UN MESSAGGIO DEL NOSTRO PRESIDENTE

Sono lieto di presentarvi il nostro nuovo Codice di condotta
aziendale ed etico. UGI International si basa sull'integrità dei nostri
dipendenti e su una lunga storia di duro lavoro e servizio eccellente.
Siamo determinati a portare avanti questa eredità impegnandoci a
fare ciò che è giusto per i nostri clienti e le comunità.
Vogliamo che il nostro nome sia sinonimo di fiducia - non importa
quale sia il nostro lavoro o in quale parte del mondo lavoriamo.
Ecco perché abbiamo il nostro Codice. Serve come strumento per
aiutarvi a capire ciò che rappresentiamo in UGI e ciò che vi viene
richiesto.
Il nostro Codice costituisce la base di tutto ciò che facciamo.
Facciamo affidamento su di voi per prendere a cuore l’applicazione
del Codice e per usarlo per fare scelte etiche ogni giorno - scelte che
si allineano con i nostri Valori e che rispettano le leggi che si
applicano alla nostra attività in tutto il mondo.
Le vostre azioni sono importanti - per la vostra Società e per coloro
che serviamo. Lasciate che sia il Codice a guidare queste azioni, fate
riferimento ad esso spesso e parlate quando avete domande o
qualcosa non vi sembra giusto.
Incoraggiamo vivamente - anzi, contiamo su di voi - i nostri
dipendenti a segnalare le azioni che sembrano violare il Codice. Le
vostre preoccupazioni saranno prese sul serio - e non tollereremo
ritorsioni contro chiunque segnali una preoccupazione in buona
fede.
Siamo orgogliosi della nostra eccellente reputazione di integrità in
tutte le comunità che serviamo. Con il vostro aiuto, conserveremo
la nostra eredità di integrità e ci baseremo su di essa per le
generazioni a venire. Cliccate qui per vedere il nostro nuovo
Codice (versione inglese).
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