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Introduzione. 

I temi ESG (Environmental Sustainability Governance) hanno influenzato positivamente le attività 
Enterprise, Corporate, Business del Gruppo MEP e offerto incrementale attenzione della struttura 
organizzativa nel periodo della pandemia COVID 19, sensibilizzata attraverso numerosi documenti 
(es. Protocollo sanitario, comunicazioni, istruzioni, regolamenti, prassi e procedure). L’idea di 
competitività sostenibile e crescita organizzativa è stata raccolta nella definizione dell’Unione 
Europea di «un'economia intelligente, sostenibile e inclusiva, con ricchezza di risorse, con livelli 
elevati di occupazione, produttività, istruzione e coesione sociale» (Strategia Europa 2020). La 
struttura organizzativa nella dimensione aggiornata di MEP Group, anche con numerosi nuovi 
inserimenti di Personale e la costituzione del Comitato di Sostenibilità, è stata progettata per gestire 
la sostenibilità come argomento prioritario e concreto prima, e poter giungere, poi, meritatamente 
anche alla redazione del primo bilancio sostenibile. La struttura organizzativa della sostenibilità in 
MEP è stata legittimata nel Comitato di Sostenibilità, dotata di poteri operativi per impegnare 
proattivamente e strategicamente l’organizzazione rendendola responsabile di risultato, di metriche 
di impatto, di massimizzazione di valori sostenibili. Ovvero la sostenibilità, quale tema di sviluppo 
economico-sociale-ambientale-competitivo, è stata concepita ad ampio spettro organizzativo 
(verticale e orizzontale). Un pilastro organizzativo è la sostenibilità come gestione “core embedded” 
nella Corporate Governance & Strategy del Gruppo MEP. Un’analisi retrospettiva dell’epoca 
pandemica suggerisce oggi il prevalere di una responsabilità morale sulla riflessione 
dell’organizzazione accanto al pensiero materialista della società civile. Esiste un tracciato etico, 
morale di conoscenza e coscienza che ha consentito il superamento delle difficoltà insorte a causa del 
COVID 19. La prevalenza in economia delle componenti intangibili e nella gestione delle componenti 
istituzionali ha generato le condizioni, per entrambe le componenti, affinché un’organizzazione possa 
sviluppare i propri talenti, nel linguaggio umanistico-cristiano, liberamente e conformemente alle 
leggi e alle giuste regole. Per il Gruppo MEP si è potuto condividere un olismo culturale di un 
disciplinato ecosistema di valori, principi, emozioni, istruzioni, politiche, norme che esprimono 
cinque macro contenuti intangibili di comportamento: 1) la determinazione che rilevi l’eccellenza 
responsabile dell’impegno umano, civile, economico, organizzativo e sociale di risultato conforme; 
2) il rispetto etico come valore centrale delle relazioni e non soltanto come “umano sentire”; 3) la 
sostenibilità economica, ambientale, sociale nella pianificazione, programmazione, svolgimento e 
controllo della gestione; 4) la longevità nel futuro nel senso etico della preoccupazione di quello che 
sarà il dopo, senza inadeguate estemporaneità euforiche; 5) l’informazione diffusa e coinvolgente, 
visibile, leggibile e trasparente. Tali macro contenuti costituiscono lo strumento e l’obiettivo minimo 
di salvaguardia e tutela dei ragguardevoli riconoscimenti ottenuti dall’Impresa ad ogni livello di 
innovazione gestionale, sostenibilità ambientale, sociale e circolarità. Ad integrazione di essi il 
continuo miglioramento della qualità dei processi decisionali, della gestione delle prestazioni, degli 
strumenti predittivi, organizzativi di motivazione, di coinvolgimento, di accesso a debiti, capitali e 
gestione operativa, tutte componenti olistici, sostenibili in un ideale triangolo con vertici: economico, 
patrimoniale e finanziario.  
 
Premessa. 

L’obiettivo e la volontà nella stesura del documento è anche la rappresentazione del percorso 
divulgativo e di avvicinamento per passi operativi nella tematica analitica, metodologica, 
patrimoniale, gestionale e programmatica.  
I passaggi operativi dedicati alle attività integrative della sostenibilità ambientale e sociale sono stati: 

1) Incorporare (to embed) la sostenibilità nella definizione dei processi strategici di tracciatura 
intimista dell’organizzazione per il Gruppo. Si è concessa all’organizzazione l’immagine di 
un percorso partecipativo, efficace, reso quasi spontaneo a vantaggio della sostenibilità, del 
miglioramento per le numerose comunità (umane e professionali) presenti in una società e in 
una azienda attraverso due vettori: emozione e tecnologia. 
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2) Profilare la sostenibilità nella struttura per dare forma al portafoglio operativo dell’impresa 
(R&D, Business School, Corporate Governance, Business HR Partnership, Organismi di 
Vigilanza dlgs.231/2001, Servizi di Management, HSE Office, etc..) rendendola componente 
caratteristica (core component) della gestione e allocandovi risorse adeguate alle attività. 

3) Procedere alla scalabilità di varie pratiche aziendali sostenibili attraverso piene trasformazioni 
(ristrutturazioni fisiche ambienti, formazione dedicata, nuovi fornitori, procedure, 
adempimenti, iniziative, dialoghi, gruppi di lavoro etc.). Pratiche aziendali rese propedeutiche 
e prodromiche alla sostenibilità grazie alla accelerazione digitale, alla Servitization-IOT e alla 
Struttura Aziendale capace di insegnare. La Politica integra l’Azienda affinché 
l’insegnamento assurga a specializzazione professionale, quasi missionaria, premiata e 
premiante, anche di capacità e competenze attraenti il profilo professionale nuovo e il 
tradizionale. La Struttura Aziendale deve divenire capace di agire, fare accadere le 
fenomenologie di risultato, grazie anche alla Scuola di Formazione, la MEP Business School, 
e il ruolo del HR Business Partner; ad ogni livello con un protocollo proattivo in grado di 
leggere i dati derivanti dalle interazioni sociali, dai processi digitali, dall’IOT, di abilitare con 
olismo gestionale, di confrontare dati e processi con KPI interni e di agire con estrema velocità 
e precisione. In tal modo la Sostenibilità diviene una funzione matematica Integrale e non una 
Derivata dell’intera Politica integrata dell’Azienda; intesa come unica e intera: un autentico 
mosaico, capolavoro di energie umane, professionali, scientifiche e tecnologiche. 

 
La presente Politica integrata si applica al Sistema di Gestione, che governa la Qualità e la 
Sicurezza del Prodotto, dei Processi, dei Meccanismi Operativi, delle Relazioni Umane e 
Professionali, il rispetto dell’Ambiente interno ed esterno, la gestione energetica, la Salute e la 
Sicurezza nei luoghi di lavoro, la Responsabilità Sociale e il Rispetto del Lavoro e dei Lavoratori, 
l’etica del business, la tutela dei principi, delle norme, delle istruzioni, dei comportamenti e dei 
valori dell’Organizzazione, della Società, dell’Ambiente, della Comunità, dell’Impresa e 
dell’Economia. 
 

Politica. 

La Politica ha definito i 5 tracciati fondamentali per il Lavoro della Sostenibilità e la Responsabilità 
Sociale dell’Impresa: 

1) Organizzativa; 2) Economica; 3) Sociale; 4) Ambientale; 5) Competitiva.  
 
Da realizzare tramite 4 processi funzionali di:  

a) Progettazione; b) Responsabilizzazione; c) Organizzazione; d) Priorità. 
 
Gli standard e i meccanismi operativi implementati sono ascrivibili a: 
 

- Qualità: ISO 9001 

- Ambiente: ISO 14001 
- Sostenibilità sociale: SA 8000 

  
Assunto e istituito il miglioramento continuo quale uno degli scopi fondamentali del Sistema di 
Gestione Integrato, MEP: 
 
- promuove, esorta, istruisce e responsabilizza tutti i Dipendenti, i Fornitori, i Collaboratori 

esterni e gli Azionisti (Stakeholder & Stockholder) a contribuire al raggiungimento degli 
obiettivi definiti, a fronte dei principi indicati nella presente politica; 

- si impegna con Responsabilità Sociale ad attivare piani di miglioramento, che definiscano 
traguardi misurabili, quantificati, motivabili e riesaminati in sede di Riesame della Direzione; 
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- diffonde la presente Politica a tutti i Dipendenti, Stakeholder & Stockholder, agli Ospiti della 
MEP, la rende disponibile alle Parti Interessate e a chi ne faccia richiesta, le riesamina 
annualmente in sede di Riesame della Direzione. 

- tutela, salvaguardia i diritti fondamentali della vita individuale, collettiva e organizzativa di 
tutte le Risorse umane, sociali, ambientali e ne riconosce il valore educativo e divulgativo 
anche derivante dai preziosi riconoscimenti conseguiti e attivati grazie alla Corporate & 

Compliance Governance adottata. 
 
Principi generali: 

- Garantire la Qualità e la Sicurezza dei prodotti/servizi/prestazioni/sistemi offerti. 
- Assumere la “Soddisfazione del Cliente e di tutte le Parti Interessate” come valore primario 

in base al quale orientare la gestione e l’operatività dell’Azienda. 
- Adottare un approccio Risk Based Thinking nella gestione di tutti i processi interni ed esterni. 
- Aderire a tutte le esigenze dei Clienti, compresi i codici specifici di condotta (sociali, 

anticorruzione, etici, comunitari…). 
- Considerare il servizio come fattore decisivo per il proprio successo, ponendosi verso il 

Cliente come interlocutore per risolvere i suoi problemi e non, semplicemente, come fornitori 
di beni/servizi. 

- Impegnarsi per il soddisfacimento dei requisiti e per l’efficacia del sistema di gestione 
integrato. 

- Puntare alla crescita professionale e culturale dei collaboratori (MBS MEP Business School – 

MEPoliTECH). 
- Considerare i Fornitori una parte integrante del processo produttivo (ERP - Supply Chain 

Customer Journey- Customer Experience e di co-generazione del valore:  
- Generare impatti positivi sull’ambiente, con attenzione alle energie rinnovabili e al risparmio 

energetico (risanamento, compressori ad inverter, fotovoltaico, illuminazione LED). 
- Perseguire il miglioramento continuo delle prestazioni energetiche. 
- Rispettare la normativa cogente in merito a prodotto, ambiente, gestione energetica, 

salute/sicurezza, responsabilità sociale d’impresa, con particolare attenzione a: 
 La massima tutela delle lavoratrici in gravidanza o in periodo di allattamento, con 

l’applicazione delle misure preventive e protettive previste dalla relativa Valutazione 
dei Rischi. 

 La prevenzione costante in materia di gestione emergenze e lotta antincendio. 
 L’impiego di mezzi e attrezzature regolarmente revisionati e mantenuti. 
 La diffusione capillare della cultura della Prevenzione attraverso la formazione dei 

Responsabili, Preposti e Dipendenti. 
 La collaborazione con il Medico Competente per organizzare il servizio erogato in 

base alle idoneità lavorative del Personale. 
- Perseguire il miglioramento delle prestazioni di tutto il Sistema, prevenendo, informando e 

contenendo le Non Conformità (di prodotto, ambientali, relative alle condizioni di lavoro, 
normative, etiche, comportamentali), analizzandone le cause, allo scopo di attuare efficaci 
rimedi, prevenire il loro ripetersi e ridurre il numero di infortuni e di eventuali malattie 
professionali; 

- Condurre gli affari in modo equo e corretto, applicando il Codice Etico, al fine di contrastare 
la corruzione, l’abuso d’ufficio e l'estorsione nonché la pratica di dare e ricevere regali/omaggi 
di importo ingiustificato;  

- Proteggere il proprio Know-How, il proprio Goodwill, l’intero patrimonio tangibile e 
intangibile dell’Azienda, delle Risorse Umane, del loro benessere della loro cultura e integrità 
individuale, professionale e sociale; 

-     Proteggere la proprietà intellettuale, sociale ed etica del Cliente;  
- Attuare pratiche commerciali corrette;  
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- Garantire il rispetto della privacy e delle informazioni personali;  
- Assicurare la correttezza della amministrazione e delle scritture contabili; 
- Integrare in modo imprescindibile la gestione di ogni attività dell’azienda con la gestione della 

salute e sicurezza sul lavoro e con i relativi indicatori coinvolgendo attivamente tutti i 
Lavoratori; 

- Rispettare e tutelare l’ambiente, la sostenibilità e la biodiversità; impegnarsi a ridurre la 
produzione di rifiuti provenienti dal ciclo produttivo favorendo, ove possibile il riciclo dei 
materiali, il contenimento delle emissioni e più in generale ridurre l’inquinamento; 

- Intervenire prontamente in caso di eventuali emergenze di carattere ambientale e di sicurezza, 
con l’ausilio di apposita squadra di emergenza compiutamente formata per affrontare e 
prevenire impatti ambientali. 

 
- Implementazione dei principi SA8000: 

1. NO al lavoro infantile e minorile.  
2. Il lavoro è scelto in modo libero. 
3. I luoghi di lavoro sono sicuri e igienici, inclusivi e assertivi, non discriminatori, non servili, 
non umilianti, non vessatori per nessuna caratteristica di genere, umano, sociale, 
professionale, culturale, educativo, politico, religioso, etnico, fisico e spirituale.  
4. La libertà di associazione e il diritto alla contrattazione collettiva sono rispettati. 
5. NO ad ogni forma di discriminazione e di commissione servile delle Risorse Umane. 
6. NO alle pratiche disciplinari disumane. 
7. Gli orari di lavoro non sono eccessivi. 
8. La retribuzione deve essere dignitosa. 
9. Miglioramento continuo interno delle Risorse Umane, dei fornitori e dei collaboratori. 
10. Cultura dell’eccellenza relazionale individuale, professionale, sociale, culturale affinchè 
la condizione migliore del benessere sia uno stato fisico e spirituale; ove il progresso e la 
prosperità consentano il bene della collettività, degli individui e delle istituzioni secondo i 
principi ispiratori di Luigi Einaudi, Eiichi Shibusawa, John Maynard Keynes.  

  
Qualità del prodotto e dei servizi erogati 

- Acquisire la disponibilità della Clientela a divenire comunità elettiva e adottiva di principi 
industriali, tecnologici civili, etici, economici condivisi attraverso la Technology Solution 

Provision e la continua interazione con l’Azienda;  
- Aumentare la soddisfazione dei Clienti e delle Parti Interessate; 
- Ridurre il numero e i costi dei reclami e delle non conformità, anche di tipo ambientale; 
- Stabilire obiettivi e traguardi per il miglioramento continuo e lo sviluppo sostenibile; 
- Attuare una comunicazione interna ed esterna coerente con i principi ed i valori aziendali; 
- Garantire che venga condotta un’attenta analisi del contesto, che vengano soddisfatte le 

aspettative delle Parti Interessate e che vengano valutati i rischi relativi ai processi, 
pianificando azioni efficaci di prevenzione e mitigazione del rischio; 

- Favorire la sostenibilità della filiera produttiva; 
- Divulgare e sostenere a tutti i livelli la presente Politica Integrata rendendola disponibile al 

pubblico, ad enti esterni e a chiunque ne sia interessato. 
- Coinvolgere i fornitori in ambito Qualità, Ambiente, Responsabilità Sociale, Sicurezza, 

Business Ethics per: 
 valutarne le prestazioni, tenendone conto in occasione dei rinnovi contrattuali; 
 migliorare le performance della catena di fornitura, con azioni correttive a seguito di non 

conformità. 
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Aspetti e impatti ambientali e Prestazioni Energetiche 

 

Rifiuti:   
 gestire i rifiuti pericolosi adottando tutte le precauzioni necessarie; 
 affidare i propri rifiuti a smaltitori qualificati, favorendo il recupero allo smaltimento. 

Materie prime:   
 comunicare a tutti i fornitori la politica, diffondendo ad essi i principi di rispetto contenuti; 
 selezionare i fornitori in base al grado di rispetto dei principi della presente politica; 

Acqua:  
 utilizzare senza sprechi l’acqua disponibile, evitando di inquinarla inutilmente e gestendo in 

modo corretto gli scarichi provenienti dall’attività produttiva e la successiva depurazione. 
Inquinamento:  

 rispettare i requisiti legali riducendo al minimo l’impatto ambientale; 
 ridurre al minimo gli impatti quali luce, rumori, odori, vibrazioni e altre fonti di disturbo e 

inquinamento ambientale sulla Comunità nella quale opera l’Organizzazione; 
Emissioni:  

 rispettare i limiti legali riducendo al minimo l’impatto ambientale; 
 monitorare e ridurre al minimo le emissioni in atmosfera di inquinanti (gas ad effetto serra); 
 mantenere in efficienza tutti gli impianti sottoponendoli a manutenzione programmata. 

Energia:   
 adottare un sistema di gestione energetica appropriato alla natura e dimensione dell’uso e con-

sumo di energia nell’organizzazione; 
 assicurare la disponibilità di informazioni e delle necessarie risorse per raggiungere obiettivi 

e traguardi; 
 uniformarsi ai requisiti legislativi applicabili ed agli altri requisiti che l’organizzazione sotto-

scriva in relazione all’uso dell’energia, consumo ed efficienza energetica; 
 rendere disponibile il quadro di riferimento per definire e riesaminare obiettivi e traguardi 

energetici; 
 supportare la progettazione e l’acquisto di prodotti e servizi energeticamente efficienti 

finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche; 
 ridurre al minimo l'uso di energia generata da combustibili fossili; 
 migliorare l'efficienza di illuminazione, apparecchiature di produzione e altri usi di energia; 
 sensibilizzare il personale all’uso consapevole delle risorse energetiche; 
 privilegiare nelle ristrutturazioni degli edifici criteri progettuali e tecnologie costruttive volte 

al miglioramento delle prestazioni energetiche. 
Energia rinnovabile:  

 preferire i fornitori, compresi quelli di energia, per far sì che almeno una parte dell'energia 
utilizzata nella produzione e lavorazione delle materie prime utilizzate e l’energia prodotta 
provenga da fonti rinnovabili e/o che siano dotati di un sistema di gestione dell’energia. 

Biodiversità:  
 coinvolgere i fornitori e le parti interessate per analizzare e ridurre al minimo l'impatto sulla 

biodiversità delle attività della catena di fornitura. 
 
Salute e sicurezza sul lavoro 

 

Informazione, formazione ed addestramento: 
 Garantire ad ogni lavoratore un adeguato e periodico processo di informazione, formazione 

ed addestramento per ogni rischio a cui è esposto, in particolare per nuova attività o per 
cambio di mansione. 

 Prevenire gli scenari di infortunio o malattia professionale grazie alla comunicazione tra 
Lavoratori e SPP; 
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 Collaborazione preventiva, concomitante e successiva alla gestione continua con l’Organismi 
di Vigilanza nominato ai sensi del D.Lgs231/2001.  

Emergenze e Antincendio: 
 Garantire la sicurezza di tutti i Lavoratori, specialmente le categorie più deboli, in caso di 

emergenza; 
 Informare, formare e addestrare adeguatamente tutti i Lavoratori in base al ruolo e 

responsabilità riguardo alle emergenze che potrebbero verificarsi presso lo stabilimento. 
Salute dei Lavoratori: 

 Promozione di stili di vita salutari (attraverso la formazione); 
 Garantire la sorveglianza sanitaria, senza discriminare le categorie più deboli in fase di 

assunzione. 
Macchinari, attrezzature e sostanze pericolose: 

 Valutati preliminarmente i rischi, fornire ai Lavoratori macchinari, attrezzature e sostanze 
pericolose conformi alle specifiche normative di salute e sicurezza; 

 Consapevole dei rischi residui, l’azienda si attiva per adottare adeguate misure di prevenzione 
e protezione, sulla base del rapporto costo/beneficio e del progresso tecnologico. 

Ambiente di lavoro: 
 MEP si impegna a fornire un ambiente di lavoro sano e sicuro. I requisiti minimi da fornire 

comprendono acqua potabile, illuminazione adeguata, impianti di temperatura e ventilazione, 
servizi igienico-sanitari e dispositivi di protezione individuale e collettivi, oltre a postazioni 
di lavoro adeguatamente attrezzate. Inoltre, le infrastrutture devono essere costruite e 
mantenute in conformità con le norme stabilite dalle leggi e dalle norme applicabili. 

 

Lavoro e rispetto dei Lavoratori  

 

Lavoro minorile e infantile: 
 MEP non seleziona e non assume Lavoratori al di sotto dei 18 anni di età; 
 In presenza di lavoro infantile o minorile MEP si impegna a porre rimedio nel miglior 

interesse del bambino e della sua famiglia. 
Il lavoro è scelto liberamente: 

 Evitare ogni forma di lavoro forzato (compresi le richieste di denaro e l'uso di lavoro dei 
detenuti); 

 Non subappaltare il lavoro nelle carceri o strutture con lavoro carcerario, se non richiesto dalla 
legge; 

 Impegno a lavorare solo con agenzie di somministrazione di lavoro qualificate, che rispettano 
tutte le leggi vigenti e i codici di condotta aziendali. 

Libertà di associazione e contrattazione collettiva: 
 Assunzioni, promozioni, trasferimenti e provvedimenti disciplinari non devono essere 

influenzati dall’adesione di un lavoratore a un sindacato; 
 MEP supporta i diritti dei Lavoratori alla libertà di associazione e alla contrattazione 

collettiva; 
 MEP supporta l’effettiva collaborazione con i Lavoratori nell’ottica di una valida mediazione 

tra le parti per il progresso congiunto, lo sviluppo condiviso e il mutuo benessere. 
Discriminazione: 

 MEP si impegna a garantire l'uguaglianza sul posto di lavoro e ad evitare ogni forma di 
discriminazione; 

 È fatto divieto esplicito di qualsiasi pratica di discriminazione nelle assunzioni, 
determinazioni dei salari e benefit, promozioni, provvedimenti disciplinari, cessazione del 
rapporto di lavoro, ordinaria gestione del personale sulla base di uno dei seguenti aspetti: età, 
classe sociale, etnia, disabilità, genere, orientamento sessuale, stato di salute, stato civile, 
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nazionalità, status di lavoratore migrante, opinioni politiche, religione, iscrizione al sindacato 
(questo vale per tutti i Lavoratori con qualsiasi tipo di rapporto contrattuale); 

 MEP vieta esplicitamente di richiedere a candidate/lavoratrici donne informazioni sullo stato 
di gravidanza e la conduzione di test di gravidanza per determinare l'assunzione o 
prosecuzione del rapporto di lavoro. 

Pratiche disciplinari: 
 MEP tratta tutto il personale con dignità e rispetto e si impegna a non utilizzare o tollerare 

l’utilizzo di punizioni corporali, coercizione fisica o mentale, commissioni servili, abusi 
verbali nei confronti del personale. 

 MEP applica un codice di comportamento interno per i Manager, Preposti e Lavoratori che 
proibisce abusi verbali e fisici e altre pratiche disciplinari disumane, nonché le sanzioni 
punitive e le trattenute sul salario difformi da quanto previsto dalla legge e dal CCNL 
applicato; 

 Il sistema disciplinare è un processo di miglioramento delle prestazioni e non punitivo. 
 MEP si impegna ad assicurare che i Lavoratori possano riportare liberamente lamentele, senza 

il timore di incorrere in sanzioni, provvedimenti disciplinari ingiusti, o rappresaglie di 
qualsiasi tipo. 

Orario di lavoro, MEP si impegna a: 
 applicare a tutti i Lavoratori un Contratto Collettivo Nazionale, sottoscritto da parti sociali 

riconosciute; 
 non superare le ore di lavoro previste dal CCNL; 
 garantire tutte le pause, nonché i giorni di riposo e festività come da CCNL; 
 rispettare il limite sugli straordinari, come previsto dalla legislazione italiana. 
 far sì che tutte le ore di lavoro straordinario siano volontarie e i Lavoratori non incorrano in 

sanzioni per aver rifiutato gli straordinari (comprese le minacce, le intimidazioni e la perdita 
di benefit, …) 

 far sì che tutti i Lavoratori abbiano un regolare contratto di lavoro; 
 non ricorrere a contratti consecutivi a termine sostitutivi di contratti full-time o part-time; 
 far sì che i Lavoratori somministrati ed i tirocinanti vengono inquadrati e retribuiti come 

richiesto dalla legge. 
Salari, MEP si impegna a: 

 erogare ai Lavoratori salari che soddisfano il salario minimo da CCNL; 
 retribuire il lavoro straordinario e i giorni di riposo e festività come da CCNL; 
 corrispondere tutti gli oneri previdenziali dovuti; 
 garantire ferie, assenze per malattia, maternità e qualsiasi altro congedo di legge. 

Business Ethics 
 Tutte le eventuali segnalazioni di scorretta condotta etica saranno accuratamente analizzate 

ed affrontate. 
 L'azienda collaborerà con eventuali indagini in materia di corruzione condotte da agenzie 

governative. 
 I dipendenti si impegnano a scambiare doni che sono di valore nominale modesto, al solo 

scopo di instaurare buoni rapporti d'affari con le Parti Interessate. 
 L’azienda garantisce pratiche commerciali etiche attraverso un reporting finanziario 

trasparente. 
 
Reana del Rojale, 01/10/2021 
       Amministratore Delegato e Direttore Generale   
M.E.P. Macchine Elettroniche Piegatrici SpA    Vito Rotondi 

          

 


