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In quanto marchio di moda, abbiamo la responsabilità di tutelare i diritti umani e di garantire la 
salute, la sicurezza e l’equità a tutte le persone che partecipano alla nostra catena di fornitura, dai 
produttori e i dipendenti, fino ai clienti.

1. SUPPLY CHAIN

La nostra sfida è creare un impatto positivo e potenziare la prosperità della nostra catena di 
fornitura. 
Le persone che producono i nostri capi meritano completo rispetto.
Ci impegniamo per continuare a costruire rapporti solidi e duraturi con le fabbriche che 
condividono i nostri stessi obiettivi: proteggere i diritti umani e offrire un lavoro equo e 
remunerativo a tutti i lavoratori che partecipano alla produzione dei nostri capi.

2. CODICE DI CONDOTTA

Con l’adozione del “Codice di condotta per la catena di fornitura”, che guida le scelte aziendali 
in materia di approvvigionamento responsabile, Save The Duck si impegna concretamente 
per creare una supply chain e una network economy equi, liberi e collaborativi.
Il Codice di condotta è parte integrante del sistema di regole e di procedure adottato da Save 
The Duck S.r.l. e stabilisce i requisiti sociali, ambientali ed etici minimi per i fornitori. 
Save The Duck richiede a tutti i suoi fornitori il rispetto di questi principi, che coinvolgono la 
sostenibilità ambientale e sociale, i diritti dei lavoratori, la tutela di luoghi di lavoro salubri e 
sicuri e la conformità con le norme di legge e l’etica commerciale.

Consulta qui il Codice di condotta per la supply chain.

AMFORI BSCI

Nel 2017 abbiamo deciso di entrare a far parte di Amfori BSCI.
La visione, la missione e i valori di Amfori sono sintetizzati nello slogan “TRADE WITH PURPOSE”. 
Amfori è un’associazione leader mondiale che supporta le aziende per un commercio aperto 
e sostenibile e riunisce oltre 2.000 rivenditori, importatori, brands e associazioni da più di 
40 paesi.  L’organizzazione si propone di aiutare i suoi membri a promuovere la prosperità 
umana, utilizzare in modo responsabile le risorse naturali e favorire il commercio aperto a 
livello globale. 

Per scoprire di più su Amfori clicca qui > https://www.amfori.org

WE CARE FOR PEOPLE

https://www.amfori.org
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3. COMMUNITY COMMITMENT

SAVE THE CHILDREN® 

In tutto il mondo, vi sono bambini che muoiono per cause prevenibili, che sono esclusi 
dall’istruzione a causa della povertà o del genere, che soffrono per la violenza, lo sfruttamento 
e l’abbandono e che sono vulnerabili nei momenti di crisi. In ogni angolo del mondo, i bambini 
hanno bisogno di una voce forte che parli per loro, di qualcuno che lavori per il loro bene e 
migliori le loro vite.
Save the Children è la voce dei bambini vulnerabili. Presenti sul campo in 120 paesi, i suoi 
operatori lavorano per raggiungere ogni singolo bambino attraverso programmi internazionali 
dedicati alla salute, all’istruzione, alla protezione e al soccorso in caso di disastri.

Scopri di più su Save the Children > https://www.savethechildren.it

SUNSAR MAYA 

Sunsar Maya offre opportunità educative volte a migliorare le vite dei bambini orfani e 
vulnerabili del Nepal. L’associazione crede nella capacità dell’istruzione di migliorare le vite 
delle persone. I fondatori di SuMa trascorrono il loro tempo vivendo e lavorando con gli orfani 
del Nepal e sanno bene che i bambini hanno bisogni più articolati, che non si limitano alla 
possibilità di frequentare una scuola. 

Scopri di più su Sunsar Maya > https://www.sunsarmaya.org

THEODORA ONLUS

Dal 1995, la missione della Fondazione Theodora Onlus è offrire momenti di gioco, ascolto 
e sorriso ai bambini ricoverati in ospedale, prendendosi cura della loro “parte sana”, con le 
visite speciali dei loro Dottor Sogni, artisti professionisti assunti e formati specificamente per 
lavorare nei reparti pediatrici più complessi degli ospedali.

Scopri di più su Theodora > https://it.theodora.org

OXFAM

Oxfam è una confederazione internazionale di 19 organizzazioni che collaborano con i partner 
e con le comunità locali di oltre 90 paesi. Una persona su tre, nel mondo, vive in povertà. 
Oxfam lavora per cambiare questa situazione mobilitando le energie delle persone contro 
l’indigenza.
In ogni parte del pianeta, Oxfam si impegna per trovare modi pratici e innovativi che aiutino 
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le persone a uscire dalla povertà e migliorare in prima persona le proprie condizioni di vita. I 
suoi operatori salvano molte vite e aiutano a ricostruirle nei momenti di crisi. L’organizzazione 
conduce le sue campagne dando voce ai poveri e cercando di influenzare le decisioni locali e 
globali che si ripercuoteranno su di loro.

Scopri di più su OXFAM > https://www.oxfamitalia.org

FONDAZIONE FRANCESCA RAVA - N.P.H.

La Fondazione Francesca Rava supporta i bambini dell’associazione internazionale N.P.H. 
(Nuestros Pequeños Hermanos) e la realizzazione di progetti di sostegno, attraverso adozioni 
a distanza e l’organizzazione di eventi e iniziative in collaborazione con Friendly Companies.
I suoi membri coordinano e attuano progetti che aiutano i bambini in Italia e nei paesi più 
poveri del mondo. Il loro impegno, in particolare, è rivolto ai paesi dove NPH è presente con 
le sue Case e i suoi ospedali.

Scopri di più sulla Fondazione Francesca Rava - N.P.H. > https://www.nph-italia.org/home

SOSTEGNO 70 ONLUS 

SOStegno 70 Onlus è stata fondata nel 2001 da un gruppo di genitori di bambini e ragazzi 
affetti da diabete, con il supporto del Centro di endocrinologia pediatrica e dell’adolescenza 
dell’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico Ospedale San Raffaele di Milano, centro 
regionale di riferimento per il diabete nell’età dello sviluppo. 70 è il valore glicemico ideale di 
una persona sana. 70 è il valore che gli appartenenti all’associazione si augurano che, un giorno 
non lontano, potranno avere anche i loro bambini e ragazzi. L’associazione offre importante 
assistenza ai bambini, ai ragazzi e alle loro famiglie fin dalle fasi iniziali della malattia.

Scopri di più su SOStegno 70 onlus > http://www.sostegno70.org

DYNAMO CAMP 

L’associazione Dynamo Camp Onlus offre programmi di terapia ricreativa per bambini 
e adolescenti dai 6 ai 17 anni affetti da malattie gravi o croniche, principalmente 
oncoematologiche, neurologiche e diabete, nel periodo della terapia o successivamente al 
ricovero. Con il suo lavoro, Dynamo Camp vuole permettere a questi bambini di tornare a 
essere “solo bambini”.

Scopri di più su Dynamo Camp > https://www.dynamocamp.org
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