ADDENDUM
KUPIT ALLA KPI BUSINESS MANAGEMENT POLICY
La Kuwait Petroleum Italia S.p.A. commercializza prodotti petroliferi sul mercato italiano attraverso una rete di punti vendita stradali, depositi per lo stoccaggio e distribuzione e vendita diretta ai consumatori ﬁnali.
La Kuwait Petroleum Italia S.p.A. si impegna a gestire responsabilmente le proprie attività e ad adottare tutte le misure
appropriate ad eliminare, ove possibile, o minimizzare i potenziali impatti negativi in termini di salute, sicurezza, security
e ambiente e a massimizzare gli impatti positivi.
A tutti i livelli il management di Kupit dimostra una chiara leadership, impegno e coinvolgimento per raggiungere eccellenti risultati di business e trasformarli in un vantaggio competitivo.
Per raggiungere questi obiettivi, la Kuwait Petroleum Italia S.p.A., nel rispetto della KPI Business Management Policy,
è impegnata a:
•

Oﬀrire valore e soddisfazione per il cliente nei prodotti e nei servizi attraverso il miglioramento continuo, lo
sviluppo del personale e la responsabilità sociale

•

Creare e sostenere una cultura dove i risultati del business sono una responsabilità di tutti i dipendenti e i partner
commerciali

•

Deﬁnire obiettivi e target che assicurino il miglioramento continuo e che permettano di valutare la performance
verso gli stessi

•

Rivedere e migliorare costantemente il Business Management System

•

Essere aperta e trasparente impegnandosi proattivamente con tutte le terze parti interessate e a dotarsi di
strumenti per assicurare che le informazioni importanti siano scambiate con loro

•

Gestire il business secondo elevati standard etici

•

Rispettare pienamente leggi, norme e regolamenti nei paesi dove opera e i propri elevati standard interni

•

Identiﬁcare proattivamente rischi ed opportunità derivanti dalle attività presenti e future e implementare azioni
che consentano di sfruttare al meglio le opportunità, di eliminare i pericoli e di ridurre al minimo i rischi, anche
tramite il coinvolgimento dei propri collaboratori.

•

Dimostrare chiaramente l’impegno nel soddisfare i principi della Responsible Care, compresi la protezione
dell’ambiente e il miglioramento della salute e della sicurezza sul lavoro; questi impegni si concretizzano nella
prevenzione dell’inquinamento e promuovendo iniziative di uso eﬃciente dell’energia, nella predisposizione di
luoghi sicuri e salubri al ﬁne di prevenire lesioni e malattie correlate al lavoro.

La Kuwait Petroleum Italia S.p.A. si impegna a rivedere periodicamente questa Policy per assicurarsi che continui ad
essere allineata alle esigenze di business.
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