Gent.le stimato fornitore,
Novelis è il più grande produttore al mondo di laminati di alluminio e leader globale nel
riciclo di alluminio. Come parte del nostro approccio di sostenibilità a lungo termine, ci
sforziamo di essere responsabili in tutti gli aspetti della nostra attività. I nostri valori
sono riflessi dai nostri dipendenti, dai nostri prodotti, dal coinvolgimento della
comunità e dall’interazione con la nostra catena di approvvigionamento.
La nostra reputazione dipende da ogni dipendente Novelis che agisce onestamente e
con integrità, così come dai nostri partner della catena di approvvigionamento che si
comportano allo stesso modo. Il Codice di condotta per fornitori Novelis delinea le
aspettative di Novelis in merito a come i suoi fornitori gestiranno le loro attività in
modo etico e responsabile.
I nostri clienti includono alcuni dei marchi leader nel mondo come Coca-Cola,
Anheuser-Busch InBev, Ford, GM e Chrysler, i quali chiedono tutti trasparenza e
responsabilità da parte nostra all’interno delle loro catene di approvvigionamento.
Mentre ci impegniamo a collaborare e fornire soluzioni sostenibili per questi clienti,
ci adoperiamo anche a fare affari con fornitori che condividono il nostro senso di
responsabilità e integrità a livello globale.
In allegato è possibile trovare il Codice di condotta per fornitori Novelis. Ci si aspetta
che ogni fornitore Novelis accetti i termini del Codice di condotta per fornitori Novelis.
Per riconoscere il tuo impegno, leggi il codice comprendendone il contenuto ed esegui
i seguenti passi:
1) Assicurati che il titolo del documento relativo al codice di condotta sottoscritto sia
il nome della tua società
2) Allega questo documento ad un’e-mail
3) Invia l’email a: NorthAmericaSupplierCoC@db2.novelis.com

Si prega di restituire al più tardi entro il __________.
In caso di domande o dubbi in merito a questa iniziativa, contattare direttamente il
referente per l’approvvigionamento Novelis. In alternativa, le domande e i dubbi possono
essere indirizzati tramite e-mail all’indirizzo: corporateprocurement@novelis.com.

Cordiali saluti,
Approvvigionamento Novelis
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