnITORI
Pensiamo che un rapporto commerciale ben gestito possa 
trasformarsi in un’alleanza strategica di successo, basata 
sulla condivisione di rischi e ricompense e capace  
di portare, in ultima analisi, a risultati aziendali positivi 
e sostenibili.

un IMPEGnO COnGIunTO PER LA 
SOSTEnIBILITÀ
H&M è fiera di gestire tutte le operazioni aziendali 
in modo sostenibile dal punto di vista economico, 
sociale e ambientale. Auspichiamo che anche tutti i 
fornitori e i partner commerciali facciano altrettanto 
e promuoviamo la sostenibilità presso tutti i partner 
facenti parte della catena di fornitura.

TuTTE LE nOSTRE OPERAZIOnI AVVEnGOnO 
nEL RISPETTO DEI DIRITTI uMAnI
Ci impegniamo a rispettare i diritti umani nelle nostre 
operazioni, nella catena di fornitura e nelle comunità in 
cui siamo presenti. Cerchiamo di evitare ripercussioni 
negative sui diritti umani e sfruttiamo la nostra influenza 
per promuoverne la tutela.
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Nei confronti degli altri 
stakeholder
H&M si impegna a instaurare stretti rapporti di 
collaborazione con gli stakeholder. Questo implica  
fornire informazioni trasparenti volte a soddisfare le 
esigenze dei diversi gruppi interessati alle nostre attività.

DIALOGO E COLLABORAZIOnE COn GLI 
STAKEHOLDER 
nel corso dell’anno, H&M porta regolarmente avanti 
un dialogo con i gruppi di stakeholder, quali i fornitori 
e i loro dipendenti, le comunità nelle aree in cui siamo 
presenti, OnG (organizzazioni non governative), 
OIG (organizzazioni intergovernative), policy maker, 
omologhi del settore e azionisti. Si tratta di un’attività 
quotidiana che si svolge, ad esempio, mediante incontri 
regolari e indagini specifiche oppure partecipando 
attivamente a varie iniziative multilaterali. Cerchiamo 
attivamente di instaurare una collaborazione con gli 
stakeholder per migliorare la performance di H&M 
come protagonista dell’industria.

OnORIAMO LE nOSTRE RESPOnSABILITÀ 
GRAZIE A un’ALTA REDDITIVITÀ A LunGO 
TERMInE
un’alta redditività a lungo termine è essenziale per 
H&M e per i nostri azionisti. una buona solvenza 
garantisce stabilità sul lungo periodo e offre sicurezza 
ai nostri dipendenti. un bilancio positivo e una solida 
posizione finanziaria ci consentono di onorare le 
nostre responsabilità.

unA COMunICAZIOnE CORRETTA, nEuTRALE 
E TRASPAREnTE
H&M è quotata alla Borsa di Stoccolma dal 1974 
e ha un dialogo aperto con il mercato azionario e 
con i media. La nostra comunicazione è corretta, 
neutrale e trasparente, nel rispetto delle leggi e 
delle normative in materia. Osserviamo inoltre le 
disposizioni sulle informazioni definite da NASDAQ 

OMX Stockholm e pubblichiamo una Relazione 
Annuale sulla Sostenibilità. Ci basiamo sulle linee 
guida per il reporting sulla sostenibilità fissate dal 
GRI (Global Reporting Initiative) e sull’Apparel and 
Footwear Sector Supplement. Per i report in materia 
di sostenibilità seguiamo inoltre i principi definiti dal 
Global Compact delle nazioni unite. 

COnCORREnZA LEALE
H&M promuove la concorrenza leale e opera in un 
clima di mercato aperto.

InSIDER TRADInG
I dipendenti in possesso di informazioni riservate 
su H&M sono tenuti a rispettare tutte le disposizioni 
applicabili relative all’insider trading. Le informazioni 
riservate su H&M sono informazioni non pubbliche, 
con alta probabilità di incidere significativamente sul 
prezzo di scambio delle azioni H&M.

MASSIMO RISPETTO DELLA nORMATIVA FISCALE
H&M rispetta la normativa fiscale e la nostra politica 
in materia rispecchia la nostra attività. H&M paga 

senza ritardi i tributi di sua competenza e fornisce 
tempestivamente qualsiasi informazione richiesta 
dalle autorità fiscali, importante al fine di definire 
accuratamente le responsabilità fiscali dell’azienda. 
Il modello interno di transazione di H&M è 
completamente conforme alle linee guida dell’OCSE sui 
Prezzi di trasferimento.

POLITICA
H&M non offre contributi finanziari diretti a personaggi 
o partiti politici.

H&M COnSCIOuS FOunDATIOn – FARE LA 
DIFFEREnZA In POSITIVO
Parallelamente all’impegno di H&M nel promuovere 
il cambiamento sostenibile nella catena del valore, 
la H&M Conscious Foundation mira a portare un 
cambiamento positivo nella vita delle persone e 
delle comunità nei paesi in cui opera H&M, tramite 
iniziative realizzate in stretta collaborazione con 
diverse organizzazioni globali e locali.



11

The H&M Way

I dipendenti sono il segreto del successo di H&M. Per 
dimostrare la nostra gratitudine, nel 2011 abbiamo 
creato l’HIP (H&M Incentive Program), che riconosce 
l’impegno quotidiano e il coinvolgimento a lungo 
termine dei dipendenti. Il programma è stato avviato 
con una cospicua donazione da parte della famiglia di 
Stefan Persson.

Trascorsi cinque anni dall’assunzione in H&M, 
i dipendenti iniziano a ricevere una quota 
dell’incremento dei profitti realizzato dal Gruppo 
H&M. Maggiore sarà l’anzianità di servizio del 
dipendente, maggiore sarà la quota a cui ha diritto. 
È un sistema semplice, uguale per tutti i dipendenti 
del Gruppo H&M, in tutti i paesi, a prescindere dalla 
posizione, dal salario o dal contratto di lavoro.

I dipendenti riceveranno i frutti del programma 
HIP una volta compiuti 62 anni. Tuttavia, dal 2021, 
avranno facoltà di ricevere la prima cedola purché 
abbiano trascorso dieci anni nel Gruppo H&M.

Per informazioni dettagliate sull’HIP, compresa 
una stima del totale a cui si ha diritto, è possibile 
consultare il sito web hm.com oppure H&M Inside.

Per via delle legislazioni locali, i termini e le normative possono essere diversi in alcuni paesi.

– per tutti i dipendenti di H&M
HIP – H&M Incentive Program
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Codice Etico 

Policy sui diritti umani

Policy su discriminazione e uguaglianza

Policy sulla diversità

Policy su abusi e molestie

Policy sulla sicurezza

Procedura di reclamo

Policy su sostanze stupefacenti e alcolici

Policy sul whistleblowing 

Codice di Condotta

Policy sulla sostenibilità

Policy sui prodotti

Policy sugli acquisti

Policy finanziaria

Policy fiscale

Policy sulla comunicazione

Policy pubblicitaria

Rivediamo costantemente le nostre policy e linee guida per  
tenerle sempre aggiornate. Per questo motivo, alcune delle policy 
sopra riportate possono essere soggette a modifiche o cambiare 
nome nel tempo. 

Le linee guida e le policy sono valide in tutti i paesi del Gruppo ma 
si potrebbero dover adattare a leggi e normative locali/nazionali.

I Codici e le Policy complementari al 
presente documento comprendono:


