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In Kel 12 abbiamo una chiara missione: cambiare il modo in cui le persone vedono il mondo. Come marketer
responsabili della realizzazione di questa visione, dobbiamo anche essere responsabili del cambiamento del nostro
modo di fare marketing nel mondo. Kel 12 è un'azienda che si batte per un futuro più equo e sostenibile e questi 5
impegni regolano il modo in cui Kel 12 commercializza in modo etico e inclusivo.

1. Kel 12 si impegna per la diversità, l'equità e l'inclusione
i. Costruiremo un marchio globale su basi di inclusività, rappresentative della diversità di tutti i viaggiatori.
ii. Metteremo i fatti dietro le parole, sostenendo la nostra politica con chiare linee guida di marketing etico (che
includono una chiara misurazione) per progredire nel nostro lavoro di diversità, equità e inclusione. Riferiremo i nostri
progressi nel nostro rapporto annuale.

2. Kel 12 si impegna all'apertura e alla trasparenza
i. Rifiutiamo ogni forma di greenwashing e impact washing nel promuovere i luoghi e le persone che visitiamo.
ii. Comunichiamo e presentiamo solo dati, fatti e cifre vere, senza alcun ragionevole dubbio.
iii. Riconosciamo apertamente che i viaggi internazionali contribuiscono alla crisi climatica.
iv. Ci impegniamo a parlare del cambiamento climatico e delle nostre iniziative in modo conciso.
v. Promuoveremo solo esperienze note per essere sicure ed etiche, che non promuovono comportamenti rischiosi o
dannosi.

3. Kel 12 si impegna a rifiutare il neocolonialismo
i. Rispetteremo le comunità eliminando ed escludendo qualsiasi immagine e linguaggio che oggettivizzi o mercifichi la
popolazione locale.
ii. Adotteremo linee guida di stile in tutti i nostri mercati globali.
iii. Richiederemo una formazione obbligatoria sull'inclusività per tutti i marketer per aiutare a decolonizzare
ulteriormente i viaggi.
iv. Rifiuteremo di proiettare un complesso del salvatore e promuoveremo i viaggi in un modo che rappresenti le
comunità in modo equo e accurato.

4. Kel 12 si impegna a creare un senso di appartenenza
i. Le nostre comunità online sui social media saranno un luogo per celebrare la diversità di prospettive, esperienze e
opinioni.
ii. I nostri moderatori e responsabili marketing dei social media agiranno con integrità e rispetto per creare una
comunità online sicura e inclusiva.
iii. La nostra comunità sarà governata da chiare linee guida globali, che riconoscono una politica di tolleranza zero sul
comportamento offensivo e che diffonde consapevolmente disinformazione. Queste linee guida saranno rese
accessibili al pubblico.

5. Kel 12 si impegna per un marketing digitale etico
i. Opereremo al massimo livello di conformità nazionale per quanto riguarda l'uso dei dati e la privacy.
ii. Non venderemo mai né useremo impropriamente i dati dei clienti, siano essi anonimi o personalmente identificabili.
iii. Bloccheremo e rifiuteremo attivamente tutti i posizionamenti di media digitali di terze parti su siti web esterni che
non si allineano con i nostri valori aziendali, diffondono disinformazione e sostengono l'odio e l'oppressione.
iv. Tutte le promozioni, compresi i prodotti e i prezzi saranno visualizzati in modo accurato e veritiero.
v. Il nostro Search Engine Optimization (SEO) sarà fatto in modo etico e con merito, basato su relazioni e partnership
genuine. Ci impegneremo a non intraprendere altri comportamenti non etici come indicato nelle linee guida per i
webmaster di Google.

Infine, ci impegniamo nel lavoro e ci impegniamo a portarlo avanti. Questa è una lista non esaustiva, e mentre il nostro
marketing continua ad evolversi, il nostro impegno per un marketing etico e inclusivo lo sosterrà. (*Nota: Per
supportare ulteriormente i marketer a rispettare questi impegni, nel maggio o giugno 2022 saranno fornite delle linee
guida globali per il marketing etico, che includeranno azioni, KPI e strumenti chiari e misurabili)
Metodologia: Questa politica è stata elaborata sulla base degli input del team Kel 12, nonché delle intuizioni di
consulenti esterni e delle ricerche condotte sui clienti negli ultimi 12 mesi. Saremo lieti di ricevere e analizzare qualsiasi
feedback. Per condividere i tuoi pensieri e suggerimenti su come possiamo migliorare, invia un'e-mail a
marketing@kel12.com.
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