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We support and protect human rights wherever we can. As a responsible 
company with operations in nearly 100 countries and territories, we 
believe that strong ethics and good business go hand in hand and we are 
committed to complying with the laws and regulations of the countries and 
jurisdictions in which we operate. 

IHG supporta e protegge i diritti umani ovunque possibile. Essendo 
un'azienda responsabile, operativa in quasi 100 paesi e territori, 
crediamo fermamente che etica e affari vadano di pari passo e ci 
impegniamo a rispettare le leggi e i regolamenti dei paesi e le 
giurisdizioni in cui operiamo. 

  
To demonstrate our commitment in this area we: 
 

Per dimostrare il nostro impegno in questo campo, noi: 

 support the protection of human rights, particularly those of our 
employees, the parties we do business with and the communities 
where we operate 

 sosteniamo la protezione dei diritti umani, in particolare quelli dei 
nostri dipendenti, di coloro che fanno business con noi e delle 
comunità in cui operiamo; 

 respect our employees' rights to voluntary freedom of association, 
under the law 

 rispettiamo il diritto dei nostri dipendenti alla libertà di associazione 
volontaria, nel rispetto della legge; 

 provide a safe and healthy working environment  forniamo un ambiente di lavoro sicuro e salutare; 

 do not support forced and compulsory labour or the exploitation of 
children 

 siamo contrari al lavoro forzato e obbligato e allo sfruttamento dei 
bambini; 

 support the elimination of employment discrimination and promote 
diversity in the workplace 

 appoggiamo l'eliminazione delle discriminazioni sul lavoro e 
promuoviamo la diversità sul posto di lavoro; 

 provide our employees with remuneration and tools for growing their 
careers, and take their wellbeing into consideration 

 diamo ai nostri dipendenti la giusta remunerazione e gli strumenti 
per avanzare nella loro carriera, e teniamo il loro benessere in 
grande considerazione; 

 promote fair competition and do not support corruption  promuoviamo la giusta competizione e non sosteniamo la 
corruzione; 

 conduct our business with honesty and integrity in compliance with 
applicable laws 

 conduciamo i nostri affari con onestà e integrità, nel pieno rispetto 
delle leggi applicabili; 

 develop and implement company procedures and processes to 
ensure we comply with this policy. 

 sviluppiamo e costruiamo procedure e processi aziendali in modo 
da assicurarci la conformità a questa politica. 


