MODERN SLAVERY ACT
Dichiarazione del Modern Slavery Act e Human Trafficking
Il Gruppo Romo è fermamente contrario a qualsiasi forma di Modern Slavery e human trafficking e si impegna a
garantire che tali pratiche non facciano parte della nostra attività commerciale.
Il nostro Business
Il Gruppo Romo è un’azienda a conduzione familiare nel ramo dell’arredamento con sede nel Regno Unito
che fornisce interior designer, rivenditori e produttori di mobili in tutto il mondo. Le varie sedi risiedono nel
Nottinghamshire e a Londra, in Europa e negli Stati Uniti. Il Gruppo Romo è costituito da sei marchi ciascuno
con il proprio studio di design interno che crea una vasta gamma di tessuti, rivestimenti murali, passamanerie
e accessori. I nostri articoli sono progettati internamente nel Regno Unito e prodotti da una vasta gamma di
produttori nel Regno Unito, in Europa e nel mondo. Il nostro magazzino e centro di distribuzione ha sede nel
Nottinghamshire, nel Regno Unito.
I nostri dipendenti
Il Gruppo Romo ha oltre 400 dipendenti nel Regno Unito, Europa e Stati Uniti. La nostra procedura di reclutamento
prevede lo svolgimento di verifiche che garantiscono che tutti i nuovi dipendenti siano idonei a lavorare nel paese
in cui lavorano e rispetto alle misure di salvaguardia contro human trafficking o lavoro forzato. Siamo fiduciosi che
non vi è alcun rischio di Modern Slavery o human trafficking all’interno del nostro gruppo.
I nostri fornitori
Lavoriamo con un piccolo numero di fornitori affidabili da tutto il mondo e siamo orgogliosi delle relazioni
collaborative a lungo termine che abbiamo sviluppato con i nostri partner di produzione. I fornitori sono tenuti
ad operare in conformità al Modern Slavery Act 2015 e ad assicurare che anche i loro fornitori e subappaltatori
operino in conformità con la Legge. Spesso effettuiamo visite in loco per approfondire la nostra comprensione delle
pratiche di lavoro di un fornitore, consentendoci di identificare e valutare eventuali potenziali rischi.
Il nostro impegno per combattere Modern Slavery
Il Gruppo Romo rivede regolarmente le pratiche e procedure per identificare e implementare opportunità di
miglioramento e collabora con dipendenti e fornitori per comunicare tali pratiche. In linea con questo impegno
abbiamo identificato alcuni punti che ci permetteranno di migliorare le nostre procedure:
1. E
 ffettuare regolarmente una valutazione per identificare potenziali rischi della Modern Slavery nella
nostra catena di produzione, con particolare attenzione ai fornitori in zone a rischio piu’ elevato come
quelle situate al di fuori del Regno Unito, E.C. e U.S.A.
2. S
 viluppare un Codice di Condotta per i fornitori, che spieghi le nostre pratiche operative, comprese le
disposizioni relative a Modern Slavery e human trafficking.
3. Fornire formazione e istruzione a tutto il personale coinvolto nella catena di produzione.
4. S
 viluppare una politica di segnalazione che consenta di segnalare eventuali forme di Modern Slavery e
Human Trafficking.
La presente dichiarazione è resa ai sensi dell’articolo 54 (1) del Modern Slavery Act 2015 e costituisce la
dichiarazione del Modern Slavery e Human Trafficking del Gruppo Romo per l’esercizio finanziario che si conclude
a dicembre 2018, approvato dal consiglio di amministrazione, marzo 2019.

A nome del consiglio di amministrazione,

Felicity Mould
Director
The Romo Group

