I nostri principi
e valori

Codice di condotta Georg Fischer

Introduzione del presidente del Consiglio di
Amministrazione e del CEO
Cari colleghi,
il Codice di condotta Georg Fischer costituisce il presupposto fondamentale delle nostre
attività commerciali. Esso contiene i valori, i principi e le politiche che, data la sua
portata globale, Georg Fischer si impegna a rispettare e che devono essere il nostro punto
di riferimento nel lavoro quotidiano.
Al fine di garantire il successo duraturo dell’azienda, è nostro dovere imprescindibile
conquistare e mantenere una posizione di leadership nei segmenti commerciali
di nostra competenza. Con l’intento di acquisire una quota di mercato sempre più ampia e
incrementare la redditività e il rendimento del capitale, investiamo continuamente
in ricerca e sviluppo. Ciò ci consente di generare un valore stabile e sostenibile per i nostri
azionisti, clienti e dipendenti.
Tuttavia, siamo convinti che un tale valore possa essere generato solo se la nostra
condotta, in termini legali ed etici, sia assolutamente irreprensibile. Abbiamo, pertanto,
assunto un impegno nella direzione di uno sviluppo sostenibile della nostra
attività che sia definito dal rispetto e dalla responsabilità nei confronti di tutti i dipendenti,
i partner commerciali, l’ambiente e la comunità in generale. Siamo orgogliosi
dei nostri prodotti tecnicamente avanzati e della professionalità del nostro personale.
Il Codice di condotta non mira ad analizzare tutte le problematiche che affrontiamo
quotidianamente. Al contrario, propone una panoramica generale da utilizzare
come linea di condotta. Per eventuali dubbi o domande, vi invitiamo a rivolgervi all’Ufficio
legale dell’azienda.
Il comportamento di ogni singolo dipendente influisce sul modo in cui gli altri percepiscono noi
e la nostra azienda. Pertanto, chiediamo che tutti i dipendenti si attengano alle leggi vigenti
e alle direttive interne. Così facendo, contribuirete a garantire e sostenere la reputazione, la
credibilità e l’integrità della nostra azienda anche per gli anni a venire.
Vi ringraziamo per la preziosa collaborazione e il supporto offertoci nel promuovere e
sostenere i valori di Georg Fischer.

Andreas Koopmann

Yves Serra

Presidente del Consiglio di Amministrazione

CEO
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1. Il Codice di condotta Georg Fischer
a) Gerarchia
Pur essendo il punto di partenza di tutte le politiche e procedure, il Codice di condotta
Georg Fischer non costituisce l’unico insieme di direttive aziendali emanate dal
Comitato esecutivo e dalle singole divisioni. È tuttavia utile ribadire che la conformità a tali
direttive non dispensa dall’obbligo di conoscere e osservare le leggi vigenti in materia.

Codice di condotta

Direttive aziendali

Direttive commerciali/di divisione

b) Destinatari del Codice di condotta
Il Codice di condotta Georg Fischer si rivolge ai membri del Consiglio di Amministrazione e
del Comitato esecutivo, ai membri della Direzione e a tutti i dipendenti delle società
Georg Fischer nel mondo. È considerato dipendente anche chi è impiegato con contratto
part-time o a tempo determinato. Se possibile, è opportuno imporre alle agenzie di
lavoro interinale di accettare il Codice di condotta Georg Fischer a nome dei lavoratori da
loro procurati alle società Georg Fischer.
Per i nostri fornitori vige il Codice di condotta Georg Fischer per i fornitori.
Tutti i dipendenti ricevono una copia cartacea del Codice di condotta e sono tenuti a
firmare una ricevuta da consegnarsi al responsabile del reparto Risorse Umane.

Georg Fischer | Codice di condotta

5

2. I nostri principi e valori
I nostri principi e valori rappresentano la concretizzazione nel lavoro quotidiano
della filosofia e dello spirito Georg Fischer, a tutto vantaggio della Società e dei suoi clienti,
dipendenti, partner commerciali, azionisti e obbligazionisti.
Il cliente innanzitutto
Ci lasciamo guidare dalle esigenze dei nostri clienti e dalla loro soddisfazione, agendo di
conseguenza. Il trattamento che riserviamo ai nostri clienti è lo stesso che vorremmo
fosse riservato a noi. Il nostro obiettivo è sviluppare prodotti innovativi e all’avanguardia
con l’intento di creare un valore sostenibile per i nostri clienti.
Rapidità di azione
Essendo un’organizzazione di portata globale, ci adattiamo costantemente ai mutamenti
delle condizioni di mercato. Assumiamo decisioni rapide, implementandole senza indugi.
Affidabilità
Non facciamo promesse che non possiamo mantenere. La tempestività delle consegne è la
nostra massima priorità.
Riconoscimento del merito
Richiediamo un elevato livello di efficienza e di integrità, e riconosciamo i meriti di chi
consegue risultati importanti in tal senso. Ci imponiamo obiettivi ambiziosi, misurandoci
con le prestazioni migliori nel campo.
Rispetto altrui
Riponiamo fiducia nei nostri dipendenti e deleghiamo loro responsabilità. Prima di
pretendere comprensione, siamo noi a capire gli altri.
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3. Diritti e responsabilità dei dipendenti
a) Principi
Georg Fischer ha assunto un impegno in termini di pari opportunità, rispetto altrui,
fiducia reciproca e risultati. A tal fine, offre ai propri dipendenti un ambiente di lavoro stimolante
e interessante, in cui sono incoraggiati a realizzare il proprio potenziale ponendosi
obiettivi ambiziosi. Si promuove una cultura di fiducia reciproca, rispetto e apertura al dialogo.
Ogni dipendente Georg Fischer ha diritto a una valutazione delle prestazioni personali.
Promuoviamo una cultura in cui le persone possano sviluppare talenti e idee e
siano stimolate a puntare in alto. Dai dirigenti ci si aspetta leadership, risolutezza e senso di
responsabilità, così come il coraggio di tentare l’inusitato e un comportamento

esemplare. Si sostiene lo sviluppo professionale dei dipendenti, si impongono obiettivi
ambiziosi e si premia il buon operato.
Ogni dipendente viene incoraggiato ad agire in modo responsabile e a lavorare in gruppo.
I dipendenti sono altresì incoraggiati, ove necessario, a valutare le situazioni al meglio delle
proprie capacità e conoscenze, agendo in conformità con i principi etici accettati.
Si rispettano le normative vigenti in materia di orario di lavoro e sicurezza; sono inoltre
offerti equa retribuzione e il rispetto dei diritti dei dipendenti a partecipare a
rappresentanze del personale. Si tutela il diritto dei dipendenti alla codeterminazione,
laddove previsto dalla legge vigente.

Georg Fischer | Codice di condotta

7

b) Divieto assoluto di discriminazione
Il rispetto reciproco è la base di un ambiente di lavoro improntato alla stima. In questo
ambito, sussiste l’impegno a rispettare la dignità e i diritti umani e a tutelare la personalità
di ciascun individuo sul posto di lavoro.
Si vieta qualsiasi tipo di discriminazione fondato, a titolo esemplificativo, su sesso,
razza, colore della pelle, origine, disabilità, religione, orientamento sessuale, affiliazione
politica, stato familiare o qualunque altro attributo.
Non si tollera alcuna forma di lavoro coatto o minorile, sia presso Georg Fischer che i suoi
fornitori e clienti.
Non si tollerano molestie sessuali sul posto di lavoro. Per molestie sessuali si intende, tra
l’altro, avance e contatti fisici indesiderati, barzellette allusive e altro linguaggio a
sfondo sessuale, la manifestazione o l’esposizione pubblica di materiale pornografico, così
come richieste di favori sessuali ottenuti con mezzi coercitivi o promesse.
Non si accettano altre manifestazioni discriminatorie sotto forma di molestie, minacce,
intimidazioni o vessazioni. I colleghi non devono essere ridicolizzati o esclusi.
c) Consumo di alcol e droghe sul posto di lavoro
Alcol e droghe compromettono la capacità dei dipendenti di assumere decisioni e aumentano
il rischio di incidenti sul posto di lavoro. È pertanto rigorosamente vietato il consumo
di droghe o altre sostanze inebrianti o che provocano la perdita parziale o totale di coscienza,
anche qualora tali droghe o sostanze possano essere acquistate legalmente nel Paese in
cui è ubicato il luogo di lavoro. I dipendenti sono tenuti a iniziare la giornata lavorativa senza
essere sotto l’effetto di tali droghe o sostanze.
In linea di principio, se i dipendenti sono tenuti, per motivi aziendali, a guidare veicoli,
manovrare macchinari, svolgere attività rischiose o assumere decisioni importanti,
è necessario che evitino il consumo di alcolici durante l’orario di lavoro e le pause pranzo.
Le società Georg Fischer hanno la facoltà di imporre regolamenti più severi.
Al fine di tutelare la salute dei dipendenti sul posto di lavoro, le società Georg Fischer
potrebbero limitare il fumo solo ad aree predisposte.
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d) Prevenzione occupazionale
La sicurezza sul lavoro ha la massima importanza per Georg Fischer. Il suo obiettivo
è creare un posto di lavoro assolutamente privo di incidenti, poiché anche un solo incidente è
un incidente di troppo. Tutti i dipendenti sono incoraggiati a individuare qualsiasi
potenziale rischio di incidente presso la propria postazione di lavoro ed eliminarlo oppure
segnalarlo a chi di competenza.
Tutti i dipendenti, appaltatori e fornitori sono tenuti a osservare i regolamenti di sicurezza vigenti
presso le sedi di competenza.
La salute di ogni dipendente riveste la massima importanza. Georg Fischer si impegna a
sostenere il benessere dei dipendenti, incoraggiandoli a condurre uno stile di vita sano.
L’assunzione di soggetti disabili al fine di reintegrarli nel processo lavorativo è uno dei
capisaldi di Georg Fischer.
e) Permessi e ferie
Georg Fischer sostiene l’esigenza dei dipendenti di bilanciare lavoro e tempo libero. Pertanto,
viene rispettato l’orario di lavoro massimo consentito per legge.
Sono previsti giorni di ferie per consentire ai dipendenti di recuperare. I diretti superiori
devono garantire, nel limite del possibile, che i dipendenti utilizzino i giorni di ferie cui hanno
diritto.
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4. I principi delle nostre attività commerciali
a) Conformità alle normative
Si rispettano tutte le leggi e normative vigenti. Nell’ambito del quadro legislativo vigente,
le società Georg Fischer hanno la facoltà di emanare regolamenti interni più rigorosi cui i
dipendenti sono tenuti ad attenersi.
b) Sostenibilità
La conduzione dell’attività deve avvenire nel modo più sostenibile possibile. A tal fine, ci si
adopera costantemente per migliorare la sostenibilità dell’azienda Georg Fischer e dei
suoi prodotti. Ciò non solo contribuisce a preservare risorse preziose, ma anche a ridurre i
costi per noi e i nostri clienti.
c) Accettazione di doni e inviti
Non è consentita l’accettazione di doni o inviti che possano comportare eventuali obblighi.
L’accettazione di un dono o invito simbolico durante il corso normale dell’attività è
consentita. L’accettazione di doni o inviti di maggiore entità è vietata, qualora il valore degli
stessi dovesse eccedere il valore consuetudinario previsto dalle leggi vigenti in loco.
Le società Georg Fischer hanno la facoltà di stabilire per i propri dipendenti un valore
inferiore rispetto al valore consuetudinario previsto.
È consentito accettare un dono che supera tale valore solo se considerato obbligatorio
a causa di tradizioni o usi del Paese e se lo stesso non possa essere rifiutato per
motivi culturali. Tuttavia, un tale dono deve essere messo a disposizione di tutti i dipendenti
e questa regola deve essere resa nota al donante.
Si vieta a tutti i dipendenti l’accettazione di denaro o altri vantaggi monetari, quali prestiti,
titoli e commissioni, offerti da terze parti.
Nell’incertezza, rivolgersi all’Ufficio legale dell’azienda per ulteriori informazioni.
d) Corruzione
Georg Fischer vieta qualsivoglia forma di corruzione, come la concessione o l’accettazione
di altri vantaggi, indipendentemente da come vengano offerti: direttamente,
attraverso intermediari oppure a privati o a funzionari governativi. Il divieto vige in
particolare sulla concessione (corruzione attiva, concessione di favori) o
sull’accettazione (corruzione passiva, accettazione di tangenti) di doni allo scopo di
ottenere un vantaggio illegale.
La corruzione è un reato penale. Non si esclude la possibilità che un dipendente possa
essere perseguito legalmente presso la giurisdizione competente per il proprio posto di
lavoro oppure in Paesi terzi, anche qualora la corruzione abbia avuto luogo altrove.
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È necessario essere consapevoli che la corruzione può anche assumere forme più subdole,
ad esempio, commissioni eccessive corrisposte ad agenti o intermediari, donazioni
a istituti di beneficenza o favori concessi a terze parti associate con chi riceve il vantaggio.
Nel dubbio, rivolgersi all’Ufficio legale dell’azienda.
Georg Fischer vieta il ricorso a tangenti, anche in quei Paesi in cui sono considerate legali
e di uso comune per garantire o accelerare l’erogazione di servizi legittimi (ad esempio, per
velocizzare le operazioni di sdoganamento).
Di norma, le donazioni da parte dell’azienda Georg Fischer a partiti politici o attività
politiche sono vietate. Eventuali eccezioni devono essere approvate dal Comitato esecutivo.
Richieste per tali eccezioni devono essere indirizzate al Giurista d’impresa.
e) Restrizioni al commercio internazionale e controlli delle esportazioni
Governi e organismi internazionali potrebbero imporre su Paesi o persone restrizioni e
boicottaggi commerciali temporanei legati a determinati prodotti. Georg Fischer accetta le
decisioni della comunità internazionale e conduce la propria attività esclusivamente
in conformità con le normative internazionali, non esportando alcun bene o tecnologia
gravati da restrizioni commerciali.
Tutti i prodotti realizzati da Georg Fischer sono destinati all’uso pacifico. In casi
eccezionali, singoli prodotti potrebbero essere utilizzati per la realizzazione di materiali
a fini bellici (i cosiddetti beni a duplice utilizzo). Per tali prodotti, è necessario
osservare le normative vigenti sul controllo delle esportazioni. Nel dubbio, rivolgersi
agli enti normativi oppure all’Ufficio legale dell’azienda.
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f) Concorrenza leale
Conformemente con i principi etici dell’azienda, l’attività viene condotta in modo leale e in
linea con le norme nazionali e internazionali sulla concorrenza.
Tutti i dipendenti sono tenuti a osservare le leggi nazionali e internazionali a
tutela della concorrenza leale. In particolare le disposizioni sulla concorrenza sleale e
le leggi antitrust.
Accordi con i concorrenti su prezzi, termini di vendita, restrizioni sulle quantità, ripartizione
territoriale, gare di appalto pubbliche e così via, sono rigorosamente vietati.
È necessario altresì evitare qualsiasi altro scambio di informazioni che possa limitare
la concorrenza leale. I contatti con i concorrenti devono essere ridotti al minimo e con loro
non si parlerà di strategie, né tantomeno si scambieranno informazioni sensibili
di natura commerciale o tecnica. Ciò vale soprattutto durante eventi professionali o di
associazioni industriali.
Lo scambio di informazioni deve avvenire esclusivamente con i partner in joint venture e
solo nella misura in cui sia necessario al fine di raggiungere gli obiettivi commerciali fissati
dagli stessi.
Anche i fornitori sono tenuti a ottemperare alle regole per la concorrenza leale.
Qualora un fornitore non dovesse avere una propria politica in materia,
sarà tenuto a riconoscere come vincolante il presente Codice di condotta oppure lo
specifico Codice di condotta Georg Fischer per i fornitori.
La Direttiva aziendale sulle regole di condotta associate alla legge sulla
concorrenza fornisce ulteriori informazioni in merito. Nel dubbio, è necessario rivolgersi
all’Ufficio legale dell’azienda.
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g) Insider trading
Le informazioni privilegiate includono tutti i fatti riservati che, se divulgati, potrebbero
influenzare in modo significativo il prezzo dei titoli Georg Fischer Ltd in modo prevedibile.
Informazioni riservate potrebbero emergere da:
• importanti informazioni finanziarie, in particolare risultati semestrali o annuali non ancora
		pubblicati;
• progetti di acquisizione o disinvestimento di grossa entità, tra cui la stipulazione o lo
		 scioglimento di accordi di joint venture;
• la conclusione o la risoluzione di contratti importanti;
• controversie legali in cui sono coinvolte somme considerevoli di denaro;
• mutamenti sostanziali nella struttura del capitale o gestionale.
I dipendenti in possesso di informazioni privilegiate non sono autorizzati alla compravendita
dei titoli Georg Fischer Ltd. Inoltre, le informazioni privilegiate non devono mai
essere divulgate a terzi, ivi compresi i propri familiari. Nella maggior parte dei Paesi,
l’insider trading costituisce un reato penale.
h) Conflitto di interessi
È necessario garantire che le attività svolte dai dipendenti non siano in conflitto
con gli interessi di Georg Fischer. È da evitarsi anche la sola apparenza di un potenziale
conflitto di interessi.
Un conflitto di interessi emerge ogni qual volta si assume una decisione aziendale avendo,
allo stesso tempo, un interesse personale nella stessa. Anche un vantaggio per un
amico o familiare rientra tra gli interessi personali. In ogni caso, qualora si sospetti un
conflitto di interessi, informare chi di dovere.
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5. Tutela dei beni di Georg Fischer
a) Beni strumentali
Le apparecchiature presso le sedi e gli stabilimenti Georg Fischer sono state fornite per
espletare le mansioni giornaliere e devono essere gestite con cautela dai dipendenti.
I dipendenti non sono autorizzati all’uso improprio per scopi personali dei beni di Georg
Fischer, né a deliberatamente danneggiarli o distruggerli.
È concesso ai dipendenti l’uso per scopi personali di alcuni beni strumentali,
quali computer portatili e telefoni cellulari, sempre in conformità con le disposizioni della
società Georg Fischer incaricata. L’uso privato di telefoni cellulari durante l’orario di
lavoro deve limitarsi alle esigenze essenziali. L’uso privato dei veicoli aziendali è disciplinato
da disposizioni speciali.
b) Proprietà intellettuale
La proprietà intellettuale di Georg Fischer come brevetti, marchi di fabbrica, diritti
d’autore, progetti, segreti industriali, campioni, modelli e competenze deve essere tutelata,
così come deve essere rispettata la proprietà intellettuale altrui.
Dato l’alto valore della proprietà intellettuale di Georg Fischer, tutti i dipendenti
sono tenuti a proteggerla. Prima di consegnare proprietà intellettuale a terze parti o
renderla disponibile in qualsiasi altro modo, è necessario che siano stilati
opportuni accordi a tutela dei diritti di Georg Fischer. I marchi Georg Fischer possono
essere concessi in licenza per l’utilizzo a terze parti solo previa autorizzazione
del Direttore generale.
Tutti i dipendenti sono tenuti a segnalare al reparto Brevetti eventuali presunte violazioni
per opera di fornitori, clienti o altri terzi.
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6. Trattamento di informazioni, dati e documenti
a) Informazioni riservate
Tutti i dipendenti sono tenuti ad archiviare le informazioni riservate concernenti
Georg Fischer in un luogo sicuro e a garantire che le stesse siano accessibili ai colleghi
solo nella misura in cui siano essenziali al conseguimento degli obiettivi aziendali
in questione. Ciò è ugualmente valido per le informazioni riservate affidate all’azienda da
terze parti.
Le informazioni riservate includono, a titolo esemplificativo, dati tecnici su prodotti e
processi, strategie di marketing e vendita, listini prezzi interni, anagrafiche

clienti, informazioni finanziarie non pubbliche, informazioni su transazioni, cause civili o
penali e tutti i dati personali.
Presso le sedi dotate di molteplici postazioni di lavoro, i dipendenti sono tenuti a chiudere a
chiave tutti i documenti riservati ogni qual volta abbandonano la postazione.
b) Protezione dei dati
Georg Fischer adotta tutte le misure idonee per la protezione dei dati personali dei
dipendenti. Ai sensi delle leggi vigenti sulla protezione dei dati, i dati personali
dei dipendenti Georg Fischer vengono elaborati solo nella misura necessaria ai fini del
rapporto di lavoro.
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c) Gestione dei documenti
Per gestione dei documenti si intende la creazione, conservazione e distruzione dei documenti.
Le transazioni commerciali vengono documentate in modo accurato e completo. Tutti
i documenti di natura commerciale (inclusi file elettronici e microfilm) vengono conservati
secondo i termini di legge. Allo scadere dei termini previsti per la conservazione, i documenti
vengono distrutti in conformità con le disposizioni della Direttiva aziendale. Eventuali
documenti di interesse storico devono essere inoltrati all’archivista aziendale prima dello
scadere dei termini.

In nessun caso i dipendenti sono autorizzati a distruggere documenti legati a controversie
legali o inchieste imminenti o in corso. Nel dubbio, è necessario rivolgersi all’Ufficio legale
dell’azienda.
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7. Comunicazioni e contatti con i media
Le comunicazioni con i media avvengono in modo unificato, aperto e rispettoso.
Non si fornisce alcuna informazione in merito a inchieste e non si offrono commenti su
indiscrezioni.
Per quanto possibile, si tenta di informare dipendenti, media e parti interessate
contemporaneamente.
Le comunicazioni con i media, gli analisti e gli investitori di norma sono gestite dai
reparti Comunicazioni aziendali e Relazioni con gli investitori. Eventuali domande devono
sempre essere inoltrate a uno di questi due reparti.

8. Violazioni
I provvedimenti disciplinari adottati rientrano nell’ambito del quadro legislativo vigente, dei
regolamenti interni delle società Georg Fischer, delle disposizioni del contratto di lavoro
e così via. I dipendenti sono tenuti a osservare i principi etici e morali delineati nel presente
Codice di condotta.
Le violazioni ai sensi dell’art. 8, paragrafo 1 succitato possono essere segnalate ai rispettivi
diretti superiori oppure al reparto Risorse umane. I dipendenti possono anche
rivolgersi all’Ufficio legale dell’azienda a Schaffhausen per telefono (tedesco, inglese,
francese o italiano) oppure per iscritto all’indirizzo e-mail del reparto Conformità
compliance@georgfischer.com. La segnalazione può anche essere anonima. Nei limiti
del possibile, l’Ufficio legale dell’azienda si adopererà per proteggere l’identità del
dipendente che segnala la violazione. Segnalazioni deliberatamente inesatte e accuse false
sono soggette a provvedimenti disciplinari.
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9. Domande sul Codice di condotta
I diretti superiori rappresentano il primo punto di contatto per tutte le domande concernenti
il Codice di condotta. L’Ufficio legale dell’azienda, che può essere contattato all’indirizzo
code@georgfischer.com, è comunque sempre lieto di fornire ulteriori informazioni in merito.

10. Validità
Il Codice di condotta Georg Fischer è stato approvato dal Comitato esecutivo
il 12 luglio 2013 ed entra in vigore il 1 agosto 2013. Il presente sostituisce il Codice di
condotta Georg Fischer datato 1 gennaio 2008.
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