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AMBIENTE DI LAVORO 

Pratiche occupazionali  

Minacce e sicurezza  

Salute, sicurezza e ambiente 

Rispetto delle pratiche sociali relative alle condizioni di lavoro 

Nessun uso di lavoro forzato o obbligatorio  

Abolizione del lavoro minorile 

    Rispetto delle leggi applicabili in materia di salari e orari di lavoro 

Non utilizzo del lavoro non dichiarato 

Rispetto dei diritti sindacali e dei diritti di associazione 
 

     PRATICHE COMMERCIALI 

Attività del gruppo AVRIL 

Email e uso di Internet 

Regali e Mance 

Informazioni confidenziali 

Commercio Interno 

Conflitto di interessi 

Leggi anti-corruzioni 

Partecipazione di dipendenti in aziende o organizzazioni esterne al gruppo Avril 

Partecipazione in una realtà professionale 
 

RELAZIONI CON TERZE PARTI 

Clienti 

Fornitori, partners e altre terze parti 

Competizione 
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La nostra vocazione 
 

 

 
Fondata nel 1983 su iniziativa del settore agricolo per garantire il futuro delle catene degli oli di semi e delle 

proteine francesi, AVRIL è cresciuta, nei suoi 35 anni di storia, in un importante gruppo industriale e finanziario. 

È presente sia in Francia che a livello internazionale in settori diversi come l'industria alimentare, i mangimi per 

animali, la chimica rinnovabile e l'energia. Per fornire sbocchi a lungo termine per le catene del valore di oli e 

proteine, il Gruppo ha sviluppato un portafoglio di marchi forti e leader del mercato, come Lesieur, Puget, 

Matines, Sanders, Diester, Bunica, Taous, El Kef, ecc. 

 

 

 

 

AVRIL è stata fondata e continua a operare 

su un modello di business originale: la sua 

organizzazione è strutturata in catene di 

valore, da semi a prodotti trasformati, in cui 

ogni professione e entità genera valore per 

tutti i link della catena. Insieme a tutti i 

suoi partner - produttori di colture, 

allevatori di bestiame e pollame, 

ricercatori, investitori, ecc. - AVRIL è 

rimasto fedele a questo modello, 

costantemente alla ricerca di creare catene 

di eccellenza al servizio della "Fattoria 

francese". 

 

 
Per dare vita a questo modello, la strategia del Gruppo si basa sulla complementarietà delle sue due principali 

sfere di attività: la divisione industriale, che copre le attività di AVRIL nelle filiere oleaginose e nei prodotti animali e 

la divisione finanziaria, che opera attraverso la società di finanziamento e sviluppo Sofiprotéol. 

 

• Le   attività di AVRIL comprendono la lavorazione dei semi oleosi e tutti i vari 

sbocchi, quali oli alimentari, condimenti, biocarburanti e prodotti chimici rinnovabili. 

  

•  Nella catena di valorizzazione dei prodotti animali, il Gruppo ha 3 linee di 

business principali: alimentazione animale, biosicurezza + specialità nutrizionali, 

e prodotti alimenatri 

• Da parte sua Sofiproteol si concentra sul valore delle catene agricolo e agro-

alimentari, supportando le aziende in questi settori prendendo partecipazioni di 

minoranza e fornendo finanziamenti per prestiti. Il suo obiettivo è quello di 

sviluppare forti catene del valore francesi e incoraggiare l’innovazione.  
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la nostra vocazione 
 

 

 

L'originalità del suo modello di business conferisce al Gruppo AVRIL una qualità unica, 

caratterizzata da forti radici nel settore agricolo e nelle comunità locali, insieme 

all'impegno a lungo termine intrinseco alla sua vocazione. Questo impegno è al centro 

della sua missione e costituisce uno dei pilastri della sua strategia di valorizzazione del 

valore, che risponde alle sfide strettamente correlate del progresso economico e sociale. 

Il reinvestimento sistematico dei suoi profitti nello sviluppo delle catene del valore è uno 

dei principali segni visibili di questo impegno. 

 

 

 

 

La vocazione di AVRIL è misurata sul campo. 

Costruire forti alleanze per consolidare le catene del 

valore francesi, ricercare nuovi sbocchi, affidarsi alla 

qualità per distinguersi dalla concorrenza e creare 

valore e posti di lavoro nelle comunità locali sono 

solo alcune delle azioni pratiche che illustrano 

regolarmente la permanenza dei principi fondamentali 

del modello AVRIL.
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Introduzione 
 

 

 
Il Codice etico e le buone pratiche presentano gli standard che tutti i dipendenti del 

Gruppo AVRIL sono tenuti a sostenere nelle loro attività quotidiane e nei rapporti con 

altre persone. Il Codice non può fornire una specifica esaustiva di ogni singola situazione 

che potremmo affrontare. Invece, il suo ruolo consiste nel proporre principi guida che ti 

aiuteranno a prendere decisioni coerenti con i valori del Gruppo AVRIL. Quando una 

società adotta una condotta etica che incoraggia pratiche sane e salutari, tutti ne 

traggono beneficio. Di conseguenza, la dimostrazione di onestà, sincerità e coerenza 

nelle nostre relazioni con gli altri contribuisce a creare un ambiente di lavoro positivo. 

Inoltre, una società che opera con integrità ispira la fiducia dei propri dipendenti, clienti e 

fornitori. 
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VALORI REPUTAZIONE 

 

 

PRINCIPI 

GUIDA 

 

                  CONDOTTA    

ETICA 
                      PRATICHE SALUTARI 

 

ONESTA’ 

SINCERITA’ 

CONSISTENZA 

 

 

PER CHI È 

IL 

PRESENTE 

CODICE? 

Questo Codice è rivolto, in tutte le 

circostanze e senza eccezioni, a tutti i 

dipendenti del Gruppo AVRIL. I fornitori e i 

partner di AVRIL sono inoltre tenuti a 

rispettare le disposizioni del presente 

Codice nei loro rapporti con qualsiasi 

società del Gruppo.  
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LEGGI 

APPLICABILI 

In quanto entità internazionale, il Gruppo AVRIL ha attività 

commerciali in molti paesi in tutto il mondo e deve pertanto 

rispettare le leggi applicabili in diversi territori, paesi, province, stati, 

comuni o organizzazioni internazionali, come l'Unione Europea. Il 

Gruppo AVRIL ei suoi dipendenti devono rispettare le norme di ogni 

territorio in cui le sue società svolgono le proprie attività 

 

La Direzione Generale di ciascuna società del Gruppo AVRIL deve 

intraprendere ogni azione necessaria per impedire al Gruppo e ai 

suoi dipendenti di intraprendere deliberatamente o 

inavvertitamente azioni che sono, o sembrano essere, in 

violazione delle leggi, dei regolamenti e dei regolamenti applicabili.  

 

La responsabilità di monitorare la conformità a leggi e regolamenti 

deve essere chiaramente assegnata a persone competenti e 

debitamente identificate e devono essere stabilite procedure 

appropriate per la supervisione e il controllo interni. 

 

 

Il termine "regolamento" include anche tutte le decisioni, le 

direttive, le procedure e gli standard interni di ogni azienda del 

Gruppo AVRIL. Il termine "organismo ufficiale" comprende le 

autorità legali e regolamentari delle società in cui opera la società, 

le amministrazioni legali, le organizzazioni europee e altre 

organizzazioni sovranazionali, le organizzazioni extraterritoriali, le 

organizzazioni professionali e qualsiasi altro ente che emette 

norme e regolamenti che non deve essere ignorato. 

 

Le responsabilità assegnate non devono essere limitate e devono 

includere tutte le leggi, i regolamenti e i regolamenti applicabili. Ciò 

include il quadro generale delle leggi interne di un paese e le altre 

normative stabilite e applicabili, incluse ma non limitate a leggi, 

regolamenti e regolamenti in materia di tassazione, diritti del lavoro, 

ambiente, commercio, sicurezza, concorrenza, registrazione dei 

marchi, assicurazioni, norme internazionali, accordi bilaterali tra 

paesi, diritti commerciali e di credito, regolamenti di borsa ecc. 



! 
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Qualsiasi violazione delle leggi e dei regolamenti sopra definiti che potrebbero mettere una 

società del Gruppo AVRIL in una situazione di non conformità a una regola stabilita o in una 

situazione di illegalità, con rischi legali e / o finanziari associati, deve essere 

immediatamente interrotta. Queste violazioni devono essere immediatamente segnalate 

alla Direzione Generale e al Dipartimento di Controllo del Rischio del Gruppo AVRIL.  

 

GENERAL 

MANAGEMENT 

CONTROLLO DEL RISCHIO GESTIONE 

 

VIOLAZIONE DI 

LEGGI E 

REGOLAMENTI 

SITUAZIONI DI 

NON 

CONFORMITA’  

RISCHIO DI CONSEGUENZE 

LEGALI E FINANZIARIE 

 

 

 

 

REGOLE E 

PROCEDURE 

DELLE AZIENDE 

DEL GRUPPO 

AVRIL 

In conformità con gli standard emessi 

dal Gruppo AVRIL, ogni azienda 

del gruppo AVRIL stabilisce le proprie 

regole e procedure. 

I dipendenti sono tenuti a rispettare 

queste regole e procedure, oltre a 

quelle specificate nel presente Codice.  
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IMPEGNI DEL GRUPPO AVRIL 

 

Il Gruppo AVRIL si è impegnato a esercitare le proprie attività in 

conformità con le normative internazionali o nazionali applicabili e 

con i principi stabiliti dalle norme internazionali, in particolare

 

 

LE CONVENZIONI 

DELL'ORGANIZZAZION

E INTERNAZIONALE 

DEL LAVORO (ILO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I PRINCIPI DEL 

PROTOCOLLO 

NAGOYA

 

 

 

 

I PRINCIPI DEL 

 GLOBAL 

COMPACT 

 

 

 

DICHIARAZIONE UNIVERSALE 

DEI DIRITTI UMANI 

I PRINCIPI GUIDA 

DELL'ORGANIZZAZIONE PER 

LA COOPERAZIONE E LO 

SVILUPPO ECONOMICO 

(OECD) 

 

 

 

NAZIONI UNITE  

GLOBAL COMPACT 
 

 
 

  
 

 

 

 

IL GRUPPO 

AVRIL HA 

SVILUPPATO 

POLITICHE 

SPECIFICHE 

Nel 2017, il Gruppo 

Nel 2017 il Gruppo AVRIL ha firmato il Global Compact delle 

Nazioni Unite, che è l'iniziativa più importante al mondo nel campo 

della responsabilità sociale delle imprese e dello sviluppo 

sostenibile. Come firmatari, ci siamo impegnati a promuovere 

attivamente, attraverso le nostre strategie e le nostre attività, i dieci 

principi del Global Compact delle Nazioni Unite, in materia di diritti 

umani, standard lavorativi, ambiente e anticorruzione. 

 

 

Il Global Compact delle Nazioni Unite definisce un quadro 

strategico per lo sviluppo di iniziative innovative e partnership con 

la società civile, i governi e le altre parti interessate. Il nostro 

Codice etico e buona pratica aiuterà i dipendenti a sostenere i 

nostri valori fondamentali, i nostri standard di condotta e il nostro 

impegno nei dieci principi della responsabilità sociale definiti dal 

Global Compact delle Nazioni Unite in tutte le nostre attività. 

 

 
(https://www.groupeavril.com/sites/default/fi /fi  ttach/animal-welfare-policy-2018-avril-group.pdf) 

 

 
(https://www.groupeavril.com/sites/default/files/sustainable-palm-policy-avril-group.pdf) 

   

              *Disponibile sul sito del Gruppo 

OLIO DI PALMA* 

FATTORIA DEGLI ANIMALI 

http://www.groupeavril.com/sites/default/fi
http://www.groupeavril.com/sites/default/fi
http://www.groupeavril.com/sites/default/fi
http://www.groupeavril.com/sites/default/fi
http://www.groupeavril.com/sites/default/files/sustainable-palm-policy-avril-group.pdf)
http://www.groupeavril.com/sites/default/files/sustainable-palm-policy-avril-group.pdf)
http://www.groupeavril.com/sites/default/files/sustainable-palm-policy-avril-group.pdf)
http://www.groupeavril.com/sites/default/files/sustainable-palm-policy-avril-group.pdf)
https://www.groupeavril.com/sites/default/files/sustainable-palm-policy-avril-group.pdf
https://www.groupeavril.com/sites/default/files/sustainable-palm-policy-avril-group.pdf


 
 

 
 

 

Le nostre 

Responsabilità 
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LA COMPRENSIONE E LA         

CONFORMITÀ SONO LE  

PRINCIPALI RESPONSABILITÀ 

DI QUESTO CODICE, CHE SPIEGA 

SEMPLICEMENTE E CHIARAMENTE 

CHE COSA È PREVISTO 

AI NOSTRI DIPENDENTI. 
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CI ASPETTIAMO 

CHE I NOSTRI 

DIPENDENTI: 
 

 

svolgano i propri compiti in modo equo e con integrità;  

 
contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi del Gruppo 

AVRIL al meglio delle proprie capacità, prendendo decisioni 

conformi sia alla lettera che allo spirito del Codice Etico e 

della Buona Pratica senza compromessi; 

 

conoscano i principi di base del Codice e lo consultino 

regolarmente. Inoltre, tutti devono conoscere in dettaglio le 

disposizioni del Codice applicabili al proprio lavoro e devono 

consultare il proprio responsabile di linea per qualsiasi 

questione relativa al Codice. 

 

 

 

I DIRIGENTI DI AVRIL 

SONO TENUTI A: 

 

Oltre ad assumere le suddette responsabilità, devono:   

 
conoscere a fondo il Codice e promuoverne attivamente 

l'applicazione sul posto di lavoro;  

 

dare l'esempio assicurando che la loro condotta sia ispirata da 

elevati standard etici e stabilire un ambiente di lavoro che 

rifletta la lettera e lo spirito del Codice;  

 

 

rimanere all'erta, in modo che possano prevenire, 

rilevare e trattare in modo appropriato qualsiasi 

violazione del Codice;   

 

proteggere eventuali segnalanti che segnalano una 

violazione del Codice e lavorare in coordinamento con il 

Dipartimento Risorse umane e si impegnino a distribuire il 

Codice ai dipendenti. 
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TUTTE LE POLITICHE DEL GRUPPO 

AVRIL, COMPRESO QUESTO 

CODICE, PROVANO I NOSTRI 

VALORI FONDAMENTALI. IN QUESTO 

RISPETTO, TUTTE LE NOSTRE 

AZIONI 

E LE DECISIONI DEVONO ESSERE 

ISPIRATE DA QUESTI VALORI 

CONDIVISI, CHE SERVONO COME 

UN RIFERIMENTO PER TUTTI.
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VALORI COME 

FONDAZIONE 

CONDIVISA

Per segnare la sua nascita, AVRIL 

ha scelto i seguenti valori: 

RISPETTO, AUDACIA, 

PRESTAZIONE. Semplici e facili da 

ricordare, questi valori incarnano 

le nostre convinzioni e possono 

essere testimoni ogni giorno sul 

campo. 

     Oggi questi valori costituiscono il 

     fondamento di  AVRIL e la base della  

     sua politica di gestione. 

 
 

 
 

 
 

Il rispetto è il nucleo dell'identità di AVRIL - un modello costruito sul 

prestare attenzione agli altri e lavorare insieme. Significa avere 

stima per i nostri colleghi, partner, clienti e fornitori. Il rispetto implica 

naturalmente i valori di equità e solidarietà. E, per i manager, i valori 

di esemplarità e apprezzamento. 

 

 

 L'audacia fa parte della nostra storia. Senza osare, il successo 

collettivo di AVRIL sarebbe impossibile. Osare intraprendere, 

qualunque sia la propria posizione nel Gruppo, osare aprire a 

approcci innovativi, essere in grado di anticipare sono le chiavi per 

rispondere alle sfide della trasformazione di AVRIL. 

 

 
 

Il miglioramento continuo e la ricerca dell'eccellenza sono ideali 

che AVRIL si è impegnato a coltivare. Le prestazioni sono già al 

centro della vita del gruppo. Le prestazioni sono allo stesso 

tempo economiche, societarie, sociali e sociali. L'obiettivo è che 

tutti noi collaboriamo per rendere AVRIL un gruppo orientato al 

cliente e orientato ai risultati nel pieno rispetto dei nostri valori.

PERFORMANCE 

AUDACIA 

RISPETTO 



 
 

 
 

 

Codice etico e Buone Pratiche 
 

 

 

 

 

IL CODICE DEL 

GRUPPO AVRIL 

COPRE LA 

CONDOTTA ETICA 

RELATIVA 

PER L'AMBIENTE DI 

LAVORO, LE 

PRATICHE 

COMMERCIALI E LE 

RELAZIONI CON I 

TERZI. 
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Ambiente di lavoro 
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PRATICHE OCCUPAZIONALI 

Il Gruppo AVRIL tratta tutti i suoi dipendenti in modo equo, etico e 

con dignità. Il Gruppo offre pari opportunità di lavoro a tutti, senza 

distinzione di età, sesso, orientamento sessuale, invalidità, razza, 

religione, cittadinanza, stato civile, situazione familiare, paese di 

origine o qualsiasi altro fattore, in conformità con le leggi e i 

regolamenti in vigore in tutti i paesi dove il Gruppo AVRIL svolge le 

sue attività. 

 

 

HARASSMENT E SICUREZZA 
PERSONALE 

Il Gruppo AVRIL protegge i suoi dipendenti da tutte le forme di 

molestie, intimidazioni e vittimizzazione di qualsiasi natura, sessuale, 

fisica o psicologica. Ogni dipendente ha diritto ad un ambiente di 

lavoro positivo, armonioso e professionale e, in cambio, deve agire in 

modo tale da preservare questo clima di lavoro. 

 

SALUTE, SICUREZZA ED AMBIENTE 

L'impegno per la salute e la sicurezza sul lavoro e per l'ambiente è 

una responsabilità sociale fondamentale per il Gruppo. 

 

 

Il Gruppo AVRIL e i suoi dipendenti rispettano tutte le leggi e le 

normative vigenti. Il Gruppo AVRIL stabilisce gli standard, le 

procedure, i piani di azione di emergenza e i sistemi di gestione 

necessari per l'esercizio delle sue attività in linea con una visione 

fondata sullo sviluppo sostenibile. 

 

Per garantire la propria sicurezza e la sicurezza dei propri colleghi, i 

dipendenti del Gruppo devono impegnarsi a non svolgere le loro funzioni 

con facoltà ridotte ad esempio a causa  di sostanze che possano alterare 

il loro giudizio o influenzare negativamente l'efficace e responsabile 

esecuzione dei loro compiti in sicurezza totale. 

 

AVRIL ha sviluppato una cultura della sicurezza che 

coinvolge tutti i suoi dipendenti e fornitori: il Gruppo ha 

l'obiettivo, in tutti i suoi siti, di abbassare costantemente il tasso di 

incidenti verso l'obiettivo finale di zero incidenti. 
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CONFORMITÀ ALLE PRATICHE SOCIALI 

RIGUARDANTI LE CONDIZIONI DI 

LAVORO  

Il Gruppo AVRIL si impegna a rispettare la legislazione nazionale applicabile e 

gli accordi di lavoro / gestione descritti di seguito: 

 

NESSUN UTILIZZO DI LAVORO FORZATO O OBBLIGATO 

 Il gruppo AVRIL si impegna a non utilizzare il lavoro forzato o 

obbligato, come definito nelle convenzioni C29 e C105 dell'OIL:  

"tutto il lavoro o il servizio che viene fatto da qualsiasi persona sotto la  

minaccia di qualsiasi penalità e per il quale detta persona non si  

è offerta volontariamente”. 

 

ABOLIZIONE DEL LAVORO MINORILE 
 

Il Gruppo AVRIL si impegna ad applicare le disposizioni relative 

all'eliminazione del lavoro minorile e la protezione di bambini e 

adolescenti definiti nelle convenzioni dell'OIL. In particolare, il Gruppo 

si impegna a non assumere persone che non hanno raggiunto l'età 

minima richiesta per lavorare secondo le Convenzioni OIL C138 e 

C182.  

 

RISPETTO DELLE LEGGI E DELLE NORMATIVE APPLICABILI AI 

SALARI E ALLE ORE DI LAVORO 

Il Gruppo AVRIL si impegna a rispettare la legislazione locale 

applicabile in materia di salario minimo e si impegna a pagare salari e 

stipendi regolari ai propri dipendenti. Il Gruppo AVRIL si impegna a 

pagare gli straordinari in conformità con le tariffe definite dalla 

legislazione locale applicabile. Il Gruppo AVRIL si impegna a rispettare 

la legislazione nazionale e, in ogni caso, le norme internazionali 

sull'orario di lavoro stabilite dall'Ufficio Internazionale del Lavoro per i 

settori in cui operano le società del Gruppo. Inoltre, il Gruppo 

garantisce che a tutti i suoi dipendenti siano concessi periodi di riposo 

adeguati. 

 

NESSUN UTILIZZO DEL LAVORO NON DICHIARATO 

Il Gruppo AVRIL si impegna a non utilizzare manodopera non    

dichiarata e ad adempiere ai propri obblighi in materia di dichiarazione 

alle autorità amministrative, sociali e fiscali, come previsto dalle norme 

dei paesi in cui operano le società controllate del Gruppo.
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CONFORMITA’ AL DIRITTO DELL’UNIOME 

COMMERCIALE E DIRITTI 

DELL’ASSOCIAZIONE 

Il Gruppo AVRIL si impegna a rispettare i principi di libertà di 

associazione, tutela dei diritti sindacali e contrattazione collettiva 

stabiliti nella Convenzione O87 C87, in conformità con la 

legislazione locale. Il Gruppo garantisce che i suoi dipendenti 

possano esprimersi liberamente in azienda su questioni relative 

alle condizioni in cui svolgono le loro attività. 

 

 

 

         



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Pratiche Commerciali 
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PATRIMONIO DEL GRUPPPO AVRIL  

Il patrimonio del gruppo Avril deve essere utilizzato 

esclusivamente per scopi professionali legittimi. Il gruppo Avril si 

aspetta che i suoi dipendenti si prendano cura delle proprietà 

dell’azienda e proteggano il patrimonio del Gruppo. 

 

I dipendenti devono garantire la dovuta protezione ed il rispetto 

della proprietà intellettuale e di tutti i progetti ed il know-how di 

qualsiasi natura del gruppo Avril. Ogni dipendente deve garantire 

un uso appropriato delle risorse e la conservazione delle stesse. I 

dipendenti devono evitare ogni spreco e abuso. Devono utilizzare 

le risorse messe a loro disposizione per la corretta esecuzione dei 

loro incarichi, nel rispetto degli interessi del gruppo e delle regole 

applicabili. 

 

EMAIL E USO DI INTERNET 

 

Il Gruppo ha istituito una Carta IT per regolamentare l'uso di e-

mail e internet e ha anche redatto una carta per l'utilizzo dei social 

network. In base a questi statuti, i sistemi di posta elettronica e 

l'accesso a Internet sono forniti ai dipendenti, per il loro uso 

strettamente professionale da parte della società del Gruppo 

AVRIL che li impiega. È importante ricordare che ogni messaggio 

di posta elettronica può essere intercettato, creare un file 

permanente o essere stampato o trasferito ad altre persone dal 

destinatario, che può anche conservare t per un lungo periodo di 

tempo. Quindi, la stessa cura deve essere presa con le e-mail 

come con qualsiasi altra forma di comunicazione scritta per uso 

professionale. L'accesso a Internet e i computer di AVRIL Group 

non devono mai essere utilizzati per navigare, trasmettere o 

scaricare contenuti inappropriati che non corrispondono a criteri 

professionali. 

 

REGALI E MANCE 
 

Dipendenti, fornitori, partner o altre terze parti, che rappresentano il 

Gruppo Avril devono evitare di offrire o accettare regali o mance se 

è probabile che detti regali e mance siano destinati – o possano 

essere percepiti come previsti – ad esercitare un’influenza 

inappropriata sulla persona che li riceve. Il termine regali designa 

oggetti, servizi, favori, prestiti, viaggi, alloggi o l’uso di beni 

immobili. 
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Lo scambio di regali può essere accettabile in determinate 

circostanze, in particolare se questi scambi fanno parte 

dell'usanza locale. In tali casi, i regali offerti o ricevuti devono 

essere ragionevoli e di buon gusto e il loro valore deve essere 

simbolico. I dipendenti non devono offrire o accettare regali che 

infrangano le leggi locali o che siano contrari alle politiche 

pertinenti del Gruppo AVRIL o altra parte. 

 

INFORMAZIONI CONFIDENZIALI 
 

Ogni dipendente che ha accesso a informazioni riservate, 

a titolo professionale o fortuitamente, deve prendere tutte le 

precauzioni necessarie per preservare questa riservatezza. Tale 

obbligo continua ad applicarsi a tutti i dipendenti dopo che hanno 

lasciato il gruppo e a ciascun amministratore dopo la fine del suo 

mandato. 

 

INSIDER TRADING 
 

Dipendenti che hanno informazioni interne riguardanti un'azienda 

del Gruppo AVRIL o di qualsiasi altra società, come cliente, 

fornitore, partner in una joint venture o tramite un mandato come 

amministratore, se i titoli di detta società possono essere oggetto 

di transazioni in borsa o in un mercato organizzato, non è 

autorizzato a condurre operazioni sui titoli di queste società o sui 

loro strumenti finanziari, se il prezzo di tali strumenti dipende 

direttamente o indirettamente dai titoli di tali società (titoli 

privilegiati). Le informazioni privilegiate sono informazioni 

specifiche non di dominio pubblico, che riguardano una società del 

Gruppo AVRIL quotata in borsa o qualsiasi altro emittente di 

insider securities e che, se divulgate al pubblico, avrebbero 

probabilmente un effetto significativo sul prezzo del questi titoli. 

Questa probabilità esiste se un investitore ragionevole ritiene che 

le informazioni in questione possano influenzare il prezzo delle 

azioni. Esisterà anche se un investitore ragionevole prenda in 

considerazione queste informazioni quando prende una decisione 

di investimento. Le informazioni privilegiate possono essere 

ottenute attraverso la posizione occupata da un dipendente e 

attraverso le sue responsabilità o inavvertitamente; include 

informazioni private relative a determinati fattori, quali: risultati 

finanziari, previsioni o budget finanziari, variazioni dei dividendi, 

importanti fusioni o acquisizioni, vendite, la firma di contratti o 

piani strategici particolarmente importanti, sviluppi significativi in 

una controversia, o sviluppi di prodotti, cambiamenti significativi 

nella gestione, accordi su joint venture e importanti contratti 

commerciali e relazioni commerciali.
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Di norma, e per evitare anche l'apparenza di insider trading 

commesso da agenti, dirigenti o membri del comitato di 

gestione di una società del Gruppo AVRIL, tali persone devono 

informare l'Ufficio legale e il Dipartimento rischi del Gruppo 

AVRIL di qualsiasi operazione coinvolgendo i titoli di qualsiasi 

società quotata in borsa del Gruppo AVRIL. Lo stesso vale per 

i dipendenti del Gruppo AVRIL che, attraverso le loro attività o 

posizioni, hanno accesso a risultati finanziari o altre 

informazioni rilevanti non ancora note al pubblico. Le 

informazioni privilegiate non possono essere divulgate o 

comunicate a terzi da nessuna persona che non dispone 

dell'autorità necessaria per farlo. La divulgazione di 

informazioni privilegiate è vietata se si verifica al di fuori della 

normale struttura delle funzioni o dei compiti professionali di 

una persona interna alla società o eseguendo altri compiti in 

nome dell'emittente. Questa regola si applica sia alle 

informazioni comunicate a persone interne al Gruppo AVRIL 

sia alle informazioni comunicate a persone esterne all'azienda, 

in particolare giornalisti, analisti finanziari, clienti, consulenti, 

genitori o amici. Inoltre, i dipendenti devono sempre assicurarsi 

che tutte le informazioni utili agli addetti ai lavori siano sicure. 

 

Le persone che hanno accesso a informazioni privilegiate non 

sono autorizzate a incitare, in alcun modo, o a consigliare a terzi 

l'acquisto o la vendita di titoli per i quali queste informazioni 

risultino utili. 

 

Le regole aggiuntive o speciali e le leggi locali in materia di insider trading devono 

essere osservate per tutto il tempo in cui sono in vigore. Ad esempio, la società 

marocchina Lesieur Cristal, quotata alla borsa di Casablanca, deve rispettare le 

normative vigenti, in particolare la circolare dell'Autorità dei mercati dei capitali 

marocchini (AMMC) del gennaio 2012, che prevede in particolare l'obbligo di 

stabilire e aggiorna l'elenco degli addetti ai lavori (sia interni permanenti che 

occasionali) e comunica questo elenco all'AMMC alla fine di ogni semestre. Le altre 

procedure sono descritte in dettaglio nel Codice etico di Lesieur Cristal.
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CONFLITTO DI INTERESSI 
 

Un dipendente non deve, direttamente o indirettamente, prendere parte 

ad attività o avere interessi che creano - o potrebbero sembrare di 

creare agli occhi di terzi - un conflitto tra il suo interesse personale, o 

l'interesse personale di un amico o parente o terza parte e l'interesse 

della società che impiega detto dipendente. 

 

 

 

In altre parole, un dipendente non può, in nessun caso, trarre 

vantaggio personale o profitto in alcun modo dal suo ruolo, dalle 

sue funzioni e dalla sua appartenenza all'azienda che lo impiega e 

non deve avere interessi diretti o indiretti in terze parti (fornitori, 

clienti, concorrenti ecc.), se tali interessi possono influenzare la sua 

condotta professionale. 

 

Sebbene questi principi siano chiari, le seguenti regole, basate sui 

casi più frequenti, aiuteranno i dipendenti ad adottare la condotta 

appropriata di fronte a determinate situazioni. 

 

 

 I dipendenti non devono accettare 

regali, favori, prestiti o altri vantaggi, 

in qualsiasi forma, da fornitori, 

consulenti o terze parti con cui la 

società intrattiene relazioni d'affari o 

da persone che desiderano 

negoziare con la società. Tranne 

che nei casi di inviti occasionali, 

regali di basso valore che sono 

consuetudini nei rapporti 

commerciali standard o prestiti da 

istituti di credito in condizioni 

normali, i dipendenti devono 

ottenere il consenso del proprio 

responsabile se il minimo il dubbio 

esiste; 

 

I dipendenti non devono avere 

interessi diretti o indiretti, ne 

ricevere alcuna somma di denaro, 

commissioni o benefici dalle 

transazioni della società, se tali 

interessi possono influenzare il loro 

lavoro per la società in alcun modo. 

 

I dipendenti non devono       

personalmente 

beneficiare, divulgare o indurre altri a trarre vantaggio da 

informazioni riservate ottenute come parte degli impiegati 

funzioni in azienda; 

 

 

Dipendenti che acquistano o vendono prodotti 

o materie prime per conto dell'azienda e che 

possono influenzare 

gli acquisti o le vendite non devono 

intraprendere direttamente o indirettamente 

operazioni a loro vantaggio sui mercati a 

termine o in qualsiasi attività di negoziazione 

relativa a tali acquisti o vendite. 

 

 

 

I dipendenti non devono utilizzare le 

risorse dell'azienda per attività 

private o per altri scopi non 

strettamente correlati all'attività 

dell'azienda.
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La Direzione Generale del Gruppo AVRIL si aspetta che ciascun dipendente eviti 

qualsiasi situazione che possa apparire in conflitto di interessi e, se esiste il minimo 

dubbio sull'esistenza di un conflitto di interessi, informi immediatamente il proprio 

superiore e / o il ufficiale di etica 

. 

 

LEGGI ANTI-CORRUZIONI 
 

Il Gruppo AVRIL rispetta le leggi anti-corruzione in tutti i territori in cui svolge le sue 

attività, in particolare la legge francese "Sapin 2" che si applica in tutto il mondo, la 

Foreign Corrupt Practices Act statunitense e la Bribery Act britannica. 

 

In ottemperanza a quanto sopra, ai dipendenti del Gruppo AVRIL e ai suoi fornitori e 

partner è fatto divieto di effettuare pagamenti illeciti o di approvare pagamenti illeciti di 

qualsivoglia natura in qualsiasi circostanza. Inoltre, è illegale promettere, concedere o 

dare a un impiegato governativo o a una persona privata o entità privata tangenti o altri 

pagamenti illegali (o dare questa impressione). 

 

La nozione di "bustarella" copre qualsiasi cosa di valore offerto, promesso, fatto o dato 

allo scopo di ottenere o mantenere affari o per qualsiasi altro guadagno commerciale 

illecito. Ciò include denaro o qualsiasi cosa convertibile in denaro, regali, viaggi, 

intrattenimento, servizi o prestiti. 

 

 

In pratica, se un dipendente ha dei dubbi circa la natura illecita di una potenziale operazione in termini di 

corruzione, quest’ultimo deve prima rimettere la questione al proprio responsabile di linea o al Dipartimento 

di Controllo del rischio del Gruppo 
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PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI IN AZIENDE O 

ORGANIZZAZIONI ESTERNE AL GRUPPO AVRIL 
 

Se i dipendenti del Gruppo AVRIL, a loro capacità personale, prendono parte o 

esercitano qualsiasi funzione in associazioni, società o qualsiasi altra entità esterna al 

gruppo AVRIL o hanno un mandato in tali organizzazioni, devono assicurarsi che tale 

partecipazione o esercizio: 

 

 

non implica alcuna richiesta di supporto finanziario da parte del Gruppo 

AVRIL, e 

 

non interferisce con la loro attività nel Gruppo AVRIL, tranne nel caso di 

attività sindacali conformi alla legislazione in vigore 

 

 

Una posizione di gestione o di direzione di un dipendente in un'entità esterna al Gruppo 

AVRIL non deve: 

 

presentarsi o agire come rappresentante del Gruppo 

Avril; 

 

usare fondi, attività o crediti del gruppo Avril; 

 
richiedere al Gruppo AVRIL di pagare i costi o le spese sostenute in tale 

veste. 

 

 

Inoltre, le norme relative ai conflitti di interesse si applicano a tutti i casi citati nel presente 

paragrafo. 

 

PARTICIPAZIONE AD UNA REALTA’ PROFESSIONALE 
 

Dipendenti del gruppo AVRIL, come parte delle loro funzioni e alla richiesta del 

Gruppo, possono essere indotti a partecipare ai lavori di società, organizzazioni o 

associazioni di natura professionale o a ricoprire cariche amministrative o gestionali 

per conto del Gruppo.



 
 

 
 

 
 

 
 

 

Relazioni con terze parti 
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Le posizioni amministrative o gestionali che un dipendente può essere indotto a tenere su 

richiesta del Gruppo AVRIL in una società o entità, indipendentemente dal fatto che detta 

società o entità sia parte del Gruppo, sono considerate come facenti parte delle normali 

responsabilità del dipendente e non sono soggetti ad alcun compenso aggiuntivo. Pertanto, 

se detta società o entità paga al dipendente una somma di denaro per tali posizioni, ad 

esempio un dividendo, tale pagamento deve essere trasferito al Gruppo AVRIL. 

 

 

CLIENTI 

 

Il Gruppo AVRIL si è impegnato a soddisfare le esigenze dei propri 

clienti e fornire loro prodotti e servizi di altissima qualità. I dipendenti, 

nei loro rapporti con i clienti, devono comportarsi in conformità con le 

regole deontologiche. Le informazioni riservate, private o sensibili 

relative al cliente sono protette in conformità con gli standard della 

Società interessata, e l'accesso a queste informazioni deve essere 

limitato alle persone che hanno bisogno di conoscerle. 
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FORNITORI, PARTNERS E 

ALTRE TERZE PARTI 
Le società del Gruppo AVRIL devono rispettare i seguenti criteri di selezione del fornitore: 

 

 
 

 
La selezione dei fornitori deve essere oggettiva e priva di qualsiasi considerazione non 

direttamente correlata alle attività dell'azienda. 

 

 

 

 
 

La selezione dei fornitori deve essere giustificabile su etica, oggettiva e criteri costanti 

coerenti con l'attività dell'azienda. I criteri applicati devono essere facilmente verificabili. 

 
 

 
I criteri devono dare la priorità ai fornitori che sono in grado di fornire il miglior prodotto e 

il miglior servizio ai costi più bassi. Questa capacità viene valutata sulla base di fattori 

quali la qualità, i tempi di consegna e la competitività dei prodotti e dei servizi proposti 

(prezzi, condizioni, ecc.), Tenendo conto anche dell'affidabilità, della stabilità e della 

reputazione dei fornitori. Le prestazioni devono essere valutate mediante procedure di 

valutazione delle offerte (inviti a presentare offerte). Le società del gruppo AVRIL che 

possono fornire i prodotti e i servizi desiderati devono sempre essere contattate e, se 

possono proporre condizioni equivalenti (qualità, prezzi, ecc.), devono avere la priorità. 

 
 

 
 

Il Gruppo Avril si impegna a non fare affari con i fornitori 

che si impegnano in pratiche errate, contrarie all'etica di AVRIL o illegali (irregolarità 

amministrative e fiscali, frodi, violazione delle normative ambientali ecc.) 

.

LEGALITA’ 

PRESTAZIONE 

TRASPARENZA 

INDIPENDENZA 
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In tutti i casi, le società del Gruppo AVRIL devono conoscere i loro 

fornitori, laddove applicabile, eseguendo la due diligence. 

 

 

 

La direzione generale di ciascuna delle società del gruppo AVRIL è 

responsabile della definizione formale delle procedure che incarnano 

questi principi. Più in particolare, queste procedure devono definire i 

criteri di selezione e autorizzazione del fornitore, le condizioni dei 

bandi di gara (rilevanza, prodotti, regolarità delle chiamate per le 

fatture, ecc.) e la documentazione obbligatoria da conservare. Ogni 

azienda deve essere sempre in grado di fornire prove dei propri 

criteri di selezione dei fornitori mediante una documentazione ben 

organizzata e completa (file fornitore, scheda di valutazione, 

richieste di offerte, confronti, autorizzazione ecc.). Analogamente, la 

scelta dei fornitori esclusivi deve essere eccezionale, debitamente 

giustificata e autorizzata dalla Direzione Generale. 

 

Inoltre, il Gruppo AVRIL ha istituito una Carta per acquisti responsabili, nella volontà di 

incoraggiare, attraverso i suoi rapporti con fornitori, fornitori di servizi e subappaltatori, 

l'applicazione e l'attuazione dei suoi impegni a favore dello sviluppo sostenibile e la 

promozione di valori corrispondenti alla sua etica aziendale e sociale. 

 

 

COMPETIZIONE 
 

Il Gruppo AVRIL, in conformità con le regole definite nel suo programma di conformità alla 

legge sulla concorrenza, applica pratiche di gestione sane basate sul rispetto di rigorosi 

standard di legalità ed etica nelle sue transazioni commerciali. 

 

Il Gruppo AVRIL agisce con correttezza nei rapporti con i vari fornitori e sostiene il principio 

della concorrenza leale, senza discriminazioni o inganni. 

 

Il Gruppo AVRIL commercializza i propri prodotti e promuove i propri servizi onestamente, 

senza mai agire illegalmente o in violazione delle leggi applicabili nel tentativo di stipulare 

un contratto. 

 

Il Gruppo AVRIL adotta pratiche competitive rigorose. Utilizza solo risorse legittime per 

raccogliere informazioni sui suoi concorrenti. 
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Il Gruppo AVRIL si impegna a rispettare rigorosamente le leggi sulla concorrenza 

applicabili nei paesi in cui svolge le sue attività. Come regola generale, queste leggi 

proibiscono accordi o manovre che possono limitare o distorcere la concorrenza o il 

commercio. In particolare, sono vietati: la fissazione dei prezzi, il rigging delle procedure di 

gara, la condivisione di mercati, territori o clienti tra concorrenti e il boicottaggio o la 

disparità di trattamento di determinati clienti o fornitori senza giustificazione legale. Lo 

scambio o la divulgazione di informazioni commerciali sensibili relative a concorrenti, clienti 

o fornitori è anche suscettibile di infrangere le leggi sulla concorrenza applicabili. 

 

Tutti i dipendenti devono sempre garantire il rispetto di queste leggi e regolamenti. 

 

Per quanto riguarda le società francesi o le società operanti sul mercato francese, il quadro 

giuridico per le pratiche anticorruzione è definito dall'articolo L420-1 del codice commerciale 

francese ("Codice del commercio"), modificato dalla legge n. 2001- 420 del 15 maggio 

2001 - Articolo 52, che stabilisce che: 

 

Azioni comuni, accordi, impegni espressi o taciti o coalizioni, anche attraverso 

l'intermediazione diretta o indiretta di una società del gruppo stabilito fuori dalla Francia, 

quando hanno lo scopo o possono avere l'effetto di impedire, limitare o distorcere il gioco 

della concorrenza in un mercato, sono vietati quando sono destinati a: 

 

  

Limitare l'accesso al mercato o il libero esercizio della concorrenza da parte di 

altre imprese; 

 

Impedire che I prezzi vengano stabiliti  

attraverso il mercato libero, 

incoraggiando impropriamente 

l’aumento o la riduzione dei prezzi; 
 

Limitare o controllare la produzione, 

le opportunità, gli investimenti o il 

pogresso tecnologico;  

 

Distribuire la condivisione dei 

mercati o delle fonti di 

approvvigionamento. 



 
 

 
 

 

GESTIONE DEL CODICE 
 

P. 28 

 
 

 

 

 

 

IL GRUPPO AVRIL  

HA STABILITO UNA 

STRUTTURA DI GESTIONE 

RESPONSABILE DELLA SUA 

AMMINISTRAZIONE DEL 

CODICE E DELLA 

PROMOZIONE DEI SUOI 

PRINCIPI IN TUTTO IL 

GRUPPO.
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Ai manager viene assegnata la responsabilità di prevenire eventuali 

violazioni del Codice etico e delle buone pratiche e altre irregolarità 

o atti illeciti. Ogni manager deve conoscere i tipi di negligenza che 

possono accadere e deve essere attento a qualsiasi indicazione o 

condizione che possa generare la possibilità di irregolarità o atti 

illegali. 

. 

 

 

I termini frode, uso inappropriato di beni aziendali, appropriazione 

indebita, irregolarità o atti illeciti includono ma non sono limitati a: 

atti fraudolenti, contraffazione o alterazione di assegni, assegni 

circolari, cambiali, fideiussioni o altri documenti, appropriazione 

indebita di fondi, garanzie , forniture, brevetti, software, processi 

industriali, tecnologia o qualsiasi altro bene materiale o 

immateriale, atti di corruzione attiva o passiva, irregolarità nella 

conduzione o segnalazione di transazioni monetarie, irregolarità 

nello svolgimento o segnalazione di transazioni di merci, differenze 

di inventario anormali, scomparsa di mobili, hardware e 

attrezzature, accesso non autorizzato o tentato accesso a 

informazioni riservate, distruzione deliberata o furto di documenti, 

molestie sessuali o morali ecc. Le definizioni di cui sopra includono 

tutte le irregolarità o fattori irregolari che implicano il personale di 

vendita, i clienti, il personale, gli agenti, intermediari o beni 

dell'azienda. 

 

SEGNALAZIONI 
 

 Ogni dipendente del Gruppo AVRIL che abbia conoscenza di una 

possibile violazione del Codice etico e di condotta o di una 

violazione della legge da parte di una società del Gruppo AVRIL o di 

uno dei suoi dipendenti ha l'obbligo di segnalare questa violazione 

(“Whistleblowing”). Anche se è normale esitare prima di prendere 

questa azione, tuttavia, i dipendenti sono fortemente incoraggiati a 

farlo, perché rimanere in silenzio in una conoscenza di questo tipo di 

violazione può avere conseguenze molto gravi per il Gruppo AVRIL 

o per qualsiasi delle sue società. 

 

Le persone esterne e il personale presente occasionalmente possono 

anche segnalare qualsiasi incidente grave di cui vengano a 

conoscenza.
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RICONOSCERE UN’AZIONE NON ETICA 
 

In caso di dubbi su una decisione che ha implicazioni etiche nell'ambiente di lavoro, è 

necessario porsi le seguenti domande: 

 

 

Questa azione è conforme al Codice etico 

e alle Buone Pratiche? 

• Questa azione è legale? 

• E’ un’ azione giusta e legale? 

•E’ un’azione eseguita in piena 

trasparenza? 

 
Se la risposta genera disagio, forse l’azione è inappropriata. 

 

COSA RAPPRESENTARE? 
 

In questo contesto, il dipendente deve: 

Fornire fatti, informazioni o documenti a sostegno del rapporto, in qualsiasi forma o su 

qualsiasi supporto, nella misura in cui questi elementi sono disponibili. 

Fornire dettagli che consentano al destinatario del report di corrispondere con 

l'informatore, se necessario. 

 

 

CHI CONTATTARE? 
 

Qualsiasi persona che desideri porre una domanda o ottenere consigli o avere 

motivi per ritenere che una violazione di una disposizione del Codice sarà o è stata 

commessa, o che ha commesso tale violazione, deve notificare questo fatto senza 

indugio a una delle seguenti persone: 

 

• Il suo superiore diretto o indiretto 

• Il responsabile dell’Etica del Gruppo 
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DETTAGLI DEL 

RESPONSABILE 

DELL’ETICA DEL 

GRUPPO 

POST 

Michel Gontard 

Groupe AVRIL 

11 , rue de Monceau 

75378 paris cedex 08 

TELEPHONE 

+ 33 6 74 01 16 19 

EMAIL 

michel.gontard@groupeavril.com 
 

 

RISERVATEZZA E ANONIMATO 
 

 

Ogni richiesta verrà elaborata tempestivamente e con discrezione. 

Qualunque sia la persona che segnala una potenziale violazione del 

Codice etico e delle norme etiche ha il diritto all'anonimato. Riservatezza e / 

o anonimato saranno rispettati. Tuttavia, in generale, è più facile condurre 

un'indagine corretta e approfondita se la persona che denuncia i fatti 

presunti si identifica e identifica il personale coinvolto nell'infrazione. Il 

gruppo AVRIL farà tutto quanto in suo potere per mantenere pienamente 

informata la persona che ha segnalato l'infrazione delle misure adottate per 

risolvere la situazione. 

 

 

Nessun dipendente sarà penalizzato, licenziato, retrocesso, sospeso o 

sottoposto a discriminazione per aver segnalato una possibile violazione 

del codice etico e degli standard etici, ottenendo informazioni 

sull'argomento o per richiedere consigli su come gestire l'infrazione 

presunta. 

 

 

AZIONE DISCIPLINARE 
 

Qualsiasi violazione dello spirito del Codice etico e delle Buone Pratiche o 

della legge può comportare un'azione disciplinare adeguata alla 

violazione commessa. Detta azione disciplinare può culminare in 

licenziamento. Qualsiasi dipendente che infranga la legge si rende 

responsabile del gruppo per le sanzioni applicabili in base al diritto penale 

(in particolare multe e pene detentive) e all'azione civile (richieste di 

risarcimento danni). 
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