Politica di supporto della comunità
English

Italian

We are committed to active involvement in the local communities around
our hotels and corporate offices. That means being a valued, responsible
community partner by ensuring that our business objectives enhance the
quality of life in the community.

Noi di IHG ci impegniamo attivamente nelle comunità locali che ospitano
i nostri hotel e le nostre sedi aziendali. Questo significa essere membri
apprezzati e responsabili della comunità, assicurandoci che i nostri
obiettivi aziendali ne migliorino la qualità di vita.

The aim of our community investment is to support global efforts that
represent the business goals of IHG and which make a positive difference
to the communities in which we operate. The activities we support must be
aligned with our corporate values, 'Winning Ways', and our Code of Ethics
and Business Conduct.

Lo scopo dei nostri investimenti nella comunità è sostenere sforzi globali
che rappresentino gli obiettivi aziendali di IHG e abbiano un impatto
positivo sulle comunità in cui operiamo. Le attività da noi supportate
devono essere allineate ai nostri valori aziendali, alle 'Winning Ways' ed
al nostro Codice etico e di condotta aziendale.

Who we support

Chi sosteniamo

At a corporate level, we focus on:

A livello aziendale, la nostra attenzione si focalizza su:



The environment – we understand our responsibility to respect the
environment and manage its impacts for the benefit of the
communities in which we operate (e.g. energy, waste and water
savings)
Local economic opportunity – we support the development of
sustainable opportunities in the community, especially in terms of
education and skills training to enhance employment opportunities in
the hospitality industry, predominantly through the IHG Academy



Disaster relief – through our IHG Shelter in a Storm Programme we
are committed to helping provide disaster relief when natural and
man-made disasters affect our hotels and the local communities
surrounding them.









Ambiente – siamo consapevoli delle nostre responsabilità nei
confronti dell'ambiente e della necessità di gestire l'impatto che
abbiamo su di esso a beneficio delle comunità in cui operiamo (ad
es. energia, rifiuti e risparmio idrico)
Opportunità economiche locali – sosteniamo lo sviluppo delle
opportunità sostenibili all'interno della comunità, specialmente in
termini di istruzione e formazione, con l'obiettivo di aumentare le
possibilità di impiego nell'industria alberghiera, prevalentemente
attraverso la IHG Academy
Soccorso in caso di calamità – attraverso il nostro programma
IHG Shelter in a Storm ci impegniamo attivamente a fornire aiuto e
soccorso nei casi in cui calamità naturali o causate dall'uomo
colpiscano i nostri hotel e le comunità circostanti.

Community partnerships

Collaborazioni all'interno della comunità

In choosing which community organisations to support, primary
consideration is given to requests that meet the following criteria:

Nella scelta delle organizzazioni da supportare all'interno della
comunità, la priorità è data alle richieste che soddisfano i seguenti
criteri:



exhibit a clear purpose and defined need in one of IHG's three areas
of focus
recognise innovative approaches in addressing the defined need



demonstrate an efficient organisation and detail the organisation's
ability to follow through on its proposal
explain clearly the benefits to IHG and our hotel communities.











presentazione di un proposito chiaro e un bisogno definito in una
delle tre aree di interesse di IHG
riconoscimento di un approccio innovativo nell'affrontare suddetto
bisogno
dimostrazione di un'organizzazione efficiente e della capacità di
portare avanti la proposta inoltrata
spiegare chiaramente dei vantaggi per IHG e le comunità dei nostri
hotel.

At local level, our approach is to encourage our local managers and
employees to use this policy as a common sense guide in deciding what is
right for their community, while ensuring that all decisions conform to our
Code of Ethics.

A livello locale, il nostro approccio consiste nell'incoraggiare i nostri
manager e impiegati del posto ad utilizzare questa politica come guida
per decidere che cosa sia giusto per la loro comunità, assicurandosi
sempre che tutte le decisioni rispettino il nostro Codice Etico.

Our approach to charitable giving

Il nostro approccio alle donazioni a enti di
beneficenza

Contributions are only made to organisations with verifiable charity status
and whose ethical principles are consistent with our Code of Ethics and
who align to one of our three focus areas.

I nostri contributi sono donati esclusivamente ad organizzazioni
benefiche di comprovata affidabilità, i cui principi siano coerenti con il
nostro Codice etico e le cui attività siano allineate ad almeno una delle
nostre tre aree di interesse.

We do not support organisations that discriminate on the basis of race,
religion, creed, gender, age, physical challenge or national origin. In
addition, we will not generally provide contributions to:

Non sosteniamo organizzazioni che effettuano discriminazioni di natura
razziale, religiosa, di credo, sesso, età, menomazioni fisiche o origini
nazionali. Inoltre, in linea generale non finanzieremo:





individuals
religious organisations
general operating support for hospitals and health care institutions








capital campaigns
endowment funds




individui
organizzazioni religiose
supporto operativo generico per ospedali e strutture di assistenza
sanitaria
campagne per la raccolta fondi
sovvenzioni
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conferences, workshops or seminars not directly related to our
business interests
multi-year grants; only the first year of multi-year requests will be
assured, with support in subsequent years dependent upon annual
evaluation
political donations of any kind.





conferenze, laboratori o seminari non direttamente in relazione con
i nostri interessi aziendali
sussidi pluriennali; per le richieste di sussidi pluriennali verrà
assicurato soltanto il primo anno; il sussidio per gli anni successivi
sarà sarà soggetto a valutazione annuale;
donazioni politiche di qualunque tipo.

Review structure and process

Struttura di valutazione e procedura








Corporate donations are governed by the Steering Group of the
Corporate Responsibility Team (CRT)
The CRT draws on staff input to guide our 'Supporting our
Communities' policy
The CRT recommends an annual budget for approval by the
Executive Committee, sets policies, guidelines, criteria and strategic
direction, and approves all contributions with Executive Committee
oversight.




Le donazioni aziendali sono governate dallo Steering Group
(Gruppo direzionale) del Team di responsabilità aziendale (TRA)
Il TRA si basa sulle proposte dello staff per guidare le nostre
politiche di 'Supporto della comunità'
Il TRA suggerisce una proposta di budget annuale che dovrà
essere approvata dal Comitato esecutivo, stabilisce politiche, linee
guida, criteri e indicazioni strategiche, e approva tutti i contributi
con la supervisione del Comitato esecutivo.

© InterContinental Hotels Group PLC 2018

