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Cari colleghi,
in Elmeg crediamo fermamente che 
un’impresa sia parte di un ampio sistema 
che va oltre la rete dei suoi clienti, 
fornitori e lavoratori; pensiamo che far 
parte di questi sistemi significhi avere un 
impegno non scritto per rendere i nostri 
luoghi di lavoro, le regioni in cui Elmeg è 
e il mondo stesso posti migliori.

La fiducia che i clienti e tutti coloro 
che hanno interessi  con  la nostra 
azienda e i suoi prodotti hanno, è la 
nostra risorsa più preziosa. È stata 
costruita in molti anni e dobbiamo 
prendercene cura durante questa fase 
di internazionalizzazione ed evoluzione 
dell’azienda.

Abbiamo la responsabilità condivisa 
di ravvivare questa fiducia ogni giorno 
comportandoci con onestà e integrità. 
Ciò include la familiarità con le norme 
interne applicabili, le normative statutarie 
e il rispetto di esse. Indipendentemente 
dalle differenze tra noi, dalle nostre 
origini, dai nostri compiti e dalle nostre 
responsabilità, sono i valori condivisi che 
determinano il modo in cui svolgiamo 
le nostre funzioni, come prendiamo le 
decisioni e come interagiamo tra noi e 
con persone esterne alla nostra azienda.

L’obiettivo dell’etica è aiutarci a 
capire “cosa fare e come farlo” e a 
semplificare la nostra esistenza che ha 
un livello di complessità molto elevato. 
Pertanto, questo Codice Etico ci aiuta 
evidenziando potenziali aree di rischio 
e conflitto, spiegando il loro significato 
per la nostra azienda e illustrandole 
con esempi; è una mappa che ci 
aiuterà ad orientarci e la base per un 
comportamento eticamente e legalmente 
impeccabile dell’intera squadra di 
Elmeg. Pertanto ti invitiamo a leggere 
attentamente i contenuti.

Indipendentemente dalla nostra 
posizione, condividiamo la responsabilità 
per la reputazione e quindi il successo 
della nostra Società attraverso il nostro 
atteggiamento e la nostra condotta. 
Se notiamo che qualcosa sta andando 
storto, se commettiamo un errore da 
soli o vediamo un errore fatto altrove, 
dobbiamo parlare e rispondere in 
modo appropriato - anche se farlo è 
imbarazzante e scomodo. Chiudere un 
occhio non può mai essere la soluzione 
giusta. In caso di dubbio, dobbiamo 
cercare consulenza e supporto 
competenti. Siamo convinti che il nostro 
nuovo Codice Etico sia una chiave 
essenziale per fare in modo che Elmeg 
abbia più successo in futuro. Le regole 
chiare e trasparenti e gli esempi pratici 
molto specifici sono una guida utile.

Attraverso questo Codice  Etico, ci 
impegniamo a rispettare i nostri valori e 
principi nonché a stabilire standard chiari 
per una condotta responsabile e corretta, 
consentendo in tal modo ai nostri 
dipendenti di esercitare indipendenza e 
libertà imprenditoriale nelle loro decisioni 
e azioni.
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Un fattore decisivo per il successo di Elmeg e un’esistenza duratura 
è che tutti i dipendenti - dai membri del consiglio di amministrazione 
e dai manager a ogni singolo membro del personale - devono agire 
con onestà, integrità e in modo etico.
La sostenibilità richiede la consapevolezza della nostra 
responsabilità per l’impatto economico, sociale ed ecologico delle 
nostre azioni. Tale condotta significa anche che tutti rispettiamo 
e osserviamo le regole in vigore nella Società ovunque e in ogni 
momento.
 I nostri membri del consiglio di amministrazione e i manager hanno 
una responsabilità speciale in questo contesto: sono modelli di 
comportamento e devono prevenire comportamenti non conformi 
all’interno della Società, proteggere i loro dipendenti e comportarsi 
con integrità sia all’interno dell’azienda che all’esterno.

Le informazioni contenute nel presente codice Etico sono suddivise 
in tre sezioni principali:

La nostra responsabilità come membro della società

La nostra responsabilità come partner commerciale

La nostra responsabilità sul posto di lavoro.

Il Codice Etico funge da guida vincolante nel nostro lavoro 
quotidiano.
 Inoltre, siamo assolutamente d’accordo con le disposizioni 
statutarie nazionali e internazionali, poiché l’osservanza delle 
leggi applicabili e di altre normative esterne ed interne è parte 
integrante e fondamento delle nostre attività e decisioni aziendali. 
Ciò significa anche che non prendiamo mai alcuna parte in attività 
che implicano frode, appropriazione indebita, estorsione, furto 
o altri danni deliberati alle attività dei nostri clienti o di terze 
parti. La mancata osservanza del Codice Etico può comportare 
notevoli danni, non solo alla nostra azienda, ma anche a noi come 
dipendenti e ai nostri partner commerciali e altri soggetti interessati. 
Questo è il motivo per cui il Codice Etico è vincolante per tutti 
noi, indipendentemente dal fatto che il nostro ruolo sia quello di 
un membro del personale, un manager o un membro del consiglio 
di amministrazione. Non tolleriamo violazioni del Codice Etico. 
Chiunque violi il Codice Etico deve aspettarsi conseguenze che, a 
seconda della gravità della violazione, possono variare dall’azione ai 
sensi del diritto del lavoro a richieste di risarcimento danni secondo 
la legge civile, e che possono persino estendersi a sanzioni penali. 
Per garantire che ciò non accada, spetta a ciascuno di noi prendere 
confidenza con questo Codice Etico, integrare il Codice Etico nel 
proprio comportamento e tenere a mente il Codice Etico quando 
si prendono decisioni. In caso di dubbio, cerchiamo un consiglio 
competente.

conformità
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i nostri
valori

3 Competenza, Rispetto e Miglioramento sono i 3 valori chiave che, insieme ai 6 
complementari, rappresentano il DNA del marchio Elmeg, i principi che guidano 
l’azione di tutte le risorse umane e il mezzo per mettersi alla prova.

COMPETENZA
La competenza è il valore principale attraverso il quale Elmeg ha 
conquistato la sua quota del mercato di riferimento. Sulla base 
delle relazioni tale valore diventa affidabilità, capacità di rispondere 
nei tempi e con adeguati standard qualitativi, ma significa anche 
flessibilità, capacità di adattarsi rapidamente alle esigenze del 
cliente, di modellarci alle sue esigenze.

RISPETTO
Il rispetto è per Elmeg un componente fondamentale del suo modo di essere, prima 
ancora di agire o lavorare. Rispetto significa capacità di ascoltare, comprendere 
la diversità, per la persona, i clienti, i fornitori e le comunità di riferimento. La 
responsabilità è un fattore fondamentale per costruire il rispetto; significa valutare 
le ripercussioni delle proprie azioni e prendere pienamente le conseguenze. La 
disponibilità è la capacità di essere informale e amichevole, quando necessario, 
per sapere come rompere gli schemi, quando possibile e appropriato, per stupire 
l’interlocutore e accogliere il suo punto di vista.

MIGLIORAMENTO
Il miglioramento è il desiderio costante di non essere soddisfatti 
dei nostri risultati, il tendere all’eccellenza, alla performance e 
all’innovazione. A livello aziendale, la tendenza al miglioramento 
viene implementata con la formazione di tutte le risorse a tutti i 
livelli e nelle capacità di progettazione, il che significa pianificazione 
e definizione di nuove soluzioni, nuovi processi, nuovi prodotti, in 
collaborazione con il Cliente. 

flessibilità

responsabilità

formazione

disponibilità

progettualità

affidabilità
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Viviamo, come azienda, in un complesso sistema di partner, 

fornitori e clienti, ma al di là della rete di contatti di un’impresa non 

dobbiamo dimenticare che siamo un attore importante della nostra 

comunità e della società.

La nostra responsabilità sociale significa che osservare e rispettare 

la legge è un comportamento naturale. Abbiamo il dovere di 

osservare la legge in base alla quale operiamo in tutte le decisioni 

aziendali che prendiamo.

Ogni dipendente di Elmeg deve essere consapevole della propria 

responsabilità sociale, in particolare per quanto riguarda il 

benessere delle persone e dell’ambiente e garantire che la nostra 

azienda contribuisca allo sviluppo sostenibile.
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Diritti umani

PREMESSA
La Dichiarazione dei diritti dell’uomo adottata dalle Nazioni Unite e la 

Convenzione europea per la protezione dei diritti umani e delle libertà 

fondamentali indica ciò che è richiesto e atteso dalla comunità internazionale 

quando si tratta di osservare e rispettare i diritti umani.

PRINCIPIO SOCIALE
Rispettiamo, proteggiamo e promuoviamo tutte le norme vigenti per la 

protezione dei diritti umani e dei diritti dei bambini (di seguito denominati diritti 

umani) come requisito fondamentale e generale in tutto il

mondo. Rifiutiamo tutti gli usi del lavoro minorile e del lavoro forzato o 

obbligatorio, nonché tutte le forme moderne di schiavitù e tratta di esseri 

umani. Questo vale non solo per la cooperazione all’interno della nostra azienda, 

ma anche come una questione ovviamente per la condotta di e verso i partner 

commerciali.

IL MIO CONTRIBUTO
Come dipendente, posso anche dare il mio contributo al rispetto dei diritti 

umani. Considero i diritti umani come una linea guida fondamentale e sono 

vigile contro gli abusi dei diritti umani che accadono intorno a me.  Se 

nutro preoccupazioni in merito all’abuso dei diritti umani nel mio ambiente 

professionale, lo prevengo e / o lo interrompo. Se necessario, informo il mio 

superiore o mi metto in contatto con uno dei contatti elencati nel capitolo 7.

ESEMPIO
Sei responsabile per l’acquisto di beni specifici. Ricevi informazioni sul fatto 

che un fornitore con cui tratti utilizza i bambini nel suo processo di produzione, 

o che i suoi dipendenti sono costretti a lavorare in condizioni disumane (ad 

esempio esposti a rischi per la salute).

Prendi le misure necessarie e informa il tuo superiore. La nostra azienda deve 

esaminare più da vicino i rapporti commerciali con questo partner commerciale 

e, se necessario, interromperli.

4. La responsabilità di Elmeg come membro della società
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Pari opportunità e parità di trattamento

PREMESSA
Le pari opportunità e la parità di trattamento sono le pietre miliari di un 

approccio equo, scevro da pregiudizi e aperto. Incoraggiamo una cooperazione 

rispettosa in uno spirito di collaborazione, diversità e tolleranza.

PRINCIPIO SOCIALE
Offriamo pari opportunità a tutti. Non discriminiamo né tolleriamo 

discriminazioni basate sull’origine etnica o nazionale, sesso, religione, opinioni, 

età, disabilità, orientamento sessuale, colore della pelle, opinioni politiche, 

background sociale o altre caratteristiche protette dalla legge. Abbracciamo 

la diversità, incoraggiamo attivamente l’inclusione e creiamo un ambiente che 

promuova l’individualità di ciascun dipendente nell’interesse della Società. In 

linea di principio, i nostri dipendenti sono scelti, assunti e supportati in base alle 

loro qualifiche e competenze.

IL MIO CONTRIBUTO
Osservo i principi delle pari opportunità e della parità di trattamento e 

incoraggio le persone intorno a me a fare lo stesso. Se vedo contravvenire 

ai principi delle pari opportunità e della parità di trattamento (svantaggio, 

molestie o mobbing), faccio sì che le persone coinvolte siano consapevoli della 

loro cattiva condotta. Se non sono in grado di influenzare direttamente gli 

eventi, informo le risorse umane dell’incidente o mi metto in contatto con uno 

dei contatti elencati nel capitolo 7.

ESEMPIO
Scopri da un collega, che è tuo amico, che un richiedente nel suo dipartimento 

è stato respinto a causa del colore della sua pelle, sebbene fosse il miglior 

candidato per il lavoro pubblicizzato. Aiuta a chiarire la situazione riportando 

il caso alle risorse umane, in modo che possano essere prese le misure 

appropriate.

4. La responsabilità di Elmeg come membro della società
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Conformità e sicurezza del prodotto

PREMESSA
Un numero importante di persone può essere in contatto con i prodotti finali, 

compresi i prodotti Elmeg; Elmeg si assume la responsabilità di prevenire per 

quanto possibile eventuali rischi, effetti nocivi e rischi per la salute, la sicurezza, 

l’ambiente e le risorse dei nostri clienti o di terze parti derivanti dalla gestione e 

dall’uso di questi prodotti e servizi.

PRINCIPIO SOCIALE
Per questo motivo, non è solo il nostro dovere statutario, ma anche la nostra 

missione di rispettare le leggi e i regolamenti, nonché gli standard interni che 

si applicano ai nostri prodotti. I nostri prodotti sono all’avanguardia e sono 

sviluppati in conformità con i requisiti legali.

IL MIO CONTRIBUTO
Se noto o temo che i nostri prodotti possano rappresentare una minaccia o 

che i regolamenti non vengano osservati, io prendo contromisure. Riporto la 

questione al mio superiore e ai contatti rilevanti della Società, come ad esempio 

il Responsabile della Sicurezza Prodotto (vedi capitolo 7 elenco contatti).

ESEMPIO
Durante il controllo di un prodotto Elmeg, ti rendi conto che i clienti o l’utente 

finale possono dover affrontare problemi di qualità o problemi di sicurezza. Non 

sei sicuro/a se siano dovuti a un uso errato da parte di un cliente o dell’utente 

finale, durante l’assemblaggio o l’utilizzo del prodotto, e non puoi escludere 

definitivamente un difetto di fabbricazione o di costruzione. Chiarisci la 

questione. È essenziale garantire che la nostra azienda risolva un problema per il 

quale è responsabile. Anche in caso di errori degli utenti finali quando utilizzano 

il prodotto potrebbe essere richiesto alla Società di risponderne (ad esempio 

modificando le istruzioni operative o la formazione degli utenti).

4. La responsabilità di Elmeg come membro della società
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Protezione dell’ambiente

PREMESSA
Elmeg sviluppa, produce e consegna componenti in tutto il mondo. Siamo 

tutti consapevoli, come azienda, che abbiamo una responsabilità speciale nei 

confronti dell’ambiente.

PRINCIPIO SOCIALE
Come impresa commerciale, abbiamo la responsabilità della compatibilità 

ambientale e della sostenibilità dei nostri prodotti, siti produttivi e servizi. 

Cerchiamo tecnologie rispettose dell’ambiente, avanzate ed efficienti e siamo 

costantemente impegnati a ridurre il nostro impatto ambientale lavorando per 

ridurre al minimo i rischi legati alle nostre attività e ai nostri prodotti. Siamo 

membri responsabili della società e perseguiamo l’uso razionale delle risorse 

naturali e dell’energia.

IL MIO CONTRIBUTO
Mi occupo della protezione dell’ambiente nel mio lavoro e utilizzo risorse ed 

energia in modo economico ed efficiente. Mi assicuro che le mie attività abbiano 

il minore impatto possibile sull’ambiente e che siano conformi alle leggi e ai 

regolamenti applicabili in materia di protezione ambientale.

ESEMPIO
Noti che c’è una perdita in un serbatoio e che quantità significative di sostanze 

chimiche stanno filtrando nel terreno. Informa immediatamente uno dei 

dipendenti responsabili ed attira l’attenzione sul problema. Non fare affidamento 

su qualcun altro che segnali la perdita.

4. La responsabilità di Elmeg come membro della società
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Donazioni, sponsorizzazioni e beneficienza

PREMESSA
Elmeg può fare donazioni (contributi su base volontaria senza aspettarsi una 

contropartita in cambio) e concedere denaro per sponsorizzazioni (contributi 

basati su un corrispettivo contrattualmente concordato) per ottenere un 

impatto positivo in termini di reputazione e percezione del pubblico. Al fine di 

evitare conflitti di interesse e di assicurare una condotta standard all’interno 

della Società, le donazioni e le misure di sponsorizzazione sono consentite solo 

nel contesto del rispettivo quadro giuridico e in conformità con le regole interne 

della società.

PRINCIPIO SOCIALE
Elmeg può fare donazioni economiche e donazioni in natura per sostenere la 

scienza e la ricerca, l’educazione, le cause caritatevoli, lo sport, la cultura, le 

chiese e le istituzioni ecclesiastiche. Dobbiamo concedere donazioni solo ad 

associazioni o organizzazioni no-profit riconosciute che sono autorizzate da 

disposizioni speciali ad accettare donazioni. La concessione di donazioni e 

misure di sponsorizzazione è consentita solo in conformità con un’approvazione 

trasparente da parte del Direttore Generale della Elmeg.

IL MIO CONTRIBUTO
Se considero che una particolare richiesta di sponsorizzazione sia degna di 

supporto, faccio un primo contatto con il mio superiore diretto che porterà 

avanti questa proposta in modo da ottenere l’approvazione diretta del Direttore 

Generale della Elmeg.

La concessione di donazioni deve essere trasparente; lo scopo, il destinatario 

della donazione e la ricevuta di donazione rilasciata dal destinatario devono 

essere documentati e verificabili. Mi attengo ai processi interni e non avvio 

alcuna donazione che possa danneggiare la reputazione della nostra azienda.

ESEMPIO
Un politico locale chiede a te, impiegato Elmeg di successo, una donazione in 

contanti da parte della Società per la campagna elettorale. Respingi la richiesta. 

Le donazioni possono essere concesse solo dopo aver superato il necessario 

processo di approvazione. In questo caso specifico, la donazione non può essere 

approvata perché il nostro codice Etico proibisce le donazioni a partiti politici, 

istituzioni affiliate al partito e politici.

4. La responsabilità di Elmeg come membro della società
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Comunicazione e marketing

PREMESSA
Elmeg crede che sia importante comunicare chiaramente e apertamente con 

dipendenti, partner commerciali e tutti gli azionisti usando mezzi onesti e leciti. 

Tutti i nostri dipendenti riconoscono i risultati raggiunti da coloro con i quali 

interagiscono  e rispettano la loro reputazione professionale e personale.

PRINCIPIO SOCIALE
Garantiamo che la nostra comunicazione sia chiara e coerente, per mantenere 

la fiducia dei clienti e delle altre parti interessate. Prima di impegnarsi in ed 

implementare eventuali comunicazioni pianificate o piani di marketing, questi 

devono prima essere coordinati con la Direzione Generale della Elmeg.

IL MIO CONTRIBUTO
Non emetto alcuna dichiarazione pubblica per la mia azienda e rimando 

sempre eventuali richieste alla Direzione Generale. Se faccio commenti a eventi 

pubblici, commerciali o culturali o su Internet, chiarisco che sto esprimendo 

esclusivamente la mia personale opinione. Mantengo una condotta corretta ed 

educata nei social network.

ESEMPIO
Leggi un commento su Internet o sui social network da qualcuno che è critico 

nei confronti dei servizi Elmeg, ma i punti sollevati sono del tutto infondati. 

Anche se vorresti correggere subito la falsa dichiarazione, contatta prima il tuo 

diretto superiore o la direzione generale, perché loro sono nella posizione di 

rispondere in modo appropriato e completo a tali critiche.

4. La responsabilità di Elmeg come membro della società
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Lobby Politica

PREMESSA
La politica e la legislazione esercitano un’influenza sul quadro economico per i 

processi aziendali.

La partecipazione di Elmeg ad attività commerciali significa che ha anche un 

impatto sulla società e può specificamente promuovere i suoi interessi durante 

i processi decisionali come quelli per i piani legislativi. Elmeg promuove i suoi 

interessi solo attraverso i propri rappresentanti delle associazioni di categoria. 

(ad esempio Anfia, Confindustria).

PREMESSA
Elmeg è una società non di parte e non promuove l’attività di campagna 

elettorale di alcun partito politico. Va da sé che la nostra interazione con i partiti 

politici e i gruppi di interesse si basa sul principio di neutralità. Non è permesso 

influenzare disonestamente i politici e il governo.

IL MIO CONTRIBUTO
Non cerco di intervenire in decisioni politiche per conto della Società se non 

sono autorizzato a farlo. Se sono autorizzato a farlo, osservo gli aspetti rilevanti 

di questo codice Etico nell’esercizio delle mie funzioni.

ESEMPIO
Un tuo conoscente è un membro del parlamento. Sai che una proposta 

legislativa importante per Elmeg è attualmente in discussione in parlamento e 

hai intenzione di contattare la tua conoscenza per spiegare gli interessi di Elmeg 

in relazione a questa proposta. Non avvicinare il tuo conoscente al problema. Le 

attività di lobbying politico all’interno della Società avvengono esclusivamente 

attraverso l’associazione di categoria che rappresenta gli interessi di Elmeg.

4. La responsabilità di Elmeg come membro della società
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Integrità, trasparenza ed equità sono la chiave per creare credibilità 

e fiducia nelle pratiche commerciali.

I valori fondamentali di Elmeg sono i capisaldi su cui costruire una 

relazione trasparente e duratura con i nostri partner commerciali.

Il nostro forte senso di responsabilità come partner commerciale 

in particolare dà origine ai seguenti principi:
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Conflitto di interessi

PREMESSA
Esiste un potenziale conflitto di interessi se gli interessi privati di uno dei 

nostri dipendenti si scontrano o possono scontrarsi con gli interessi di Elmeg. 

Tale conflitto di interessi può sorgere in particolare a seguito di un lavoro 

subordinato. Se un dipendente pone i propri interessi personali al di sopra di 

quelli della Società, potrebbe danneggiare la Società.

PRINCIPIO AZIENDALE
Rispettiamo gli interessi personali e le vite private dei nostri colleghi. Tuttavia, 

è importante per noi evitare conflitti tra interessi privati e aziendali, o 

persino l’apparenza di un simile conflitto. Tutte le nostre decisioni sono prese 

esclusivamente sulla base di criteri oggettivi e non ci lasciamo influenzare da 

interessi o relazioni personali.

IL MIO CONTRIBUTO
Evito anche l’apparenza di qualsiasi conflitto di interesse e divulgo conflitti 

di interesse apparenti o reali al mio superiore e alle risorse umane. Cerchiamo 

congiuntamente una soluzione che non sia dannosa per gli interessi della 

Società.

ESEMPIO
Il tuo capo ti chiede di esaminare le offerte di diversi fornitori di componenti in 

plastica. Scoprirai che una delle offerte più favorevoli proviene dalla compagnia 

di un buon amico. Informa il tuo superiore della situazione e ritirati dal processo 

decisionale per evitare qualsiasi comparsa di conflitto di interessi.

5. La responsabilità di Elmeg come partner commerciale.
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Regali, ospitalità e inviti

PREMESSA
Gli omaggi sotto forma di regali, ospitalità e inviti sono frequenti nei rapporti 

commerciali. Questi benefici non sono motivo di preoccupazione finché sono 

ragionevoli e non violano alcuna norma interna o statutaria. Tuttavia, se tali 

benefici eccedono ciò che è ragionevole e vengono utilizzati in modo improprio 

per influenzare terze parti, le persone coinvolte potrebbero essere perseguibili.

PRINCIPIO AZIENDALE
È vietata l’accettazione di denaro, beni monetari, beni o altri vantaggi dai 

partner commerciali.

L’accettazione di omaggi di cortesia è consentita, ma limitata a un massimo di 

100 euro per partner commerciale all’anno.

Se un regalo è superiore a questo limite, o se il valore del regalo è incerto, il 

regalo deve essere restituito. Se il regalo non può essere restituito, informa il tuo 

superiore immediato che deciderà su come il regalo sarà trattato

Gli inviti a pasti di lavoro possono essere accettati solo se l’invito è fatto 

volontariamente e solo se il pasto rientra in una ragionevole pratica 

commerciale.

L’invito deve essere emesso per un motivo commerciale autentico e deve 

avvenire nel normale contesto aziendale.

I superiori immediati devono essere informati della frequenza degli inviti e dei 

motivi per cui vengono emessi.

I partner commerciali non sono autorizzati a sponsorizzare eventi della forza 

lavoro.

Gli inviti ad altri eventi (ad es. Sport, cultura, informazioni sui prodotti, seminari) 

devono essere preventivamente approvati dal proprio responsabile.

IL MIO CONTRIBUTO
Mi familiarizzo con le linee guida sulla gestione di regali, ospitalità e inviti e mi 

attengo rigorosamente ad esse. Controllo la mia condotta a questo riguardo per 

vedere se ci possano essere conflitti d’interesse o se ne possano sorgere.

ESEMPIO
Un dipendente di un fornitore Elmeg ti fa un prezioso regalo di compleanno. 

Anche se ritieni che accettare questo dono non influenzi le relazioni 

commerciali, il valore del regalo non dovrebbe superare il valore stabilito nel 

codice Etico . In caso di dubbio, non accettare il regalo. Se sei preoccupato che il 

rifiuto del regalo possa essere frainteso, contatta il tuo superiore e concorda una 

soluzione con lui / lei.

5. La responsabilità di Elmeg come partner commerciale.
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Divieto di corruzione

PREMESSA
La corruzione è un problema serio nel commercio. Genera decisioni fondate 

su basi improprie, impedisce il progresso e l’innovazione, distorcendo la 

concorrenza e danneggiando la società. La corruzione è proibita. Si potrebbe 

incorrere in multe per la Elmeg e in sanzioni penali per i dipendenti coinvolti.

PRINCIPIO AZIENDALE
La qualità dei prodotti e dei servizi della nostra azienda è la chiave del nostro 

successo. Di conseguenza, non tolleriamo la corruzione. Concediamo vantaggi 

a partner commerciali, clienti o altre terze parti esterne solo nell’ambito del 

quadro legale consentito e in linea con le norme vigenti.

IL MIO CONTRIBUTO
Non corrompo mai gli altri e non accetto mai tangenti né direttamente né 

indirettamente. Mi assumo la responsabilità di informarmi consultando il codice 

Etico prima di dare o accettare regali, emettere o accettare inviti, offrire o 

ricevere ospitalità. Se ricevo segnalazioni relative alla corruzione, informo 

immediatamente il mio superiore e, se necessario, troverò il supporto giusto 

nell’elenco del capitolo 7.

ESEMPIO
Immagina di preparare un’offerta per un importante contratto a seguito di 

richiesta di un potenziale cliente. Chi prende la decisione lato cliente propone di 

influenzare l’aggiudicazione del contratto in favore della tua azienda in cambio 

di un’adeguata ricompensa. Questo è un comportamento corrotto. Informa il tuo 

superiore riguardo a questo.

5. La responsabilità di Elmeg come partner commerciale.
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Trattare con funzionari e titolari di una carica politica

PREMESSA
I rapporti con funzionari o detentori di cariche politiche, governi, autorità e altre 

istituzioni pubbliche spesso implicano norme speciali di legge, ogni violazione 

individuale delle quali può avere gravi conseguenze per la società Elmeg.

PRINCIPIO AZIENDALE
I nostri contatti con funzionari e titolari di cariche politiche sono rigorosamente 

in linea con tutte le leggi nonché le norme interne pertinenti in materia di 

elusione dei conflitti di interesse e di corruzione. Non effettuiamo alcun 

“pagamento di agevolazione”. Tali pagamenti sono somme pagate ai funzionari 

per accelerare le normali questioni amministrative.

IL MIO CONTRIBUTO
Sono consapevole del fatto che si applicano regole particolarmente rigide 

quando si tratta di aggiudicatari di appalti pubblici e mi familiarizzo con queste 

regole. Il mio contatto è il mio superiore o le persone nella lista dei contatti nel 

capitolo 7.

ESEMPIO
Sai che un’autorità dovrebbe dare il permesso a Elmeg per alcuni progetti di 

impianto e tu ricevi l’informazione che con una “pagamento di agevolazione“ 

potresti accelerare la procedura; non intraprendere alcuna azione del genere in 

nessuna circostanza. Esercitare questo tipo di influenza sarebbe illegale. Informa 

il tuo superiore della situazione.

5. La responsabilità di Elmeg come partner commerciale.
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Divieto di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo

PREMESSA
Le leggi contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo sono in 

vigore in quasi tutti i paesi del mondo. Il riciclaggio di denaro si verifica quando 

fondi o altri beni provenienti direttamente o indirettamente da reati vengono 

messi in circolazione nell’economia legale, facendo apparire legale la loro fonte. 

Il finanziamento del terrorismo si verifica quando vengono messi a disposizione 

denaro o altre risorse per commettere atti criminali di terrorismo o per 

sostenere organizzazioni terroristiche. La responsabilità per riciclaggio 

di denaro non richiede che la persona coinvolta sia consapevole del fatto 

che il denaro viene riciclato attraverso la transazione legale interessata o il 

trasferimento in questione. Il coinvolgimento involontario nel riciclaggio di 

denaro sporco può già essere motivo sufficiente per gravi sanzioni per tutti i 

soggetti coinvolti.

PRINCIPIO AZIENDALE
Controlliamo attentamente l’identità di clienti, partner commerciali e altre terze 

parti con cui desideriamo fare affari. Il nostro obiettivo dichiarato è condurre 

gli affari esclusivamente con partner rispettabili che operano in conformità 

con le disposizioni legali e che utilizzano risorse provenienti da fonti legittime. 

Assegniamo subito i pagamenti in entrata ai servizi corrispondenti e li gestiamo 

di conseguenza. Garantiamo flussi di cassa trasparenti e aperti.

IL MIO CONTRIBUTO
Non intraprendo alcuna azione che possa violare le disposizioni sul riciclaggio di 

denaro in patria o all’estero. Sono vigile e indago su comportamenti sospetti da 

parte di clienti, partner commerciali e altre terze parti. Se vi sono informazioni 

che forniscono motivi sufficienti per sospettare, mi metto immediatamente 

in contatto con i contatti elencati nel capitolo 7. Rispetto tutte le disposizioni 

applicabili per registrare e registrare transazioni e contratti nella mia area di 

responsabilità nel sistema contabile.

ESEMPIO
Uno dei clienti di Elmeg in Asia ha pagato in eccesso e chiede il rimborso 

dell’importo in eccesso trasferendolo su un conto in Svizzera o pagandolo in 

contanti anziché tramite bonifico bancario sul conto aziendale originale. Non 

accettare il suggerimento prontamente. Questo tipo di richiesta richiede una 

spiegazione. Chiedere al cliente perché l’importo non può essere rimborsato 

nello stesso modo in cui è stato pagato originariamente. Chiedi consiglio a uno 

dei contatti elencati nel capitolo 7.

5. La responsabilità di Elmeg come partner commerciale.
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Contabilità e rendicontazione finanziaria

PREMESSA
Elmeg può costruire e mantenere la fiducia del pubblico in generale, dei suoi 

soci e dei partner contrattuali solo attraverso una corretta contabilità e una 

corretta informativa finanziaria. Eventuali irregolarità possono avere gravi 

conseguenze per la Società e per i responsabili.

PRINCIPIO AZIENDALE
Rispettiamo rigorosamente le disposizioni di legge per la corretta contabilità 

e rendicontazione finanziaria. Trasparenza e correttezza sono le nostre priorità 

principali.

IL MIO CONTRIBUTO
Organizzo i processi in modo che tutti i dati finanziari dell’azienda possano 

essere inseriti correttamente e prontamente nel sistema contabile. Se ho 

qualche domanda sulla corretta registrazione dei dati, contatto il mio superiore 

o il dipartimento finanziario appropriato.

ESEMPIO
Hai urgentemente bisogno di nuove attrezzature. Tuttavia, il budget per 

l’anno fiscale corrente è già stato esaurito. Consideri comunque di acquistare 

l’attrezzatura e chiedi di posticipare il costo nell’anno fiscale successivo, quando 

il budget sarà ricostituito. Astenersi dal procedere con tale azione. Le voci 

devono essere sempre pubblicate con precisione. La registrazione non corretta 

delle voci può avere gravi conseguenze per l’azienda o per i singoli dipendenti. 

5. La responsabilità di Elmeg come partner commerciale.
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Tasse e dogane

PREMESSA
Le nostre operazioni globali e lo sviluppo di nuovi mercati comportano il 

rispetto di una serie di normative diverse in materia di commercio estero, diritto 

fiscale e doganale. L’osservanza delle normative fiscali e doganali crea fiducia 

con i clienti, le autorità finanziarie e il pubblico in generale. Eventuali irregolarità 

possono arrecare ingenti danni finanziari a Elmeg, compromettendone 

gravemente la reputazione e comportando conseguenze negative anche per i 

dipendenti.

PRINCIPIO AZIENDALE
Siamo consapevoli della nostra responsabilità sociale di adempiere ai nostri 

obblighi in materia di imposte e dogane e approviamo esplicitamente la 

conformità alla legislazione nazionale e internazionale.

IL MIO CONTRIBUTO
Progetto strutture e processi interni in modo tale da garantire che le imposte 

e le spese doganali che devono essere pagate dalle rispettive società del 

Gruppo siano calcolate correttamente, tempestivamente e integralmente, siano 

rese note nelle segnalazioni e pagate alle autorità fiscali competenti. Se ho 

informazioni sulla violazione delle normative fiscali e doganali nella mia area 

di responsabilità, intraprendo tutte le azioni possibili per prevenire o fermare 

questa violazione. Se ciò non è possibile, mi metto in contatto con la persona di 

contatto appropriata nell’amministrazione.

ESEMPIO
Sei responsabile per l’inserimento di determinate transazioni commerciali; 

registri le voci in linea con i requisiti legali. Tutte le transazioni commerciali 

devono essere correttamente segnalate ai sensi delle leggi commerciali e fiscali 

in quanto tali registrazioni contabili costituiscono la base per le dichiarazioni 

fiscali. Gli errori di contabilità potrebbero pertanto comportare dichiarazioni 

fiscali errate e comportare gravi conseguenze in ambito fiscale e doganale per la 

Società e i dipendenti responsabili. 

5. La responsabilità di Elmeg come partner commerciale.
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Concorrenza leale e libera

PREMESSA
La concorrenza leale e libera è protetta dalla legislazione applicabile in materia 

di concorrenza e antitrust. Il rispetto di questa legislazione garantisce che la 

concorrenza del mercato non sia distorta, il che è a vantaggio e nell’interesse 

di tutti gli operatori del mercato. In particolare, sono vietati gli accordi e 

le pratiche concordate tra concorrenti intese a conseguire o effettuare la 

prevenzione o la restrizione della libera concorrenza. Anche l’abuso di una 

posizione dominante sul mercato è inammissibile. Tale abuso può, ad esempio, 

assumere la forma di trattare i clienti in modo diverso senza motivo oggettivo 

(discriminazione), rifiuto di fornire, imporre prezzi di acquisto / vendita 

irragionevoli e condizioni, o accordi capestro ingiustificati per il servizio 

aggiuntivo richiesto. La condotta anticoncorrenziale può non solo danneggiare 

in modo significativo la buona reputazione della Elmeg, ma anche far incorrere 

l’azienda in pesanti multe e sanzioni.

PRINCIPIO AZIENDALE
Conduciamo gli affari esclusivamente sulla base dei principi di merito 

e dell’economia di mercato, nonché della concorrenza libera e senza 

ostacoli. Ci piace misurarci con i nostri concorrenti, rispettando sempre le 

regole e i regolamenti e osservando i principi etici. Non stipuliamo accordi 

anticoncorrenziali con concorrenti, fornitori o clienti. Se la nostra azienda 

detiene una posizione dominante sul mercato, non abusiamo di questa 

posizione. Rispettiamo le disposizioni antitrust specifiche per i sistemi di 

distribuzione nei nostri rapporti con i nostri partner di distribuzione autorizzati.

IL MIO CONTRIBUTO
Ogni volta che vengo a contatto con i concorrenti, mi assicuro che non vengano 

fornite o ricevute informazioni che consentano di trarre conclusioni sulla 

condotta commerciale attuale o futura degli informatori. Evito le conversazioni 

o qualsiasi altro contatto con i concorrenti su questioni importanti nella 

competizione. Tali problemi includono prezzi, pianificazione aziendale, stati di 

sviluppo e tempi di consegna.

ESEMPIO
Parli con un dipendente della concorrenza in una fiera. Dopo un po’ ti accorgi 

di essere inchiestato per informazioni sulla futura pianificazione aziendale 

della Elmeg. In cambio, il dipendente si offre di divulgare le stesse informazioni 

5. La responsabilità di Elmeg come partner commerciale.
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sulla sua azienda.informa immediatamente il dipendente della concorrenza 

che è chiaro che non gli parlerai di tali problemi. Questo tipo di conversazione 

- a parte la divulgazione non autorizzata di segreti aziendali - è anche una 

violazione della concorrenza e della legislazione antitrust e potrebbe avere 

conseguenze drastiche per te personalmente, il Gruppo, e sia il dipendente del 

concorrente che la sua azienda. Documenta questa conversazione e informa 

immediatamente il superiore o contatta la persona appropriata nell’elenco dei 

contatti nel capitolo 7.

Approvvigionamenti

PREMESSA
Il Gruppo Elmeg è contrattualmente legato a fornitori di beni e fornitori di 

servizi esterni nelle sue operazioni commerciali.

PRINCIPIO AZIENDALE
Selezioniamo attentamente fornitori di prodotti e fornitori di servizi in base a 

criteri oggettivi. 

IL MIO CONTRIBUTO
Non mostro pregiudizi a favore di un fornitore o fornitore di servizi senza una 

ragione obiettiva ed evito qualsiasi conflitto di interessi.

ESEMPIO
Vieni a sapere che un dipendente Elmeg vuole assegnare una commessa ad un 

fornitore senza criteri oggettivi. Avvisare uno dei contatti elencati nel capitolo 

7 o il reparto acquisti per assicurarsi che l’offerta più conveniente per la Società 

abbia una possibilità.

5. La responsabilità di Elmeg come partner commerciale.
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Esportazione e controllo

PREMESSA
Il controllo delle esportazioni può imporre divieti, restrizioni, approvazioni da 

parte delle autorità o altre misure di monitoraggio sullo scambio transfrontaliero 

di merci. Queste disposizioni ai sensi della legislazione sul controllo delle 

esportazioni si applicano alle tecnologie e softwares, nonché alle merci. Oltre 

alle esportazioni di per sé, i controlli sulle esportazioni possono anche applicarsi 

al trasferimento temporaneo transfrontaliero, ad esempio, ad oggetti e disegni 

tecnici presi durante un viaggio di lavoro o a trasmissioni tecniche via e-mail o 

via cloud. Inoltre, qualsiasi attività con persone o società indicate nelle liste di 

sanzioni è severamente vietata, indipendentemente dal processo di consegna.

PRINCIPIO AZIENDALE
Rispettiamo tutte le disposizioni per l’importazione e l’esportazione di beni, 

servizi e informazioni.

IL MIO CONTRIBUTO
Nel prendere una decisione in merito all’importazione o all’esportazione 

di prodotti e servizi, esamino coscienziosamente se la decisione possa 

rientrare nel controllo delle esportazioni. In caso di dubbio, chiedo consiglio al 

dipartimento amministrativo.

ESEMPIO
Ricevi una richiesta da un potenziale cliente che desidera effettuare un ordine 

alla Elmeg per la fornitura di prodotti in un paese che è stato elencato come 

paese sottoposto a embargo. Chiarisci la questione chiedendo al dipartimento 

competente le restrizioni all’esportazione che si applicano a tale paese (ad 

esempio un embargo dell’ONU) e non concludere alcun contratto che vincoli 

la Società a esportare in questo paese fino a quando il problema non sia stato 

completamente chiarito.

5. La responsabilità di Elmeg come partner commerciale.
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Divieto di insider trading

PREMESSA
La legislazione (in Europa, ad esempio, in particolare la direttiva sulle sanzioni 

penali per abusi di mercato (direttiva sugli abusi di mercato)) vieta l’uso o la 

divulgazione di informazioni privilegiate nella negoziazione di azioni, altri titoli o 

strumenti finanziari. La stessa vale per quanto riguarda il raccomandare o incitare 

una terza parte ad impegnarsi nell’insider trading e alla divulgazione illecita 

di informazioni privilegiate. La legislazione nazionale pertinente può stipulare 

ulteriori divieti. Le informazioni interne sono informazioni di natura precisa che 

non sono state rese pubbliche e che, se rese pubbliche, potrebbero avere un 

effetto significativo sul prezzo della relativa garanzia o strumento finanziario.

PRINCIPIO AZIENDALE
Gestiamo le informazioni relative alla performance delle azioni in conformità 

con i requisiti del mercato dei capitali e non tolleriamo alcun abuso di 

informazioni privilegiate. Le conoscenze relative a progetti e processi rilevanti 

per l’insider possono essere utilizzate solo internamente e non divulgate a 

nessuna parte esterna, inclusi i familiari (ad esempio un coniuge).

IL MIO CONTRIBUTO
Non mi impegno nell’insider trading, né faccio alcuna raccomandazione di questo 

tipo a terze parti, né esorto terze parti a intraprendere attività di insider trading. 

Inoltre, non divulgo informazioni privilegiate a meno che ciò non sia richiesto 

nel corso del mio normale lavoro e mi adeguo alle norme interne pertinenti. 

Mi impegno a familiarizzare con le regole interne applicabili. Se ho accesso a 

informazioni privilegiate, non acquisto né vendo titoli o strumenti finanziari sulla 

base di queste informazioni. Ciò si applica alle negoziazioni con titoli o strumenti 

finanziari in generale (vale a dire anche quelli di fornitori o clienti).

ESEMPIO
Apprendi per il tuo lavoro in Elmeg che un cliente sta per eseguire l’acquisizione 

di un nuovo business e che questa sarà presto annunciata. Sai che un buon 

amico sta attualmente valutando se vendere le sue quote di questo cliente. 

Poiché il prezzo delle azioni dei clienti sopra citate aumenterà probabilmente 

dopo l’annuncio dell’acquisizione della nuova area di attività, ritieni opportuno 

comunicare al tuo amico che dovrebbe evitare la vendita delle sue azioni. Non 

dare suggerimenti al tuo amico, in nessuna circostanza. Poiché le informazioni 

di cui sei a conoscenza non sono pubbliche, ma di conoscenza interna, non ti è 

permesso in nessuna circostanza di condividere questa conoscenza con altri. 

Trasmettere queste conoscenze direttamente o indirettamente ti renderebbe 

passibile di azioni legali.

5. La responsabilità di Elmeg come partner commerciale.
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Elmeg rispetta le leggi e i regolamenti sui salari minimi e la 

remunerazione onesta per il lavoro, il lavoro straordinario e altri 

diritti dei lavoratori, come anche per le norme che disciplinano 

l’orario di lavoro, i giorni di ferie e le ferie pagate in ciascun paese 

in cui opera. Allo stesso tempo, promuoviamo l’occupazione 

della popolazione locale come contributo allo sviluppo regionale. 

Riconosciamo il diritto fondamentale di tutti i dipendenti di stabilire 

sindacati e rappresentanze dei dipendenti.

I dipendenti si devono trattare l’un l’altro con rispetto e dignità, 

incoraggiare la cooperazione e il lavoro di squadra. Ogni lavoro 

in Elmeg dovrebbe essere contraddistinto dal rispetto reciproco. 

Nessuna forma di molestia o discriminazione sul lavoro deve essere 

tollerata. È vietato qualsiasi tipo di abuso, molestia sessuale o 

qualsiasi altra forma di molestia diretta, indiretta, fisica, psicologica, 

verbale o non verbale.

È nell’interesse fondamentale di Elmeg proteggere la salute e la 

sicurezza di ogni dipendente. Il principio di protezione e sicurezza 

si applica anche ai dati dei dipendenti e dei clienti, nonché al know-

how aziendale e alle risorse aziendali.

La responsabilità di Elmeg sul posto di lavoro dà origine in 

particolare ai seguenti principi:
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Sicurezza sul lavoro e assistenza sanitaria

PREMESSA
Elmeg è impegnata nella sua responsabilità per la sicurezza e la salute dei 

propri dipendenti. Garantiamo sicurezza sul lavoro e assistenza sanitaria in linea 

con le disposizioni delle normative nazionali.

PRINCIPIO AZIENDALE
Conserviamo e promuoviamo la salute, le prestazioni e la soddisfazione 

lavorativa dei nostri dipendenti attraverso il miglioramento continuo 

dell’ambiente di lavoro.

IL MIO CONTRIBUTO
Rispetto le norme sulla salute e sicurezza sul lavoro. Non ho mai messo a 

rischio la salute e la sicurezza dei miei colleghi o dei nostri partner commerciali. 

Prendo tutte le precauzioni appropriate e legali per garantire che il mio posto 

di lavoro consenta sempre di lavorare in sicurezza. Contribuisco attivamente al 

mantenimento e alla promozione della mia salute partecipando volontariamente 

a misure preventive di assistenza sanitaria e di promozione della salute.

ESEMPIO
Si nota che una macchina nel proprio reparto ha un difetto elettronico. 

Mettere fuori servizio la macchina e assicurarsi che il cartello “fuori servizio” 

sia chiaramente visualizzato. Chiedere al reparto appropriato di riparare la 

macchina perché la riparazione di apparecchiature elettriche da soli non è 

consentita e potrebbe essere pericolosa.

6. La responsabilità di Elmeg sul posto di lavoro
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Protezione dei dati

PREMESSA
Esistono speciali norme statutarie per proteggere la privacy quando si tratta di 

dati personali. Come regola generale la raccolta, la conservazione, il trattamento 

e l’altro uso di dati personali richiedono il consenso dell’interessato, un accordo 

contrattuale o altre basi giuridiche.

PRINCIPIO AZIENDALE
Proteggiamo i dati personali di dipendenti, ex dipendenti, clienti, fornitori e 

altre parti interessate. Raccogliamo, elaboriamo, usiamo e conserviamo i dati 

personali in modo rigoroso in conformità con le disposizioni legali.

IL MIO CONTRIBUTO
Garantisco che i dati personali siano raccolti, archiviati, elaborati o utilizzati in 

qualsiasi altro modo solo con il consenso dell’interessato, in base a un accordo 

contrattuale o su altre basi legali. Tutti i componenti di elaborazione dei dati 

devono essere protetti in modo tale da garantire la riservatezza, l’integrità, 

la disponibilità, la verificabilità e l’affidabilità di tali dati sensibili e che sia 

impedito ogni accesso interno o esterno non autorizzato. In caso di dubbi, 

posso consultare il nostro Manuale di sicurezza delle informazioni e se è ancora 

necessario contattare il mio superiore o il responsabile IT di Elmeg (vedere 

l’elenco del capitolo 7).

ESEMPIO
Hai organizzato una giornata di reclutamento per Elmeg con partecipanti 

esterni e per questo ricevi dati personali dai partecipanti. Un collega ti chiede di 

inoltrarli. Non passare questi dati senza consultare uno dei contatti menzionati 

sopra. Come regola generale, i dati possono essere utilizzati solo per lo scopo 

per il quale sono stati comunicati.

6. La responsabilità di Elmeg sul posto di lavoro
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Sicurezza e protezione di informazioni,
know-how e proprietà intellettuale

PREMESSA
Elmeg si occupa quotidianamente delle informazioni riservate dei clienti e 

del proprio know-how relativo ai prodotti e ai processi. Questa conoscenza è 

la base del nostro successo aziendale. La trasmissione non autorizzata di tali 

conoscenze può comportare perdite estremamente elevate per la Società e 

conseguenze per il dipendente interessato in termini di diritto del lavoro, diritto 

civile e penale. Va inoltre ricordato che Elmeg ha con quasi tutti i clienti e con i 

suoi fornitori un accordo di riservatezza firmato.

PRINCIPIO AZIENDALE
Siamo consapevoli del valore del know-how aziendale e facciamo molta 

attenzione a proteggerlo. Rispettiamo la proprietà intellettuale di clienti, 

concorrenti, partner commerciali e altre terze parti.

IL MIO CONTRIBUTO
Gestisco attentamente tutte le informazioni di Elmeg e non le comunico a 

persone non autorizzate. Presto particolare attenzione alle informazioni relative 

al know-how tecnico, ai brevetti e ai segreti commerciali. Seguirò le linee guida 

interne di Elmeg nel manuale sulla sicurezza IT.

ESEMPIO
Sei coinvolto nello sviluppo di una tecnologia innovativa. Devi presentare il tuo 

sviluppo in vari siti aziendali e vuoi portare con te a scopo di presentazione il 

tuo laptop, su cui sono salvati i documenti pertinenti. Hai intenzione di rivedere 

questi documenti di nuovo sull’aereo o sul treno in direzione dei singoli siti. 

Assicurati che nessuno acquisisca la conoscenza di dati sensibili appartenenti 

alla Elmeg, poiché ciò potrebbe portare a seri svantaggi competitivi. Non 

recuperare questo tipo di informazioni in luoghi in cui terze persone possano 

accedervi o prenderne nota.

6. La responsabilità di Elmeg sul posto di lavoro
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6. Elmeg’s responsibility in the workplace



45codice etico elmeg

Sicurezza IT

PREMESSA
La tecnologia dell’informazione (IT) e l’elaborazione elettronica dei dati (EDP) 

sono diventati parte integrante della vita quotidiana di Elmeg. Allo stesso 

tempo, comportano numerosi rischi, tra cui la compromissione dell’elaborazione 

dei dati a causa di malware (virus), perdita di dati dovuta a errori del 

programma e uso improprio dei dati (ad esempio a causa di hacker). La 

sicurezza informatica è rilevante per Elmeg.

PRINCIPIO AZIENDALE
Rispettiamo la sicurezza IT e EDP e rispettiamo le normative applicabili e il 

nostro manuale di sicurezza IT interno.

IL MIO CONTRIBUTO
Mi familiarizzo con le normative di sicurezza IT applicabili e il Manuale di 

sicurezza IT interno e osservo le regole in esso contenute. Sono consapevole 

che lo scambio di dati non crittografati (ad es. Tramite e-mail o chiavetta USB) 

non è un mezzo di comunicazione sicuro.

ESEMPIO
Sei fuori ufficio e ti viene data una chiavetta USB per scambiare un documento 

durante una riunione. Utilizzare solo supporti dati o sistemi di scambio dati 

autorizzati dalla Elmeg e procedere secondo le linee guida per la classificazione 

delle informazioni. Disponi che il documento ti venga inviato per e-mail, 

ad esempio. Non aprire mai e-mail o allegati che sembrano sospetti o che 

provengono da indirizzi e-mail sconosciuti. È così che si impedisce al malware di 

entrare nella rete aziendale.

6. La responsabilità di Elmeg sul posto di lavoro
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Gestione dei beni aziendali

PREMESSA
I beni tangibili e intangibili di Elmeg servono ad aiutare i nostri dipendenti a 

raggiungere gli obiettivi aziendali della Società e possono essere utilizzati solo 

a fini commerciali.

PRINCIPIO AZIENDALE
Rispettiamo i beni materiali e immateriali della Società e non li utilizziamo per 

scopi non commerciali.

IL MIO CONTRIBUTO
Aderisco alle regole della Società e faccio molta attenzione quando gestisco i 

beni della Società; chiedo sempre il permesso in caso di necessità del bene per 

uso privato.

ESEMPIO
La tua squadra di calcio sta organizzando una festa per la fine dell’anno e ti 

chiederà di portare il tuo laptop aziendale che usi per il tuo lavoro quotidiano 

per riprodurre musica per la serata. Questo non è permesso in quanto può 

essere pericoloso per la sicurezza del computer e per la protezione dei dati. Non 

è possibile utilizzare le risorse della società per uso privato. In caso di dubbio 

chiedi comunque al tuo diretto responsabile.

6. La responsabilità di Elmeg sul posto di lavoro
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Lista contatti

Il nostro primo punto di contatto per qualsiasi domanda o 
incertezza riguardante il Codice Etico è il nostro superiore.

Inoltre  localmente nel nostro stabilimento possiamo contattare 
le seguenti persone:

Tania Currado
Responsabile finanza 
T +39 0141 960046 - tania.currado@elmeg.it

Gianluca Giordano
Direttore Generale/Responsabile della sicurezza prodotto 
T +39 0141 960046 - gianluca.giordano@elmeg.it

Contatti locali:

Dragan Begovic
Serbia - Responsabile di stabilimento  
T +381 653305600 - dragan.begovic@elmeg.it

Francesco De Lorenzo
Spain - Responsabile di stabilimento 
T +39 345 6846116 - francesco.delorenzo@elmeg.it

Demetrio Martino
Italia - Responsabile di stabilimento 
T +39 0141 960046 - demetrio.martino@elmeg.it

Inoltre, possiamo indirizzare i reclami e le informazioni relative alle 
regole aziendali esistenti agli uffici competenti.



S.S. 231 Asti-Alba, 7 
14057 Isola d’Asti (AT) Italia 

T +39 0141 960046 
F +39 0141 960055 

elmeg.it


