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CODICE FORNITORI 
 

Il Gruppo Ratti è leader nella creazione e produzione di tessuti stampati, uniti e tinti in filo per abbigliamento, 

cravatteria, camiceria, mare, intimo ed arredamento, e nella realizzazione e distribuzione mondiale di 

accessori maschili e femminili per le più importanti griffe della moda internazionale. 

Il Gruppo Ratti (di seguito Gruppo) si compone dell’azienda italiana Ratti S.p.A., la Capogruppo, e delle 

aziende controllate Textrom S.r.l. (Romania), Creomoda S.a.r.l. (Tunisia), Ratti International Trading Co. 

Ltd. (Cina) e Ratti USA Inc. (Stati Uniti). 

Il Gruppo si impegna, nel quadro della propria gestione societaria, a rispettare i valori etici e morali definiti 

sulla base dei principi di correttezza, onestà e trasparenza, in ottemperanza agli standard in vigore a livello 

nazionale e internazionale. 

Per tali ragioni, il Gruppo richiede che i propri fornitori agiscano secondo i medesimi principi, rispettandoli, 

facendoli rispettare e aderendo alla medesima filosofia nella gestione della propria azienda. 

Il presente codice di condotta dei fornitori (qui di seguito il "Codice" o "Codice Fornitori"), espressione 

dei principi e dei valori del Gruppo, richiede un rigoroso rispetto di tali standard da parte di tutti i propri 

fornitori, subappaltatori e subfornitori (di seguito, congiuntamente, i "Fornitori" e singolarmente, il 

"Fornitore"). 

Il presente Codice è parte integrante dei contratti conclusi con i nostri Fornitori e la eventuale violazione o 

mancata applicazione dei principi e obblighi ivi previsti può comportare inadempimento contrattuale e 

determinare decisioni quali la risoluzione anticipata del contratto.   

Ogni obbligo o principio non previsto nel presente Codice si intende integrato dal Codice Etico del Gruppo, 

al quale sono vincolati i Fornitori e la cui violazione può comportare le medesime conseguenze di cui sopra. 

Resta inteso che il presente Codice Fornitori esige in ogni caso il rispetto delle leggi nazionali, delle altre 

leggi applicabili e dei principi stipulati nelle Convenzioni dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, 

nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e nelle Linee Guida OCSE destinate alle Imprese 

Multinazionali.  

Il Gruppo si riserva la possibilità di svolgere ispezioni e controlli circa il rispetto e l’adeguamento dei propri 

fornitori ai principi espressi nel presente Codice, senza darne necessariamente preavviso. 

Il presente Codice Fornitori è stato approvato e adottato dal Consiglio di Amministrazione di Ratti S.p.A. 

(Capogruppo) e recepito con apposita delibera degli Organi di Controllo delle rispettive Società controllate. 
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REQUISITI E RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI 
CONDIZIONI DI LAVORO 
 

I nostri Fornitori devono rispettare i principi e le norme previsti negli standard etici internazionali certificati 

SA 8000. 

I nostri Fornitori sono tenuti a rispettare i regolamenti e le previsioni normative in materia di lavoro in vigore 

nei loro rispettivi Paesi e, in particolare, le seguenti disposizioni che sono considerate dal Gruppo di 

fondamentale importanza. 

Il Gruppo chiede ai propri Fornitori di adottare modalità di lavoro improntate al rispetto di valori quali la 

lealtà, l’imparzialità e l’integrità e, in generale, di operare nel rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo. In 

particolare, le condizioni di lavoro devono essere tali da assicurare: 

• ambienti di lavoro sani e sicuri: 

i Fornitori devono mettere a disposizione dei propri dipendenti ambienti sani e sicuri, conformi alle leggi 

locali vigenti e applicabili e a tutte le disposizioni specifiche dei settori di attività nei quali operano. Le 

stesse precauzioni si applicano ai Fornitori che forniscono alloggio ai dipendenti. I Fornitori sono tenuti 

a prevedere delle procedure e ad organizzare degli incontri formativi volti a rilevare, evitare e attenuare 

tramite tutti i mezzi possibili, qualsiasi pericolo che possa inficiare la salute, l’igiene e la sicurezza del 

personale.  

Inoltre, richiediamo ai nostri Fornitori di adeguarsi ai migliori standard in materia di salute e sicurezza 

sul lavoro, adottando tutte le precauzioni previste dalla legge, ed anche quelle non obbligatorie ma 

suggerite dal buon senso con riguardo alla miglior tutela della sicurezza del lavoratore nonché di 

sostenibilità e rispetto dell’ambiente (incluso un corretto ciclo di smaltimento dei rifiuti, con particolare 

attenzione a quelli pericolosi). 

• stipendi e orari di lavoro conformi alle legislazioni locali: 

i Fornitori devono conformarsi alla legislazione locale riguardante gli stipendi, gli orari di lavoro, le ore 

supplementari e le indennità sociali; 

• libertà di associazione: 

i Fornitori devono riconoscere ai propri dipendenti la libertà di aderire a un sindacato di lavoratori o a 

qualsivoglia associazione avente finalità lecite; 

• assenza di discriminazioni: 

i Fornitori si impegnano a non attuare nei confronti dei propri dipendenti alcuna forma di 

discriminazione (es. in base all’età, all’origine razziale ed etnica, alla nazionalità, alle opinioni politiche, 

alle credenze religiose, al sesso, alla sessualità o allo stato di salute); 

• avversione al lavoro minorile, lavoro forzato e abusi: 
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i Fornitori non devono sfruttare il lavoro minorile e non possono fare ricorso al lavoro forzato. È inoltre 

vietata ogni forma di punizione corporale e molestia psicologica o fisica, così come ogni forma di 

mobbing. 

• Lavoro illegale, clandestino e sommerso: i Fornitori sono tenuti a conformarsi alla normativa vigente 

che vieta lo sfruttamento di lavoro illegale, clandestino o sommerso. 

• Permesso di soggiorno: i nostri Fornitori si avvalgono di lavoratori in regola con la normativa in 

materia di permesso di soggiorno. 

È essenziale che tutti i Fornitori del Gruppo rispettino i principi contenuti nel presente Codice. Inoltre, il 

Gruppo richiede che i Fornitori, a loro volta, assicurino che suddetti principi siano recepiti anche dai loro 

dipendenti, subappaltatori e terzi con cui lavorano, in modo da garantire eticità e trasparenza anche nelle 

loro attività. 

 

TUTELA AMBIENTALE 
 

In conformità ai principi previsti dal Codice Etico di Gruppo, i nostri fornitori sono tenuti a rispettare le 

normative vigenti in materia ambientale, promuovendo comportamenti responsabili finalizzati alla 

salvaguardia ambientale ed incoraggiando la messa a punto e diffusione di tecnologie rispettose 

dell’ambiente e tali da garantire la minimizzazione dell’impatto ambientale, la massima efficienza 

energetica, l’oculata gestione delle risorse naturali, la riduzione e il recupero dei rifiuti ed il contenimento 

delle emissioni inquinanti. 
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GESTIONE DEGLI AFFARI 
 

I nostri Fornitori dovranno svolgere la propria attività con metodologia precisa e diligente, con 

professionalità ed onestà. Essi, sono tenuti a seguire le seguenti disposizioni: 

• Requisiti legali: i nostri Fornitori sono invitati ad agire nel pieno rispetto della legge e delle norme 

locali, nazionali e internazionali applicabili all’attività che svolgono. 

• Amministrazione e bilancio: la preparazione del bilancio patrimoniale e qualsiasi altra 

documentazione contabile dovranno ottemperare alle leggi ed i regolamenti in vigore, rispettare le 

pratiche contabili, i suoi principi più avanzati ed essere trasparenti, al fine di rappresentare gli strumenti 

di gestione in modo affidabile sulla base di criteri di chiarezza in rispetto alle procedure interne. 

• Rapporti con la pubblica amministrazione: i Fornitori si impegnano a mantenere, nei rapporti con 

la PA, un contegno basato sulla onestà, lealtà, correttezza e trasparenza e a non offrire, direttamente 

o tramite un intermediario, denaro o qualsiasi altro vantaggio di qualsiasi altra natura ad un pubblico 

ufficiale o incaricato di pubblico servizio, al fine di influenzarne il comportamento ed ottenere indebiti 

vantaggi. 

• Subappaltatori: i nostri Fornitori dovranno ricevere la nostra preventiva approvazione per 

subappaltare qualsiasi parte del servizio da fornire. La nostra approvazione è subordinata 

all'accettazione da parte dei Fornitori del presente Codice e di tutte le altre previsioni applicabili. 

• Autorità sicurezza e autorità doganali: i nostri Fornitori dovranno rispettare le leggi doganali 

applicabili, comprese quelle relative alle importazioni nonché il divieto di trasbordo di merci nel paese 

di importazione. 

• Anticorruzione: i Fornitori prendono atto che, nel rispetto delle normative vigenti e della gestione 

onesta, leale e trasparente degli affari, il Gruppo vieta comportamenti corruttivi di ogni tipo sia nei 

confronti di esponenti della PA che nei confronti di soggetti privati. 

In particolare, tali attività vietate consistono generalmente nel pagare od offrire in pagamento somme 

di denaro o altre utilità, direttamente o indirettamente, a (i) esponenti della Pubblica Amministrazione 

allo scopo di influenzarne le decisioni onde ottenere o proseguire una determinata attività d’affari, 

oppure a (ii) privati, siano essi individui, società o altre entità organizzate, per indurli ad adempiere in 

modo improprio ad una determinata funzione o attività connesse con un affare od organizzazione, ad 

un rapporto di lavoro subordinato o ad una funzione pubblica. I nostri Fornitori rifiutano ogni atto 

corruttivo, in ogni forma esso venga attuato, sia nei confronti di soggetti pubblici che di soggetti privati. 

• Criminalità organizzata: i nostri Fornitori devono assicurare di non essere legati o intrattenere 

rapporti di qualsiasi natura con organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità 

quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all’ambiente del riciclaggio e all’usura. 

• Conflitti di interesse: ciascuno deve evitare di trovarsi in una situazione in cui i propri interessi o quelli 

familiari e amici possano trovarsi in conflitto con quelli della Gruppo Ratti o gruppo di appartenenza. I 
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nostri Fornitori devono assicurare di non essere legati o intrattenere rapporti di qualsiasi natura con 

organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità quali, a titolo esemplificativo ma 

non esaustivo, persone legate all’ambiente del riciclaggio e all’usura.  

• Antiriciclaggio: Il Gruppo si impegna ad attuare con i propri Fornitori operazioni improntate alla 

correttezza, chiarezza e trasparenza. Il Gruppo richiede ai propri Fornitori il rispetto della normativa 

antiriciclaggio e l’impegno ad adottare misure volte a evitare che possano essere svolte operazioni 

non trasparenti o volte al riciclaggio di denaro nella propria attività commerciale. 

• Concorrenza: Il Gruppo si impegna per intrattenere relazioni commerciali eque e leali. I nostri Fornitori 

si impegnano a rispettare la normativa relativa alla concorrenza applicabile nei Paesi nei quali operano. 

Tale previsione comprende il divieto di abuso di posizione dominante, di pratiche restrittive della 

concorrenza o qualsiasi accordo illecito tra imprese concorrenti. 

• Restrizioni commerciali e misure sanzionatorie internazionali: richiediamo ai nostri Fornitori di 

rispettare le restrizioni commerciali e la normativa in materia di sanzioni internazionali, tenendo in 

considerazione le relative modifiche ed integrazioni, nonché le leggi e i regolamenti relativi al controllo 

delle esportazioni. 

• Omaggi e regalie: è fatto divieto di accettare dai propri Fornitori denaro o altre utilità, per sé o per 

altri, o la promessa di esse per promuovere o favorire interessi di terzi nei rapporti con il Gruppo. 
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PROPRIETA INTELLETTUALE 
 

Il Gruppo considera di primaria importanza il pieno rispetto della proprietà intellettuale ed industriale – 

propria e/o appartenente a terzi - come principio cardine della propria attività, dunque, richiede ai propri 

Fornitori di rispettare le leggi vigenti e le normative applicabili in materia. 

Il servizio realizzato dal Fornitore a beneficio del Gruppo non darà al Fornitore alcun tipo di diritto sui titoli 

di proprietà intellettuale/industriale, segni distintivi e le creazioni appartenenti al Gruppo (o eventualmente 

ai clienti del Gruppo), con ciò intendendosi – ma non solo – marchi, segni distintivi, opere d’arte o 

dell’ingegno, insegne, nomi commerciali, disegni, modelli, brevetti, prodotti, prototipi, campioni, progetti, 

piani, attrezzature, immagini e tecniche di lavorazione, know-how nonché  strumenti che vengono utilizzati 

da o appartengono al Gruppo. L'uso di tali elementi che vada oltre quanto specificamente autorizzato per 

iscritto dal Gruppo, costituirebbe violazione dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale suscettibile di 

essere sanzionato ex lege. 

Il Gruppo vieta espressamente ai propri Fornitori ogni condotta (incluse la produzione, commercializzazione 

o la diffusione) che abbia l’effetto di alterare, contraffare, usurpare, diffondere/sfruttare illecitamente, 

abusivamente o in maniera parassitaria marchi, segni distintivi, opere d’arte o dell’ingegno, insegne, nomi 

commerciali, disegni, modelli, brevetti e ogni altro diritto di proprietà intellettuale/industriale - nazionali od 

esteri - appartenenti al Gruppo, ai clienti del Gruppo o a soggetti terzi. Il Gruppo condanna altresì ogni 

condotta volta a introdurre, nella comunità in cui opera, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi 

alterati o contraffatti, nonché la commercializzazione di prodotti con marchi o segni distintivi ingannevoli 

sull’origine, sulla provenienza o la qualità del prodotto.  

 

PRIVACY 
 

Il Gruppo richiede ai propri fornitori nell’ambito dello svolgimento della loro attività di impegnarsi a trattare i 

dati personali raccolti, archiviati e usati in loro possesso in ottemperanza a tutte le leggi e regolamenti in 

materia di Privacy vigenti nelle giurisdizioni in cui operano. 

 


