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UN MESSAGGIO DAL NOSTRO PRESIDENTE E CEO 

Il nostro impegno verso pratiche e comportamenti etici è un pilastro centrale per la nostra 
azienda. La nostra reputazione è costituita dalla somma delle azioni dei nostri dipendenti in 
ciascuna delle nostre unità aziendali, e si misura in relazione a come tali azioni siano all’altezza 
dei nostri valori e di questo Codice di condotta. Questa semplice premessa è la base su cui 
costruiamo e manteniamo la fiducia di tutti i nostri soggetti interessati. 
 
Il nostro Codice di condotta si erige a modello per gli elevati standard etici e l’impegno verso 
l’integrità che ci aspettiamo da tutti nella nostra azienda. Comprendere questo Codice di 
condotta e incorporarne i componenti nel processo decisionale contribuirà a mantenere il 
rapporto di fiducia vitale che abbiamo stabilito con i nostri clienti, fornitori, azionisti e con i 
nostri colleghi. 
 
Desidero ringraziare ciascuno di voi per leggere attentamente e applicare attivamente il nostro 
Codice di condotta alle vostre attività quotidiane. Apprezzo il vostro impegno nei confronti della 
nostra cultura di fiducia e rispetto reciproco quando interagite con i vostri colleghi, i vostri 
clienti e tutti i soggetti interessati poiché questi valori vi consentono di fare del vostro meglio!  
 
Cordiali saluti, 

 

 

Presidente e CEO 
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IL NOSTRO CODICE ETICO AZIENDALE E LE NOSTRE POLITICHE DI 
CONFORMITÀ 

Panoramica sul Codice etico 

INDICOR, LLC e ciascuna delle sue unità aziendali (collettivamente, “INDICOR”) si dedicano allo 
sviluppo, alla produzione e alla vendita esclusivamente di soluzioni e prodotti sicuri e di alta 
qualità. Ci impegniamo a condurre le nostre operazioni in tutto il mondo in conformità con 
standard esemplari di integrità aziendale.  

Per raggiungere questo obiettivo, tutti i dipendenti di INDICOR sono tenuti a condurre le attività 
aziendali in conformità con elevati standard di onestà e integrità. Quindi, cosa significa questo 
per voi? 

• Leggere integralmente il presente Codice di condotta (“Codice”). 

• Fornire una divulgazione completa e onesta in qualsiasi relazione presentata da 
INDICOR. 

• Seguire lo spirito e la lettera della legge in tutti gli aspetti della nostra attività. 

• Segnalare tempestivamente qualsiasi violazione del presente Codice. 

• Collaborare pienamente durante tutte le indagini interne ed esterne.  

Il presente Codice rappresenterà la guida a cui tutti i nostri Dipendenti potranno far riferimento 
nell’agire e prendere decisioni per conto di INDICOR in linea con questi standard. 
Naturalmente, nessuna linea guida può essere totalmente esaustiva e la responsabilità di agire 
coerentemente con lo spirito di questo Codice spetta a voi.  

Segnalare violazioni o dubbi 

Ognuno di noi ha il dovere di segnalare qualsiasi condotta o comportamento inappropriato, non 
etico o illegale in violazione del presente Codice, della legge o di altre politiche INDICOR. Se 
venite a conoscenza o sospettate una violazione, dovete segnalarlo al vostro supervisore o al 
Responsabile della conformità. 

Nulla può sostituire l’integrità personale e il buon senso.  

Se vi trovate di fronte a una decisione difficile, pensate se vi sentireste a vostro agio nel caso in 

cui la vostra decisione diventasse di dominio pubblico. Se ritenete che la vostra decisione possa 

sembrare impropria da un punto di vista legale o etico, avete dubbi sulle migliori azione da 

intraprendere o avete domande sull’applicabilità del presente Codice, siete invitati a parlare con 

il vostro supervisore o il Responsabile della conformità. 
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Se per qualsiasi motivo non vi sentiste a vostro 
agio nel segnalarlo al vostro supervisore, potete 
contattare in forma anonima la Linea per l’etica e 
la conformità di INDICOR in qualsiasi momento.  

Eventuali preoccupazioni riguardanti contabilità, 
controlli contabili interni e questioni concernenti 
le revisioni contabili possono anche essere 
segnalate al proprio supervisore o al Responsabile 
della conformità; questi ultimi provvederanno a 
inoltrarle al Consiglio di amministrazione di 
INDICOR in base alle procedure stabilite dal 
Consiglio.  

Nessuna ritorsione 

Tutti dovrebbero sentirsi a proprio agio nel 
segnalare possibili violazioni. Pertanto, INDICOR 
non opererà ritorsioni né tollererà alcuna molestia 
o ritorsione nei confronti di chiunque abbia 
segnalato in buona fede sospette violazioni di 
leggi, regolamenti o politiche o procedure di 
INDICOR, incluso il presente Codice, o abbia 
altrimenti intrapreso qualsiasi attività protetta 
dalla legge.  

Ciò significa che INDICOR non licenzierà, 
retrocederà, trasferirà a un incarico meno 
desiderabile o discriminerà in alcun altro modo 
coloro che abbiano richiamato l’attenzione su atti che si sospetta siano illegali, non etici o in 
violazione del presente Codice, abbiano fornito informazioni in relazione a un’indagine o 
abbiano altrimenti intrapreso qualsiasi attività protetta dalla legge.  

Tuttavia, INDICOR si riserva il diritto di punire chiunque: (1) faccia consapevolmente una falsa 
accusa; (2) fornisca consapevolmente false informazioni a INDICOR; (3) violi il presente Codice, 
qualsiasi legge applicabile o altre politiche o procedure di INDICOR o (4) abbia altrimenti agito 
in modo improprio.  

Per ritorsione si intende qualsiasi azione lavorativa negativa intrapresa contro qualcuno perché 
ha effettuato una segnalazione in buona fede o intende effettuare una segnalazione in futuro o 
per aver altrimenti intrapreso qualsiasi attività protetta dalla legge. 

Fare una segnalazione in buona fede non significa essere certi che stia accadendo qualcosa di 
non etico, ma significa solo avere un motivo genuino per credere che qualcosa potrebbe essere 
sbagliato.  

Modi per segnalare le violazioni 

• Al vostro supervisore 

• Al Responsabile della conformità 

• Sul sito 
www.INDICOR.ethicspoint.com, 
per segnalare via telefono o e-
mail. 

Ricordate! 

• È possibile effettuare la 
segnalazione di persona, via e-
mail o per telefono. 

• Le vostre domande o 
preoccupazioni possono 
rimanere riservate o anonime, 
ove consentito dalla legge.  

• Non è necessario fornire alcuna 
informazione identificativa 
quando si effettua una 
segnalazione alla Linea per l’etica 
e la conformità di INDICOR. 

http://www.indicor.ethicspoint.com/
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Azioni disciplinari 

INDICOR adotterà le misure disciplinari appropriate nei confronti di qualsiasi dipendente le cui 
azioni violino il presente Codice o le politiche o procedure aziendali. Le azioni disciplinari 
possono includere la cessazione immediata del rapporto di lavoro, ove appropriato e 
consentito dalla legge. Questo vale per tutti i dipendenti, indipendentemente dalla posizione. 

 

È importante tener presente che le violazioni dei requisiti legali e normativi possono 
comportare sanzioni civili e penali, tra cui multe e pene detentive. Laddove INDICOR dovesse 
subire una perdita, potrebbe ricorrere ai mezzi legali nei confronti dei responsabili. INDICOR 
collaborerà sempre pienamente con le autorità competenti in caso di violazione delle leggi.  

Riservatezza 

Qualsiasi segnalazione di dubbi contemplata dal presente Codice sarà mantenuta riservata nella 
misura possibile o consentita dalla legge.  

Tuttavia, dovete essere consapevoli che vi sono alcune situazioni che possono richiedere la 
divulgazione di informazioni riservate per giungere a una risoluzione. Per ulteriori dettagli, 
consultate la sezione “Informazioni riservate”. 

  

Quali azioni possono comportare provvedimenti disciplinari?  

• Qualsiasi violazione del presente Codice o di qualsiasi altra politica INDICOR 

• Richiedere ad altri di violare il presente Codice o qualsiasi altra politica 
INDICOR 

• Non segnalare tempestivamente, o agire per occultare o nascondere 
violazioni note o sospette 

• Fornire consapevolmente informazioni false riguardanti una violazione o 
una potenziale violazione  

• Compiere ritorsioni contro un altro dipendente per aver segnalato sospette 
violazioni o per aver intrapreso altre azioni legittime 

• Violare qualsiasi legge applicabile o altrimenti esporre i dipendenti o 
INDICOR a sanzioni penali (multe o pene detentive) o sanzioni civili (danni o 
multe) 



 

GENNAIO 2023 

 

7 

Responsabile della conformità 

Il Responsabile della conformità ha il compito di gestire l’implementazione e l’esecuzione del 
presente Codice, tra cui:  

• Supervisionare l’attuazione del Codice e delle relative politiche, pratiche e procedure.  

• Sovrintendere all’amministrazione e al rispetto del Codice, che implica, tra l’altro, 
garantire che vengano applicate costantemente misure disciplinari appropriate, se 
necessario.  

• Condurre o sovrintendere indagini sulle violazioni del Codice segnalate.  

• Coordinare le risposte appropriate alla cattiva condotta e intraprendere azioni per 
prevenire il ripetersi di qualsiasi condotta inappropriata.  

• Coordinare i programmi di formazione necessari su argomenti trattati dal Codice. E  

• Rispondere alle domande e fornire indicazioni ai dipendenti in merito al Codice.  

È possibile contattare il Responsabile della conformità di persona, utilizzando il sito 
www.INDICOR.ethicspoint.com oppure inviando un’e-mail all’indirizzo ethics@indicor.com. È 
inoltre possibile contattare il Responsabile della conformità telefonicamente. I numeri di 
telefono per comunicazioni in tema di conformità sono elencati sul sito web 
www.INDICOR.ethicspoint.com, divisi per Paese. 

Responsabilità e impegno dei dipendenti nell’amministrazione del Codice 

Tutti i dipendenti INDICOR sono tenuti a rispettare la lettera e lo spirito del presente Codice. Ciò 
significa rispettare i requisiti legali applicabili ovunque vi troviate in tutto il mondo. Inoltre, 
incoraggiamo i dipendenti a tenere sempre un comportamento etico e a discutere domande o 
dubbi con il personale aziendale appropriato ogni volta che abbiano dubbi sulla migliore linea di 
condotta.  

I dipendenti riceveranno, e ne confermeranno la ricezione, una copia del presente Codice al 
momento dell’inserimento in INDICOR e dovranno confermare annualmente il loro continuo 
impegno nei confronti del Codice.  

Se necessario, saranno distribuiti ai dipendenti gli aggiornamenti al Codice contenenti modifiche 
o emendamenti.  

http://www.indicor.ethicspoint.com/
mailto:ethics@indicor.com
http://www.indicor.ethicspoint.com/
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INFORMAZIONI RISERVATE 

INDICOR deve bilanciare il proprio interesse di preservare la riservatezza delle informazioni 
riguardanti la propria attività con la responsabilità di divulgare pubblicamente tali informazioni 
in maniera tempestiva, completa e accurata, nonché con i diritti e gli obblighi creati dalla legge 
applicabile. Di conseguenza, INDICOR richiede ai dipendenti che trattano o vengono a 
conoscenza di informazioni riservate di rispettare le seguenti linee guida e procedure.  

Informazioni da proteggere  

Che cosa sono le informazioni riservate? Tutte le informazioni aziendali (o le informazioni che 
altri hanno affidato a INDICOR) che: 

• Non sono generalmente note al pubblico;  

• Potrebbero essere utili ai concorrenti se divulgate; o 

• Possono causare un danno a INDICOR (o ai suoi clienti o partner commerciali) se 
divulgate. 

Il nostro dovere di proteggere le informazioni che ci vengono affidate 

Abbiamo il dovere di mantenere la confidenzialità di tutte le informazioni riservate a noi 
affidate da INDICOR, dalle “Società designate” o dai loro clienti, a meno che la divulgazione non 
sia autorizzata o obbligatoria per legge e nel rispetto di tutte le leggi applicabili.  

Con “Società designate” si intende qualsiasi società con cui INDICOR ha rapporti, sotto forma di:  

• accordi contrattuali effettivi (ad es. clienti; fornitori di beni e servizi; licenziatari e 
licenzianti)  

• accordi contrattuali possibili (tra cui la negoziazione di joint venture, offerte congiunte, 
ecc. o l’acquisizione/vendita di titoli o beni)  

“Informazioni “privilegiate 

Dobbiamo prestare particolare attenzione a mantenere la riservatezza di qualsiasi informazione 
“privilegiata”, non pubblica.  

Le informazioni “privilegiate” possono presentarsi sotto forma di business plan o altri 
documenti, conversazioni o anche attraverso la conoscenza di un comunicato stampa 
imminente. Spesso vengono utilizzati etichette o timbri per indicare che i documenti e i 
materiali scritti contengono informazioni riservate; tuttavia, non si deve fare affidamento 
esclusivamente sull’assenza o sulla presenza di un’etichetta o di un timbro, ma piuttosto si deve 
esaminare il materiale e prendere una decisione.  

Accesso limitato 

L’accesso a informazioni privilegiate non pubbliche è limitato al personale INDICOR solo in base 
alla “necessità di sapere”. Ciò significa che è necessario compiere ogni ragionevole sforzo per 
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limitare sia il numero di dipendenti INDICOR che vengono a conoscenza delle informazioni sia la 
duplicazione e la circolazione di materiali scritti contenenti tali informazioni.  

In generale, dovete decidere quali misure adottare per limitare l’accesso e proteggere in altro 
modo la riservatezza delle informazioni non pubbliche, utilizzando al meglio la vostra capacità 
di giudizio. In caso di dubbi, consultate immediatamente il vostro supervisore o il Responsabile 
degli affari legali di INDICOR. 

Divulgazione di informazioni non pubbliche  

In generale, la divulgazione pubblica di informazioni non pubbliche è responsabilità della 
dirigenza; quindi, è importante mantenere la riservatezza delle informazioni non pubbliche 
indipendentemente dal fatto che la divulgazione pubblica sia avvenuta o si ritenga avvenuta, 
salvo laddove la divulgazione sia espressamente autorizzata, consentita o richiesta dalla legge.  

Se venite contattati da persone esterne a INDICOR per discutere di informazioni riservate, non 
divulgate alcuna informazione riservata e indirizzate tali persone al dirigente INDICOR 
appropriato. Se non sulla base della “necessità di sapere”, non sarà effettuata alcuna 
divulgazione senza la previa approvazione del Responsabile degli affari legali di INDICOR o di 
altri dirigenti appropriati.  

Come gestire le informazioni privilegiate e non pubbliche 

Se ottenete informazioni nello svolgimento del vostro lavoro per INDICOR, dovete: 

• Evitare assolutamente di divulgare informazioni privilegiate non pubbliche o altre 
informazioni riservate a chiunque, all’interno o all’esterno di INDICOR (compresi i 
membri della vostra famiglia), salvo in caso di stretta necessità di sapere e in circostanze 
che rendano ragionevole ritenere che le informazioni non saranno utilizzate in modo 
sbagliato o divulgate in modo improprio dal destinatario; e  

• Astenervi dal raccomandare o suggerire a qualsiasi persona di effettuare transazioni in 
titoli di qualsiasi società che potrebbero essere influenzate dalle informazioni 
privilegiate non pubbliche. 

  



 

GENNAIO 2023 

 

10 

RAPPORTI CON CLIENTI, FORNITORI E CONCORRENTI 

Il nostro successo dipende dalla creazione di buoni rapporti con i nostri clienti e fornitori. Per 
raggiungere questo obiettivo, è fondamentale coltivare un’atmosfera di fiducia e vendere le 
nostre soluzioni e i nostri prodotti sulla base del merito.  

Negoziazione equa  

Dobbiamo tutti impegnarci a trattare in modo equo con i clienti, i fornitori e i concorrenti di 
INDICOR. A tal fine, non dobbiamo ottenere vantaggi ingiusti da nessuno attraverso la 
manipolazione, l’occultamento, l’abuso di informazioni privilegiate, la falsa rappresentazione di 
fatti sostanziali o qualsiasi altra pratica di negoziazione sleale.  

Concorrenza sleale - Antitrust  

Tutti devono rispettare pienamente le leggi antitrust 
degli Stati Uniti e le leggi sulla concorrenza di ciascun 
Paese in cui INDICOR o le sue affiliate fanno affari. In 
generale, laddove le leggi statunitensi in materia di 
concorrenza divergano dalla legge locale e vi sia 
incertezza su quale legge si applichi, sarà applicato lo 
standard più restrittivo.  

Le leggi antitrust vietano intese o accordi tra 
concorrenti in merito a prezzi, termini di vendita, 
profitti, spartizione o assegnazione di clienti, mercati 
o territori, accordi di credito, metodi di distribuzione 
o qualsiasi altra attività che limiti la concorrenza.  

Le informazioni riguardanti le strategie della 
concorrenza e le condizioni di mercato, ottenute dai 
nostri clienti o da altre fonti, sono legittime e 
auspicabili. Tuttavia, non dovete chiedere ai clienti 
di fungere da intermediari per comunicare con i 
nostri concorrenti.  

Non dovete ottenere, accettare, divulgare, utilizzare 
o suggerire che voi o INDICOR possedete segreti 
commerciali di un’altra azienda in circostanze improprie o discutibili. I segreti commerciali 
includono qualsiasi informazione, documento o materiale il cui contenuto non sia generalmente 
noto o accertabile, non sia stato generalmente divulgato dal proprietario e sia molto 
probabilmente protetto dal proprietario.  

Inoltre, non dovete cercare, direttamente o indirettamente, di limitare la libertà di alcun cliente 
di stabilire i propri prezzi per la rivendita di qualsiasi prodotto INDICOR. 

Infine, è imprescindibile evitare qualsiasi contatto non necessario con i concorrenti di INDICOR. 
Come regola generale, i contatti e le comunicazioni con i concorrenti devono essere limitati a 

Standard di condotta 

• Evitare qualsiasi condotta che 
violi, o possa anche solo 
sembrar violare, la lettera e lo 
spirito di una legge antitrust. 

• Non stipulare alcun accordo o 
intesa con alcun concorrente 
in merito al prezzo. 

• Non farsi coinvolgere o 
discutere con concorrenti o 
altri partner commerciali in 
relazione ad attività vietate 
che potrebbero essere 
interpretate come uno sforzo 
per restringere o limitare in 
modo improprio la 
concorrenza (come prezzi o 
termini di vendita). 
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quelli che sono involontari e inevitabili (come le fiere e alcuni seminari esterni) e dovete 
richiedere l’autorizzazione appropriata prima di intraprendere ulteriori contatti o 
comunicazioni.  

Marketing: denigrazione dei concorrenti  

La pubblicità e le attività di marketing di INDICOR 
devono rispettare tutte le leggi, le norme e i 
regolamenti governativi applicabili che vietano 
pratiche commerciali sleali e ingannevoli. Ciò include 
qualsiasi politica in materia di pubblicità e 
promozione delle vendite.  

È politica di INDICOR risaltare la qualità dei suoi 
prodotti o servizi; cionondimeno, non dovete fare 
commenti denigratori infondati sui concorrenti o sui 
loro prodotti o servizi. Le dichiarazioni, orali o scritte, 
fatte su un concorrente o i suoi prodotti o servizi 
devono essere eque, fattuali e complete.  

Quando comunicate in merito a un concorrente o i 
suoi prodotti o servizi: 

• Evitate commenti sul carattere o sulle pratiche commerciali di un concorrente (per es., 
dire a un cliente che il rappresentante di vendita di un concorrente è immorale o 
inaffidabile).  

• L’enfasi principale deve essere posta sulle capacità, sul know-how e sui vantaggi dei 
prodotti e servizi per il cliente di INDICOR, piuttosto che sulle carenze di un concorrente.  

• Evitate riferimenti a problemi o punti deboli di un concorrente non correlati ai suoi 
prodotti o servizi (per es. difficoltà finanziarie, azioni legali in sospeso, indagini 
governative).  

• Non devono essere rilasciate dichiarazioni sulle specifiche, la qualità, l’utilità o il valore 
dei prodotti o servizi di un concorrente, a meno che non siano comprovate dalle 
informazioni attualmente pubblicate dal concorrente o da altri dati fattuali relativi ai 
prodotti attuali del concorrente.  

• Non devono essere fatte dichiarazioni infondate sul fatto che INDICOR abbia dato 
origine a un prodotto o un servizio o una delle sue caratteristiche.  

Sicurezza del prodotto  

Produrre e commercializzare esclusivamente prodotti che possono essere azionati e maneggiati 
in modo sicuro è un obiettivo aziendale chiave di INDICOR. A tal fine, i prodotti INDICOR sono 
testati per garantire il rispetto degli standard di qualità e sicurezza. Inoltre, i nostri prodotti 
sono accompagnati da informazioni sulla sicurezza chiare e pertinenti e da avvertenze e 

Siete responsabili di qualche 
attività pubblicitaria o di 
marketing? 
In tal caso, è importante che: 

• Vi assicuriate che la 
pubblicità sia veritiera, non 
ingannevole e conforme a 
tutte le leggi, norme, 
regolamenti e politiche 
applicabili. 

• Verifichiate tutte le richieste 
relative a prestazioni, qualità, 
ecc. 
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istruzioni appropriate relative a qualsiasi pericolo ragionevolmente prevedibile che i nostri 
prodotti possano rappresentare per persone, proprietà o ambiente. 

È importante assicurarsi di non autorizzare la spedizione di prodotti di cui si conosca la 
difettosità, insicurezza o inadeguatezza all’uso previsto.  

Attività aziendali nel campo medicale e sanitario  

Per quanto riguarda le attività medicali, INDICOR segue tutte le leggi e i requisiti normativi 
applicabili per lo sviluppo, la produzione, la distribuzione e la commercializzazione dei nostri 
prodotti medicali. I dipendenti che lavorano in queste unità aziendali devono garantire la 
conformità alle normative, nonché agli standard di qualità e sicurezza dei prodotti e a tutti gli 
altri standard e requisiti applicabili. 

Offrire regali, intrattenimento e/o viaggi ai clienti  

Il tentativo di influenzare impropriamente le decisioni di acquisto dei clienti sulla base di regali 
personali, offerte di intrattenimento, viaggi, sconti o favori speciali è improprio, inaccettabile e, 
in alcuni casi, illegale e vietato. Per questo motivo, non offrite denaro, regali o altri oggetti di 
valore a clienti o potenziali clienti, poiché tale offerta è o può essere interpretata come un 
tentativo di influenzare impropriamente il loro rapporto con gli interessi commerciali di 
INDICOR.  

Ci possono essere casi in cui la tradizione locale o la pratica aziendale richiedono di offrire regali 
per determinate occasioni. In tal caso, è possibile effettuare piccoli regali di valore nominale, 
purché il costo di tali regali sia completamente documentato. È inoltre importante assicurarsi 

che il regalo sia coerente con quanto 
indicato nei programmi e nelle politiche di 
conformità più dettagliati di INDICOR. In 
alcune situazioni limitate, potrebbero essere 
consentiti regali di valore superiore al valore 
nominale che riguardano viaggi o 
intrattenimenti, previa approvazione scritta 
del vostro supervisore o del Responsabile 
della conformità.  Un regalo non è mai 
consentito se vietato dalla legge o se è 
destinato o sembrerebbe destinato ad avere 
un’influenza impropria. Inoltre, i regali in 
contanti o equivalenti (come le carte regalo) 
non sono mai accettabili. 

Accettare regali dai fornitori  

I regali aziendali di valore significativo che vi 
vengono offerti possono essere destinati a influenzare impropriamente la selezione dei 
fornitori. Pertanto, gli standard di INDICOR che disciplinano l’accettazione di regali da parte di 

Prima di accettare un regalo, 
chiedetevi: 

• Questo tipo di regalo o invito è 
appropriato in un rapporto 
commerciale? 

• La frequenza con cui accettate 
offerte di intrattenimento è 
eccessiva? 

• Avete ottenuto in anticipo 
l’approvazione del vostro 
supervisore o del Responsabile 
della conformità? 
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fornitori o aziende fornitrici o dei loro agenti rispecchiano quelli relativi all’offerta di regali ai 
nostri clienti e potenziali clienti. 

Le decisioni relative all’accettazione di regali o intrattenimenti da parte dei fornitori devono 
essere prese tenendo in considerazione usanze locali, discrezione e buon senso. Come regola 
generale, i regali aziendali possono essere accettati a condizione che abbiano un valore 
nominale e non includano contanti o titoli finanziari. Nel caso di pasti, intrattenimenti, alloggi o 
offerte di viaggio, la decisione di accettare deve essere guidata dal buon senso, tenendo conto 
del principio di reciprocità (vale a dire, se la persona che ha ricevuto tale offerta sia in grado di 
offrire un regalo di valore simile) e il costo relativo deve essere spesato secondo le normali 
procedure per le note spese di INDICOR. 

In caso di dubbi sull’ammissibilità di un particolare regalo ai sensi della presente politica, o se 
desiderate l’approvazione per qualsiasi regalo o intrattenimento non trattato in questo 
documento, contattate il vostro supervisore o il Responsabile della conformità. 

 

 

  

Quando si tratta di regali e intrattenimento, tenete a mente quanto segue: 

Non offrite regali eccessivi, impropri o anche solo apparentemente impropri. 

Non sollecitate regali, intrattenimenti o favori di alcun tipo da fornitori, clienti o concorrenti. 

Non accettate regali di valore superiore a quello nominale, a meno che non siano approvati dal 

vostro supervisore o dal Responsabile della conformità. 

I regali devono essere correttamente riportati nei libri e nei registri finanziari dell’azienda. 

Avvisare previamente del regalo il vostro supervisore e/o il Responsabile della conformità per 

ottenere l’approvazione può spesso liberare il campo da eventuali problemi o potenziali 

incomprensioni.  

Se il regalo è destinato a un funzionario pubblico o governativo, è fondamentale rispettare le 

indicazioni fornite nella sezione sul Foreign Corrupt Practices Act (Legge statunitense sulle 

pratiche di corruzione all’estero).  
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RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DEL PERSONALE AZIENDALE 

Il rapporto tra INDICOR e il suo personale a ogni livello si basa sul rispetto e la fiducia reciproci e 
su obiettivi condivisi. Trattare gli altri con rispetto, come ulteriormente descritto di seguito, è la 
base di una buona condotta aziendale.  

Salute e sicurezza  

INDICOR si impegna continuamente a fornire un luogo 
di lavoro sicuro e sano in conformità a tutte le leggi e 
normative governative applicabili. A sostegno di tale 
iniziativa, siete tenuti a rispettare tutte le norme 
applicabili in materia di salute e sicurezza sul posto di 
lavoro. Se il vostro ruolo richiede la conformità a 
qualsiasi requisito di sicurezza e salute sul posto di 
lavoro, dovete ricevere la formazione appropriata.  

Le minacce o gli atti di violenza non sono tollerati e 
devono essere segnalati immediatamente. Qualsiasi 
dipendente che minacci o perpetri un atto violento sarà 
soggetto ad azioni disciplinari, che possono implicare 
licenziamento, contenziosi civili e/o procedimenti 
penali.   

Non discriminazione e molestie  

In conformità con tutte le leggi applicabili, INDICOR non opera discriminazioni nelle proprie 
pratiche di assunzione, promozione o altre pratiche occupazionali sulla base di razza, colore, 
età, nazionalità, cittadinanza, sesso, identità di genere, espressione di genere, orientamento 
sessuale, religione, disabilità, gravidanza, stato di veterano o qualsiasi altra caratteristica 
protetta dalla legge. Infatti, INDICOR è fortemente impegnata a reclutare, assumere e 
promuovere individui qualificati da gruppi di minoranze razziali, nonché donne, veterani e 
persone con disabilità.  

INDICOR è determinata a mantenere un ambiente di lavoro privo di qualsiasi forma di molestia, 
inclusi abusi verbali o fisici o intimidazioni, o comportamenti che denigrano o mostrano ostilità 
o avversione, nei confronti di qualsiasi persona a causa di razza, colore, religione, sesso, identità 
di genere, espressione di genere, orientamento sessuale, nazionalità, cittadinanza, stato di 
veterano, età, gravidanza o disabilità. Di conseguenza, non saranno tollerati molestie, 
commenti denigratori o insulti.  

Le molestie possono assumere molte forme, tra cui contatto verbale o fisico indesiderato, 
comunicazione scritta o cattiva condotta ripetuta che una persona ragionevole considererebbe 
offensive. Il bullismo e le molestie di qualsiasi tipo, di natura sessuale o meno, costituiscono 
una violazione delle nostre politiche. La molestia non deve essere necessariamente 
intenzionale. 

 

Come posso contribuire a 
promuovere un luogo di lavoro 
sicuro? 

• Rispettando il presente 
Codice e le leggi e le politiche 
applicabili. 

• Intervenendo rapidamente 
se vedete qualcosa o 
qualcuno che si comporta in 
modo non sicuro. 

• Essendo consapevoli di come 
le vostre decisioni e azioni 
influenzeranno la salute e la 
sicurezza degli altri. 
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Privacy 

INDICOR rispetta la privacy dei propri dipendenti e riconosce che la maggior parte dei dati 
raccolti nei file aziendali riguarda il contesto, la famiglia, il reddito, i contributi e lo stato di 
salute di ciascuno di essi; vale a dire, informazioni di natura riservata. I dipendenti che hanno 
accesso a questo tipo di informazioni devono rispettare tutte le leggi, le norme e i regolamenti 
applicabili che impongono uno standard di riservatezza per tali documenti e per la divulgazione 
di tali informazioni. Pertanto, se avete accesso a tali documenti, salvo per i casi di divulgazione 
richiesti dalla legge, non siete autorizzati a divulgare i dati riguardanti gli affari personali di 
alcun dipendente a nessuno al di fuori di INDICOR, a meno che non esista una comprovata 
necessità di sapere.  

Abuso di sostanze  

INDICOR si impegna a mantenere i propri luoghi di lavoro privi di abuso di sostanze 
stupefacenti. Di conseguenza, i dipendenti devono presentarsi al lavoro in condizioni tali da 
poter svolgere i propri compiti, senza l’influenza di droghe illegali o non autorizzate, marijuana 
o alcol. Inoltre, è vietato l’uso, il possesso o la distribuzione di droghe illegali o non autorizzate, 
marijuana o alcol nell’orario di lavoro o nelle strutture dell’azienda.  

COSA 
FARE: 

• Rispettare le diverse 
caratteristiche dei 
colleghi; 

• Costruire fiducia nei vostri 
team attraverso il 
rispetto; 

• Parlare apertamente se 
sospettate od osservate che 
qualcuno viene molestato o è 
vittima di bullismo. 

COSA 
NON 
FARE: 

• Creare un ambiente ostile o 
intimidatorio attraverso le 
vostre azioni o parole;  

• Fare commenti o battute 
inappropriati; 

• Essere offensivi o violenti verso 
chiunque. 

 

Qualsiasi dipendente che ritenga di essere stato, o che un altro dipendente sia stato, oggetto di 

discriminazione o molestie deve segnalare la questione al proprio supervisore, al Responsabile 

della conformità o tramite la Linea per l’etica e la conformità di INDICOR, utilizzando 

www.INDICOR.ethicspoint.com.  Tutte le accuse di qualsiasi tipo asserite da o contro un dipendente, 

ex dipendente, fornitore, cliente o appaltatore, che comportino discriminazioni, molestie, 

ambiente di lavoro ostile, problemi di sicurezza o ambientali o ritorsioni, devono essere segnalate 

al Responsabile della conformità dalle Risorse umane, dall’Ufficio legale o dalla leadership 

aziendale. 

http://www.indicor.ethicspoint.com/
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Rappresentanza sindacale  

Sebbene INDICOR preferisca trattare con il proprio personale su base individuale, riconosce 
tuttavia che le questioni che coinvolgono la rappresentanza sindacale o del consiglio di fabbrica 
devono essere risolte all’interno del quadro normativo, sede per sede. Pertanto, laddove esista 
una rappresentanza collettiva, INDICOR si impegnerà a costruire un rapporto con tali 
organizzazioni rappresentative basato sui principi di buona fede e rispetto reciproco. INDICOR si 
impegna a rispettare tutte le leggi, le norme e i regolamenti applicabili in materia di 
occupazione, immigrazione e rapporti di lavoro, compresi gli orari di lavoro e l’equità 
retributiva.  
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CONFLITTI DI INTERESSE E OPPORTUNITÀ AZIENDALI 

Conflitti di interesse  

Dobbiamo fare attenzione a evitare azioni che siano in conflitto, o sembrino anche solo essere 
in conflitto, con i migliori interessi di INDICOR.  Un “conflitto di interessi” si verifica quando 
l’interesse privato o personale di un individuo interferisce in qualsiasi modo, o sembra 
interferire, con gli interessi di INDICOR. Ciò può includere: 

• Rappresentare INDICOR nelle trattative in cui tale individuo abbia un interesse 
personale;  

• Sollecitare favori personali da coloro con cui INDICOR fa affari; 

• Lavorare per o fornire servizi di consulenza a un concorrente, fornitore o cliente di 
INDICOR, gestire un’attività che sia in concorrenza con INDICOR o assumere un ruolo 
che interferisca con i propri doveri nei confronti di INDICOR; 

• Diventare dirigente o direttore o avere un interesse finanziario in una Società con cui 
INDICOR fa affari o compete; e  

• Altre circostanze in cui la lealtà della persona nei confronti di INDICOR non sarebbe 
totale.  

Queste situazioni, e altre simili, devono essere evitate a meno che non siano approvate dal 
Responsabile della conformità.  

I dipendenti INDICOR non possono avere 
un interesse finanziario in alcun cliente, 
fornitore, distributore, rappresentante 
di vendita o concorrente dell’azienda, 
che potrebbe causare interessi 
contrastanti effettivi o anche solo 
percepiti.  

I prestiti erogati da INDICOR a qualsiasi 
dipendente devono essere approvati 
previamente dal Consiglio di 
amministrazione di INDICOR o dal 
comitato da esso designato. 

Senza la previa approvazione del 
Responsabile della conformità, i 
dipendenti non possono svolgere lavori 
esterni per altri soggetti o sollecitare 
tale attività nelle sedi dell’azienda o 
durante l’orario di lavoro, il che include 
il tempo dei permessi retribuiti per la 
gestione di questioni personali, e 

Una situazione di conflitto può sorgere 
quando un dipendente: 

• Intraprende azioni o ha interessi 
che possono rendere difficile 
svolgere i propri compiti in modo 
obiettivo ed efficace; 

• Riceve, direttamente o 
indirettamente, benefici 
personali impropri a seguito della 
sua posizione presso INDICOR (un 
beneficio indiretto potrebbe 
essere un beneficio fornito a un 
familiare). 

In caso di dubbi sulla correttezza di una 
transazione, consultate il vostro 
supervisore o il Responsabile della 
conformità. 
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neppure è consentito loro di utilizzare apparecchiature, telefoni, materiali, risorse o 
informazioni proprietarie dell’azienda per lavori esterni.  

 

Ogni dipendente deve comunicare tempestivamente i propri conflitti di interesse, effettivi o 
potenziali, al proprio supervisore o al Responsabile della conformità.  

Opportunità aziendali  

I dipendenti hanno il dovere nei confronti di INDICOR di promuovere i legittimi interessi 
aziendali quando si presenta l’opportunità di farlo. Nessun dipendente può:  

• Sfruttare personalmente, o aiutare altri a cogliere a loro vantaggio, un’opportunità 
commerciale che venga scoperta attraverso l’uso di proprietà, informazioni o posizione 
dell’azienda; 

• Utilizzare il nome, la proprietà, le informazioni o la posizione di INDICOR per profitto, 
guadagno o vantaggio personale che non sia la retribuzione pagata da INDICOR; o  

• Competere con INDICOR.  

Ogni dipendente deve prestare particolare attenzione al rischio di appropriarsi indebitamente 
di un’opportunità aziendale di INDICOR e, in caso di incertezza, deve consultare 
tempestivamente il proprio supervisore o il Responsabile della conformità.  
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PROTEZIONE DELLE RISORSE AZIENDALI  

Abbiamo il dovere di salvaguardare i beni di INDICOR da furto, perdita o uso improprio. Le 
risorse possono includere: 

• beni immateriali (ad es. elenchi di clienti, processi di produzione, disegni e specifiche 
tecniche, codice software, proprietà intellettuale e una varietà di informazioni in forma 
scritta o memorizzata digitalmente);  

• beni materiali (ad es. denaro, attrezzature, forniture, strutture, inventario e materiali). 

Ci si aspetta una costante vigilanza nella protezione dei segreti commerciali, dei dati aziendali e 
del know-how proprietario di INDICOR contro lo spionaggio industriale.  

Allo stesso modo, la gestione responsabile delle risorse di INDICOR richiede una registrazione 
accurata degli usi fatti delle risorse materiali nonché del tempo del personale di INDICOR. Le 
risorse di INDICOR non devono essere riallocate per usi non autorizzati.  

Uso CORRETTO dei beni aziendali  

Ogni dipendente che abbia accesso al 
denaro o alla proprietà aziendale ha la 
responsabilità assoluta di gestirlo con il 
massimo livello di integrità ed evitare 
qualsiasi uso improprio di tali beni. Frode, 
furto, appropriazione indebita o altri mezzi 
impropri per ottenere fondi aziendali da 
parte del personale INDICOR sono non etici, 
illegali e completamente inaccettabili. Se 
non specificamente autorizzati, non potete 
utilizzare in modo improprio o rimuovere 
dalle strutture INDICOR alcuna proprietà 
aziendale (per es. arredi, attrezzature, 
forniture, nonché proprietà create, 
ottenute o copiate da INDICOR per il suo 
uso esclusivo come file, materiali di 
riferimento e report, software informatico, 

sistemi di trattamento dei dati e database). 

L’integrità dei programmi e dei dati informatici di INDICOR non deve essere compromessa. 
Prestate molta attenzione nel proteggere questi beni dalla corruzione intenzionale o non 
intenzionale.  

I prodotti e i servizi di INDICOR sono di proprietà della stessa e i contributi che un dipendente 
apporta allo sviluppo e all’implementazione di tali prodotti mentre è impiegato presso INDICOR 
sono di proprietà dell’azienda e rimangono di proprietà dell’azienda, anche se il rapporto di 
lavoro viene interrotto.  

Quando l’uso è corretto? 

• Quando è finalizzato agli scopi 
aziendali previsti; 

• Quando è un uso ragionevole 
e limitato del telefono o 
computer fornito da INDICOR. 

Quando l’uso non è corretto? 

• Quando è finalizzato ad 
attività politiche esterne o 
personali; 

• Quando è inteso a scaricare, 
visualizzare o inviare materiali 
illegali o non etici. 
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È importante prevenire il furto o l’appropriazione indebita di beni aziendali, prestando la 
massima attenzione a limitare tali perdite, esercitando le normali precauzioni e gestendo i beni 
aziendali in modo prudente.  

Salvaguardate la proprietà aziendale: 

• Seguendo le politiche e le procedure IT; 

• Bloccando attrezzature, forniture e materiali quando non c’è nessuno a proteggerli;  

• Proteggendo ID utente e password; 

• Prestando attenzione alle truffe di phishing e ad altri tentativi di ottenere informazioni 
personali o aziendali sensibili; 

• Essendo consapevoli che i malintenzionati tentano continuamente di ingannare i 
dipendenti delle aziende e di ottenere in modo fraudolento proprietà aziendali (come 
ad esempio fondi aziendali, presentandosi sotto false spoglie); 

• Segnalando persone o attività sospette al personale di sicurezza;  

• Astenendosi dallo scaricare applicazioni o software non autorizzati; e  

• Evitando discussioni su informazioni aziendali sensibili o riservate in presenza di 
persone non autorizzate (ad es. corridoi, ascensori, ristoranti, piattaforme di social 
media).  

Gestione dei documenti 

È importante conservare i nostri documenti in modo conforme a tutte le leggi, le norme e i 
regolamenti applicabili e che ne consenta la disponibilità in caso di contenziosi, verifiche o 
indagini.  

Tutti i dipendenti sono tenuti a collaborare pienamente a qualsiasi indagine interna o esterna 
adeguatamente autorizzata, comprese le violazioni del presente Codice e le controversie in 
corso. Se vi viene chiesto di conservare i documenti in conformità con un’indagine o un avviso 
di conservazione ai fini giudiziari, dovete rispettare pienamente la richiesta e non dovete mai 
trattenere, manomettere, distruggere o evitare di comunicare informazioni pertinenti.  

Proprietà intellettuali  

INDICOR ha effettuato importanti investimenti nelle sue proprietà intellettuali, tra cui: 

• brevetti; 

• nomi commerciali; 

• codice software; 

• marchi commerciali; 

• nomi dei marchi; 
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• informazioni proprietarie (ad es. processi, dati, know-how, segreti commerciali, 
formule, miglioramenti, tecniche di produzione, programmi informatici e informazioni 
ed elenchi dei contratti con fornitori e clienti).  

I dipendenti non possono divulgare a persone non autorizzate, sia all’interno sia all’esterno di 
INDICOR, alcuna informazione che tenda a compromettere le tecnologie proprietarie o i segreti 
operativi commerciali. Inoltre, è necessario adottare precauzioni ragionevoli per impedire la 
divulgazione involontaria di tali informazioni. La riservatezza delle informazioni aziendali 
prosegue anche dopo che l’individuo ha lasciato l’impiego presso INDICOR.  

Inoltre, INDICOR rispetta i diritti di proprietà altrui proprio come si aspetta rispetto per i suoi 
diritti di proprietà intellettuale e di informazioni proprietarie. Di conseguenza, è contrario alla 
politica di INDICOR che i dipendenti intercettino, duplichino o facciano propri mediante mezzi 
elettronici o di altro tipo, materiali come software, registrazioni audio o video, pubblicazioni o 
altre proprietà intellettuali protette, salvo previa autorizzazione dei titolari di brevetti o 
copyright. Qualsiasi offerta di informazioni riservate da fonti esterne deve essere rifiutata a 
meno che non vengano adottate adeguate misure di salvaguardia legali.  

ACCURATEZZA DEI REGISTRI E DEI REPORT AZIENDALI 

Tutti i nostri dipendenti generano documenti nell’ambito delle loro attività regolari ed è 
fondamentale che tutti i dipendenti INDICOR facciano solo dichiarazioni e attestazioni veritiere 
e accurate. Questo vale non solo per i documenti INDICOR, ma anche per agenzie governative, 
fornitori, clienti, stampa e pubblico in generale. Ogni dipendente coinvolto nella creazione, 
trasmissione o inserimento di informazioni nei registri finanziari e operativi di INDICOR 
(compresi fogli presenze, registri di vendita e note spese) è responsabile e deve fare attenzione 
a svolgere tali attività in modo completo, onesto e accurato.  

Come garantire l’accuratezza 

Per garantire la conformità a questa politica, è importante che ci sforziamo di:  

• Garantire che le transazioni commerciali siano debitamente autorizzate e che siano 
create e registrate nei libri e nei registri contabili di INDICOR annotazioni chiare, 
complete e accurate di tali transazioni, in conformità con i Principi contabili 
generalmente accettati e le politiche e procedure di controllo interno di INDICOR;  

• Dettagliare la vera natura di ogni transazione o pagamento nella documentazione di 
supporto;  

• Segnalare l’esistenza di fondi o altri beni non divulgati o non registrati;  

• Garantire che tutte le segnalazioni alle agenzie regolatorie siano complete, eque, 
accurate, tempestive e comprensibili;  

• Collaborare alle indagini sui o ai controlli dei registri finanziari di INDICOR; 

• Nella misura in cui le stime e gli accantonamenti sono necessari nei report e nei registri 
dell’azienda, assicurarsi che (i) siano supportati da documentazione appropriata e basati 
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su giudizi in buona fede conformi alle politiche e procedure contabili di INDICOR e (ii), 
sostanzialmente, siano stati approvati dalla dirigenza;  

• Garantire che i pagamenti siano sempre effettuati solo alla persona o alla Società che ha 
effettivamente fornito i beni o servizi correlati; e 

• Garantire che i contatti con le autorità fiscali siano gestiti in conformità con le politiche e 
le procedure contabili di INDICOR.  

Tutti i dipendenti sono tenuti a presentare note spese accurate. Presentare una nota spese per 
pasti non consumati, miglia non percorse, biglietti aerei non utilizzati o qualsiasi altra spesa non 
sostenuta costituisce una rendicontazione disonesta ed è vietato. 

Controlli contabili  

Tutte le transazioni devono essere registrate correttamente e accuratamente nei libri e registri 
contabili di INDICOR, in conformità con i Principi contabili generalmente accettati, il controllo 
interno di INDICOR sulla rendicontazione finanziaria e altri controlli interni e qualsiasi altra 
politica e procedura aziendale applicabile. Non è possibile mantenere conti bancari, fondi o 
beni aziendali non registrati e tutte le voci inserite in libri o registri aziendali devono essere 
accurate e conformi alle politiche e procedure di INDICOR. Inoltre, è responsabilità di tutti i 
dipendenti INDICOR garantire, nell’ambito dei propri doveri lavorativi, che tutta la 
rendicontazione dei registri finanziari e tutti i documenti finanziari trasmessi alle agenzie 
governative siano veritieri e accurati.  

A tutto il personale di INDICOR soggetto al presente Codice è vietato costringere, manipolare, 
ingannare o influenzare in modo fraudolento qualsiasi contabile indipendente o certificato 
coinvolto nell’audit o nella revisione del bilancio di INDICOR allo scopo di rendere fuorviante il 
bilancio.  

Documentazione  

I fondi aziendali non possono essere utilizzati per effettuare un pagamento con l’intento o la 
consapevolezza che qualsivoglia parte di tale pagamento sarà utilizzata per uno scopo diverso 
da quello descritto nel documento a supporto.  

Tutta la documentazione delle azioni aziendali intraprese deve rispettare le politiche, le 
procedure e i requisiti di segnalazione di INDICOR e di qualsiasi agenzia governativa 
competente che fornisca supervisione o abbia giurisdizione su tale questione. La 
documentazione deve essere accurata e conservata come previsto dalle normative, il 
regolamento o le istruzioni di tali agenzie. Ai dipendenti è severamente vietato distruggere, 
alterare o falsificare documenti o registri con l’intento di impedire, ostacolare o influenzare 
impropriamente le indagini o la corretta amministrazione di qualsiasi questione all’interno della 
giurisdizione di qualsiasi dipartimento o agenzia governativa.  

Antiriciclaggio 

INDICOR si impegna a prevenire, rilevare e segnalare il riciclaggio di denaro e il finanziamento 
del terrorismo. Il riciclaggio di denaro è il processo di conversione dei proventi illegali in modo 
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che i fondi appaiano legittimi. Per proteggere la nostra azienda, dovete agire diligentemente al 
fine di evitare che qualsiasi prodotto o servizio INDICOR venga utilizzato per promuovere il 
riciclaggio di denaro. Se rilevate attività sospette, segnalatelo tempestivamente al vostro 
supervisore o al Responsabile della conformità.  

Comunicazioni pubbliche  

Al fine di garantire che tutte le divulgazioni di informazioni aziendali siano accurate e 
pienamente conformi alle leggi e ai regolamenti applicabili, tali divulgazioni devono essere 
effettuate solo attraverso canali specificamente stabiliti. Per ulteriori informazioni, consultate la 
sezione “Contatto con i media”.  

Oltre a svolgere i propri doveri e adempiere alle proprie responsabilità ai sensi di questi 
requisiti, ciascun dirigente aziendale stabilirà e gestirà i sistemi e le procedure di reporting con 
la dovuta cura e diligenza per garantire che:  

• Le comunicazioni pubbliche contengano informazioni accurate e comprensibili e non 
travisino né omettano fatti sostanziali;  

• Le transazioni aziendali siano debitamente autorizzate e registrate in modo completo e 
accurato nei libri e registri contabili di INDICOR, in conformità con i principi contabili 
generalmente accettati e le politiche finanziarie consolidate di INDICOR; e  

• La conservazione o lo smaltimento dei documenti aziendali sia conforme alle politiche 
INDICOR stabilite e ai requisiti legali e normativi applicabili.  
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RESPONSABILITÀ VERSO IL PUBBLICO 

Rapporti con funzionari pubblici; Foreign Corrupt Practices Act  

INDICOR rispetta rigorosamente tutte le leggi 
anticorruzione e anti-concussione applicabili, tra 
cui la Legge statunitense sulle pratiche di 
corruzione all’estero (Foreign Corrupt Practices 
Act, FCPA) e la Legge anticorruzione (Bribery Act) 
del Regno Unito. INDICOR vieta di dare qualsiasi 
cosa di valore, direttamente o indirettamente, a 
funzionari di governi stranieri o candidati politici 
stranieri al fine di ottenere o mantenere 
opportunità commerciali.  

INDICOR ha sviluppato politiche, procedure e 
controlli interni per il rispetto delle leggi 
anticorruzione e anti-concussione. Ciò include la 
conduzione di due diligence di terze parti al fine di 
mitigare il rischio di essere coinvolti in atti di 
corruzione attraverso soggetti terzi. 

Nel trattare con legislatori, enti normativi, agenti 
governativi sul campo o altri funzionari pubblici, 
partiti politici, funzionari di partito o candidati 
politici, il personale di INDICOR non deve: 

• Intraprendere alcuna condotta impropria 
volta a ottenere, mantenere o dirigere 
opportunità commerciali;  

• Influenzare impropriamente tali persone o 
i loro collaboratori affinché intraprendano 
azioni improprie o evitino di svolgere le 
azioni necessarie, o altrimenti nello 
svolgimento dei loro doveri.  

Come regola generale, non devono essere offerti 
a funzionari governativi pagamenti, regali o altri oggetti di valore per alcun motivo. Ciò vale sia 
negli Stati Uniti sia all’estero, anche se potrebbe essere consentito, ai sensi della legge 
statunitense e straniera, un pagamento appropriato da parte del personale INDICOR a 
rappresentanti governativi o quasi governativi stranieri al fine di facilitare o accelerare 
l’esecuzione di azioni governative di routine che non comportino il secondo fine di assegnare o 
mantenere un’opportunità commerciale.  

Una terza parte non può essere utilizzata per cercare di occultare una tangente. Fornitori, 
agenti, distributori e partner commerciali non possono offrire o ricevere tangenti relative al 

Quali sono le nostre responsabilità? 

• Non offrire, promettere o fornire 
mai nulla di valore 
(indipendentemente da quanto sia 
nominale) a un funzionario 
pubblico al fine di ottenere un 
vantaggio commerciale. 

• Non ordinare, autorizzare o 
consentire mai a terzi di effettuare 
un pagamento vietato per nostro 
conto. 

• Non effettuare mai un pagamento 
a terzi sapendo o avendo motivo di 
credere che potrà essere utilizzato 
per fornire in modo improprio 
qualcosa di valore a un funzionario 
pubblico. 

• Registrare sempre tutti i 
pagamenti effettuati o le ricevute 
ottenute in modo accurato, 
completo e tempestivo. 

Ricordate, una tangente può 
presentarsi sotto forma di denaro, 
regali, servizi o qualsiasi altro 
beneficio. 
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proprio lavoro per INDICOR o per conto di INDICOR. Deve essere eseguita un’adeguata due 
diligence sulle terze parti che sono valutate come a rischio. I pagamenti e le spese devono 
essere attentamente monitorati e verificati per garantire la conformità a questa disposizione.  

 

 

Attività e contributi politici  

INDICOR si impegna a rispettare tutte le leggi applicabili in materia di contributi politici, 
comprese quelle che vietano alle aziende di effettuare contributi politici in relazione alle 
elezioni. Ai dipendenti INDICOR è vietato condurre attività politiche personali utilizzando 
tempo, proprietà o attrezzature aziendali. Inoltre, non è consentito fornire alcun contributo 
politico a nome di o per conto di INDICOR senza la previa approvazione del CEO di INDICOR. Ciò 
include non solo i contributi diretti ai candidati, ma anche altre attività come l’acquisto di 
biglietti per un evento politico, la fornitura di beni o servizi o il pagamento di pubblicità e altre 
spese per la campagna.  

Qualsiasi contributo di beneficenza effettuato da o per conto dell’azienda non può mai essere 
effettuato allo scopo di influenzare un cliente, un fornitore, un agente governativo o una 
decisione di terzi. 

Contatto con i media; Dichiarazioni pubbliche  

Al fine di garantire che tutte le divulgazioni delle informazioni di INDICOR siano accurate e 
pienamente conformi alle leggi e ai regolamenti applicabili, INDICOR richiede che tali 
divulgazioni siano effettuate solo attraverso canali specificamente dedicati, a meno che non 
siate stati specificamente autorizzati a farlo.  

Al fine di garantire che le notizie rilasciate su INDICOR siano accurate, tempestive, coerenti e 
conformi ai requisiti legali applicabili, tali divulgazioni sono di responsabilità del CEO, del 
Direttore finanziario e di altri membri della dirigenza specificamente designati di INDICOR, che 
le rilasceranno in conformità con le procedure appropriate che essi stessi svilupperanno e 

L’eventuale deviazione da questa politica deve essere presa in considerazione e approvata 

solo caso per caso e solo dopo averla sottoposta al Responsabile della conformità. Le richieste 

da parte delle agenzie governative di informazioni o riunioni al di fuori delle comunicazioni di 

routine nel corso ordinario dell’attività (ad es., comunicazioni di routine sulla conformità delle 

esportazioni) devono essere indirizzate al Consulente legale di INDICOR. Se la vostra sicurezza 

personale o la vostra libertà di movimento sono a rischio, può essere effettuato un pagamento 

che deve essere poi segnalato al Responsabile della conformità o al Consulente legale di 

INDICOR e deve essere adeguatamente riportato nei libri e nei registri dell’azienda.  
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implementeranno. Come regola generale, tutte le richieste da parte dei media generici, 
commerciali o finanziari devono essere indirizzate ai suddetti dirigenti aziendali.  

Uso dei social media 

Dobbiamo essere consapevoli dell’impatto e delle conseguenze indesiderate che possono 
derivare dal nostro utilizzo dei social media. A tal fine, qualsiasi uso dei social media deve 
essere conforme alle leggi, alle norme, ai regolamenti e alle politiche INDICOR applicabili. I 
dipendenti devono garantire che tutte le comunicazioni siano professionali e non abbiano un 
impatto negativo sulla nostra azienda. Inoltre, non dobbiamo fare commenti personali che 
potrebbero essere interpretati come un commento o un’approvazione da parte di INDICOR.  

Soprattutto, non dobbiamo mai discutere o divulgare informazioni riservate o rilasciare 
informazioni privilegiate non pubbliche. Per ulteriori dettagli, consultate la sezione 
“Informazioni riservate”. 

Protezione ambientale  

INDICOR si impegna a proteggere l’ambiente, a garantire la sostenibilità e a promuovere la 
responsabilità sociale. Ci impegniamo ad adottare tutte le misure appropriate per garantire che 
le nostre attività di produzione, trasporto e smaltimento dei rifiuti siano coerenti con la 
protezione ambientale. Ciò include: 

• Assegnare personale qualificato per gestire i programmi di controllo ambientale di 
INDICOR;  

• Cooperare con i gruppi governativi e di settore per sviluppare standard appropriati;  

• Progettare impianti di produzione al fine di ridurre o eliminare lo scarico di sostanze 
inquinanti;  

• Informare i dipendenti e i residenti della comunità in merito a questioni di controllo 
ambientale rilevanti;  

• Trattare solo con appaltatori di smaltimento dei rifiuti affidabili; e  

• Rispettare tutte le leggi e i regolamenti applicabili.  

Nell’ambito del loro impiego, i dipendenti sono tenuti a identificare e gestire tutti i rischi 
ambientali e sociali mediante le leggi, le norme e i regolamenti applicabili in materia 
ambientale.  

Rispetto delle leggi e delle dogane locali  

INDICOR si aspetta che siano rispettate le leggi degli Stati Uniti così come quelle di qualsiasi 
luogo in cui operiamo. Inoltre, ci impegniamo a rispettare le usanze e le istituzioni locali al di 
fuori degli Stati Uniti. È comune in molti Paesi, e spesso anche legale, offrire pagamenti in 
cambio della velocizzazione di servizi. Tuttavia, non dobbiamo utilizzare le usanze locali come 
scusa per violare le leggi o le politiche aziendali applicabili. Riteniamo che l’osservanza della 
legge locale sia il livello minimo accettabile di condotta; le regole di INDICOR spesso ci 
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obbligano ad andare oltre tale minimo legale e a condurre i nostri affari secondo uno standard 
più elevato. Pertanto, noi non consentiamo tali pagamenti.  

Chiunque ritenga di trovarsi di fronte a un conflitto tra le politiche INDICOR e le consuetudini o 
le leggi locali deve contattare il Responsabile della conformità.  

Allo stesso modo, nulla di quanto contenuto nel presente Codice deve essere interpretato 
erroneamente per richiedere l’esecuzione di attività vietate dalla legge applicabile o per 
proibire qualsiasi attività protetta dalla legge applicabile. 

Leggi anti-boicottaggio 

INDICOR non deve stipulare accordi che abbiano l’effetto di promuovere qualsiasi boicottaggio 
non autorizzato di un Paese amico degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti vietano azioni e accordi che 
potrebbero promuovere boicottaggi non approvati dagli Stati Uniti, tra cui: 

• Rifiutarsi di fare affari con altre persone o Società; 

• Operare discriminazioni nelle pratiche di impiego; 

• Fornire informazioni su razza, religione, sesso o nazionalità di qualsiasi persona 
statunitense; o 

• Utilizzare lettere di credito che contengano disposizioni di boicottaggio vietate. 

INDICOR deve segnalare qualsiasi richiesta di intraprendere azioni o tentare di raggiungere un 
accordo che violerebbe tali divieti. 

Controlli su esportazioni e importazioni  

Molti Paesi, compresi gli Stati Uniti, applicano controlli e/o divieti su determinate transazioni 
internazionali che comportano esportazioni, riesportazioni, importazioni e la divulgazione di 
dati tecnici a persone straniere. Le transazioni internazionali includono il trasferimento o la 
ricezione di beni, tecnologie, informazioni, dati o software per qualsiasi motivo e con qualsiasi 
mezzo, compresa la trasmissione elettronica. I dipendenti devono rispettare tutte le leggi, le 
norme e i regolamenti applicabili in tale ambito. Prima di intraprendere una transazione 
internazionale, i dipendenti devono garantire che la stessa sia conforme a tutte le leggi, le 
norme e i regolamenti applicabili. 

Embarghi e sanzioni 

Molti Paesi, compresi gli Stati Uniti, limitano le trattative finanziarie con un gran numero di 
entità in tutto il mondo, anche con interi Paesi. INDICOR deve rispettare pienamente tutte le 
sanzioni economiche e gli embarghi che impediscono a persone o Società di fare affari con 
determinati individui, gruppi, entità o Paesi. Se sospettate una violazione di una sanzione o di 
un embargo, segnalatelo tempestivamente al Responsabile della conformità. 

Diritti umani 

Ci impegniamo a rispettare i diritti umani ovunque e a sostenere gli sforzi globali per proteggere 
tali diritti. Tutte le nostre attività, dipendenti, agenti e fornitori devono rispettare tutte le leggi 



 

GENNAIO 2023 

 

28 

vigenti che vietano il lavoro forzato, il lavoro minorile, la tratta di esseri umani e la schiavitù 
moderna. 

 

Chi contattare per ricevere assistenza sul presente Codice 

• Parlate con il vostro supervisore 

• Parlate con il Responsabile della conformità 

• Utilizzate il sito web Etica e Conformità di INDICOR per effettuare segnalazioni via 

telefono o e-mail: www.INDICOR.ethicspoint.com 

Ricordate, potete sempre porre una domanda o sollevare dubbi di persona, via e-mail o 

per telefono. Potete mantenere la riservatezza o l’anonimato, ove consentito dalla legge. 

Quando effettuate una segnalazione alla Linea di etica e conformità INDICOR, non è 

necessario includere alcuna informazione identificativa.  

http://www.indicor.ethicspoint.com/

