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Codice di condotta per i fornitori del Gruppo Körber
Nei suoi Principi fondamentali e nei suoi Valori Aziendali, il Gruppo Körber si impegna a rispettare
tutte le leggi in vigore e ad applicare elevati standard etici. A tal fine, il Gruppo Körber si orienta
in particolar modo alla Dichiarazione universale dei diritti umani e ai principi del Patto mondiale
delle Nazioni Unite. Ci aspettiamo che i nostri fornitori condividano tali principi. Il presente Codice
di condotta descrive i requisiti minimi necessari per rispettare i nostri standard.
Diritti umani, comportamento etico e osservanza del diritto vigente


Rispetto e protezione dei diritti umani



Rispetto di elevati standard etici e di tutte le leggi in vigore



Comportamento sempre onesto, rispettoso e degno di fiducia



Nessuna discriminazione, molestia o altro tipo di condotta disonesta per ragioni di età, sesso,
razza, colore della pelle, origine etnica o nazionale, religione, ideologia, identità od orientamento sessuale, stato civile, disabilità o connessa ad altre caratteristiche tutelate dalla legge



Divieto di qualunque forma di lavoro minorile o forzato, nonché condizioni di lavoro o trattamenti che violino le leggi o gli accordi internazionali.



Riconoscimento del diritto alla libertà di associazione e alle contrattazioni collettive

Tutela dell’ambiente


La tutela dell’ambiente riveste particolare importanza; le risorse e le sostanze nocive
vengono gestite in modo responsabile



Si tiene conto dello sviluppo e della diffusione di tecnologie ecologiche

Minerali provenienti da aree di conflitto


Vengono rispettati gli obblighi legislativi vigenti in materia di “minerali di guerra”, inclusi
stagno, tantalio, tungsteno, le relative resine e l’oro proveniente da zone di conflitto



Ci si adopera con il massimo impegno per evitare l’impiego di materie prime che finanziano
direttamente o indirettamente gruppi armati che violano i diritti umani

Tutela del patrimonio aziendale e trattamento delle informazioni


Il patrimonio del Gruppo Körber, inclusa la proprietà intellettuale, viene rispettato e tutelato
da perdite e abusi



Si mantiene il più stretto riserbo sui segreti aziendali e su altre informazioni sensibili del
Gruppo Körber
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Atteggiamento nei confronti della concorrenza e netto rifiuto della corruzione


Rispetto delle leggi in materia di antitrust e di concorrenza per garantire una concorrenza
libera e leale nell’interesse di tutti gli operatori di mercato



Netto rifiuto della corruzione, incluse estorsione e concussione, in qualsiasi operazione commerciale e in tutto il mondo

Prevenzione di conflitti d’interesse


Si evita ogni genere di attività che possa generare un conflitto d’interesse; in generale non si
dovrebbero creare rapporti commerciali tra il Gruppo Körber e persone vicine ovvero imprese
nelle quali delle persone vicine svolgono funzioni direttive, per le quali fungono da nostra
controparte nelle trattative o nelle quali delle persone vicine hanno una partecipazione significativa

Lotta al riciclaggio di denaro sporco


Collaborazione esclusivamente con partner commerciali onesti che non si servono di mezzi
finanziari illegali

Rispetto delle norme in materia di sanzioni e di controllo delle esportazioni


Si rispettano senza eccezioni i divieti e le restrizioni alle esportazioni applicabili così come le
sanzioni, incluse le limitazioni dei mezzi di pagamento

Catena di fornitura


Sforzi adeguati per rispettare questi standard nel rapporto con i propri fornitori

Ogni fornitore del Gruppo Körber è tenuto a rispettare questi standard minimi. Dubbi e domande
legate al presente codice di condotta per fornitori verranno discusse in un clima di fiducia. In
presenza di possibili violazioni si invita il fornitore a rivolgersi al suo referente o ai responsabili
della compliance del Gruppo Körber. A questo indirizzo è disponibile anche un formulario di segnalazione: https://www.koerber.com/en/compliance-and-code-of-conduct/reporting-of-compliance-violations.

***
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