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Giving Europe BV e ISO 26000:2010: 
Responsabilità sociale aziendale (CSR) delle organizzazioni 
Versione 3, giugno 2016 

Negli ultimi anni, il focus sulla responsabilità sociale aziendale - CSR - per le organizzazioni sta crescendo. 
Questo requisito è molto importante per Giving Europe e, per soddisfarlo, l'azienda applica la norma 
internazionale ISO 26000:2010, esaminata e testata a luglio e agosto 2015 in base alla linea guida pratica 
NPR 9026-C1:2012. 
Oltre alla ISO 26000:2010, Giving Europe utilizza un ampio numero di altre norme sulla qualità e sociali, 
come la norma SA8000 in nazioni in cui essa produce e il Codice di condotta PPP nei Paesi Bassi. Tuttavia, 
la norma ISO 26000:2010 costituisce la spina dorsale della politica CSR di Giving Europe già dalla metà 
del 2015. 

Cosa vuol dire la norma ISO 26000:2010 per Giving Europe e per i  suoi rapporti  
commerciali? 
La ISO 26000:2010 è una norma ISO internazionale. Organizzazioni e aziende usano questa norma per 
indicare e dimostrare che sono consce dei vari aspetti della responsabilità sociale aziendale e che realmente 
esse compiono le relative azioni. Per quanto ne sappiamo, Giving Europe è uno dei primi distributori di 
regali e prodotti promozionali nel mondo a operare in conformità con i principi della norma ISO 
26000:2010. Per ora, la ISO 26000:2010 è una norma comune anche a molti altri settori. 

Lavorare conformemente a questa norma ISO testimonia che Giving Europe è consapevole del grande 
numero di temi sociali centrali e li gestisce in modo attivo e responsabile, d’intesa e/o in collaborazione, 
oppure autonomamente, con i suoi fornitori e clienti. In questo modo, tutte le parti implicate 
contribuiscono a un mondo migliore, un mondo in cui le tre “P” giocano un ruolo parimenti importante: 
Persone, Pianeta e Profitto. 

Temi centrali  della CSR 
Separatamente rispetto alla struttura organizzativa di Giving Europe, che è organizzata in modo che tutta 
l'azienda sia interessata dalla politica di CSR, la norma ISO 26000:2010 identifica sei temi centrali. 

1-Diritt i  umani
Questo tema ha a che fare con condizioni di lavoro sicure, l'apertura all'ascolto di lamentele dei dipendenti,
la concessione a tutti di pari opportunità a prescindere da origine, razza, religione, sesso o orientamento
sessuale, la garanzia dei diritti civili e politici e dei diritti fondamentali del lavoro (come il divieto di lavoro
forzato o il lavoro minorile, ecc.). Tali questioni sono adeguatamente organizzate in Europa e di certo nei
Paesi Bassi, mentre nei paesi dell’Asia sono ancora lacunosi. È proprio in questi paesi che Giving Europe
produce i propri articoli.
Ecco perché la nostra azienda insiste sul rispetto assolutamente rigido dei suoi requisiti da parte dei suoi
fornitori. I test commissionati da parte dei fornitori si tengono nelle località dove Giving Europe effettua gli
acquisti. Ciò riguarda gli audit della SA8000 eseguiti dall’autorità asiatica di ispezione, da CTI e da altri.
Grazie all’adesione alla BSCI, l’organizzazione può inoltre prendere nota degli audit della SA8000 eseguiti
da parte di altri membri della BSCI, in particolare per i nuovi fornitori di Giving Europe.
La norma SA8000 è stata sviluppata, tra le altre cose, per monitorare la conformità ai diritti umani. Giving
Europe ha deciso che tutti i suoi fornitori con sede al di fuori dell’Europa devono essere certificati secondo
la norma SA al massimo entro il 2019. Alla fine del 2017, oltre il 75% dei fornitori sarà certificato secondo
la SA8000.

Un importante mezzo per promuovere la conformità ai diritti umani in paesi come Cina e India è pagare 
prezzi di acquisto realistici. Giving Europe è uno dei maggiori fornitori di regali promozionali dei Paesi 
Bassi e può negoziare prezzi competitivi per via del suo volume di acquisto. In tutti i casi, questi prezzi 
sono basati su prezzi di acquisti realistici, consentendo ai fornitori di occuparsi dei propri dipendenti in 
conformità con il requisito della ISO 26000:2010 in termini sociali e finanziari. 
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2-Prassi lavorative
Da un punto di vista sociale, ci sono molti requisiti formulati appositamente per le prassi lavorative. Tali
prassi possono differire per nazione. Giving Europe garantisce la corretta gestione del proprio staff, impiega
ottime condizioni di lavoro, si serve della Netherlands General Employers Association, l'associazione dei
lavoratori olandesi (sigla olandese: AWVN) per testare le descrizioni del lavoro, assicura che le condizioni
lavorative siano buone e sicure, offre buoni piani pensionistici e fornisce ai propri dipendenti un pacchetto
ben bilanciato di corsi e formazione.
Giving Europe chiede ai propri fornitori di integrare anche tale policy. Inoltre, può applicare un po’ di
pressione nel selezionare i fornitori di prodotti promozionali che, a loro volta, hanno i loro fornitori in paesi
come Cina e India, verificati secondo la norma SA8000 precedentemente menzionata.

3-Ambiente
Il tema dell'ambiente ha due dimensioni. Innanzitutto, la maniera in cui Giving Europe si rapporta con
l’ambiente nei suoi stabilimenti. In seconda istanza, il rapporto con gli aspetti ambientali collegati ai
prodotti che vende.

Nelle sue operazioni economiche, Giving Europe stimola la creazione di misure che garantiscono il minor 
impatto possibile sull’ambiente. Attualmente, il consumo di energia per metro quadrato di superficie 
aziendale è il più basso rispetto ad aziende comparabili. Cerchiamo continuamente modi per imballare e 
distribuire prodotti in modo ecologico. Per esempio, si è scelto di usare buste biodegradabili usate 
nell’imballaggio di beni e per pallet che, dopo la dismissione, vengono riciclati 
da parte del fornitore. Da questo punto di vista, tra le altre cose, le “soluzioni verdi” vengono anche 
utilizzate, per esempio, dai trasportatori e dalle aziende di pulizie. L’illuminazione è energeticamente 
efficiente e i circuiti dipendono dalla luce diurna. Inoltre, tutta la flotta di veicoli possiede l’etichetta 
energetica A - B. 

Giving Europe è consapevole del fatto che parte dei prodotti che offre non può ancora essere qualificata 
come ecologica. Ciò dipende dalla tipologia di azienda: si tratta di un’azienda commerciale che collega 
domanda e fornitura in cui le parti commissionanti non sempre fanno attenzione agli aspetti ambientali. 
Tuttavia, altri articoli nella nostra gamma di prodotti sono più ecologici: talvolta per il metodo di 
produzione, altre volte perché durano più a lungo, oppure come conseguenza del materiale usato. 
Giving Europe si rende conto che questi aspetti ambientali non sono stati adeguatamente espressi sinora. 
Nei mesi a venire, sarà conferita maggiore attenzione a questa materia su cui svilupperemo un sistema di 
classificazione ambientale che sarà dichiarato nei cataloghi e/o sul nostro sito web. Giving Europe stimola 
l’uso del proprio sito web come la fonte delle informazioni sui prodotti che offre. Tuttavia, parte dei nostri 
clienti preferisce ancora il catalogo cartaceo. Questo catalogo è prodotto nel modo 
più ecologico possibile (carta FSC, dimensione ridotta, ecc.). A breve, il catalogo cartaceo non sarà più 
necessario. 

4-Conduzione onesta dell ’azienda
“Trasparenza” è la parola chiave secondo cui Giving Europe desidera condurre la propria attività con
fornitori e clienti: chiarezza su prezzi, nessuna condizione nascosta, una generosa policy di richiamo e una
linea anticorruzione assolutamente severa che si applica a tutti i paesi con cui si commercia. A terze parti
non vengono mai presentati regali che superano il valore di 100 euro e ai nostri dipendenti è vietato
accettare tali regali. Talvolta sono possibili delle eccezioni: in alcune culture è infatti offensivo non accettare
un regalo. In tali casi è possibile ovviare alla regola, ma solamente dopo consulto con il management.
Parliamo anche dei casi in cui vengono offerti i viaggi di lavoro.
Giving Europe si aspetta che i suoi partner commerciali si astengano dal presentare ai suoi dipendenti
regali e servizi non accettabili.

Giving Europe opera in un settore in cui sono presenti molti fornitori. Rispetto ai suoi concorrenti, Giving 
Europe segue un percorso per raggiungere prezzi innovativi, un approccio che può permettersi in quanto 
uno dei maggiori player sul mercato. Ebbene sì... Seguiremo sempre le prassi di onestà aziendale. Nella sua 
policy di produzione, Giving Europe rispetta i diritti di proprietà e d’autore di terze parti. 
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5-Tutela dei consumatori
Come fornitore di regali aziendali e prodotti promozionali, Giving Europe svolte i propri affari con i
distributori (che a loro volta riforniscono i clienti/fornitori finali) e non con i clienti finali direttamente.
Eppure, Giving Europe si considera responsabile della sicurezza di prodotto dei propri articoli. Tutti i
prodotti importati dal di fuori dell’UE vengono forniti con i certificati considerati necessari tra le
certificazioni europee CE, garantendo la sicurezza del prodotto.
Come abbiamo già detto, possediamo una generosa policy di richiamo che copre qualunque errore scoperto
nei nostri articoli.
Giving Europe informa i suoi clienti sulle proprietà e le questioni chiave concernenti i prodotti, per esempio
mediante i manuali utenti. I clienti di Giving Europe possono quindi inoltrare tali informazioni all’utente
finale.

6-Partecipazione alla vita delle comunità
Giving Europe partecipa fortemente nella vita delle comunità locali collocate attorno ai suoi stabilimenti.
Tutto questo viene espresso in una policy di sponsorizzazione finanziaria e del prodotto, oltre ai frequenti
contributi economici per beneficenza. L'azienda lo fa perché crede - proprio come ogni altra azienda - nella
responsabilità sociale. La policy aziendale non serve a rendere pubbliche le attività sponsorizzate oppure
diversamente supportate e gli enti di beneficenza sostenuti economicamente. Tuttavia, stiamo parlando di
importi sostanziosi ogni anno.

ISO 26000:2010: comunicazione 
Giving Europe informa sempre i suoi dipendenti sul progresso fatto rispetto al proprio obiettivo sulla base 
di questa norma, e coinvolge il più possibile i suoi dipendenti e partner commerciali. 
Un esempio: la pubblicazione di questa versione breve del documento della ISO 26000:2010 sul sito web. 
La prestazione ottenuta sarà periodicamente riportata sul sito web. 

Volete maggiori informazioni sulla ISO 26000:2010 e Giving Europe? Oppure siete interessati al documento 
completo di Giving Europe sulla ISO 26000? Chiamateci oppure inviateci un'email! 


