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Gentili collaboratrici, egregi collaboratori,
il fondamento delle nostre azioni è rappresentato dai nostri valori, dalla nostra missione e dalla
nostra visione, nonché dal seguente codice aziendale e codice etico (in seguito denominato
"codice"). Oltre ad osservare le prescrizioni di legge e di diritto, il team Deloro si impegna anche a
rispettare determinati princìpi di carattere etico. Per mezzo del presente codice desideriamo
illustrarvi i princìpi che vengono messi in pratica nella nostra azienda e vi preghiamo dunque di
leggerlo attentamente. Nel nostro lavoro quotidiano noi siamo guidati dai nostri valori – coraggio,
credibilità e rispetto. Questi valori – in collegamento con il presente codice – ci aiutano a prendere
le decisioni corrette.
L'osservanza del presente codice rappresenta il fondamento per una collaborazione basata sulla
fiducia ed orientata ai valori. Il codice si applica per tutti i collaboratori del gruppo Deloro (in seguito
denominato "Deloro"). Noi diamo inoltre molta importanza al fatto che anche i nostri partner
commerciali rispettino questi princìpi etici.
In caso di domande in relazione ai nostri princìpi il vostro superiore diretto ed il management-team
restano volentieri in ogni momento a vostra disposizione.
Cordiali saluti,

Il vostro Michael Rünz
Chief Executive Officer | Deloro
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1. INTRODUZIONE
I NOSTRI VISIONE

I NOSTRI MISSIONE
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I NOSTRI VALORI
I nostri valori sono lo specchio delle nostre convinzioni e dei nostri princìpi, che
formano il quadro del nostro comportamento e che noi teniamo in considerazione
quando dobbiamo prendere delle decisioni.

Il Coraggio

Credibilità

Il rispetto

Visione
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2. PRINCÌPI DALLA PROSPETTIVA DEI COLLABORATORI
SICUREZZA DEL LAVORO
La sicurezza dell’ambiente di lavoro per tutti i collaboratori ha per noi la massima priorità. Ci si
attende dunque che tutti i collaboratori osservino tutte le prescrizioni di sicurezza applicabili. In
presenza di preoccupazioni in relazione alla sicurezza ed in caso di domande o suggerimenti
per quanto riguarda i requisiti di legge a questo proposito, si prega di rivolgersi immediatamente
al proprio superiore. Il programma "find and fix" offre inoltre ad ogni collaboratore la possibilità
di formulare proposte di miglioramento per aumentare la sicurezza e lavorare in modo più
consapevole in relazione alla protezione dell’ambiente.

RISPETTO | OCCUPAZIONE BASATA SULL’EQUITÀ
Tutte le persone devono essere trattate con lo stesso rispetto e con la stessa dignità. I
comportamenti contrari a questo principio sono in contraddizione con i valori di Deloro e non
vengono quindi tollerati. In caso di violazione di questo principio le persone responsabili devono
aspettarsi conseguenze di carattere giuridico. Esempi di comportamenti inaccettabili sono:
ingiurie, minacce, volgarità, discriminazioni, molestie, lesioni o insulti, stereotipizzazioni e
disprezzo per la fede religiosa e gli usi e costumi di altre persone.
Il Gruppo Deloro si impegna per l'equiparazione dei diritti. Noi non discrimineremo quindi nessun
collaboratore e nessun candidato a causa del colore della pelle, del sesso, dell’orientamento
sessuale, dell’identità di genere, della religione, dell’origine, della disabilità o di qualsiasi altra
caratteristica.
ABUSO DI BEVANDE ALCOOLICHE E DI SOSTANZE STUPEFACENTI
In quanto datori di lavoro noi siamo obbligati a predisporre luoghi di lavoro sicuri. È quindi
severamente vietato l'uso di sostanze stupefacenti e bevande alcooliche sul posto di lavoro e
sul terreno dell’azienda nel corso dell'orario di lavoro. È inoltre vietato presentarsi sul posto di
lavoro in stato di ebbrezza. In caso di domande o preoccupazioni in questo contesto si prega di
contattare gli incaricati responsabili per la prevenzione delle dipendenze.

Deloro Microfusione S.r.l.
Deloro Coatings S.r.l.

+39 0290787 1
+39 0396204 1

milano.info@deloro.com
info.coatings@deloro.com

Pagina 7 di 16

NO ALLA VIOLENZA SUL POSTO DI LAVORO
Noi applichiamo un regime di tolleranza-zero nei confronti dei comportamenti che rappresentano
una minaccia per i nostri collaboratori.
Esempi di minacce: aggressioni fisiche e verbali, nonché danneggiamento intenzionale di beni
e/o prodotti di proprietà di Deloro o di terzi. Quando si osserva una situazione che potrebbe
degenerare in atti di violenza, si prega di segnalarla immediatamente al proprio superiore.
PREVENZIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE
I collaboratori sono tenuti a prendere decisioni tenendo conto degli interessi di Deloro, senza
trarre da questo alcun vantaggio personale. Un conflitto di interessi può insorgere quando gli
interessi personali o professionali dei collaboratori sono o sembrano essere in qualche modo
contrari agli interessi di Deloro. Prima di intraprendere un'attività lavorativa secondaria al di fuori
dell’azienda, i collaboratori devono inoltre richiedere una corrispondente autorizzazione al
datore di lavoro.
I collaboratori sono obbligati a segnalare al proprio superiore diretto o alla direzione qualsiasi
situazione in cui esista o possa insorgere un conflitto di interessi. I superiori sono tenuti a
comunicare queste preoccupazioni al management-team che può offrire il suo aiuto nelle
situazioni di questo tipo.
PARTECIPAZIONI FINANZIARIE
Le partecipazioni finanziarie personali dei collaboratori o delle loro famiglie non possono essere
in conflitto con la loro responsabilità nei confronti di Deloro.
Devono essere in modo particolare denunciate alla direzione le partecipazioni finanziarie di
entità rilevante presso un concorrente di Deloro e presso un fornitore attuale o potenziale,
nonché tutte le situazioni in cui un collaboratore oppure un membro della sua famiglia possano
conseguire un vantaggio personale in virtù delle possibilità messe a disposizione da Deloro. La
direzione provvederà a valutare se quanto sopra indicato rappresenta o meno un potenziale
conflitto di interessi.
Gli investimenti finanziari senza un controllo diretto in relazione alla strategia d'investimento (per
esempio azioni, fondi, ecc.) non vengono considerati come un conflitto d'interessi ai sensi del
nostro codice.
RELAZIONI CON I FORNITORI
Deloro mette in guardia da tutte le relazioni intrattenute con precedenti, attuali o potenziali
fornitori, che possano pregiudicare l’esecuzione obiettiva del proprio lavoro o che possano far
supporre l’esistenza di un conflitto di interessi.
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Quando si valuta che la propria relazione con un fornitore, un venditore o un prestatore di servizi
potrebbe essere considerata come un potenziale conflitto di interessi, è necessario segnalare
questo fatto al proprio superiore diretto oppure rivolgersi alla direzione allo scopo di individuare
una soluzione del problema.
Deloro si attende che i propri fornitori, venditori e prestatori di servizi si comportino eticamente
ed in modo corrispondente ai princìpi indicati nel presente codice oppure adottando princìpi
anche più rigorosi.

REGALI E PRESTAZIONI DI OSPITALITÀ
L'accettazione di regali e prestazioni di ospitalità gratuite da parte di fornitori, venditori o
prestatori di servizi attuali o potenziali può creare un conflitto di interessi oppure suscitare
l’impressione che un collaboratore anteponga i propri interessi personali rispetto agli interessi
di Deloro. È quindi vietato prendere in consegna regali non richiesti ed accettare prestazioni di
ospitalità gratuite (le eccezioni sono indicate alla fine della pagina). Esempi di regali
inammissibili e di prestazioni di ospitalità indesiderate sono, fra l’altro:
•
•
•

pasti, viaggi e sistemazioni in alberghi per scopi personali
buoni-regalo personali
altre merci o prestazioni di servizi per uso privato

Le seguenti prestazioni non vengono considerate come regali o prestazioni di ospitalità nel
senso dei princìpi sopra indicati e possono quindi essere accettate, nel limite del ragionevole:
•
•
•
•

offerte gratuite di formazione professionale
pasti di costo ragionevole messi a disposizione oppure pagati da venditori o fornitori nel
corso del normale orario di lavoro, quando lo scopo principale di un incontro è rappresentato
da colloqui e trattative commerciali
souvenir o altri cimeli di tipo simile consegnati o pagati da un venditore come riconoscimento
delle prestazioni fornite in una determinata situazione, a condizione che tali oggetti non
abbiano un valore materiale intrinseco
manifestazioni tipiche del settore a cui sono invitati più clienti o clienti potenziali oppure che
sono aperte al pubblico
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Prima di accettare o prendere in consegna una delle prestazioni indicate nei punti di cui sopra,
i collaboratori sono tenuti ad informarsi – nei limiti del possibile – presso il proprio superiore
diretto in relazione all’ammissibilità dell’accettazione di tali prestazioni.
Esistono situazioni in cui il rifiuto di un regalo è un atto inadeguato o che potrebbe mettere
qualcuno in imbarazzo dal punto di vista professionale. Questo vale in modo particolare nelle
situazioni in cui un collaboratore visita un altro paese le cui le norme culturali si differenziano da
quelle della propria cultura e il rifiuto di un regalo rappresenta quindi un’offesa per la persona
che lo fa oppure quando il regalo è qualcosa che viene consegnato da questo paese nell’ambito
di una manifestazione di carattere pubblico. In questi casi il collaboratore dovrebbe accettare il
regalo, rivolgersi alla direzione e comunicare apertamente di averlo ricevuto, in modo che la
direzione possa decidere in relazione al suo ulteriore utilizzo o alla sua donazione in
beneficenza.

3. PRINCÌPI DALLA PROSPETTIVA DEI CLIENTI
CONCORRENZA LEALE
I collaboratori di Deloro agiscono sempre con integrità, nonostante l’ambiente di lavoro sia
caratterizzato da un’intensa concorrenza. Tutti i collaboratori sono di conseguenza tenuti a
rispettare le leggi antitrust e le leggi sulla concorrenza applicabili nelle giurisdizioni sotto le quali
Deloro svolge la sua attività commerciale. All'interno dell'Unione Europea, degli Stati Uniti, della
Germania, dell'Italia e di altri Paesi si applicano generalmente restrizioni e/o regolamentazioni
per quanto riguarda le pratiche in ambito concorrenziale, allo scopo di poter garantire una
concorrenza leale e onesta. Le violazioni di queste leggi possono danneggiare in modo
permanente la nostra reputazione e possono avere come conseguenza sanzioni di entità
elevata, nonché condanne penali per le persone responsabili.
Ai collaboratori viene dunque fatto divieto di partecipare a pratiche commerciali illegali.
Le decisioni in relazione ai prezzi devono essere prese indipendentemente dai nostri fornitori,
venditori o prestatori di servizi. In presenza di un potenziale problema in relazione alle norme
antitrust si prega di chiedere consiglio alla direzione.
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RISERVATEZZA E PROTEZIONE DEI DATI
Una gran parte delle informazioni con cui abbiamo a che fare nell’ambito della nostra attività
lavorativa quotidiana è rappresentata da informazioni di natura confidenziale. Questo
comprende fra l'altro: dati finanziari, investimenti, calcoli dei prezzi, elenchi di venditori o di
fornitori, dati dei clienti, dati del personale, manuali di gestione, software informatici, promemoria
ed informazioni confidenziali dei nostri clienti, fornitori o proprietari. Le informazioni
confidenziali hanno un’importanza fondamentale per il nostro vantaggio concorrenziale
e non possono essere divulgate a terzi, a meno che questo non sia stato espressamente
autorizzato in virtù di facoltà speciali oppure non avvenga per obbligo di legge.
Le informazioni pubblicate dall’impresa, come comunicati stampa, articoli o comunicazioni
pubblicitarie, non vengono considerate come informazioni riservate. Ognuno di noi è quindi
responsabile del mantenimento della discrezione in occasione della gestione delle informazioni
dell’impresa, in modo da impedire la divulgazione non accidentale a terzi (per esempio
concorrenti, venditori, fornitori e familiari) di informazioni riservate. Se non si è sicuri se una
determinata informazione sia riservata o meno, si deve dunque presupporre che essa lo
sia.
Noi rispettiamo la sfera privata dei nostri fornitori, dei nostri clienti, di altri partner commerciali e
dei nostri collaboratori e ci siamo impegnati ad osservare le prescrizioni di cui al Regolamento
generale sulla protezione dei dati (GDPR) e della Legge tedesca sulla protezione dei dati
(BDSG). Questo presuppone che le procedure di rilevamento, impiego e smaltimento dei dati
personali vengano eseguite in modo responsabile. I dati personali sono le informazioni che
possono essere utilizzate per l’identificazione di una persona. Esempi di dati personali sono: il
nome, il cognome e l'indirizzo di una persona, il numero di carta di credito, la patente di guida
e/o il numero di assicurazione sociale. Ci si aspetta dunque da tutti i collaboratori che essi
provvedano a proteggere i dati personali in corrispondenza dei nostri princìpi di riservatezza e
delle leggi applicabili.
Se si viene a conoscenza di una potenziale violazione della protezione dei dati, si prega
di segnalarla immediatamente alla direzione. Il Regolamento generale sulla protezione
dei dati (DSGVO/GDPR) e la Legge tedesca sulla protezione dei dati (BDSG) devono
essere osservati nella loro versione rispettivamente attuale. Tutti i collaboratori sono tenuti
ad agire in corrispondenza dei princìpi del Regolamento GDPR e della Legge BDSG. Il nostro
responsabile per la protezione dei dati è a disposizione per rispondere a qualsiasi
domanda o per qualsiasi richiesta di chiarimenti. I corrispondenti dati di contatto
possono essere richiesti al proprio dirigente oppure all’ufficio personale.
Deloro dispone di valori patrimoniali della natura più diversa, che comprendono anche valori
reali e preziose informazioni riservate interne all’azienda. Queste informazioni possono essere
gestite come copie cartacee oppure in formato elettronico. È estremamente importante che tutti
i collaboratori provvedano a garantire una protezione adeguata di queste informazioni.
Deloro ha inoltre stipulato con alcuni partner commerciali degli accordi di non divulgazione (NDA
/ Non Disclosure Agreement) che devono essere osservati e rispettati. Nei casi di dubbio in
relazione all'esistenza di tali accordi o sul contenuto di essi, si prega di rivolgersi alla direzione
del reparto acquisti o alla direzione del reparto vendite (direttore commerciale).

Deloro Microfusione S.r.l.
Deloro Coatings S.r.l.

+39 0290787 1
+39 0396204 1

milano.info@deloro.com
info.coatings@deloro.com

Pagina 11 di 16

4. PROSPETTIVA DEI PROPRIETARI
PROTEZIONE DEI VALORI PATRIMONIAI E DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE
In occasione dello svolgimento del loro lavoro i collaboratori hanno accesso a importanti valori
reali e ad informazioni di Deloro. Tutti i collaboratori sono tenuti a proteggere la proprietà di
Deloro. Questo vale sia per i valori reali che per quanto riguarda la proprietà intellettuale. Le
misure idonee per proteggere i valori patrimoniali e la proprietà intellettuale includono, per
esempio: la chiusura a chiave dell'ufficio/del posto di lavoro prima di allontanarsi da esso e la
protezione tramite password del laptop/del computer come misura di protezione antifurto. Qui
di seguito sono indicati alcuni esempi di informazioni essenziali ed interne all’azienda a cui i
collaboratori possono avere accesso, purché tali misure non siano state divulgate al pubblico in
altro modo:
▪
▪
▪
▪

dati relativi all’impresa (per esempio fatturati, ricavi)
accordi di non divulgazione
accordi di cooperazione
contratti con fornitori

INTEGRITÀ FINANZIARIA E PRESENTAZIONE DEI RENDICONTI
Ogni collaboratore è tenuto a gestire in modo regolare le documentazioni finanziarie e
commerciali che ricadono nel suo ambito di responsabilità. Queste documentazioni
comprendono, per esempio, i fogli di presenza, le buste-paga, le fatture ed anche ulteriori
importanti documentazioni. L’impresa Deloro è obbligata a presentare relazioni e comunicazioni
complete, adeguate, corrette, e comprensibili ai proprietari, alle società finanziatrici ed alle
autorità di sorveglianza.
I collaboratori hanno l’obbligo di rispettare tutte le leggi, tutte le norme, tutte le
prescrizioni e tutti i requisiti di altre autorità di sorveglianza che sono applicabili (fra
l’altro) per le nostre documentazioni finanziarie e commerciali. A questo scopo si deve
garantire che i nostri rendiconti ed i nostri bilanci vengano redatti in corrispondenza dei princìpi
applicati da Deloro in relazione alla formazione dei rendiconti ed alla gestione della contabilità.
Ci si attende quindi che i collaboratori denuncino alla direzione qualsiasi violazione
osservata o presunta di leggi e prescrizioni che possa rappresentare una frode finanziaria
o una condotta scorretta in ambito finanziario. Tutte le modifiche previste in relazione ai
princìpi applicati per la gestione della contabilità devono essere comunicate alla direzione prima
della loro messa in atto e devono essere autorizzate in anticipo dalla direzione stessa.
CUSTODIA DEI DOCUMENTI COMMERCIALI
I documenti commerciali devono essere custoditi in corrispondenza dei termini di conservazione
previsti dalla legge. Dopo la scadenza di questi termini e previa corrispondente autorizzazione
da parte della direzione, i documenti devono essere regolarmente smaltiti oppure distrutti.

5. PROSPETTIVA IN RELAZIONE ALL’AMBIENTE E ALLA COMUNITÀ
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RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DELL‘AMBIENTE
Noi ci atteniamo alle leggi ambientali applicabili ed operiamo in modo responsabile in relazione
alle problematiche ambientali, allo scopo di proteggere e preservare le risorse naturali. Deloro
attribuisce grande importanza all'utilizzo dell'energia nel modo più parsimonioso possibile. Noi
ci aspettiamo quindi che i nostri collaboratori, i nostri fornitori e gli altri partner
commerciali supportino i nostri sforzi per la preservazione dell'ambiente.

ONE
WORLD

IMPEGNO POLITICO
I collaboratori di Deloro possono impegnarsi politicamente. In questo contesto valgono gli stessi
standard etici di comportamento che si applicano per la vita lavorativa.
Deloro non finanzia in alcun modo nessun partito politico. Alcuni paesi hanno promulgato leggi
che limitano le donazioni da parte delle aziende e/o dei loro collaboratori.
ACCETTAZIONE DI INCARICHI GOVERNATIVI SUL TERRITORIO NAZIONALE E
INCARICHI STATALI DI STATI TERZI
Le prescrizioni a cui l'azienda deve attenersi in occasione della vendita di prodotti ad istituzioni
ed enti pubblici sono spesso diverse e più restrittive rispetto a quelle che si applicano per gli
incarichi puramente commerciali. Quando Deloro accetta contratti dal governo federale o da
governi di stati terzi, anche la nostra azienda è obbligata ad attenersi ai requisiti richiesti.
CORRUZIONE
Nell’azienda Deloro la corruzione non è ammessa, né tollerata in alcun modo. Qualsiasi
violazione di questo principio comporterà le conseguenze previste dal diritto del lavoro
e/o la cessazione della relazione commerciale dal momento in cui è stata rilevata.
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Poiché Deloro può essere resa responsabile per pagamenti effettuati da terzi, qualsiasi soggetto
terzo che agisce a nome di Deloro deve essere autorizzato in modo corrispondente dalla
direzione.
CONFORMITÀ NEL SETTORE DELLE IMPORTAZIONI E DELLE ESPORTAZIONI
Noi ci atteniamo alle leggi, alle prescrizioni ed alle regole della Repubblica Federale
Tedesca, dell'Unione Europea e degli Stati Uniti, allo scopo di mantenere in essere e di
applicare sanzioni commerciali economiche nei confronti di determinati Paesi. È quindi
vietato eseguire operazioni commerciali con paesi, aziende ed individui sanzionati. Questi
programmi di sanzioni sono volatili e soggetti a modifiche delle condizioni-quadro che li
giustificano. Per qualsiasi richiesta di chiarimenti si prega di contattare l’incaricato competente
per le esportazioni. Le sanzioni applicabili devono essere rispettate.
L’osservanza delle prescrizioni applicabili in relazione al commercio con l’estero – come
le sanzioni ed altre restrizioni commerciali – viene da noi garantita per mezzo del nostro
programma interno di conformità. Le nostre istruzioni di lavoro relative al controllo delle
esportazioni devono essere sempre rispettate nella loro versione rispettivamente attuale.
La lista dei paesi sanzionati può essere ampliata oppure ridotta a seconda delle modifiche dei
corrispondenti programmi di sanzioni. È vietata qualsiasi relazione commerciale o
transazione con clienti aventi sede in un paese sanzionato oppure con un paese
sottoposto a sanzioni. È vietata anche qualsiasi cooperazione commerciale nell’ambito della
quale un potenziale partner esegue operazioni commerciali con un paese sanzionato o con una
persona oppure un’organizzazione di un paese sanzionato o vende prodotti in tale paese (parola
chiave: divieto di messa a disposizione).
Oltre alle sanzioni specifiche per i rispettivi paesi, esistono anche restrizioni in relazione a
organizzazioni o individui specifici. Queste restrizioni sono indicate nelle corrispondenti liste di
sanzioni ("Denied Party Lists"). Per questa ragione è obbligatorio procedere ad una verifica
dei nostri partner commerciali nel senso sopra indicato.
A causa della complessità delle leggi che si riferiscono alla conformità commerciale ed alle
sanzioni globali, alcuni dipendenti selezionati frequentano regolarmente corsi di formazione in
materia ed il responsabile designato per le esportazioni è disponibile come persona di contatto.
Rivolgersi alla direzione per qualsiasi domanda in relazione agli obblighi di osservanza dei
princìpi sopra indicati.
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