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PREMESSA

E' ETICO IL
COMPORTAMENTO DI COLUI
CHE OPERA IN MODO DA
TRATTARE L'UMANITA' COSÌ
NELLA SUA PERSONA COME
IN QUELLA DI OGNI ALTRO,
SEMPRE INSIEME COME UN
FINE, NON SEMPLICEMENTE
UN MEZZO PER
RAGGIUNGERE UN FINE
I. Kant

Con il presente documento la Direzione
Fiorini International intende condividere
i principi etici ai quali si ispira ed ai quali
tutti i dipendenti, i collaboratori esterni ed
i fornitori hanno il dovere di attenersi,
nell’esecuzione delle attività svolte per
competenza e ruolo e, nei propri
comportamenti individuali.

Il presente documento, elaborato dal
Comitato Etico, approvato dal
Presidente e dal CDA, è presentato e
distribuito a tutti i Dipendenti. Dalla data
di approvazione viene presentato ai
neoassunti e agli stagisti insieme all’atto
di sottoscrizione del Contratto di Lavoro o
all’accordo di tirocinio. Fiorini
International si impegna a vigilare
sull’osservanza delle disposizioni del
Codice da parte di tutti i suoi Dipendenti
e dei Collaboratori che operano per conto
della stessa per tutte le filiali del gruppo.
Il CSR in vigore, a fronte di ogni modifica
e/o integrazione futura indicherà un
nuovo indice di revisione.

PRINCIPI

L'OSSERVANZA DELLE
NORME DEL CODICE DEVE
ESSERE CONSIDERATA
PARTE INTEGRANTE DEGLI
OBBLIGHI CONTRATTUALI
DEI DIPENDENTI E DEI
COLLABORATORI ESTERNI

Fiorini International , azienda socialmente
responsabile , si impegna a promuovere
nuove possibilità di sviluppo garantendo la
tutela e l’uso compatibile ed etico delle
risorse naturali e umane, gestendo ed
organizzando le proprie attività nel rispetto
delle prescrizioni legali vigenti nei Paesi in
cui opera e in conformità ai principi del
Codice.

Le Risorse Umane sono il patrimonio
primario per lo sviluppo ed il successo: Fiorini
International si impegna a tutelarle e a
migliorarne il valore al fine di accrescerne le
competenze e la partecipazione positiva,
mettendo a disposizione commisurati
strumenti informativi e formativi.
La privacy dei collaboratori è tutelata
secondo le prescrizioni legali in vigore. Non è
ammessa alcuna divulgazione di notizie
relative alla vita privata degli stessi. É a tutti
vietato divulgare notizie o commenti falsi e
tendenziosi riguardanti Fiorini International
e/o i suoi collaboratori.

COMPORTAMENTI
INDIVIDUALI CHE
PORTANO A VIOLARE
QUANTO
REGOLAMENTATO DAL
CODICE NON SONO
AMMESSI.

Il management aziendale è tenuto ad
osservare quanto stabilito nel presente
documento nel proporre e realizzare qualsiasi
progetto o attività utile ad accrescere il valore
economico dell'impresa. La convinzione di
agire a vantaggio di Fiorini International non
può giustificare l’adozione di comportamenti
etici in contrasto con i principi del presente
documento.
Tutti i responsabili di funzione ,
indipendentemente dal loro ruolo e livello
contrattuale, sono tenuti a promuovere
costantemente i valori e i principi promossi
nel presente documento.
Ogni dipendente , nell’ambito dello
svolgimento delle proprie attività, deve
impegnarsi al rispetto delle prescrizioni legali
applicabili. A fronte di dubbi dovrà segnalare
la questione al Comitato che fornirà i
necessari chiarimenti e informazioni.

IL COMITATO
ETICO

Il Comitato Etico è composto da:
Presidente Fiorini International
Direzione Risorse Umane
Un rappresentante dei
Lavoratori (dagli stessi
liberamente designato)

Gli obiettivi del Comitato Etico sono
1. Garantire la diffusione del Codice a
tutte le Parti Interessate nonché
supportare nell’interpretazione e
nell' attuazione dello stesso
2. Favorire l'applicazione e il rispetto
del Codice
3. Verificare le segnalazioni di
violazione del Codice, assicurando
che chi segnala comportamenti
non conformi non subisca
ingerenze*.
4. Promuovere le azioni più
opportune a fronte di violazioni
delle norme del Codice.
5. Aggiornare le disposizioni in
relazione alle esigenze che si
manifestano.

IL COMITATO ETICO É
L’ORGANISMO DI
VIGILANZA AL QUALE
SONO STATE AFFIDATE LE
ATTIVITÀ DI ATTUAZIONE,
CONTROLLO E
FUNZIONAMENTO DEL
CODICE E DELLE NORME IN
ESSO CONTENUTE. E’
ISTITUITO PER
GARANTIRE:

*Si precisa che qualsiasi segnalazione è presa in
considerazione solo se presentata per iscritto e in forma
non anonima (il Comitato, fatti salvi gli obblighi di Legge,
garantisce la riservatezza dell’identità del segnalante)

COMPANY
OVERVIEW

COMPANY

Fiorini International nasce nel 1996, con un background di
attività nella produzione di packaging in carta per i beni di
prima necessità, maturata nel corso dei 50 anni precedenti.
L’analisi costante dei trend, delle abitudini di consumo e della
legislazione, la continua attenzione alla ricerca di soluzioni e
materiali, ha permesso una crescita organica e rapida nel
settore del packaging, portando l’azienda a diversificare la
produzione strutturando 3 business units : la divisione
Industrial Packaging , la divisione Shopping Bag , la divisione
Luxury .

Il gruppo Fiorini International è nel mondo sinonimo di
eccellenza , affidabilità e qualità: costituito da 2 aziende
produttrici, situate in Italia e Repubblica Ceca, e da 2 società
commerciali operanti in Francia e Cina, si definisce come
network produttivo, commerciale e logistico diffuso in tutto il
mondo.
La Divisione Packaging produce sacchetti di carta, medio e
piccolo contenuto, a fondo quadro per clienti internazionali
dei settori food, human e pet, del settore agricoltura e
chimico. La Divisione Shopping è specializzata nel settore
degli shopper automatici, con o senza risvolto, per
l’abbigliamento, la cosmesi, la grande distribuzione e shipping
bags per l’e-commerce. La Divisione Luxury & Fashion crea e
produce shopping bags uniche per materiali e per
artigianalità della lavorazione per grandi marchi dell’alta
moda, della gioielleria e della profumeria

MISSION
IL CLIENTE AL CENTRO DELLA
NOSTRA STRATEGIA

Fiorini International considera il Servizio al
Cliente come elemento fondante alla base di
ogni piano industriale e strategico: la centralità
del cliente rende altresì preziosa ed unica la
relazione con le risorse umane operanti in
azienda su cui si basano gli obiettivi e le
strategie del modello di impresa.

NEW BUSINESS
Sviluppare nuove opportunità di business
consolidando il posizionamento sul mercato,
come riferimento per clienti e partner nel
percorso strategico Drive to Paper e nel design
di un packaging sostenibile .

QUALITA'
Raggiungere l’eccellenza lavorando sul
continuo miglioramento della qualità dei
prodotti , dei servizi e dei processi
produttivi.

SOSTENIBILITA'
Costruire un modello produttivo sostenibile che
garantisca rispetto dell’ambiente, rispetto delle
regole organizzative e sociali e delle convenzioni
internazionali, stimolando azioni concrete di
sostegno allo sviluppo e attività di
sensibilizzazione sugli obiettivi di sostenibilità.

GESTIONE DEL
PERSONALE
Fiorini International si impegna a
rispettare la dignità e i diritti umani e
a conformarsi ai principali testi
nazionali e internazionali relativi alla
tutela dei diritti umani.
Fiorini International condanna
qualsiasi discriminazione e/o molestia
basata su razza, casta, origine, colore
della pelle, ascendenza, stato civile,
religione, opinioni politiche, disabilità,
sesso, orientamento sessuale, salute,
gravidanza, maternità, appartenenza
sindacale, affiliazione politica, età o
qualsiasi altro status protetto dalla
legge.

RISPETTO, DIGNITA',
TRASPARENZA, DIRITTI
UMANI E DIRITTI DEI
LAVORATORI

Fiorini International basa il proprio
Codice Etico sui seguenti testi
internazionali:

La Dichiarazione Universale dei
diritti dell’Uomo.
Il Global Compact
La Declaration of the International
Labour Organisation (ILO)
Le linee guida della Organisation
for Economic Cooperation and
Development (OECD)

SELEZIONE DEL
PERSONALE
PRINCIPI
La selezione del personale da
assumere è effettuata, garantendo pari
opportunità a tutti i soggetti
interessati (Gender Neutral e no
Gender Gap) in base alla
corrispondenza dei profili dei canditati
e delle loro specifiche competenze
rispetto a quanto atteso dalle esigenze
aziendali.
Le informazioni richieste si limitano a
quelle necessarie per verificare la
rispondenza del profilo richiesto nel
rispetto della sfera privata e delle
opinioni del candidato.
Il personale, minimo diciottenne, è
assunto con regolari contratti di
lavoro o di collaborazione e allo stesso
è assicurata la libertà di associazione
riconoscendone il diritto alla
contrattazione collettiva .
Fiorini International garantisce senza
alcuna discriminazione di genere, il
diritto di parità di salario a parità di
mansione svolta ed è politica della
società rispettare l’età minima (la
maggiore età) di accesso al lavoro.

LA GESTIONE DELLE RISORSE
UMANE È ISPIRATA AI PRINCIPI
DI EQUITÀ E TRASPARENZA
EVITANDO QUALSIASI FORMA
DI DISCRIMINAZIONE E
LAVORO FORZATO.
NELL’AMBITO
DELL’ORGANIZZAZIONE DEL
LAVORO SONO FAVORITE,
QUELLE FLESSIBILITÀ CHE
AGEVOLANO LO STATO DI
MATERNITÀ E LA CURA DEI
FIGLI, COMPATIBILMENTE CON
LE ESIGENZE TECNICOPRODUTTIVE

Ogni Collaboratore riceve complete
informazioni inerenti:

1. Caratteristiche del ruolo e delle mansioni
da svolgere.
2. Elementi normativi e retributivi (così
come regolati dal Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro e dalla contrattazione
integrativa).
3. Norme e procedure, associate all’attività
lavorativa, da rispettare sia ai fini della
Sicurezza, Salute e Igiene, sia della tutela
dell’ambiente così come previsto anche
dalle politiche dei Sistemi di Gestione
Sicurezza Qualità e Ambiente.
4. Copia del Codice in vigore.

MOLESTIE E VIOLENZA

Fiorini International ritiene inaccettabile
ogni atto o comportamento che si
configuri come molestie o violenza nel
luogo di lavoro, e si impegna ad adottare
misure adeguate nei confronti di colui o
coloro che le hanno poste in essere.
Per molestie o violenza si intende
quanto stabilito dalle definizioni previste
Businesseurope e CES, e qui di seguito
riportate:

1. Le molestie si verificano quando uno o
più individui subiscono ripetutamente
e deliberatamente abusi, minacce e/o
umiliazioni in contesto di lavoro.
2. La violenza si verifica quando uno o più
individui vengono aggrediti in contesto
di lavoro.
3. Le molestie e la violenza possono
essere esercitate da uno o più
superiori, o da uno o più lavoratori o
lavoratrici, con lo scopo o l’effetto di
violare la dignità della persona, di
nuocere alla salute e/o di creare un
ambiente di lavoro ostile.
4. Si riconosce il principio che la dignità
degli individui non può essere violata
da atti o comportamenti che
configurano molestie o violenza e che
vanno denunciati i comportamenti
molesti o la violenza subite sul luogo
di lavoro.
5. Nell’azienda tutti hanno il dovere di
collaborare al mantenimento di un
ambiente di lavoro in cui sia rispettata
la dignità di ognuno e siano favorite le
relazioni interpersonali, basate su
principi di eguaglianza e di reciproca
correttezza.

DISPOSIZIONI

LAVORO MINORILE E
LAVORO FORZATO

SALUTE E SICUREZZA

Fiorini International non assume
dipendenti di età inferiore ai 18 anni. Se
un dipendente non ha completato il
percorso scolastico obbligatorio, Fiorini
International è tenuta a fornirgli
l'istruzione necessaria e/o a dargli i mezzi
per proseguire gli studi presso le
istituzioni competenti. Nessun lavoro deve
essere ottenuto contro la volontà delle
persone e sotto la minaccia di qualsiasi
sanzione, in particolare ricorrendo a
minacce fisiche o finanziarie. È
autorizzato solo il lavoro volontario . In
particolare, la Società non deve in alcun
caso trattenere i documenti o i mezzi
finanziari di uno dei suoi dipendenti per
costringerlo a lavorare.

Fiorini International garantisce un
ambiente di lavoro che rispetti salute e
sicurezza dei suoi dipendenti. Dispone di
servizi di pubblica utilità e di spazi
organizzati che soddisfino i requisiti di
igiene e privacy. Le sedi aziendali sono
dotate di sistemi di rilevazione del
rischio ambientale installati e controllati
regolarmente e di procedure di
evacuazione dei dipendenti.
Fiorini International organizza corsi di
formazione regolari e documentati per i
propri dipendenti in materia di salute e
sicurezza.

ORARI DI LAVORO E
RETRIBUZIONE

Fiorini International rispetta le
disposizioni ad essa applicabili in materia
di orario di lavoro, straordinari, ferie e
permessi settimanali. Oltre al normale
orario di lavoro, i dipendenti possono
volontariamente svolgere lavoro
straordinario in conformità alle
disposizioni di legge o regolamenti locali.
Fiorini International rispetta inoltre le
leggi locali e le pratiche industriali del
proprio settore di attività.

DISPOSIZIONI
OBBLIGATORIE DEL
DIRITTO DEL LAVORO

Fiorini International rispetta le
disposizioni obbligatorie del diritto del
lavoro ad essa applicabili, in particolare
per quanto riguarda il divieto di lavoro
nero.

LIBERTA’ DI
ASSOCIAZIONE E DIRITTO
DI ASSOCIAZIONISMO

Fiorini International rispetta il diritto di
incontrarsi, riunirsi e/o negoziare con il
datore di lavoro nell'ambito di azioni
collettive promosse da organizzazioni
sindacali regolarmente riconosciute.

SOSTENIBILITA'
IMPEGNO E RESPONSABILITA'

La definizione di un modello produttivo
sostenibile è l'obiettivo prioritario di Fiorini
International che si impegna a monitorare,
tracciare, analizzare e promuovere un piano
strategico di sostenibilità corredato da
obiettivi, azioni, indicatori.
Per Misurare, valutare, delineare le
performance di sostenibilità Fiorini
International si avvale della piattaforma di
rating Ecovadis che ha permesso di maturare
consapevolezza sul percorso e sui risultati già
ottenuti e di strutturare report e roadmap
dettagliati basati su criteri di ranking
internazionali e condivisi.
Questo percorso iniziato nel 2018, si è
concretizzato in una serie di miglioramenti
qualitativi e quantitativi che hanno portato al
conseguimento della Medaglia Ecovadis Silver
che inserisce Fiorini International nel 25%
delle migliori imprese al mondo per
attenzione all’ambiente e alla responsabilità
sociale.
Condividere, ascoltare, mettere a fattore
comune le conoscenze e le competenze per
rafforzare sempre più il dialogo e le alleanze
con il territorio e le istituzioni fanno la
differenza nella definizione di un modello
sostenibile integrato e diffuso.

RELAZIONI
Il successo di un’impresa è legato ai
propri interlocutori sociali e dipende
dalla qualità dei rapporti con i diversi
gruppi di Stakeholder con i quali essa
interagisce attraverso il reciproco
mercato di beni e servizi. Non è possibile
gestire efficacemente un’impresa se non
si è in grado di conoscere e prevedere le
attese degli interlocutori.
Qualità dei prodotti e dei servizi offerti,
tutela ambientale, sicurezza negli
ambienti di lavoro, salvaguardia dei valori
etici e sociali, correttezza e reputazione
della propria organizzazione e dei propri
componenti, armonia con il territorio
circostante e quindi con i proprietari
terrieri confinanti, sono le frontiere alle
quali le organizzazioni come Fiorini
International vogliono affacciarsi e
coordinarsi per avere successo e passare
da una visione aziendale volta al profitto
ad una volta alla relazione e alla
responsabilità.

CRESCERE INTEGRATI
NEL MERCATO E NEL
TERRITORIO

Fiorini International ha strutturato un
sistema qualità, etico e sociale efficace
ed in grado di soddisfare le condizioni
che permettono all’azienda di permanere
e crescere nel mercato di riferimento,
perfettamente integrata nella comunità,
nel territorio e nell’ambiente interno ed
esterno.
Gli Stakeholder primari sono gli azionisti,
gli investitori, i dipendenti, i clienti, i
fornitori, ma anche i governi e le
comunità che forniscono le infrastrutture,
i mercati, le leggi e i regolamenti.
Gli Stakeholder secondari sono tutti
quegli individui e gruppi che, pur non
avendo rapporti diretti con l'azienda sono
comunque influenzati dalle sue attività.

STAKEHOLDER
CLIENTI
Nello spirito della massima e lecita
collaborazione i rapporti con i clienti devono
essere improntati sulla cortesia, disponibilità,
correttezza e professionalità garantendo
risposte rapide e qualificate. I prodotti e i
servizi offerti e promessi devono determinare
un alto livello di soddisfazione del Cliente
avendo cura di esaminare eventuali
suggerimenti e segnalazioni di reclamo.

FORNITORI
Riguardo ai rapporti di fornitura di beni e
servizi è fatto obbligo ai Dipendenti preposti
di:
1. Rispettare le procedure aziendali inerenti
la selezione, scelta e sorveglianza del
Fornitore (comprensive della richiesta di
autocertificazione inerente l’adesione a
specifici obblighi sociali).
2. Non precludere ad alcun Fornitore, in
possesso dei requisiti richiesti, la
possibilità di competere alla
vendita/fornitura dei prodotti/servizi
necessari, cercando sempre il massimo
vantaggio competitivo per Fiorini
International.
3. Ottenere la collaborazione dei Fornitori
nel soddisfare le esigenze aziendali in
termini di qualità, costo e rispetto dei
tempi di consegna.
4. Osservare e fare rispettare le condizioni
contrattuali stipulate per iscritto.
5. Mantenere con i Fornitori un dialogo
aperto e franco, in linea con le buone
consuetudini commerciali.
6. Evitare di sfruttare eventuali condizioni di
dipendenza per rimettere in discussione
il contratto

ISTITUZIONI
Qualsiasi rapporto con la Pubblica
Amministrazione si ispira al rispetto
dell’imparzialità cui la stessa è tenuta e
del buon andamento delle relazioni. Tali
rapporti sono riservati solo alle Funzioni e
alle responsabilità al riguardo delegate.
I destinatari del Codice, a fronte di
verifiche e/o ispezioni da parte delle
Autorità Pubbliche Competenti, devono
mantenere un comportamento di
massima disponibilità e collaborazione.
Non è consentito promettere e/o offrire
oggetti, servizi, prestazioni o favori di
valore (a Dirigenti, Funzionari o
Dipendenti della Pubblica
Amministrazione o a loro parenti) per
conseguire un interesse o un vantaggio.
Le offerte di doni o di altre utilità di
modico valore sono ammesse solo se
rientranti negli usi o costumi legittimi.

IMPARZIALITA' E
RESPONSABILITA'

Fiorini International non finanzia partiti,
loro rappresentanti o candidati e si
astiene da qualsiasi pressione (diretta o
indiretta) nei confronti di esponenti
politici.
La società può aderire a richieste di
contributi, provenienti da Enti e
Associazioni senza fini di lucro con
regolari statuti e atti costitutivi.
Le attività di sponsorizzazione possono
riguardare i temi del sociale,
dell’ambiente, dello sport, dell’arte e
della cultura in genere.
Si precisa inoltre che Fiorini International
non destina a finalità diverse da quelle
per cui sono stati concessi eventuali
contributi, sovvenzioni o finanziamenti
pubblici.

TRASPARENZA
CONTABILE E
SOCIETARIA
La trasparenza contabile si fonda
sull’accuratezza, completezza e
autorizzazione delle informazioni di
base per le relative registrazioni
contabili. Per ogni operazione è
conservata la documentazione di
supporto e rintracciabilità dell’attività
svolta (ciascuna operazione deve
riflettere esattamente ciò che risulta
da tale documentazione).
Tutti i pagamenti aziendali da
corrispondere devono essere
commisurati alla prestazione e
modalità contrattuali e non potranno
essere effettuati ad un soggetto
diverso dalla controparte contrattuale.
Qualsiasi tipo di omissione o
falsificazione di cui i Dipendenti
venissero a conoscenza deve essere
subito segnalata al Comitato.
Tutti i soggetti preposti alla
formazione dei dati e delle
informazioni contenute nei bilanci,
nelle relazioni o in altre comunicazioni
sociali previste per Legge, sono tenuti a
verificarne la relativa
correttezza/veridicità.

AGLI AMMINISTRATORI DI
FIORINI INTERNATIONAL É
VIETATO PORRE IN ESSERE
QUALSIASI COMPORTAMENTO
FINALIZZATO A CAGIONARE
UNA QUALSIASI LESIONE AL
PATRIMONIO SOCIALE O UN
DANNO, ANCHE POTENZIALE,
AI CREDITORI.

Qualsiasi operazione o transazione,
intesa nel senso più ampio del
termine, deve essere legittima e
puntualmente:
1. Autorizzata
2. Registrata
3. Verificabile
4. Coerente
5. Congrua

DIRITTI E DOVERI DEI
DIPENDENTI

Ai fini del Codice ciascun Dipendente ha
l’obbligo di rappresentare con il proprio
comportamento un buon esempio per i
propri collaboratori e colleghi evitando
ogni forma di abuso e qualunque forma
di discriminazione in base:
Alla loro età.
Al sesso.
Alle abitudini sessuali.
Allo stato di salute.
Alla razza.
Alla nazionalità.
Alle opinioni politiche.
All’appartenenza sindacale.
Alle credenze religiose.

Qualsiasi forma di molestia e/o
discriminazione sarà perseguita.
I dipendenti hanno l'obbligo altresì di:
1. Agire con lealtà assicurando le
prestazioni richieste nel rispetto degli
obblighi assunti con il Contratto di
Lavoro e di quanto previsto dal
Codice.
2. Uniformarsi a quanto stabilito dalle
politiche aziendali in materia di
qualità, sicurezza e ambiente.
3. Evitare situazioni in cui possono
configurarsi conflitti di interessi
dandone pronta comunicazione al
proprio diretto superiore qualora si
manifestino anche in modo
apparente.
4. Evitare, per quanto di propria
competenza, che vengano affidati
incarichi a persone (interne o esterne)
che non diano completo affidamento
sul proprio impegno al rispetto del
Codice.
5. Rivolgersi, attraverso il proprio diretto
superiore, al Comitato a fronte di casi
(anche dubbi) di violazione delle
norme etiche o a fronte di situazioni
che necessitano di chiarimenti.
6. Essere esempio di correttezza, morale
ed etica nei comportamenti in
azienda ma anche nella propria vita
privata poiché l’atteggiamento
sbagliato tenuto in una comunità
locale attenta al senso di
appartenenza alle organizzazioni
presenti sul territorio di cui si fa
parte, non possa essere associato alla
stessa organizzazione, e considerato
da essa come accettato, tollerato o
peggio ancora permesso,
compromettendo la propria
reputazione. Ciò farebbe venir meno
il rapporto fiduciario alla base del
contratto di lavoro.

UTILIZZO DEI BENI
AZIENDALI

REGALI

I beni aziendali devono essere
utilizzati con il rigoroso rispetto delle
politiche e delle norme inerenti Salute
e Sicurezza sul Lavoro e la tutela
dell’ambiente.
Ogni Dipendente è tenuto a utilizzare
con il massimo rispetto le
infrastrutture, i mezzi, gli strumenti e i
materiali dell’Azienda segnalando al
Comitato l’eventuale uso difforme da
parte di altri Dipendenti.
Ogni Dipendente è tenuto a utilizzare
le dotazioni aziendali solo per
l’espletamento dei propri compiti e
mansioni (siano questi svolti all’interno
o all’esterno dell’Azienda).

Fatti salvi gli omaggi catalogabili
come “atti di cortesia commerciale”
per regalo si intende qualsiasi tipo di
beneficio in denaro, in natura o in
servizio.
Non sono consentiti regali che
possano essere interpretati come
mezzo per ottenere trattamenti di
favore per qualsiasi rapporto/attività
collegabile alla Fiorini International.
Quanto sopra vale sia per i regali
offerti sia per quelli ricevuti.

APPROVAZIONE
E DIVULGAZIONE
DEL CODICE
Il presente documento è oggetto di
approvazione da parte del Presidente del
Consiglio di Amministrazione Fiorini
International, la quale si impegna a farlo
conoscere a tutti i Destinatari. Eventuali
modifiche ed integrazioni sono rimesse alla
competenza al Presidente del Consiglio di
Amministrazione di Fiorini International
Il presente documento è consultabile sul sito
internet di Fiorini International Italia
all’indirizzo www.fiorinint.com ed è distribuito
ai destinatari secondo le modalità di volta in
volta ritenute più idonee per una efficace
divulgazione.

