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A tutti gli amministratori, i manager e i dipendenti del Gruppo Nabtesco

Il Gruppo Nabtesco si impegna al rispetto dei più elevati standard di conformità alle norme giuridiche 

e di etica commerciale. Gli standard di compliance sono principi fondamentali del Gruppo Nabtesco 

per raggiungere eccellenti risultati commerciali e adottare la filosofia aziendale “The Nabtesco Way”.

Inoltre, è indubbio che tale approccio sia, nel mercato globale di oggi, essenziale affinché i nostri 

clienti ci scelgano come partner commerciali. 

Nel dicembre del 2016, abbiamo adottato il Codice Etico del Gruppo Nabtesco. In aggiunta, 

abbiamo predisposto un manuale inteso a servire quale linea guida quotidiana per tutti voi. Vi invito 

a leggerlo e ad osservare le regole e i principi in esso contenuti, oltre a chiedere delucidazioni se 

avete domande al riguardo.

In caso di dubbi relativi alla compliance, si prega di consultare il Codice Etico e il manuale per  

ottenere indicazioni sulle misure più opportune da adottare. E’ compito di ognuno di voi consultare 

e segnalare al vostro responsabile, al Comitato Etico “hotline” o ad altri incaricati preposti alla 

procedura di whistleblowing o alla compliance, eventuali preoccupazioni o comportamenti 

inaccettabili di cui siete testimoni.

Non esitate a intraprendere tali azioni a causa della pressione che potreste ricevere per raggiungere 

un traguardo commerciale od ottenere una nuova opportunità di business o a causa di istruzioni 

impartite dal vostro responsabile. Il Gruppo Nabtesco non tollera alcuna forma di profitto derivante 

dalla mancata osservanza di leggi o regolamenti applicabili.

La fiducia dei nostri stakeholder viene ottenuta faticosamente, mentre è estremamente facile 

perderla. Difatti, abbiamo assistito a numerosi casi in cui una singola inottemperanza alle prescrizioni 

di legge ha portato società prestigiose in situazione di crisi.

Un comportamento conforme al Codice Etico del Gruppo Nabtesco basato sui requisiti di elevata 

integrità e trasparenza è fonte di business per il Gruppo Nabtesco.

Mi sono impegnato a fornirvi ogni supporto necessario per adottare tale comportamento. 

Ciò rappresenta l’orgoglio nel far parte del Gruppo Nabtesco, una società globale che guarda avanti 

per creare nuovi valori.

Dobbiamo tenere fede al nostro impegno quotidiano di applicare il Codice Etico del Gruppo 

Nabtesco in modo da garantire il nostro continuo successo.

Katsuhiro Teramoto
Presidente & Amministratore Delegato

Messaggio dall’Amministratore Delegato
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Questo Manuale si basa sui contenuti del Codice Etico del Gruppo Nabtesco, in 

vigore dal 27 dicembre, 2016. Svolge da guida per gli amministratori, i manager e 

dipendenti del Gruppo Nabtesco, e spiega i punti chiave di ciascuna voce del Codice 

attraverso esempi concreti di quello che si deve o non si deve fare. Questo Manuale 

e il Codice Etico del Gruppo Nabtesco verranno tradotti in diverse lingue al fine 

di garantirne l’efficacia a livello globale. Inoltre, il Manuale e il Codice assieme alle 

rispettive traduzioni verranno pubblicate sui siti web del Gruppo per fornire agli 

stakeholder una conoscenza più approfondita del Gruppo. Questo Manuale e il Codice 

Etico del Gruppo Nabtesco sono soggetti a modifiche a causa dei cambiamenti che 

intervengono nel business e al fine di garantire il rispetto di nuove leggi e regolamenti.

Nell’ambito del vostro lavoro quotidiano, se non si è certi se una determinata azione 

che si sta per intraprendere sia permessa o meno, consultate questo Manuale in 

qualsiasi momento e agite nel rispetto del Codice Etico del Gruppo Nabtesco. Se dopo 

aver letto questo Manuale, non siete in grado di determinare se l’azione che si intende 

intraprendere sia permessa o meno, consultate immediate il vostro responsabile, i 

manager preposti alla compliance o il comitato etico “hotline” o gli incaricati preposti 

alla procedura di whistleblowing.

Introduzione
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Il Codice Etico del Gruppo Nabtesco (“Codice”) fissa standard adeguati 

di comportamento che tutto il personale del Gruppo Nabtesco è tenuto 

ad osservare al fine di garantire la compliance* e di conseguenza 

permettere alle nostre attività commerciale di rispecchiare fedelmente 

la nostra filosofia societaria.
* Per “Compliance” si intende venire incontro alle aspettative degli stakeholder (clienti, dipendenti, partner commerciali, 

soci e comunità locali) non solo attraverso il rispetto di leggi, regolamenti e regole societarie interne (tra cui manuali, 

linee guida e altre norme di attuazione) ma anche dei principi etici e sociali generalmente riconosciuti.

Codice Etico

Clienti

Comunità 
locali

Soci

Gruppo 
Nabtesco

Dipendenti

Partner 
commerciali

Codice Etico del Gruppo Nabtesco
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Questo Codice supporta il Modo di Agire di Nabtesco rispetto alla compliance.

In particolare, questo Codice rispecchia “4. Costante sostegno al nostro 

senso di etica ed elevata trasparenza nelle attività commerciali” esplicitate 

nelle Nostre Promesse, e intende fornire una guida pratica per “Garantire 

la Trasparenza: Sii aperto, giusto e onesto” e “Mantieni una Forte Etica 

Professionale: Fai uno sforzo individuale” stabilito nelle Linee Guida 

d’Intervento per Tutti i Membri del Gruppo.

Il Modo di Agire di Nabtesco 
(“The Nabtesco Way”)
(Filosofia Societaria)
(Le Nostre Promesse)

(Linee Guida d’Intervento)

Il Codice Etico del  
Gruppo Nabtesco

Rapporti con il Modo di Agire di Nabtesco 
(“Nabtesco Way”)
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Questo Codice si applica a tutti gli amministratori, i manager e 

dipendenti del Gruppo Nabtesco.

Ciascuna società appartenente al Gruppo Nabtesco può modificare 

il Codice o adottare il proprio codice etico in ottemperanza ai 

regolamenti e normative statali o territoriali, usi sociali generalmente 

riconosciuti e/o standard etici, requisiti strutturali di business e/o 

altri requisiti nei limiti in cui tali modifiche e/o codici etici non sono in 

contrasto con il presente Codice.

Questo Codice si applica su scala globale. Difatti, tutti gli amministratori, i manager e dipendenti del 

Gruppo Nabtesco sono tenuti a rispettare i medesimi standard di compliance in modo da garantire 

che le attività commerciali del Gruppo Nabtesco siano svolte sulla base di elevati standard etici e di 

trasparenza.

Le società che hanno già adottato un simile codice etico possono evitare l’onere di rivedere un 

codice già distribuito all’interno dell’azienda nella misura in cui entrino a far parte del Gruppo 

Nabtesco.  

Ambito di Applicazione
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Se siete un amministratore, manager o dipendente, leggete con attenzione il presente Manuale. Se 

durante la vostra attività lavorativa quotidiana dovessero emergere questioni legate alla compliance, 

consultate il presente Manuale e adottate le misure opportune. Se impartite seminari sulla 

compliance, programmateli in conformità ai contenuti del presente Manuale.

1. Requisiti comportamentali per gli Amministratori, i Manager e  Dipendenti 

❶  Adotteremo misure adeguate previste nel presente Codice quando si presenta 
un rischio di compliance. 

❷ Ci consulteremo con i nostri responsabili, manager preposti alla compliance o il 
comitato etico “hotline” o altri incaricati preposti alla procedura di whistleblowing 
all’interno delle nostre società in caso di dubbi legati al contenuto del Codice.

I dirigenti e i direttori sono responsabili per la messa in atto e per garantire in prima linea l’osservanza 

del Codice e informare ogni dipendente circa l’importanza della compliance. Inoltre, siete tenuti a 

monitorare lo status della compliance al Codice all’interno della vostra organizzazione e qualora vi 

siano violazioni al Codice, adottare le misure necessarie.

2. Requisiti comportamentali per Dirigenti e Direttori

Dirigenti e direttori sono in prima linea per garantire il rispetto del presente 
Codice, informare ogni dipendente circa il Codice e monitorare il relativo status 
di compliance.

Implementazione del Codice Etico del Gruppo 
Nabtesco
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In quanto amministratore, manager o dipendente, siete tenuti ad adottare le misure necessarie 

se venite a conoscenza di una violazione del presente Codice o di qualsiasi altro fatto che possa 

rappresentarne una violazione. Non chiudere un occhio e non fate finta di nulla.

Quando valutate la questione, cercate inizialmente di risolverla all’interno del luogo di lavoro 

(consultate i vostri colleghi, figure senior, responsabili o altre persone). Se non è possibile risolvere 

la questione all’interno del luogo di lavoro, ad esempio perché il vostro responsabile viola il Codice, 

consultate o segnalate la questione al comitato Etico “hotline” o ad altri incaricati preposti alla 

procedura di whistleblowing o alla compliance.

Informazioni riguardanti la consultazione o segnalazione al comitato Etico “hotline” o agli incaricati 

preposti alla procedura di whistleblowing verranno trattati in maniera confidenziale. Questo sistema 

è sicuro in quanto sono severamente vietate qualsiasi forma di ritorsione o trattamento ingiusto 

verso chi effettua la consultazione o la segnalazione.

3. Segnalare una Violazione al presente Codice

❶��Consulteremo e segnaleremo ai nostri responsabili, al comitato Etico 
“hotline” o ad altri incaricati preposti alla procedura di whistleblowing, o alla 
compliance all’interno delle nostre rispettive società, eventuali questioni 
attuali o potenziali legati al Codice di cui veniamo a conoscenza.

❷��Le persone che consultano o segnalano eventuali questioni relative al Codice 
non saranno soggetti ad alcuna forma di ritorsione.

Verranno adottati provvedimenti severi in caso di violazione del presente Codice non appena saranno 

accertate le cause e la responsabilità. Eventuali violazioni del presente Codice possono, nel contempo, 

costituire una violazione di leggi e regolamenti. In questi casi, gli amministratori, i manager o 

dipendenti che hanno commesso la violazione possono essere ritenuti responsabili di illeciti penali, 

o essere soggetti ad altri procedimenti legali. La società può inoltre essere soggetta a responsabilità 

civile o penale e a sanzioni amministrative. Inoltre, se la società subisce perdite economiche a causa 

della violazione, essa potrà agire per richiedere il risarcimento dei danni al responsabile.

4. Disciplina

Riconosciamo e siamo consapevoli che una violazione del presente Codice può 
comportare provvedimenti disciplinari in attuazione delle regole societarie interne.

Implementazione del Codice Etico del Gruppo 
Nabtesco
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Rispetteremo tutti i regolamenti e le leggi applicabili dei paesi e territori di 

riferimento, nonché tutte le regole societarie interne, e agiremo con integrità 

sulla base degli standard etici e sociali generalmente riconosciuti.

Il Gruppo Nabtesco ha già condotto attività commerciali in diversi paesi e territori, e continuerà 

ad espandere in futuro la propria attività commerciale a livello globale. Rientra nella politica 

base del Gruppo Nabtesco il rispetto dei regolamenti e delle leggi applicabili dei paesi e 

territori di riferimento, nonché condurre le attività commerciali con integrità e in maniera 

etica. Le nostre regole societarie interne recepiscono regolamenti e leggi applicabili, nonché 

usi sociali generalmente accettati e standard etici. In quanto amministratore, manager o 

dipendente, siete tenuti ad osservare tutti i regolamenti e leggi applicabili, nonché ogni regola 

societaria interna inerente alle vostre attività commerciali, agendo nel contempo con integrità.

▶▶Punti Chiave

1 Principi Generali
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1 Rispetto per i Diritti Umani

❶��Noi rispetteremo la personalità, l’individualità e la privacy di ogni persona e 
aderiamo agli standard di condotta internazionali in materia di diritti umani.

❷�� In quanto società globale, rispettiamo e diamo grande valore alle diverse culture e 
rispettiamo tale diversità.

❸��Non coinvolgeremo né utilizzeremo lavoro minorile o lavoro forzato.

●● Il rispetto dei diritti umani in tutti gli aspetti della nostra attività commerciale è un principio 

base di questo Codice.

●● Quando gli amministratori, i manager e i dipendenti provenienti da diverse culture, con 

i propri valori e credenze, condividono idee e si stimolano a vicenda, possono venire alla 

luce idee nuove e soluzioni innovative. Questo invigorisce il luogo di lavoro e le operazioni 

commerciali, e ci permetterà di offrire un maggiore valore ai nostri clienti.

●● Per garantire il rispetto dei diritti umani, tra cui il divieto del lavoro minorile e del lavoro 

forzato, il Gruppo Nabtesco ha adottato il “CSR-Oriented Procurement Policy” e segue tale 

questione in collaborazione con i suoi partner commerciali e altri stakeholder.

Esempi Specifici

●‒ Nei rapporti con gli altri, non potete parlare o agire in maniera da violare i diritti umani o la personalità 
di terzi.

●‒ Rispettiamo coloro che hanno credenze e valori diverse dalle nostre.

▶▶Punti Chiave

2 Rapporti con la Società
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2 Discriminazione e Molestie

❶  Ci impegneremo a garantire pari opportunità e la correttezza durante il rapporto 
di lavoro con riferimento alle assunzioni, la formazione e le promozioni, ecc.

❷  Non metteremo in atto né tolleriamo alcuna forma di molestia o altre azioni che 
possono ledere la dignità individuale, compresi atti discriminatori per ragioni di 
razza, credenza, genere, età, stato sociale, nazionalità, etnia, religione, disabilità, 
orientamento sessuale o altri fattori.

Il Gruppo Nabtesco ricomprende al suo interno amministratori, manager e dipendenti, 

ciascuno con le proprie credenze, valori e convinzioni. Tale diversità tra gli amministratori, 

i manager e i dipendenti è fonte di forza per il Gruppo Nabtesco, assieme alla crescita, 

l’accettazione e il reciproco rispetto.

Esempi Specifici

●‒ Non potete compiere atti discriminatori per ragioni di razza, credenza, genere, età, stato sociale, 
nazionalità, etnia, religione, disabilità, orientamento sessuale o altri fattori che non riguardano i 
legittimi interessi del Gruppo Nabtesco.

●‒ Non potete parlare né agire in modo tale da ledere il vostro ambiente di lavoro, ad esempio 
effettuando avances o proposte sessuali, battute o insulti legati alla razza, età, religione, disabilità od 
orientamento sessuale.

●‒ Non potete sfruttare la vostra posizione di potere agendo in maniera tale da ledere la dignità individuale.

Spiegazione

▶▶Punti Chiave

Cosa si intende per molestie?
Per molestie si intende un comportamento sgradito o un abuso tale da 

recare un notevole svantaggio o un travaglio interno a un individuo. 

Anche se ritenete di aver parlato o agito in maniera casuale, se la 

persona interessata ne soffre, tale atto costituisce una molestia.  

2 Rapporti con la Società
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❶�Noi creeremo e manterremo un ambiente di lavoro sano e sicuro, prevenendo 
eventuali infortuni sul lavoro, osservando le leggi in materia di diritto del 
lavoro, regolamenti e regole societarie interne.

❷  E’ nostra intenzione incentivare la libera comunicazione in modo da creare un 
ambiente di lavoro confortevole che permetta a tutti di esprimere le proprie 
opinioni liberamente e in maniera costruttiva.

●● Dobbiamo prevenire infortuni o incidenti sul luogo di lavoro. Lavoriamo insieme per 
migliorare quotidianamente la sicurezza all’interno del nostro luogo di lavoro e per 
mantenere un ambiente di lavoro sano.

●● In quanto parte della Società, incominciate col garantire la sicurezza all’interno del vostro 
ambiente di lavoro.

●● Cerchiamo di creare un ambiente di lavoro aperto che permetta a tutti di esprimere 
le proprie opinioni liberamente. Questo tipo di ambiente di lavoro viene creato 
attraverso una politica di comunicazione libera e corretta tra responsabili e lavoratori. 
Questo consente a tutti, in caso di frode o comportamento scorretto, di condividere 
tempestivamente informazioni dettagliate e di agire con rapidità alla situazione.

Esempi Specifici

●‒ Rispettare le regole in materia di sicurezza all’interno del luogo di lavoro.

●‒ Segnalare al proprio responsabile situazioni o luoghi pericolosi all’interno del luogo di lavoro.

●‒ Gestire correttamente le proprie ore di lavoro e lavorare in sicurezza.

●‒ Se si verifica una disastro o un incidente, date priorità innanzitutto alla vita umana e reagite 
rapidamente all’avversità.

●‒ Siate cordiali con i vostri colleghi e cercate di creare un ambiente di lavoro brillante.

●‒ Siate collaborativi con i vostri colleghi e sforzatevi quotidianamente a comunicare verbalmente.

●‒ Ascoltate con attenzione i diversi punti di vista dei vostri colleghi.

●‒ Comprendete l’importanza di comunicare all’interno del vostro luogo di lavoro.

●‒ Non ignorate né escludete alcun collega se effettua osservazioni che di discostano dalle vostre durante 
una riunione, ecc.

▶▶Punti Chiave

3 Creare un Ambiente di Lavoro Sano e Sicuro 

2 Rapporti con la Società
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Svolgeremo attività politiche (tra cui attività collegate a campagne elettorali) e 
religiose esclusivamente a titolo personale, dopo l’orario di lavoro e al di fuori del 
luogo di lavoro. Se è necessario svolgere tali attività durante l’orario di lavoro o 
all’interno del luogo di lavoro, le stesse dovranno essere eseguite in maniera da non 
recare disturbo ai propri colleghi. 

●● Il Gruppo Nabtesco rispetta il vostro diritto di partecipare ad attività religiose o politiche a 

titolo personale.

●● Durante l’orario di lavoro, dovete concentrarvi innanzitutto a svolgere le vostre mansioni di 

lavoro. Di conseguenza, potete impegnarvi in attività religiose o politiche a titolo personale 

fuori dall’orario di lavoro.

●● Le Società con sede in determinati Paesi e territori hanno la tradizione o l’abitudine di 

permettere ai propri amministratori, manager e dipendenti di intraprendere, in una certa 

misura, attività religiose. Il Gruppo Nabtesco lo rispetta e consente in casi eccezionali, 

laddove necessario, agli amministratori, manager e dipendenti di recitare preghiere o 

intraprendere attività religiose a titolo personale durante l’orario di lavoro e all’interno del 

luogo di lavoro.

●● Il Gruppo Nabtesco non incoraggia né sostiene alcuna campagna politica o religiosa.

Esempi Specifici

●‒ Non potete intraprendere attività religiose o politiche nella vostra veste societaria.

●‒ Anche se a titolo personale, non potete intraprendere attività di evangelizzazione o tentare di 
influenzare le credenze personali di terzi riguardo a questioni di carattere religioso in luoghi quali le 
sedi di lavoro.

▶▶Punti Chiave

4 Attività Politiche e Religiose

2 Rapporti con la Società
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Separeremo nettamente gli affari societari con le questioni personali. Non 
sfrutteremo le nostre capacità o posizione societaria né le nostre risorse societari per 
fini personali. Non intraprenderemo attività che possono comportare un conflitto di 
interesse tra i nostri interessi societari e quelli personali.  

●● In quanto membro del Gruppo Nabtesco, la vostra priorità è quella di ottenere il massimo 

profitto a favore della società.

●● Anche solo la minima percezione di un eventuale conflitto di interesse, potrebbe 

comportare danni materiali alla reputazione e alla attività commerciale della Società.

●● Se all’interno del luogo di lavoro eseguite un atto che non rientra nell’attività commerciale 

della vostra società, oltre a ridurre i profitti societari, compromettete altresì l’ambiente di 

lavoro. Per tale ragione, è necessario marcare una linea tra questioni private e professionali 

all’interno del luogo di lavoro.

Esempi Specifici

●‒ Le seguenti azioni possono comportare un conflitto di interesse.
●● Fornire o dare istruzioni per ottenere beni e servizi da una società di proprietà o gestita da un parente stretto o da amici

●● Assumere o tentare di assumere uno dei vostri parenti stretti o amici

●●  Sfruttare a vantaggio personale opportunità o posizioni ottenute o individuate in relazione alle operazioni 
commerciali della Società

●● Impegnarsi in attività lavorative diverse da quelle assegnate dalla Società senza averne ottenuto l’autorizzazione, 
qualora ciò possa incidere negativamente sulle attività commerciali della Società

●● Condividere interessi di natura economica con i clienti, partner economici o concorrenti della Società

●‒ Nei casi in cui vi sia un potenziale conflitto di interesse, segnalatelo e consultatevi con il vostro responsabile.

Spiegazione

▶▶Punti Chiave

Cosa si intende per conflitto di interesse?
Per conflitto di interesse si intende una situazione in cui un amministratore, manager o dipendente non può 

portare a termine le proprie mansioni lavorative in maniera corretta ed obiettiva a causa di un suo conflitto di 

interesse con la Società. 

5 Conflitto di Interessi

2 Rapporti con la Società
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❶  Rispetteremo le leggi in materia di concorrenza ed anti-trust dei paesi e territori 
in cui operiamo e le regole societarie interne. Eserciteremo la nostra attività 
commerciale in base ai principi di equa e libera concorrenza.

❷  Ci impegneremo a non addentrarci in alcuna discussione, accordo o intesa collusiva 
con i nostri concorrenti o all’interno di associazioni di categoria di cui una società del 
Gruppo Nabtesco sia membro in relazione a prezzi, vendite, volume di produzione, 
restrizioni sull’uso della tecnologia, clienti, territori di vendita o categorie di prodotti.

❸  Non abuseremo della nostra posizione dominante per penalizzare i nostri partner 
commerciali.

❹  Forniremo ai nostri clienti e agli altri stakeholder informazioni legittime e adeguate 
sui nostri prodotti e servizi durante le nostre campagne pubblicitarie e di marketing. 

●● La corretta e libera concorrenza migliora l’efficienza e la produttività degli operatori 

commerciali e contribuisce allo sviluppo dell’economia attraverso la trasmissione di valori 

ai consumatori, clienti e la società. Questo costituisce un principio base di partenza che le 

società devono seguire nello svolgimento di attività commerciali.

●● Qualsiasi discussione, accordo (cartello) o intesa collusiva con i nostri concorrenti in 

relazione al prezzo, vendita, volume di produzione, restrizione sull’uso della tecnologia, 

clienti, territorio di vendita o categorie di prodotti è vietata dalle leggi in materia di 

concorrenza e anti-trust dei paesi e territori di riferimento, in quanto atti che ostacolano 

la corretta e libera concorrenza. La violazione di quanto sopra comporta il pagamento di 

sanzioni da parte della Società e gli amministratori, i manager e dipendenti coinvolti nella 

violazione saranno soggetti a illeciti penali, ecc. Il Gruppo Nabtesco ha adottato regole 

societarie interne al fine di prevenire cartelli e manipolazioni di offerte e qualsiasi atto che 

possa dar luogo a un cartello e manipolazione di offerta.

▶▶Punti Chiave

1 Operazioni Corrette

3 Equità e Correttezza nelle Attività Commerciali 
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▶▶Punti Chiave

●● Le leggi in materia di concorrenza e antitrust dei paesi e territori di riferimento disciplinano 

gli atti che possono pregiudicare la concorrenza leale, nonché le situazioni che possono 

dar luogo a un cartello o manipolazione di offerta. Ad esempio, gli atti che limitano il 

potere decisionale di un agente distributore di determinare il prezzo di rivendita di un 

bene è illecito in molto paesi. Questi regolamenti sono complessi, pertanto se avete dubbi 

o domande riguardanti le leggi in materia di concorrenza, rivolgetevi immediatamente al 

dipartimento legale o ad altri dipartimenti competenti della vostra società. 

●● I partner commerciali, tra cui i fornitori, sono parte trainante per promuovere 

congiuntamente assieme a noi le attività commerciali del Gruppo Nabtesco. I nostri 

partner commerciali sono trattati in maniera corretta e non abusiamo della nostra 

posizione dominante.

●● Al fine di assicurare che i clienti e consumatori prendano decisioni ponderate in relazione 

all’acquisto, uso, ecc. dei nostri prodotti e servizi, è importante fornire informazioni corrette 

sui prodotti e servizi, utilizzando espressioni legittime ed adeguate. 

Esempi Specifici

●‒ Osservare le regole societarie interne che prevedono regole sulla prevenzione di cartelli e 
manipolazione di offerte, e qualsiasi atto che possa dar luogo a un cartello o manipolazione di offerta.

●‒ Se avete dubbi o domande riguardanti le leggi in materia di concorrenza o anti-trust, rivolgetevi al 
dipartimento legale o ad altri dipartimenti competenti della vostra società.

●‒ Non effettuate pubblicità ingannevole e non apponete etichettature false o fuorvianti.

3 Equità e Correttezza nelle Attività Commerciali
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❶  Non effettueremo, né direttamente né indirettamente, atti di corruzione di alcun 
tipo e non perseguiremo vantaggi impropri.

❷  Non forniremo né riceveremo doni, forme di intrattenimento o altri vantaggi a 
meno che non siano consentiti da regolamenti e leggi applicabili e dalle regole 
societarie interne, e ad ogni modo solamente entro i limiti previsti dagli standard 
sociali generalmente accettati.

●● La corruzione è una violazione soggetta a sanzioni penali in tutte le giurisdizioni in cui il Gruppo 

Nabtesco conduce attività commerciali. La comunità internazionale sta rafforzando le misure atte a 

prevenire la corruzione. Il Gruppo Nabtesco ha adottato la Policy Globale in materia di Anticorruzione 

“Nabtesco Group Global Anti-Bribery Policy” e vieta severamente ogni forma di corruzione.

●● Doni, forme di intrattenimento o altri vantaggi a favore dei clienti, ecc. possono suscitare il 

sospetto di essere atti di corruzione, a seconda del tipo di dono o forma di intrattenimento. 

Di conseguenza, il Gruppo Nabtesco ha adottato linee guida e regole societarie interne.

●● Naturalmente, gli amministratori, i manager e i dipendenti non possono accettare alcuna 

forma di tangente dai partner commerciali. Doni, forme di intrattenimento o altri vantaggi 

da parte dei partner commerciali devono rientrare nell’ambito della pura formalità al fine 

di non influenzare una valutazione imparziale.

Esempi Specifici

●‒ Non è ammessa alcuna forma di tangente neppure quando i relativi costi vengono corrisposti 
dalle singole persone e non dalla Società.

●‒ Non potete corrispondere alcuna somma di denaro a favore di un funzionario pubblico, ecc. al fine 
di facilitare servizi o procedimenti amministrativi su base discrezionale (agevolare i pagamenti).

●‒ Rifiutate sin dal principio e in maniera inequivocabile richieste ingiustificate di tangenti.

●‒ Forme di intrattenimento, doni, ecc. possono essere corrisposti entro i limiti ammessi da 
regolamenti e leggi rilevanti e regole societarie interne, e nell’ambito dei limiti previsti dagli 
standard sociali generalmente accettati. Predisponete e mantenete un adeguato registro dei 
doni, forme di intrattenimento o altri vantaggi corrisposti.

2 Anticorruzione, Doni e Intrattenimento 

▶▶Punti Chiave

3 Equità e Correttezza nelle Attività Commerciali
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❶  Osserveremo ogni regolamento, regola societaria interna e legge nazionale e 
territoriale applicabile relativa al controllo delle importazioni ed esportazioni.

❷  Seguiamo correttamente ogni procedura relativa al controllo delle importazioni 
ed esportazioni previste dai regolamenti e dalle leggi applicabili, tra cui la 
presentazione di domande per ottenere le autorizzazioni necessarie e il deposito 
delle notifiche e report necessari.

●● L’esportazione e la fornitura di prodotti, tecnologie, software, ecc. utilizzabili per scopi militari 

sono regolati in maniera rigorosa da leggi e regolamenti dei paesi e territori di riferimento.

●● Inoltre, i divieti in materia di importazione ed esportazione su alcune merci prevedono 

un embargo su base nazionale e territoriale, rendendo pertanto necessario ottenere un 

permesso o l’autorizzazione per procedere con l’importazione o l’esportazione di taluni beni.

●● L’importazione o l’esportazione in violazione di quanto sopra possono avere conseguenza 

gravi per la Società e la persona coinvolta in tale violazione. La Società è soggetta a sanzioni, 

sospensione dell’esportazione o altri ammonimenti, e la persona coinvolta sarà inoltre 

soggetta a illecito penale; ecc.

Esempi Specifici

●‒ Adoperatevi per comprendere appieno le leggi, i regolamenti e le restrizioni applicabili all’importazione 
e all’esportazione nell’ambito delle aree di business in cui operate.

●‒ Verificate eventuali restrizioni previste da regolamenti e leggi applicabili su prodotti e tecnologie 
non progettate o sviluppate dalla vostra società, qualora siano esportati e messi a disposizione dalla 
Società.

3 Controllo del Commercio 

▶▶Punti Chiave

3 Equità e Correttezza nelle Attività Commerciali
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❶  Ci impegneremo ad instaurare e mantenere rapporti sani, normali e trasparenti 
con la politica e la pubblica autorità e non porremo in essere alcuna condotta che 
faccia sorgere il sospetto di corruzione o collusione.

❷  Il Gruppo Nabtesco non effettuerà donazioni né concederà altre forme di sostegno 
finanziario a favore di partiti politici o singoli politici. Ciascun amministratore, manager 
o dipendente del Gruppo Nabtesco potrà elargire contributi politici legittimi o fornire 
supporto finanziario a favore di partiti politici o singoli politici su base privata.

●● Il Gruppo Nabtesco può, nello svolgimento della propria attività commerciale, instaurare 
rapporti con la politica e la pubblica autorità. Prestate attenzione, tuttavia, di non svolgere 
attività che potrebbero suscitare sospetto e la diffidenza di terzi.

●● Fate riferimento alla sezione 3.2 (Anticorruzione, Doni e Intrattenimento) per maggiori 
informazioni sull’anticorruzione, i doni e l’intrattenimento.

Esempi Specifici

●‒ Il Gruppo Nabtesco non effettuerà donazioni a politici né acquisterà biglietti per campagne 
organizzate per il finanziamento dei partiti. 

●‒ Quando ci si impegna in attività di lobbismo, assicurarsi che siano rispettate le leggi e i regolamenti 
applicabili dei paesi di riferimento.

4 Rapporti con la Politica e la Pubblica Autorità  

▶▶Punti Chiave

3 Equità e Correttezza nelle Attività Commerciali
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❶  Eviteremo qualsiasi tipo di rapporto con movimenti anti-sociali.

❷  Ci opporremo e respingeremo risolutamente qualsiasi richiesta impropria 
effettuata da movimenti anti-sociali.

Il Gruppo Nabtesco evita qualsiasi rapporto con movimenti anti-sociali e si impegna affinché 

siano rispettati i propri obblighi in materia di responsabilità sociale societaria.

Esempi Specifici

●‒ Non sfruttate l’influenza di, e non effettuate alcuna richiesta né promettete denaro ai, movimenti anti-sociali.

●‒ Informate immediatamente la Società se venite contattati o sollecitati da movimenti anti-sociali.

5 Rapporti con Movimenti Anti-Sociali

▶▶Punti Chiave

3 Equità e Correttezza nelle Attività  Commerciali
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Noi gestiremo le risorse societarie (risorse materiali o immateriali) in assoluta 
conformità con le regole societarie interne e utilizzeremo le risorse societarie 
esclusivamente per finalità legittime societarie.

Le risorse del Gruppo Nabtesco vengono impiegate per svolgere attività commerciali. Se le 

risorse sono inutilizzabili a causa di una violazione di regole rilevanti, questo potrebbe ostacolare 

la nostra attività commerciale e ledere gli interessi della Società e dei nostri stakeholder.

Esempi Specifici

●‒ Le risorse societarie vanno utilizzate esclusivamente per finalità commerciali legittime.

●‒ Mantenete e gestite le risorse societarie in maniera appropriata e adottate ogni sforzo necessario per 
evitare perdite, furto, uso improprio, ecc. delle stesse.

●‒ Non utilizzate risorse societarie quali i telefoni cellulari e i personal computer per fini personali  
(giochi, social media, operazioni con azioni proprie, ecc.)

▶▶Punti Chiave

1  Gestione delle Risorse Societarie

4  Gestione delle Risorse e di altre Proprietà Societarie
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❶  Gestiremo rigorosamente le informazioni confidenziali delle nostre società o di terzi 
in conformità con le regole societarie interne, e non divulgheremo tali informazioni 
fuori dalle nostre società e ne faremo uso esclusivamente per finalità commerciali.

❷  Non otterremo indebitamente informazioni confidenziali in possesso di terze 
parti.  

Le informazioni confidenziali includono informazioni sui prodotti non ancora pubblicate, 

know-how relativa alla produzione e informazioni sui clienti. Il deflusso o la fuga delle 

suddette informazioni, sia deliberatamente che per negligenza, oltre a ridurre la competitività 

della Società può causare danni materiali tra cui la perdita di fiducia nella Società.

Esempi Specifici

●‒ Non potete compiere atti che possono comportare la fuga di informazione dalla Società, tra cui:
●● Discutere su questioni riguardanti informazioni confidenziali quando prendete il trasporto pubblico o siete in un 

ristorante o in altri luoghi pubblici

●● Lasciare incustodito fuori dal luogo di lavoro, un dispositivo che contiene informazioni confidenziali

●● Inviare un messaggio di posta elettronica senza aver controllato attentamente l’indirizzo del destinatario

●● Pubblicare informazioni riguardanti le attività commerciali della Società sui social media

●‒ Le informazioni confidenziali di terze parti vanno raccolte in maniera legittima da una fonte autorizzata 
a trattare tali informazioni, e registrate con accuratezza il contenuto delle stesse. 

●‒ Rispettate le limitazioni e condizioni contrattuali circa l’uso di informazioni confidenziali raccolte da 
un’altra società sulla base di un accordo contrattuale. 

▶▶Punti Chiave

2 Gestione delle Informazioni Confidenziali 

4 Gestione delle Risorse e di altre Proprietà Societarie 
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Tutte le informazioni finanziarie e contabili verranno registrate in maniera 
tempestiva e corretta in ottemperanza ai regolamenti, leggi applicabili, regole 
societarie interne e principi generalmente riconosciuti. 

Le informazioni finanziarie e contabili sono dati chiave per la gestione della società. 

Di conseguenza, eventuali dati finanziari o contabili imprecisi o inesatti, ecc. possono 

ostacolare la gestione corretta della Società. Inoltre, ciò comporterebbe una inevitabile 

perdita di fiducia nella Società da parte degli stakeholder. Questo può inoltre comportare 

una violazione di leggi e regolamenti.

Esempi Specifici

●‒ Registrare accuratamente i dati e i report relativi ai processi amministrativi contabili in base ai fatti e 
garantirne l’esattezza, l’adeguatezza e completezza.

●‒ Condurre i processi contabili secondo le responsabilità e l’autorità conferita nel rispetto delle 
procedure autorizzative.

●‒ Gestire e mantenere in maniera adeguata, registri, dati e altri materiali su cui si basano i processi 
contabili.

●‒ Inesattezze, falsificazione o modifiche ai registri, dati e report non sono ammesse.

▶▶Punti Chiave

3 Gestione delle Informazioni Finanziarie

4 Gestione delle Risorse e di altre Proprietà Societarie
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Siamo consci dell’importanza della protezione di informazioni private, e 
gestiremo adeguatamente tali  informazioni in conformità alle leggi e ai 
regolamenti rilevanti e regole societarie interne.

Il Gruppo Nabtesco rispetta le vostre informazioni private e quelle dei propri stakeholder. Occorre 

prestare particolare attenzione al fatto che un crescente numero di paesi e territori negli ultimi 

anni ha imposto rigorose limitazioni circa la raccolta, gestione e uso di informazioni private.

Esempi Specifici

●‒ Accertatevi di rispettare le leggi in materia di protezione di informazioni private in vigore in ciascun 
paese e territorio cui opera il Gruppo Nabtesco.

●‒ Se occorre raccogliere e utilizzare informazioni private, effettuate tali operazioni esclusivamente per 
finalità commerciali legittime.

●‒ Se trasferite informazioni private fuori dal vostro paese, accertatevi di rispettare i requisiti previsti da 
regolamenti e leggi rilevanti.

●‒ Gestite le informazioni private correttamente nel rispetto delle regole societarie interne.

▶▶Punti Chiave

4 Tutela di Informazioni Private

4 Gestione delle Risorse e di altre Proprietà Societarie
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❶  Riconosciamo che la proprietà intellettuale (tra cui brevetti, diritti sui modelli di 
utilità, brevetti sui disegni, marchi, copyright e segreti commerciali) sono risorse 
importanti per la società e gestiremo e tuteleremo adeguatamente la proprietà 
intellettuale ai sensi delle regole societarie interne.

❷  Rispetteremo e non violeremo la proprietà intellettuale di terze parti.

 ● Il Gruppo Nabtesco è titolare di numerose proprietà intellettuali e fornisce ai clienti e 

alla società una gamma di prodotti e servizi che utilizzano tali proprietà intellettuali. Tali 

proprietà intellettuali sono il risultato dello sforzo di tutti voi e sono la base della attività 

commerciali del Gruppo Nabtesco.

 ● L’uso non autorizzato dei diritti di proprietà intellettuale di terze parti può comportare una 

richiesta di risarcimento danni o una responsabilità penale contro la Società o le persone 

coinvolte. 

Esempi Specifici

●‒ Gestite correttamente le proprietà intellettuali del Gruppo Nabtesco ai sensi delle regole societarie 
interne.

●‒ Prestate attenzione a non violare i diritti di proprietà intellettuale di terze parti, e in caso di dubbi, 
contattate il Dipartimento di Proprietà Intellettuale.

Spiegazione

▶▶Punti Chiave

Cosa sono i diritti di proprietà intellettuale?
I diritti di proprietà intellettuale sono previsti da leggi e regolamenti 

che disciplinano invenzioni, dispositivi, disegni, marchi, opere letterarie, 

know-how e altre proprietà intellettuali degli aventi diritto. La titolarità 

di numerosi diritti di proprietà intellettuale da parte della Società può 

aumentarne la competitività sul mercato.

5 Tutela e Rispetto della Proprietà Intellettuale

4 Gestione delle Risorse e di altre Proprietà Societarie
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❶  Non tratteremo azioni o altri titoli, comprese le azioni di Nabtesco, sulla base di 
informazioni societarie che non sono di dominio pubblico che possono avere una 
influenza significativa sulle decisioni di investimento.

❷  Non divulgheremo né riveleremo a terze parti informazioni che non sono di 
dominio pubblico riguardanti la nostra società che possono avere una influenza 
significativa sulle decisioni di investimento salvo ciò si renda necessario per 
provvedere alla ordinaria amministrazione societaria.

 ● In quanto amministratore, manager o dipendente del Gruppo Nabtesco potreste aver accesso 
ad importanti informazioni societarie che non sono di dominio pubblico riguardanti il Gruppo 
Nabtesco, i nostri clienti o partner commerciali. Condurre operazioni con azioni proprie, ecc. 
avvalendosi di tali informazioni costituisce una violazione di leggi e regolamenti sull’insider trading.

 ● Se venite a conoscenze di importanti informazioni societarie che non sono di pubblico dominio, 
dovete gestirle correttamente nel rispetto delle leggi societarie interne sulle informazioni privilegiate.

Esempi Specifici

●‒ Non potete effettuare attività di insider trading, quali:
●● L’acquisto di azioni della società per la quale lavorate a nome di un vostro familiare, in base a importanti 

informazioni societarie che non sono di dominio pubblico
●● L’acquisto di azioni della società per la quale lavora un vostro amico, in base a importanti informazioni societarie 

ottenute dall’amico stesso
●● La vendita di azioni di una società in base a informazioni societarie che non sono di dominio pubblico riguardanti 

previsioni circa cali di profitto
●● L’acquisto di azioni di una società dopo aver appreso che la società è stata in grado di sviluppare un nuovo 

prodotto innovativo, prima che tale informazione sia di dominio pubblico

Spiegazione

▶▶Punti Chiave

Cosa significa insider trading?
L’acquisto e vendita o raccomandazione a terzi (familiari o amici, ecc.) 

di acquistare e vendere titoli (azioni, obbligazioni, ecc.) di una società 

laddove importanti informazioni societarie che non sono di dominio 

pubblico entrino illegittimamente in vostro possesso. 

6 Insider Trading

4  Gestione delle Risorse e di altre Proprietà Societarie
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Esamineremo l’impatto ambientale globale di ogni aspetto delle nostre operazioni e 
ci adopereremo per formare un rapporto di cooperazione con le società e comunità 
locali con l’obbiettivo di conseguire una società sostenibile.

Il Gruppo Nabtesco intraprende le proprie attività l’obbiettivo di conseguire una società 

sostenibile. Per maggiori informazioni circa tali attività, si rimanda al Piano di Azione 

Ambientale e di Filosofia Ambientale del Gruppo Nabtesco qui di seguito riportato. 

▶▶Punti Chiave

Riferimento   Piano di Azione Ambientale e di Filosofia Ambientale del Gruppo Nabtesco 

   Filosofia Ambientale del Gruppo Nabtesco

●    Valutiamo in continuazione l’impatto delle nostre attività commerciali sull’ambiente globale; e ci adoperiamo 

per la creazione di prodotti che siano a misura d’uomo e nel contempo rispettino la natura, oltre a sviluppare 

una società futura il più possibile sostenibile.

    Piano di Azione Ambientale del Gruppo Nabtesco

●    Riconosciamo che la salvaguardia dell’ambiente globale è un elemento cruciale di patrimonio comune 
dell’umanità. Con la partecipazione di tutti i dipendenti, cercheremo di stabilire obbiettivi al fine di migliorare la 
difesa dell’ambiente, e ci adopereremo al fine di perseguire iniziative per migliorare la sostenibilità.

●    Ci adopereremo per migliorare il risparmio di energia e di risorse naturali, nonché il riciclaggio durante le fasi di 
pianificazione, sviluppo e ideazione di ciascun prodotto attraverso una maggiore comprensione dell’impatto 
ambientale durante il ciclo vita del prodotto.

●    Ci adopereremo al fine di ridurre la pressione sull’ambiente durante le fasi di produzione, vendita, distribuzione 
e manutenzione di ciascun prodotto utilizzando attivamente o progettando tecnologie ambientali avanzate, ad 
esempio per il risparmio energetico, l’uso ottimale di risorse o per raggiungere l’obbiettivo di emissioni zero.

●    Siamo impegnati in attività di volontariato progettati per raggiungere i nostri obbiettivi in materia di ambiente. 
Agiamo in ottemperanza a regolamenti e leggi in materia di ambiente, tra cui norme sociali, e stabiliremo 
autonomi standard di controllo, se necessari.

●    Promuoveremo attivamente scambi e collegamenti con la società, e ci adopreremo al fine di ottenere una 
maggiore comprensione e la fiducia attraverso tali azioni quali la divulgazione di dati sull’ambiente e la 
partecipazione in attività sociali.

1 Rapporti con la Società 

5 Rapporti con la Società
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Riveleremo pubblicamente informazioni operative, gestionali, finanziarie e societarie 
in maniera tempestiva, rispettosa e imparziale rispetto ai soci, investitori e altri 
stakeholder.

Quando si rivelano informazioni importanti agli stakeholder, siamo tenuti ad operare nel 

rispetto dei requisiti legali oltre a cercare di mantenere la loro fiducia nel Gruppo Nabtesco.

Esempi Specifici

●‒ La rivelazione di informazioni deve essere eseguita in una maniera facilmente comprensibile in modo 
da evitare equivoci e incomprensioni.

●‒ Gli amministratori, i manager e dipendenti della Società non possono rispondere alle richieste di 
informazioni da parte dei media, ecc. a nome della Società senza aver ottenuto la previa autorizzazione 
dal dipartimento responsabile delle pubbliche relazioni e delle relazioni con gli investitori.

▶▶Punti Chiave

2 Divulgazione di Informazioni Societarie

5 Rapporti con la Società 



I l  Gruppo Nabtesco sta  implementando s is temi  intern i  d i 

whistleblowing attraverso il comitato etico “hotline” o altri incaricati 

preposti alla procedura di whistleblowing su base globale.

I sistemi interni, metodi e contenuti del whistleblowing e di altri sistemi 

istituzionali differiscono a seconda della zona, tuttavia la segretezza di 

chi effettua la segnalazione e la tutela da eventuali forme di ritorsione 

è un aspetto comune di tutte le sedi presso cui viene implementata 

tale procedura. Di conseguenza, tutti gli amministratori, manager e 

dipendenti devono sentirsi protetti quando utilizzano sistemi interni di 

whistleblowing.

Il Comitato Etico “hotline”
o altri incaricati preposti alla
procedura di whistleblowing
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