I prossimi 100 anni di Conceria Conti S.P.A.

Vision
I soci della Conceria Conti S.P.A. intendono garantire all'azienda un futuro di successo come lo sono
stati gli oltre 100 anni di vita precedente. La Conceria intende consolidare la sua posizione di
fornitore di pelli, trattate con lavorazioni di alta qualità, per i Brand più importanti e prestigiosi del
mondo.
Nel contempo vuole diventare il punto di riferimento del mercato nel campo delle pelli ovo caprine
per fodera e non solo, soddisfacendo al meglio e con puntualità ogni esigenza dei propri clienti. La
Conceria Conti vuole differenziarsi rispetto ai competitor per un servizio impeccabile in tutti gli
aspetti: preparazione dei campioni, studio dei prodotti, cura nell’esecuzione degli ordini e
puntualità nelle consegne.
In sintesi, il management della Conceria Conti lavora costantemente e assiduamente nel
miglioramento continuo del proprio staff e delle sue competenze, adeguandosi ai cambiamenti
spesso repentini, del mercato della pelletteria, della calzatura, legatoria e abbigliamentio.

Mission
La Conceria Conti intende raggiungere i propri obbiettivi di stabilità e crescita continua attraverso
una attenta politica nei confronti di tutti coloro che gravitano nel mondo Conti. In particolar modo
con riferimento ai propri dipendenti ai quali garantisce condizioni di lavoro ed economiche di
massima sicurezza e soddisfazione.
Garantisce inoltre a fornitori ed istituti di credito, nonché a tutti gli stakeholders solidità
finanziaria, bilanci redatti con la massima cura e trasparenza e utili consolidati.
Al fine di perseguire obbiettivi sempre più ambiziosi in ogni comparto aziendale, la Conceria Conti
nel 2016 ha scelto, investendo risorse umane ed economiche, di aderire al sistema LEAN, un
insieme di principi, metodi e tecniche per la gestione dei processi operativi, che mira ad aumentare
il valore percepito dal cliente finale e a ridurre sistematicamente gli sprechi.
Garantisce infine al sistema socio economico in cui opera, il distretto produttivo bergamasco, una
grande attenzione all’ambiente e alle risorse naturali: sia attraverso un monitoraggio costante e
puntuale dello smaltimento dei materiali di produzione, che attraverso un controllo continuo dei
fornitori di materie prime animali e di prodotti chimici potenzialmente nocivi.

La Conceria Conti SPA ha deciso quindi di redigere questo documento da sottoporre e condividere
con clienti e fornitori, nonché con tutti gli interessati ai processi produttivi, contabili e consulenziali
per trasmettere loro i valori fondanti dell’impresa ai quali tutti i collaboratori si devono adeguare.
Etica
La Conceria garantisce il massimo rispetto della persona e dei suoi bisogni fisici e psichici,
deprecando razzismo, lavoro forzato e minorile, disparità di genere e ogni tipo di violenza fisica e
mentale.
Collaboratori e dipendenti sono perciò sempre invitati a ricordare questi principi fondamentali,
comportandosi in maniera rispettosa con chiunque abbiano a che fare nel momento in cui
rappresentano la Conceria.
Un linguaggio adeguato, cortesia e rispetto delle persone, uniti al rispetto degli impegni finanziari
e operativi, sono il fondamento delle relazioni sociali che la Conceria Conti intende intraprendere.
La direzione della Conceria Conti invita pertanto i propri collaboratori ad adeguarsi allo spirito del
presente documento in ogni rapporto con clienti, agenti di commercio, fornitori, consulenti e
stakeholders in genere, sottolineando che ogni violazione a riguardo mette a rischio il buon nome
della Conceria stessa nei confronti di terzi.
La Conceria Conti si impegna nello svolgimento delle proprie attività a rispettare le leggi, le norme
i regolamenti, nazionali e comunitari in ogni ambito con particolare attenzione alle normative
vigenti in materia fiscale, del lavoro, sull’ambiente e di responsabilità sociale.
La Conti S.P.A. si impegna inoltre al rispetto della concorrenza, alla prevenzione dei conflitti di
interesse, a contrastare corruzione e riciclaggio e garantisce la riservatezza delle informazioni e la
gestione dei dati sensibili nel pieno rispetto della normativa Europea in vigore.
L’azienda inoltre, condividendone i principi, ha aderito al Codice Etico dell’UNIC, l’associazione
italiana di categoria.

Sicurezza del lavoro
La Conceria Conti garantisce luoghi di lavoro salubri in cui sono state adottate tutte le garanzie di
legge e non solo, per la tutela dei propri dipendenti nell’esercizio delle loro funzioni.
Garantisce l’uso, da parte dei suoi addetti alla produzione, di tutti i dispositivi necessari alla
protezione personale e alla salvaguardia della loro stessa salute.
La Conceria Conti garantisce il rispetto del C.C.N.L. di riferimento in materia conciaria,
assicurandone in particolar modo il rispetto in termini di: orario di lavoro, remunerazione, ferie,
malattie e permessi.

Ambiente
In termini di protezione ambientale e sviluppo sostenibile, da molti anni la Conceria Conti è dotata
di tecnologie all’avanguardia e, nel tempo, ha investito risorse implementando processi produttivi
che prevedono il minimo impatto ambientale possibile in campo conciario, eliminando tutte le
sostanze potenzialmente nocive per l’ambiente e per le persone.
Garantisce di essere in regola con tutti i regolamenti vigenti nazionali e comunitari a riguardo.
L’azienda da molti anni si è adeguata alla normativa internazionale R.E.A.C.H. in termini di utilizzo
dei prodotti chimici e dei processi produttivi, e rispetta pedissequamente ogni altra
regolamentazione nello smaltimento dei rifiuti e nella riduzione dell’inquinamento atmosferico,
idrico e dei suoli.

Qualità
La Conceria Conti garantisce rapporti con fornitori di pelli grezze della massima qualità disponibile
sul mercato internazionale, deprecando lo sfruttamento animale, garantisce l’utilizzo di tecnologie
all’avanguardia nella lavorazione delle pelli nonché di effettuare controlli e test costanti e puntuali
sui prodotti in consegna.
Garantisce inoltre un processo di ricerca e sviluppo continuo per la ricerca di nuove soluzioni
produttive e l’implementazione di nuovi articoli nell’ottica della soddisfazione continua dei bisogni
del cliente.
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