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Omaggi Natalizi 2016
 
Cogliamo l’occasione delle prossime Festività Natalizie per ricordarvi che tutte le aziende appartenenti
al gruppo Marcegaglia hanno adottato un “codice etico” e un “Modello Organizzativo” ex D.lgs.
231/2001, entrambi consultabili sul sito internet www.marcegaglia.com.
 
Ciò nella convinzione che possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti
i dipendenti delle nostre società e di tutti gli altri soggetti alle medesime cointeressati (clienti, fornitori,
partners, collaboratori a diverso titolo), affinché gli stessi, nell’espletamento delle proprie attività,
possano adottare comportamenti corretti e lineari.
Con questo specifico riferimento, vi chiediamo pertanto di voler cortesemente aderire a quanto
previsto per i regali, omaggi e benefici, astenendovi dall’invio di qualsiasi tipo di presente, anche se di
modico valore, ai nostri collaboratori.

Noi stessi, per l’importanza attribuita al Santo Natale, abbiamo stabilito di destinare le risorse
abitualmente riservate ai tradizionali omaggi natalizi in favore di attività benefiche, indirizzandole in
particolare ai progetti sociali in Rwanda della Fondazione Marcegaglia Onlus.

Certi della vostra collaborazione, ci è gradito porgervi i nostri più cordiali saluti e formularvi i migliori
auguri di Buone Feste e di felice anno nuovo.

   
Antonio Marcegaglia

Presidente e Amministratore Delegato
 Emma Marcegaglia

Vice Presidente e Amministratore Delegato
 
 

Fondazione Marcegaglia Onlus nasce nel 2010 per volontà della famiglia Marcegaglia al fine di
sostenere progetti di solidarietà e interventi di cooperazione internazionale. Le azioni di Fondazione
Marcegaglia si rivolgono principalmente all’universo femminile: in Italia supporta interventi volti a
combattere l’emarginazione sociale e le nuove povertà, all’estero sostiene progetti di sviluppo a favore
di aree remote e povere del pianeta focalizzandosi sull’imprenditorialità femminile, la creazione di
microimprese e lo sviluppo di sistemi sanitari locali.

Vi invitiamo a visitare il sito della Fondazione www.fondazionemarcegaglia.org per comprendere
meglio gli obiettivi che si è prefissata e per contribuire agli stessi con un’eventuale donazione.
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