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(ANSA) - PERUGIA, 11 APR - Promuovere la cultura della legalità e
condividere un impianto etico e valoriale in grado di tutelare il
patrimonio di qualità e artigianalità delle imprese umbre del settore del
tessile-abbigliamento di Confindustria Umbria: con questo obiettivo la
Sezione Abbigliamento di Confindustria Umbria, che rappresenta 40
imprese del comprato con un fatturato di oltre un miliardo e 3 mila
dipendenti, ha approvato il proprio Codice di condotta, una guida per
orientare i comportamenti delle aziende nelle relazioni con il mercato,
con i collaboratori, con i fornitori, con i clienti, con le istituzioni e con le
comunità del territorio in cui operano.
    "Si tratta di uno strumento - sottolinea il presidente della Sezione
Abbigliamento Massimiliano Bagnolo - di cui abbiamo sentito
l'esigenza e che nasce con l'obiettivo di condividere valori, principi e
regole".
   

Economia, affari e finanza Giustizia   Massimiliano Bagnolo

Confindustria
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1 1  A P R I L E  2 0 1 9    

Promuovere la cultura della legalità e condividere un impianto etico e valoriale

in grado di tutelare il patrimonio di qualità e artigianalità delle imprese umbre

del settore del tessile-abbigliamento di Confindustria Umbria. Con questo

obiettivo la Sezione Abbigliamento di Confindustria Umbria, che rappresenta 40

imprese del comprato con un fatturato di oltre un miliardo e 3 mila dipendenti, ha

recentemente redatto, condiviso e approvato il proprio Codice di Condotta, una

guida per orientare i comportamenti delle aziende nelle relazioni con il mercato,

con i collaboratori, con i fornitori, con i clienti, con le istituzioni e con le

comunità del territorio in cui operano. «Si tratta di uno strumento – sottolinea il

presidente Massimiliano Bagnolo – di cui abbiamo sentito l’esigenza e che nasce

con l’obiettivo di condividere valori, principi e regole. L’obiettivo è quello di

valorizzare le qualità e le caratteristiche di un settore radicato dell’industria

manifatturiera che negli ultimi quattro anni a livello nazionale, ma l’Umbria

rispecchia lo stesso andamento, è cresciuto del 30 per cento con aumento del

Legalità e tutela
dell’artigianalità: le
aziende tessili umbre
approvano ‘Codice di
condotta’
Le 40 imprese affiliate a
Confindustria fanno proprio un testo
che unisce principi e regole anche
sul rispetto della persona:
«Provvedimenti a chi non lo rispetta»
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C O N D I V I D I    

numero degli occupati del 23%».

Da dove viene il codice Il codice è stato redatto da Confindustria Umbria dopo

un lavoro di studio e analisi che ha avuto come riferimento il Codice etico e dei

valori associativi di Confindustria nazionale e i codici etici di primari gruppi

industriali umbri, italiani e stranieri. L’impianto e i contenuti del Codice di

Condotta sono il frutto di un confronto con Confindustria nazionale e con Sistema

Moda Italia, la federazione di settore che aderisce a Confindustria che ha

conferito ulteriore solidità all’impianto. Quello di Confindustria Umbria è il

primo Codice di Condotta in quest’ambito redatto dal sistema Confindustria in

Italia.

Principi e regole Il Codice è costituito

da due parti: Principi Generali e Regole

di Condotta. Nella prima parte vengono

elencati e sviluppati i principi ispiratori

generali: Legalità, Rispetto della

persona, Tutela dell’ambiente, Qualità,

Trasparenza, Responsabilità verso la

comunità, Tutela dell’immagine e

Proprietà intellettuale.

Nella seconda parte vengono indicate le modalità di condotta delle aziende

associate a Confindustria nelle relazioni con il mercato, con i collaboratori, con i

fornitori, con i clienti, con le istituzioni e con le comunità del territorio in cui

operano.

Approvato Nei giorni scorsi si è concluso l’iter per la sua approvazione. Il

Codice di Condotta è stato dapprima approvato all’unanimità dal Consiglio

Direttivo della Sezione Abbigliamento, che ne ha condiviso genesi e sviluppo, e,

subito dopo, dall’Assemblea della Sezione Abbigliamento. Le aziende della

Sezione hanno condiviso il percorso e il senso dell’iniziativa e sono state

unanimi nell’impegno ad accoglierne i valori espressi e a rispettarne i principi. Il

Codice di Condotta, infine, è stato sottoposto al Consiglio Generale di

Confindustria Umbria lo ha approvato all’unanimità. «Le imprese della sezione

Abbigliamento – ha concluso il presidente Bagnolo – hanno ritenuto

fondamentale la condivisione dei valori e il rispetto delle regole. Sono anche

consapevoli che comportamenti difformi a quanto delineato nel Codice sarebbero

considerati come un venir meno ai doveri associativi e determinerebbero

conseguenti provvedimenti». «Siamo molto orgogliosi di questa iniziativa – ha

aggiunto il presidente di Confindustria Umbria Antonio Alunni – che rappresenta

una best practice a livello nazionale. Confindustria Umbria pone grande

attenzione al tema della legalità che rappresenta uno dei principali fattori per

competere in modo vero e serio sui mercati globali».

0

Aeroporto, torna il volo per
Bruxelles. Malta: «Partenza
sopra le aspettative»
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Ultimo aggiornamento: 11/04/2019 - 19:44

Nome utente: * Password: *

Accesso utente

Accedi

Crea nuovo
profilo

Richiedi una nuova password

Chi è on-line

There are currently 1 utente and 8 visitatori online.

Online users
Redazione
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Umbrialeft: registrazione al Tribunale di Perugia n. 47/2007 del 16/11/2007, direttore responsabile Eugenio Pierucci
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Confindustria Umbria, approvato Codice di
condotta Sezione tessile-abbigliamento

PERUGIA - Promuovere la cultura della legalità e condividere un
impianto etico e valoriale in grado di tutelare il patrimonio di qualità
e artigianalità delle imprese umbre del settore del tessile-
abbigliamento di Confindustria Umbria: con questo obiettivo la
Sezione Abbigliamento di Confindustria Umbria, che rappresenta 40
imprese del comparto con un fatturato di oltre un miliardo e 3 mila
dipendenti, ha approvato il proprio Codice di condotta, una guida
per orientare i comportamenti delle aziende nelle relazioni con il
mercato, con i collaboratori, con i fornitori, con i clienti, con le
istituzioni e con le comunità del territorio in cui operano.

"Si tratta di uno strumento - sottolinea il presidente della Sezione
Abbigliamento Massimiliano Bagnolo - di cui abbiamo sentito
l'esigenza e che nasce con l'obiettivo di condividere valori, principi e

regole".
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Home   Economia ed Imprese   Legalità e tutela: si delle aziende tessili umbre al ‘Codice di condotta’

Economia ed Imprese Perugia Terni

Legalità e tutela: si delle aziende
tessili umbre al ‘Codice di condotta’
Le 40 imprese affiliate a Confindustria fanno proprio un testo che unisce principi e regole anche
sul rispetto della persona: "Provvedimenti a chi non lo rispetta"

PERUGIA –  Promuovere la cultura della legalità e condividere un impianto etico e
valoriale in grado di tutelare il patrimonio di qualità e artigianalità delle imprese umbre del
settore del tessile-abbigliamento di Confindustria Umbria. Con questo obiettivo la Sezione
Abbigliamento di Confindustria Umbria, che rappresenta 40 imprese del comprato con un
fatturato di oltre un miliardo e 3 mila dipendenti, ha recentemente redatto, condiviso e
approvato il proprio Codice di Condotta, una guida per orientare i comportamenti delle
aziende nelle relazioni con il mercato, con i collaboratori, con i fornitori, con i clienti, con le
istituzioni e con le comunità del territorio in cui operano. “Si tratta di uno strumento –
sottolinea il presidente Massimiliano Bagnolo – di cui abbiamo sentito l’esigenza e che
nasce con l’obiettivo di condividere valori, principi e regole. L’obiettivo è quello di
valorizzare le qualità e le caratteristiche di un settore radicato dell’industria manifatturiera
che negli ultimi quattro anni a livello nazionale, ma l’Umbria rispecchia lo stesso
andamento, è cresciuto del 30 per cento con aumento del numero degli occupati del
23%”.
 

Codice Il codice è stato redatto da Confindustria Umbria dopo un lavoro di studio e analisi
che ha avuto come riferimento il Codice etico e dei valori associativi di Confindustria
nazionale e i codici etici di primari gruppi industriali umbri, italiani e stranieri. L’impianto e i
contenuti del Codice di Condotta sono il frutto di un confronto con Confindustria nazionale

Da  Redazione economia  - 12 aprile 2019 7:10
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Gruppo Poliservice e Ducops
Service costruttori della “nuova”
logistica di stabilimento

 

Fondato nel 1994, Poliservice è un consorzio di  livello
nazionale che opera con successo nel  settore del
Facility Management. Nella sua attività si  pone...

Filippo Corbucci - 19 aprile 2018 6:41
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TAG artigianato Confindustria Codice

e con Sistema Moda Italia, la federazione di settore che aderisce a Confindustria che ha
conferito ulteriore solidità all’impianto. Quello di Confindustria Umbria è il primo Codice di
Condotta in quest’ambito redatto dal sistema Confindustria in Italia.

Principi  Il Codice è costituito da due parti: Principi Generali e Regole di Condotta. Nella
prima parte vengono elencati e sviluppati i principi ispiratori generali: Legalità, Rispetto
della persona, Tutela dell’ambiente, Qualità, Trasparenza, Responsabilità verso la comunità,
Tutela dell’immagine e Proprietà intellettuale. Nella seconda parte vengono indicate le
modalità di condotta delle aziende associate a Confindustria nelle relazioni con il mercato,
con i collaboratori, con i fornitori, con i clienti, con le istituzioni e con le comunità del
territorio in cui operano.

Approvato Nei giorni scorsi si è concluso l’iter per la sua approvazione. Il Codice di
Condotta è stato dapprima approvato all’unanimità dal Consiglio Direttivo della Sezione
Abbigliamento, che ne ha condiviso genesi e sviluppo, e, subito dopo, dall’Assemblea della
Sezione Abbigliamento. Le aziende della Sezione hanno condiviso il percorso e il senso
dell’iniziativa e sono state unanimi nell’impegno ad accoglierne i valori espressi e a
rispettarne i principi. Il Codice di Condotta, infine, è stato sottoposto al Consiglio Generale
di Confindustria Umbria lo ha approvato all’unanimità. “Le imprese della sezione
Abbigliamento – ha concluso il presidente Bagnolo – hanno ritenuto fondamentale la
condivisione dei valori e il rispetto delle regole. Sono anche consapevoli che
comportamenti difformi a quanto delineato nel Codice sarebbero considerati come un
venir meno ai doveri associativi e determinerebbero conseguenti provvedimenti». «Siamo
molto orgogliosi di questa iniziativa – ha aggiunto il presidente di Confindustria Umbria
Antonio Alunni – che rappresenta una best practice a livello nazionale. Confindustria
Umbria pone grande attenzione al tema della legalità che rappresenta uno dei principali
fattori per competere in modo vero e serio sui mercati globali”.
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Perugia, Pillon condannato per
diffamazione: risarcimento
all’Arcigay

 

PERUGIA - Trentamila euro di risarcimento danni in sede
civile per alcune affermazioni con le quali aveva
commentato (quando ancora non era parlamentare)
una...

Redazione - 11 aprile 2019 18:05
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Approvato il Codice di condotta della sezione Abbigliamento di Confindustria Umbria che riunisce 40

imprese con 3mila dipendenti e un fatturato di oltre un miliardo di euro

UMBRIA – Promuovere la cultura della legalità e condividere un impianto etico e valoriale in grado di tutelare il patrimonio di qualità e

artigianalità delle imprese umbre del settore del tessile-abbigliamento di Confindustria Umbria.

Con questo obiettivo la sezione Abbigliamento di Confindustria Umbria, che rappresenta

40 imprese del comprato con un fatturato di oltre un miliardo e 3 mila dipendenti, ha

recentemente redatto, condiviso e approvato il proprio Codice di condotta, una guida per

orientare i comportamenti delle aziende nelle relazioni con il mercato, con i collaboratori,

con i fornitori, con i clienti, con le istituzioni e con le comunità del territorio in cui operano.

«Si tratta di uno strumento – sottolinea il presidente della Sezione Abbigliamento

Massimiliano Bagnolo – di cui abbiamo sentito l’esigenza e che nasce con l’obiettivo di

condividere valori, principi e regole. L’obiettivo è quello di valorizzare le qualità e le

caratteristiche di un settore radicato dell’industria manifatturiera che negli ultimi quattro

anni a livello nazionale, ma l’Umbria rispecchia lo stesso andamento, è cresciuto del 30

per cento con aumento del numero degli occupati del 23 per cento».

Il codice è stato redatto da Confindustria Umbria dopo un lavoro di studio e analisi che ha avuto come riferimento il Codice etico e dei

valori associativi di Confindustria nazionale e i codici etici di primari gruppi industriali umbri, italiani e stranieri. L’impianto e i contenuti del

Codice di condotta sono il frutto di un confronto con Confindustria nazionale e con Sistema Moda Italia, la federazione di settore che

aderisce a Confindustria che ha conferito ulteriore solidità all’impianto. Quello di Confindustria Umbria è il primo Codice di Condotta in

quest’ambito redatto dal sistema Confindustria in Italia.

Tessile-abbigliamento: le aziende umbre si
danno nuove regole: «Qualità, legalità e
rispetto della persona» 
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Il Codice è costituito da due parti: Principi Generali e Regole di Condotta. Nella prima parte vengono elencati e sviluppati i principi

ispiratori generali: Legalità, Rispetto della persona, Tutela dell’ambiente, Qualità, Trasparenza, Responsabilità verso la comunità, Tutela

dell’immagine e Proprietà intellettuale. Nella seconda parte vengono indicate le modalità di condotta delle aziende associate a

Confindustria nelle relazioni con il mercato, con i collaboratori, con i fornitori, con i clienti, con le istituzioni e con le comunità del territorio in

cui operano.

Nei giorni scorsi si è concluso l’iter per la sua approvazione. Il Codice di condotta è stato dapprima approvato all’unanimità dal Consiglio

direttivo della sezione Abbigliamento, che ne ha condiviso genesi e sviluppo, e, subito dopo, dall’Assemblea della Sezione Abbigliamento.

Le aziende della Sezione hanno condiviso il percorso e il senso dell’iniziativa e sono state unanimi nell’impegno ad accoglierne i valori

espressi e a rispettarne i principi. Il Codice di condotta, infine, è stato sottoposto al Consiglio generale di Confindustria Umbria lo ha

approvato all’unanimità.

«Le imprese della sezione Abbigliamento – ha concluso il Presidente Bagnolo – hanno ritenuto fondamentale la condivisione dei valori e il

rispetto delle regole. Sono anche consapevoli che comportamenti difformi a quanto delineato nel Codice sarebbero considerati come un

venir meno ai doveri associativi e determinerebbero conseguenti provvedimenti». «Siamo molto orgogliosi di questa iniziativa – ha

aggiunto il presidente di Confindustria Umbria Antonio Alunni – che rappresenta una best practice a livello nazionale. Confindustria

Umbria pone grande attenzione al tema della legalità che rappresenta uno dei principali fattori per competere in modo vero e serio sui

mercati globali».

Crediti certificati PA

Con TiAnticipo fai un preventivo in 10 secondi e ottieni velocemente liquidità.

Ann. TiAnticipo Visita sito

Corciano bimbi, voli in mongolfiera e tante
novità per l’edizione 2019

Da Benni a Eco: c’è Edoardo Leo in teatro a
Norcia

Un teatro per Massa Martana Assisi: divieto di sorvolo e 20 dirette tv per
l’arrivo in città di Conte, Merkel e Tajani

«Perugia, un presidio di democrazia nel cuore
del centro»: nasce il Porco rosso

Arriva a Perugia «la corsa più bella del mondo»

La prima vetrina a realtà aumentata in Italia? A
Perugia

Apollo, dal 1986 la rosticceria dove si mangia
come a casa. A chilometro zero

Turismo: Trasimeno col segno «più» nel 2018. Perugia, auto in fiamme di fronte al tribunale
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PERUGIA TERNI FOLIGNO SPOLETO CITTÀ DI CASTELLO UMBRIA | ITALIA | MONDO RUBRICHE

PUBBLICA

Redazione - 11 Aprile 2019 - 0 Commenti

La VETRINA Di TuttOggi.info

VISITA SITO

Prestiti INPDAP 2019

Ann.

ECONOMIA & LAVORO UMBRIA | ITALIA | MONDO

Moda umbra, c’è il Codice di
condotta
Sottoscritto dalle imprese che aderiscono a Confindustria

Ann.

share

Promuovere la cultura della legalità e condividere un impianto etico e valoriale
in grado di tutelare il patrimonio di qualità e artigianalità delle imprese umbre
del settore del tessile-abbigliamento di Confindustria Umbria. Con questo
obiettivo la Sezione Abbigliamento di Confindustria Umbria, che rappresenta 40
imprese del comprato con un fatturato di oltre un miliardo e 3 mila dipendenti,
ha recentemente redatto, condiviso e approvato il proprio Codice di condotta,
una guida per orientare i comportamenti delle aziende nelle relazioni con il
mercato, con i collaboratori, con i fornitori, con i clienti, con le istituzioni e con
le comunità del territorio in cui operano.

Share Tweet Pin
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VISITA IL SITO

Ideale per IoT, M2M, GPS Tracker, Allarmi,
Domotica, Telemetria, Smart City, Logistica.

“Si  tratta di  uno strumento – sottolinea il  presidente della Sezione
Abbigliamento Massimiliano Bagnolo – di cui abbiamo sentito l’esigenza e che
nasce con l’obiettivo di condividere valori, principi e regole.  L’obiettivo è quello
di valorizzare le qualità e le caratteristiche di un settore radicato dell’industria
manifatturiera che negli ultimi quattro anni a livello nazionale, ma l’Umbria
rispecchia lo stesso andamento, è cresciuto del 30 per cento con aumento del
numero degli occupati del 23%”.

Il Codice è stato redatto da Confindustria Umbria dopo un lavoro di studio e
analisi che ha avuto come riferimento il Codice etico e dei valori associativi di
Confindustria nazionale e i codici etici di primari gruppi industriali umbri,
italiani e stranieri. L’impianto e i contenuti del Codice di Condotta sono il frutto
di un confronto con Confindustria nazionale e con Sistema Moda Italia, la
federazione di settore che aderisce a Confindustria che ha conferito ulteriore
solidità all’impianto. Quello di Confindustria Umbria è il primo Codice di
Condotta in quest’ambito redatto dal sistema Confindustria in Italia.

Il Codice è costituito da due parti: Principi generali e Regole di condotta.

Nella prima parte vengono elencati e sviluppati i principi ispiratori generali:
Legalità, Rispetto della persona, Tutela dell’ambiente, Qualità, Trasparenza,
Responsabil ità verso la comunità, Tutela dell ’ immagine e Proprietà
intellettuale.

Nella seconda parte vengono indicate le modalità di condotta delle aziende
associate a Confindustria nelle relazioni con il mercato, con i collaboratori, con
i fornitori, con i clienti, con le istituzioni e con le comunità del territorio in cui
operano.

Nei giorni scorsi si è concluso l’iter per la sua approvazione. Il Codice di
Condotta è stato dapprima approvato all’unanimità dal Consiglio Direttivo
della Sezione Abbigliamento, che ne ha condiviso genesi e sviluppo, e, subito
dopo, dall’Assemblea della Sezione Abbigliamento. Le aziende della Sezione
hanno condiviso il percorso e il senso dell’iniziativa e sono state unanimi
nell’impegno ad accoglierne i valori espressi e a rispettarne i principi.  Il Codice
di Condotta, infine, è stato sottoposto al Consiglio Generale di Confindustria
Umbria lo ha approvato all’unanimità.

“Le imprese della sezione Abbigliamento – ha concluso il presidente Bagnolo –
hanno ritenuto fondamentale la condivisione dei valori e il rispetto delle
regole. Sono anche consapevoli che comportamenti difformi a quanto delineato
nel Codice sarebbero considerati come un venir meno ai doveri associativi e
determinerebbero conseguenti provvedimenti”.

“Siamo molto orgogliosi di questa iniziativa – ha aggiunto il presidente di
Confindustria Umbria Antonio Alunni – che rappresenta una best practice a
livello nazionale. Confindustria Umbria pone grande attenzione al tema della
legalità che rappresenta uno dei principali fattori per competere in modo vero
e serio sui mercati globali”.

TUTTOGGI  REDAZIONE

Torta di Pasqua, la ricetta
umbra al formaggio - Tuttoggi
Ricetta di Marco Giudizio - pasticcere Sin da
piccolo ho sempre nonna Gina e mamma
preparare numerose torte al formaggio nel
periodo pasquale , da donare ai propri cari
accompagnandole con dei salumi umbri e
magari con un bicchiere di vino per festeggiare
la Pasqua insieme.

Leggi l'articolo su tuttoggi.info >
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giovedì, aprile 11, 2019

Perugia: Enel e Vigili del fuoco insieme per prevenire rischi elettrici, oltre 150 partecipanti al convegno dell’associazione Seniores Enel

 

Perugia  UMBRIA  

Dalle aziende del tessile un codice di
condotta per legalità, rispetto della
persona e qualità
  apr 11, 2019

PERUGIA – Promuovere la cultura della legalità e condividere un impianto etico e valoriale
in grado di tutelare il patrimonio di qualità e artigianalità delle imprese umbre del settore
del tessile-abbigliamento di Confindustria Umbria.

Con questo obiettivo la Sezione Abbigliamento di Confindustria Umbria, che rappresenta
40 imprese del comprato con un fatturato di oltre un miliardo e 3 mila dipendenti, ha
recentemente redatto, condiviso e approvato il proprio Codice di Condotta, una guida per
orientare i comportamenti delle aziende nelle relazioni con il mercato, con i collaboratori,
con i fornitori, con i clienti, con le istituzioni e con le comunità del territorio in cui operano.

“Si tratta di uno strumento – sottolinea il presidente della Sezione Abbigliamento

Pillole

Perugia: Enel e Vigili del fuoco
insieme per prevenire rischi elettrici,
oltre 150 partecipanti al convegno
dell’associazione Seniores Enel
PERUGIA –  – Oltre 150 persone hanno
partecipato all’incontro
pubblico “Sicurezza elettrica: I rischi da
archi elettrici e …

 Narni, 70 squadre e 800 atleti per la
2^ “Cronache di Narnia Cup” di
calcio giovanile
NARNI – Presentata stamattina in una
conferenza stampa in Provincia (sala del
Consiglio) la seconda edizione …

Gubbio, sul territorio comunale
rilevazione statistica “Condizioni di
salute e ricorso ai servizi sanitari”
GUBBIO – L’ Ufficio Statistica del Comune
di Gubbio comunica che dal 15 aprile fino
…

Gubbio, passeggiata benefica
organizzata da Lions e Enpa
GUBBIO – Si rinnova domenica 14 aprile a
partire dalle ore 14.30 l’iniziativa della
passeggiata …

Torna “Molini a porte aperte”, per
scoprire l’arte della molitura
PERUGIA. – Alla scoperta della
macinazione del grano e della produzione
di farine e semole. …

Ultimo:

Continua con Facebook

PERUGIA TRASIMENO ASSISI-BASTIA TODI CITTÀ DI CASTELLO FOLIGNO GUBBIO-GUALDO SPOLETO TERNI

NARNI-AMELIA ORVIETO

 EDITORIALI ATTUALITÀ CRONACA POLITICA ECONOMIA CULTURA PILLOLE L’OPINIONE SPORT GUSTO

CONTATTI
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Massimiliano Bagnolo – di cui abbiamo sentito l’esigenza e che nasce con l’obiettivo di
condividere valori, principi e regole.  L’obiettivo è quello di valorizzare le qualità e le
caratteristiche di un settore radicato dell’industria manifatturiera che negli ultimi quattro
anni a livello nazionale, ma l’Umbria rispecchia lo stesso andamento, è cresciuto del 30
per cento con aumento del numero degli occupati del 23%”.

Il codice è stato redatto da Confindustria Umbria dopo un lavoro di studio e analisi che ha
avuto come riferimento il Codice etico e dei valori associativi di Confindustria nazionale e i
codici etici di primari gruppi industriali umbri, italiani e stranieri. L’impianto e i contenuti
del Codice di Condotta sono il frutto di un confronto con Confindustria nazionale e con
Sistema Moda Italia, la federazione di settore che aderisce a Confindustria che ha conferito
ulteriore solidità all’impianto. Quello di Confindustria Umbria è il primo Codice di
Condotta in quest’ambito redatto dal sistema Confindustria in Italia.

Il Codice è costituito da due parti: Principi Generali e Regole di Condotta.

Nella prima parte vengono elencati e sviluppati i principi ispiratori generali: Legalità,
Rispetto della persona, Tutela dell’ambiente, Qualità, Trasparenza, Responsabilità verso la
comunità, Tutela dell’immagine e Proprietà intellettuale.

Nella seconda parte vengono indicate le modalità di condotta delle aziende associate a
Confindustria nelle relazioni con il mercato, con i collaboratori, con i fornitori, con i clienti,
con le istituzioni e con le comunità del territorio in cui operano.

Nei giorni scorsi si è concluso l’iter per la sua approvazione. Il Codice di Condotta è stato
dapprima approvato all’unanimità dal Consiglio Direttivo della Sezione Abbigliamento, che
ne ha condiviso genesi e sviluppo, e, subito dopo, dall’Assemblea della Sezione
Abbigliamento. Le aziende della Sezione hanno condiviso il percorso e il senso
dell’iniziativa e sono state unanimi nell’impegno ad accoglierne i valori espressi e a
rispettarne i principi.  Il Codice di Condotta, infine, è stato sottoposto al Consiglio Generale
di Confindustria Umbria lo ha approvato all’unanimità.

“Le imprese della sezione Abbigliamento – ha concluso il Presidente Bagnolo – hanno
ritenuto fondamentale la condivisione dei valori e il rispetto delle regole. Sono anche
consapevoli che comportamenti difformi a quanto delineato nel Codice sarebbero
considerati come un venir meno ai doveri associativi e determinerebbero conseguenti
provvedimenti”.

“Siamo molto orgogliosi di questa iniziativa – ha aggiunto il presidente di Confindustria
Umbria Antonio Alunni – che rappresenta una best practice a livello nazionale.
Confindustria Umbria pone grande attenzione al tema della legalità che rappresenta uno
dei principali fattori per competere in modo vero e serio sui mercati globali”.

 

Post correlati

Motori e solidarietà al Centro
Speranza: Ruggero Campi presenta il
suo ultimo libro
 FRATTA TODINA (PERUGIA) – Domenica 14
Aprile alle 18.30 la sala multifunzionale del
“Centro Speranza” …

Gualdo Tadino, “La via delle acque –
montagna incantata”: la
presentazione dei progetti
GUALDO TADINO – Nell’ambito delle
iniziative in vista delle elezioni
amministrative 2019, gli amministratori e
…

Fcu, incontro pubblico e firma di un
protocollo
PERUGIA – “FCU, il diritto ad un futuro. Per
un’Umbria più unita da Nord a …

Foligno, torna la Pale Guerru Hero in
mountain bike
FOLIGNO- Torna domenica 14 aprile la
“Pale Guerru Hero”, giunta alla settima
edizione. I sentieri  …

L’Anpi “17 aprile” di Nocera Umbra
ricorda l’eccidio di Collecroce
NOCERA UMBRA – Una nuova tappa
nell’iniziativa “Fatti e luoghi della memoria”
per l’Anpi “17 …

Perugia, presentata ufficialmente
l’associazione Italia – Tibet
PERUGIA – La sala Partecipazione del
Consiglio regionale, a Perugia, ha visto la
presentazione ufficiale …

La Ciaramicola si fa snack: nasce
Ciaramì, ideata dagli studenti
perugini
PERUGIA – Il dolce tipico pasquale della
tradizione perugina, la ciaramicola, si fa
snack. È stato …

Meteo

Tempo variabile e incerto
Sull’Italia, già da ieri (lunedi) tendono a
confluire masse d’aria di origine diversa:
una continentale  …

Scrivi a:

Manda una mail a umbriadomani.it
Vai ai contatti >>

Perugia, Scuola
Santa Croce: c’è
l’accordo. Il
Comune mette 70
mila euro, la
Regione 32mila

Profughi, in
Umbria sono 756.
Le Prefetture:
“Non potranno
superare le 1083
unità”. Oggi
incontro
interreligioso

Perugia, restano
gravi le condizioni
del 50enne di
Cascia colpito alla
testa da un
albero. Lungo
intervento
chirurgico

Perugia, picchiato
brutalmente da
uno sconosciuto,
finisce al pronto
soccorso con una
gamba rotta

Agricoltura,
aumentano i
finanziamenti per
il bando sullo
sviluppo del
settore
agroalimentare:
finanziata tutta la
graduatoria
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  Redazione   Economia   11 Aprile 2019

Confindustria Umbria approva il Codice di
Condotta della Sezione Abbigliamento

Il Codice mette insieme le buone pratiche su legalità, rispetto della
persona e qualità

(UMWEB) Promuovere la cultura della legalità e condividere un impianto
etico e valoriale in grado di tutelare il patrimonio di qualità e artigianalità
delle imprese umbre del settore del tessile-abbigliamento di Confindustria
Umbria.

Con questo obiettivo la Sezione Abbigliamento di Confindustria Umbria,
che rappresenta 40 imprese del comprato con un fatturato di oltre un
miliardo e 3 mila dipendenti, ha recentemente redatto, condiviso e
approvato il proprio Codice di Condotta, una guida per orientare i
comportamenti delle aziende nelle relazioni con il mercato, con i

collaboratori, con i fornitori, con i clienti, con le istituzioni e con le comunità del territorio in cui operano.

“Si tratta di uno strumento – sottolinea il presidente della Sezione Abbigliamento Massimiliano Bagnolo - di cui
abbiamo sentito l’esigenza e che nasce con l’obiettivo di condividere valori, principi e regole. L’obiettivo è
quello di valorizzare le qualità e le caratteristiche di un settore radicato dell’industria manifatturiera che negli
ultimi quattro anni a livello nazionale, ma l’Umbria rispecchia lo stesso andamento, è cresciuto del 30 per cento
con aumento del numero degli occupati del 23%”.

Il codice è stato redatto da Confindustria Umbria dopo un lavoro di studio e analisi che ha avuto come
riferimento il Codice etico e dei valori associativi di Confindustria nazionale e i codici etici di primari gruppi
industriali umbri, italiani e stranieri. L’impianto e i contenuti del Codice di Condotta sono il frutto di un confronto
con Confindustria nazionale e con Sistema Moda Italia, la federazione di settore che aderisce a Confindustria
che ha conferito ulteriore solidità all’impianto. Quello di Confindustria Umbria è il primo Codice di Condotta in
quest’ambito redatto dal sistema Confindustria in Italia.

Il Codice è costituito da due parti: Principi Generali e Regole di Condotta.

Nella prima parte vengono elencati e sviluppati i principi ispiratori generali: Legalità, Rispetto della persona,
Tutela dell’ambiente, Qualità, Trasparenza, Responsabilità verso la comunità, Tutela dell’immagine e Proprietà
intellettuale.

Nella seconda parte vengono indicate le modalità di condotta delle aziende associate a Confindustria nelle
relazioni con il mercato, con i collaboratori, con i fornitori, con i clienti, con le istituzioni e con le comunità del
territorio in cui operano.

Nei giorni scorsi si è concluso l’iter per la sua approvazione. Il Codice di Condotta è stato dapprima approvato
all’unanimità dal Consiglio Direttivo della Sezione Abbigliamento, che ne ha condiviso genesi e sviluppo, e,
subito dopo, dall’Assemblea della Sezione Abbigliamento. Le aziende della Sezione hanno condiviso il
percorso e il senso dell’iniziativa e sono state unanimi nell’impegno ad accoglierne i valori espressi e a
rispettarne i principi. Il Codice di Condotta, infine, è stato sottoposto al Consiglio Generale di Confindustria
Umbria lo ha approvato all’unanimità.

“Le imprese della sezione Abbigliamento – ha concluso il Presidente Bagnolo - hanno ritenuto fondamentale la
condivisione dei valori e il rispetto delle regole. Sono anche consapevoli che comportamenti difformi a quanto
delineato nel Codice sarebbero considerati come un venir meno ai doveri associativi e determinerebbero
conseguenti provvedimenti”.

“Siamo molto orgogliosi di questa iniziativa – ha aggiunto il presidente di Confindustria Umbria Antonio Alunni
– che rappresenta una best practice a livello nazionale. Confindustria Umbria pone grande attenzione al tema
della legalità che rappresenta uno dei principali fattori per competere in modo vero e serio sui mercati globali”.

 

L’Aeroporto Internazionale
Umbria Perugia riapre i voli
estivi da e per il Belgio.

L’Aeroporto Internazionale Umbria
Perugia ha visto il 6 Aprile u.s. la
riapertura dei voli estivi da e per il
Belgio...

Mercatone Uno, in forse la
riapertura. Per il sindaco di
Magione: “un fulmine a ciel
sereno”

Presentata la domanda di concordato da
parte della Shernon Holding che ha
acquistato lo storico marchio“Sarò a
Roma il 18...

Confindustria Umbria
approva il Codice di
Condotta della Sezione
Abbigliamento

Il Codice mette insieme le buone pratiche
su legalità, rispetto della persona e
qualità

Inaugurazione martedì alla
Rocca Paolina di Perugia
mostra di Andrea Lensi e
Giampaolo Tomassetti

(UMWEB) Perugia. Apparentemente
Andrea Lensi e Giampaolo Tomassetti
sembrano frequentare ambiti artistici
molto differenti e percorrere strade
divergenti, difficilmente destinate...
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