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Dichiarazione di sostenibilità e modello di informazione

L'approccio di Flint Group per migliorare continuamente la sostenibilità si
fonda sulla nostra Mission e i principi guida – un insieme fondamentale di
valori, semplici e chiari.

Flint Group opera nello spirito del Patto Globale delle Nazioni Unite per la
sostenibilità. Ogni giorno i nostri collaboratori e i nostri team sono impegnati
ad assicurare maggiore salute, sicurezza e benessere, mentre un programma
di miglioramento continuo è in atto per ridurre il nostro attuale impatto
ambientale ora e per le generazioni future. Una politica di integrità senza
compromessi e forti valori etici enunciati dai nostri stessi principi guida
assicurano che si può davvero contare su di noi per uno sviluppo sostenibile…
.

Questa strategia consente a Flint Group di fornire soluzioni integrate nelle tre
dimensioni fondamentali della sostenibilità aziendale *: -

Economica   guida la direzione aziendale, codice di comportamento, 
rischio e conformità.

Ambientale  guida il nostro obiettivo di ridurre costantemente l’impatto 
sull’ambiente e ne regola lo stato dei progressi.

Sociale guida i dipendenti dell’azienda, le attività di lavoro, lo 
sviluppo del personale, le relazioni sociali, attrae e 
salvaguardia i talenti.

*- Come indicato nell’indice di sostenibilità Dow Jones

Dichiarazione di sostenibilità di Flint Group: Modello di sostenibilità Flint Group:

La  Mission e i principi guida da lunga data
istituiti, raggruppano il modo di operare in
Flint Group in 5 aree principali.

Questo gruppo fondamentale di valori
semplici e chiari permette di allineare
interamente le nostre attività secondo
l’inclinazione del Patto Globale delle
Nazioni Unite mentre i nostri metodi di
comunicazione esterna identificano le
soluzioni di condizioni economiche, sociali
e ambientali a lungo termine.

 
 

 
 

 
 

 
  

 

 

 

  

Ambiente Lavoro

Diritti Umani

Anti Corruzione

Sociale

EconomicoAmbiente

2. Patto Globale delle Nazioni Unite:
Anti corruzione, lavoro, 
diritti umani, ambiente.

3. Indice di sostenibilità del Down Jones (DJSI)
Economico, sociale, ambiente.

Il modello di sostenibilità di Flint Group raggruppa tre
elementi:

1. La Mission di Flint Group e i principi guida : è il 
nostro modo per garantire che rispettiamo gli 
impegni presi.

2. Il Patto Globale delle Nazioni Unite.

3. Lo schema di riferimento definito dall’indice di 
sostenibilità del Down Jones.

1. La Mission di Flint Group e i principi guida:



Contare su di noi - Per operare e migliorare continuamente i modelli di business
                          della sostenibilità responsabile.

Contare su di noi - Per cercare di migliorare continuamente tutti gli aspetti delle
                          nostre attività e dei processi.

Contare su di noi - Per costruire continuamente relazioni durature con i clienti, i
                          fornitori ed altre parti interessate.

Fondamenti chiave di sostenibilità di Flint Group…

L'allineamento tra la Mission e i principi guida di Flint Group, il Patto
Globale delle Nazioni Unite e il processo di informazione ci consentono
di mantenere un certo numero di fondamenti di sostenibilità.

www.flintgrp.com




