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1. Gruppo Zignago Vetro - Introduzione
Il Gruppo Zignago Vetro (di seguito anche ZVG o Gruppo) con sede a Fossalta di Portogruaro, è leader in Italia
e in Europa nella produzione e commercializzazione di contenitori in vetro.
ZVG è parte di un gruppo industriale che fa capo a Zignago Holding, società presente oltre che nelle attività
vetrarie, anche in altri business tra cui attività vitivinicole e la produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili. Il Gruppo Zignago Vetro oltre che in Italia è presente in Francia, Polonia e in Usa.
Al fine di integrare i principi di sostenibilità nel suo Business Model, ZVG ha deciso di costruire un framework
ESG. Tale framework contiene la ESG Policy e il Codice Etico come cardini per promuovere, oltre ai principi di
sostenibilità, anche principi di legalità, correttezza, uguaglianza, trasparenza.
Allo stesso modo il framework cerca di regolare attraverso Policies coerenti, i rapporti con i principali
stakeholders, al fine di diffondere e condividere i principi di cui sopra, sia all’interno dell’azienda che
all’esterno.
La Supplier Diversity Policy è un programma con il quale ZVG si impegna a promuovere e supportare il valore
delle diversità in molteplici ambiti.
La tutela delle pari opportunità e delle diversità all’interno del Gruppo è considerato un grande valore perché
stimola il progresso, l’inclusione e le pari opportunità, il cambiamento e lo scambio culturale.
Analogamente, ZVG intende condividere e promuovere i principi di inclusione e di pari opportunità con tutti
i suoi stakeholders.
In particolare, il Gruppo attraverso la Supplier Diversity Policy mira al coinvolgimento e all’inclusione di
fornitori rappresentativi di varie forme di diversità, considerandoli come una grande opportunità per
raggiungere i suoi traguardi in termini di uguaglianza e trasparenza.

2. Descrizione della Supplier Diversity
La Supplier Diversity si può definire un progetto o una strategia operativa che mira ad includere diverse
tipologie di fornitori nello svolgimento di alcune tra le attività aziendali tipiche.
Diverse Suppliers, nel senso più ampio del termine, sono società, cooperative, enti o associazioni gestite da
gruppi sociali o “minoranze”, che sono generalmente sotto-rappresentati in diversi contesti professionali.
ZVG include all’interno dei Diverse Suppliers:






Start-up e società di piccole dimensioni composte da un numero limitato di persone;
Società a conduzione prevalentemente femminile;
Società fondate e/o gestite da minoranze etniche;
Società fondate e/o gestite da persone affette da handicap o disabilità temporanea o permanente;
Società fondate e/o gestite da persone provenienti da aree di conflitto o da aree particolarmente
svantaggiate.

3. Ambito di applicazione
La presente Policy si applica a tutte le Società del Gruppo e nello specifico: Zignago Vetro SpA, Zignago Vetro
Brosse SaS, Zignago Vetro Polska SA e Zignago Glass Usa Inc.
Ognuna delle Società sopra elencate opererà nel rispetto della presente Policy, fatto salvo il fatto che
prevarrà innanzitutto il rispetto della normativa nazionale vigente nel Paese in cui opera la Società, nonché
la normativa Comunitaria, dove applicabile.
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La Supplier Diversity Policy è rivolta a tutte le funzioni aziendali, dipendenti e fornitori al fine di stimolarli a
segnalare per le aree di propria competenza, società, enti, cooperative, associazioni e categorie di fornitori
che potrebbero essere identificati come Diverse Suppliers.
ZVG, nella sua periodica revisione dei fornitori, si impegna ad individuare e inserire progressivamente il
numero dei fornitori che rientrano nei Diverse Suppliers.

4. Obiettivi
L’obiettivo primario del Gruppo attraverso la Supplier Diversity Policy, è di contribuire a creare un ambiente
lavorativo e professionale sempre più inclusivo, anche all’esterno del suo perimetro di riferimento.
ZVG nella costruzione e redazione delle sue Policies, utilizza come fonte principale la Dichiarazione
Universale dei Diritti dell’Uomo delle Nazioni Unite e le Linee Guida rivolte alle Imprese Multinazionali
dell’OCSE.
In particolare, coerentemente con l’articolo che riguarda Pari Opportunità e Non Discriminazione della
Dichiarazione Universale, ZVG non tollera alcuna forma di molestia e/o discriminazione basate su genere,
razza, colore, credo religioso, età, origine etnica, origine nazionale, stato civile, gravidanza, disabilità,
orientamento sessuale o qualsiasi altra condizione personale, e riconosce e promuove il valore positivo delle
diversità.
Coerentemente con questa premessa e i presupposti che ne conseguono, ZVG intende mettere in pratica
tali principi cercando di coinvolgere nella sua attività operativa molteplici tipologie di lavoratori, sotto
forma di società, ente, cooperativa, associazione, che rientrino nelle categorie sopra indicate.

5. Governance
All’interno del Gruppo Zignago Vetro la responsabilità per l’attuazione e la diffusione dei principi contenuti
nella presente Policy è attribuita ai membri dei Comitati Esecutivi delle società di Gruppo, e a cascata a tutti
i dirigenti e ai responsabili di ogni funzione aziendale, con particolare enfasi alla funzione Acquisti.

6. Revisione
La presente Policy è soggetta ad un meccanismo di revisione che ne prevede l’aggiornamento ad ogni
variazione rilevante dei contenuti e comunque con frequenza almeno biennale. La responsabilità della
revisione è in capo al Comitato ESG del Gruppo Zignago Vetro, composto da alcuni dei più importanti dirigenti
del Gruppo, per la maggior parte componenti del Comitato Esecutivo Interno, in modo tale da garantire che
tutte le principali funzioni aziendali siano rappresentate nella gestione delle tematiche ESG.
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