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Due diligence Policy 

 

 

La Raselli Franco S.p.a. informa la propria attività interna ed esterna al rispetto della presente Policy 
aziendale, nel convincimento che il successo d’impresa non possa prescindere dall’etica nella 
conduzione degli affari. 

Integrità, trasparenza, onestà e correttezza informano l’attività della Raselli Franco S.p.a. 

In particolare la Raselli Franco S.p.a.: 

• si impegna a promuovere una competizione leale, elemento essenziale per il perseguimento 
del suo stesso interesse; 
 

• rifugge e stigmatizza il ricorso a comportamenti illegittimi o comunque scorretti per 
raggiungere gli obiettivi economici che si è dato, che sono perseguiti esclusivamente con 
l’eccellenza della performance in termini di innovazione, qualità, sostenibilità economica, 
sociale e ambientale; 
 
 

• persegue e sostiene la protezione dei diritti umani internazionalmente affermati, quindi senza 
distinzione di sesso, stato civile, orientamento sessuale, fede religiosa, opinioni politiche e 
sindacali, colore della pelle, origine etnica, nazionalità, età, condizione di diversa abilità; 
 

• impiega responsabilmente le risorse, in linea con l’obiettivo di realizzare sviluppo sostenibile, 
nel rispetto dell’ambiente e dei diritti delle generazioni future; 
 
 

• non tollera alcun tipo di corruzione nei confronti di pubblici ufficiali, in qualsiasi forma o modo, 
in qualsiasi giurisdizione. Per tali ragioni è fatto divieto di offrire omaggi, o altre utilità che 
possano integrare gli estremi della violazione di norme; 
 

• tutela e protegge il patrimonio aziendale, anche dotandosi di strumenti per prevenire 
fenomeni di appropriazione indebita, furto e truffa in danno della Raselli Franco S.p.a.; 
 
 

• quale componente attivo e responsabile delle comunità in cui opera è impegnato a rispettare 
e far rispettare al proprio interno e nei rapporti con il mondo esterno le leggi vigenti negli Stati 
in cui svolge la propria attività; 
 

• pone in essere strumenti organizzativi atti a consentire la prevenzione della violazione di 
norme e dei principi di trasparenza, correttezza e lealtà da parte dei propri dipendenti e 
collaboratori e vigila sulla loro osservanza e concreta implementazione. 
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• applica i principi di base e le regole contenute nel codice di comportamento del Responsible 
Jewellery Council riguardante l’etica del business, il rispetto dei diritti umani, l’evoluzione del 
benessere culturale, economico e  sociale,  il rispetto dell’ambiente.  
 

• non verranno tollerati diretti o indiretti aiuti a gruppi armati non statali per l’estrazione o il 
trasporto di risorse minerarie. 
 
 

• Sosterremo gli sforzi per contribuire ad un'eliminazione efficace del riciclaggio di denaro 
laddove identificheremo un rischio ragionevole di riciclaggio di denaro dall'estrazione, dal 
commercio, dalla manipolazione e dal trasporto di minerali derivati da commercio illegali. 
 

L’efficienza e l’efficacia del sistema di controllo interno sono condizione per lo svolgimento 
dell’attività d’impresa, si intende l’insieme degli strumenti, attività, procedure e strutture 
organizzative, volto ad assicurare, mediante un processo integrato di identificazione, misurazione, 
gestione e monitoraggio dei principali rischi, i seguenti obiettivi: 

• l’efficacia e l’efficienza delle attività aziendali, garantendo altresì la tracciabilità degli atti e 
delle decisioni; 

• l’affidabilità delle informazioni contabili e gestionali; 
• il rispetto delle leggi e dei regolamenti. 

La Nostra Due Diligence è allineata alle OECD Due Diligence Guidance e nessun rischio è stato 
identificato nella nostra catena di fornitura. 


