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Da oltre 85 anni, Victaulic dimostra un impegno costante nel condurre la propria attività nella 
legittimità e rispettando l’etica di tutti i paesi e località in cui operiamo. L’integrità è una base sulla 
quale Victaulic è stata fondata ed è uno dei nostri beni più importanti. È una delle principali ragioni 
della nostra storia di successo, nonché requisito per un futuro glorioso. Un errore di giudizio da 
parte di uno di noi può avere enormi conseguenze per l’intera azienda.

Una delle condizioni dell’assunzione per i dipendenti è l’obbligo di agire lealmente e onestamente. 
Ogni dipendente è tenuto a impegnarsi personalmente per mettere in pratica il Codice Etico 
Victaulic. Tale Codice aiuterà ciascun lavoratore a sostenere l’impegno etico assunto. Non basta 
solo attenersi alla lettera al Codice, ma è occorre carpirne lo spirito. Acquisire familiarità con  
il Codice Etico Victaulic.

Victaulic si impegna nell’effettivo rispetto del programma etico su scala mondiale. È necessario 
che il Codice venga letto, compreso e rispettato da tutti i dipendenti tramite una certificazione 
elettronica. La procedura di certificazione sarà ripetuta ogni anno; durante tale periodo ai 
dipendenti viene richiesto di rendere noti potenziali conflitti di interessi. A tutti i dipendenti, inoltre, 
è richiesto di prendere parte ai programmi di formazione elettronica periodici dedicati ad aree 
specifiche del Codice. I responsabili della conformità saranno designati in ciascuna area geografica 
e sarà loro cura tenere traccia dei progressi della formazione sulla conformità e sulla certificazione.

Il ruolo inizia con la comprensione del Codice ma non si esaurisce in questo. È necessario che 
ciascun lavoratore rimanga vigile e ponga domande in caso di dubbi relativi a pratiche aziendali, 
transazioni o condotta osservata in Victaulic. In caso di difficoltà, di disagio, di situazioni scomode, 
o in caso di incomprensione è necessario sollevare il problema e parlare con il proprio supervisore, 
con l’ufficio risorse umane, con il responsabile della conformità, con il team di controllo o con  
un membro del comitato esecutivo. Per restare nell’anonimato, contattare la Linea Awareness  
al numero verde +1.866.842.2927 o attraverso il sito web Awareness. Non sono giustificati  
i comportamenti inattivi che permettono il danneggiamento della reputazione aziendale.

Agire in modo lecito ed etico e richiedere ai nostri dipendenti di agire in modo trasparente e onesto 
costituiscono i valori e i comportamenti basilari della nostra azienda. In nessun momento sarà 
necessario compromettere la propria integrità o il proprio impegno per fare la cosa giusta. Niente 
(dal chiudere una grande vendita, accrescere i nostri numeri o “fare quello che il capo mi ha 
ordinato”) giustifica la violazione del codice.

La reputazione acquisita da Victaulic per l’integrità è radicata nei suoi sforzi e nella condotta etica 
di ciascun dipendente. Apprezzo in maniera sincera i vostri contributi e l’impegno nei confronti 
della reputazione dell’azienda.

Presidente e Amministratore delegato

Un messaggio da parte di John F. Malloy
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prINCIpI guIDa

Attenersi sempre alle leggi e normative che governano le proprie attività 
commerciali.
Dimostrare una condotta etica in ogni attività svolta.
Trattare i dipendenti in modo equo e seguire procedure di assunzione basate 
su opportunità eque per tutti i dipendenti. Ci impegniamo nel fornire condizioni 
lavorative sicure e sane, oltre a un’atmosfera dove prosperino le comunicazioni 
aperte.
È necessario trattare equamente i fornitori e i clienti con rispetto e dignità.
Tutelare i beni Victaulic, materiali o immateriali, e accertarsi che vengano 
sfruttati per favorire gli interessi della Victaulic.
Quando si comunica con altri, siano essi interno o esterni a Victaulic, seguire  
il buon senso e tenere in considerazione come le proprie azioni riflettono  
su Victaulic.

FarE La COSa gIuSTa

Nessuno può dire cosa sia giusto o sbagliato in qualsiasi situazione.

In caso di dubbi, chiedersi:
• È legale? Sono sicuro che sia legale o dovrei rivolgermi all’ufficio legale?
• Va in conflitto con i valori basilari della Victaulic?
• Sono state coinvolte le persone giuste?
• Come mi sentirei nel raccontare alla mia famiglia questa situazione?
• Se agisco, sarà giusto?
• Come mi sentirei leggendo della mia scelta su un quotidiano o se lo spiegassi 

a un tribunale?

E ricorda...
• Se sai che è sbagliato, non farlo.
• Nel dubbio, chiedere.
• Continuare a chiedere finché non si ottiene risposta.
• Non ignorare ciò che si ritiene possa essere o effettivamente si rivela 

una condotta non lecita o non etica. 
• Non ignorare o accettare condotte antietiche ma segnalarle.
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Sul presente Codice

a chi si rivolge il Codice?
Tutti i dirigenti, i responsabili e i dipendenti di Victaulic e delle sussidiarie nel mondo sono  
tenuti ad attenersi al Codice. I soggetti controllati da Victaulic per più del 50% dei diritti  
di voto o dei quali Victaulic abbia un controllo gestionale effettivo, sono tenuti ad adottare  
e a seguire il presente Codice.

I dipendenti Victaulic che lavorano con terze parti, come consulenti, agenti, rappresentanti, 
concessionari e appaltatori indipendenti, devono:

• Richiedere alle parti di accettare di rispettare gli aspetti rilevanti del Codice
• Fornire alle parti informazioni e istruzioni sui requisiti di conformità delle linee di condotta
• Intraprendere azioni, fino a e includendo la, cessazione di un contratto, dopo aver appreso  

che terzi non rispettano le linee di condotta Victaulic

responsabilità
responsabilità dell’azienda:

• Dirigere l’attività in modo etico e legale nel mondo
• Fornire a tutti i dipendenti linee guida chiare sulla condotta aziendale
• Mettere in pratica il Codice
• Garantire una comunicazione e una formazione completa, in modo tale che tutti i dipendenti 

comprendano il Codice e ne siano consapevoli
• Far rispettare il Codice mediante azioni disciplinari e di incentivazione adeguate
• Mettere in pratica un’individuazione e un sistema di segnalazione rapidi per ogni condotta 

criminale presunta o per infrazioni gravi
• Garantire che non vi sia nessuna ripercussione per la segnalazione di presunte violazioni  

del Codice
• Richiedere a tutti i dipendenti di rispettare il Codice
• Modificare il Codice se necessario

responsabilità dei responsabili:

• Dare il buon esempio, comportandosi e gestendo i reparti in modo rispettoso del Codice
• Rivedere periodicamente il Codice con i propri dipendenti
• Indirizzare le domande relative al Codice a un responsabile della conformità regionale  

o all’ufficio legale, accertandosi della risoluzione dei problemi
• Far rispettare i requisiti del Codice
• Mantenere un ambiente di lavoro che incoraggi la comunicazione aperta, privo di paure  

di ripercussioni per il rispetto del Codice
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Sul presente Codice

responsabilità dei dipendenti:

• Comprendere le leggi e normative applicabili al proprio lavoro e seguirle
• Leggere, comprendere e seguire il Codice
• Rivolgersi al responsabile, all’ufficio legale o ad altre risorse, in caso di incertezza sul modo 

giusto di agire per conto della Victaulic
• Partecipare ai corsi di formazione sulla conformità
• Segnalare prontamente le violazioni sospette della legge o del Codice al proprio responsabile, 

all’ufficio legale o alla linea Awareness Victaulic
• Qualora un problema sollevato non venga risolto, perseverare e sollevare la questione tramite  

un altro canale
• Cooperare nelle investigazioni relative al Codice

Certificazione elettronica annuale sul Codice Etico
Ogni anno i dipendenti devono confermare di aver letto, compreso e rispettato il Codice, 
nonché riconoscere i propri obblighi continui, incluso il dovere di segnalare violazioni o sospette 
violazioni completando una certificazione elettronica annuale. È necessario che i dipendenti 
comprendano i propri doveri stabiliti nel Codice e confermino il rispetto dei relativi requisiti. 
Una parte del processo di certificazione prevede che i dipendenti possano richiedere formazione  
o chiarimenti, o rivelare potenziali situazioni di violazione. È necessario che i dipendenti  
segnalino ogni attività che può potenzialmente costituire un conflitto, mentre è necessario  
che i dubbi vengano risolti in favore della divulgazione, per esprimere giudizi fondati.

Ottenere aiuto e segnalare un problema sospetto
Per prima cosa, i dipendenti sono tenuti sempre a provare di risolvere o porre rimedio alla 
situazione in modo rispettoso al Codice. Se possibile, discutere dubbi o problemi direttamente  
con la persona coinvolta, poi contattare il supervisore. Se si ritiene che la risposta del supervisore  
non sia adeguata, rivolgersi in alternativa a:

• Responsabile
• Manager Risorse Umane 
• Mark Van De Voorde, direttore amministrativo e legale, + 1 610 923 3190
• Il proprio responsabile per la conformità regionale:

asia pacifico: Gordon Lu, glu@victaulic.com, +86 21 6170 1222 x333
Canada: Mario D’Ambrosio, mdambrosio@victaulic.com, +1 905 780 4855
Europa, Medio Oriente, africa e India: Alex Golabek, Alex.golabek@victaulic.be, 
+32 93811 519
u.S.a.: Joe Savage, jsavage@victaulic.com, +1 610 838 8949
Messico, Caraibi, Sud america: Rocio Mancinas, rmancinas@victaulic.com.
+1 521 6141761070

• La linea Awareness Victaulic è un servizio multilingue e gratuito, disponibile 24 ore su 24,  
7 giorni su 7. Come la maggior parte delle compagnie, Victaulic sfrutta un call center di terzi 
per rispondere alle chiamate e trascrivere le informazioni segnalate. I numeri verdi e le opzioni 
di segnalazione sul Web sono disponibili sul sito Web Victaulic, alla scheda “Our Company”.
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Computer e sicurezza dei dati

Solo i dipendenti Victaulic possono 
accedere ai sistemi aziendali. 
L’accesso a terzi ai sistemi 
viene fornito solo in seguito 
all’approvazione del reparto 
informatico Victaulic.

I computer, cellulari e dispositivi 
mobili forniti dall’azienda 
costituiscono proprietà della 
Victaulic. Tutti i messaggi di posta 
elettronica, posta vocale e file 
memorizzati sui sistemi Victaulic 
costituiscono proprietà dell’Azienda.

La privacy personale delle 
informazioni memorizzate su 
computer e sistemi aziendali non è 
garantita.

L’azienda si riserva il diritto e ha 
il permesso legale di monitorare 
e analizzare tutte le informazioni 
inviate o ricevute mediante le 
risorse aziendali.

L’uso di computer, reti, posta 
elettronica e risorse Internet 
dell’Azienda per accedere, 
visualizzare, trasmettere, archiviare 
o distribuire materiale razzista, 
sessista, minatorio  
o altresì deplorevole o illegale  
è severamente vietato.

L’uso delle risorse aziendali per 
violare leggi o normative di una 
specifica nazione è vietato.

Linea Victaulic awareness
Per informazioni specifiche  
sui contatti, fare riferimento  
alla sezione “Our Company” 
del sito Web Victaulic.com.

La protezione dei beni aziendali da perdite, furti e abusi 
rientra nelle responsabilità di ogni dipendente. I beni 
Victaulic sono di tipo materiale e immateriale.

Beni materiali:

• Stabilimenti • Denaro
• Attrezzature • Sistemi informativi

Beni immateriali:

• Proprietà intellettuali • Segreti industriali
• Divulgazione di invenzioni • Programmi per computer
• Know-how di fabbricazione

Tali beni devono essere utilizzati appropriatamente e in 
base a quanto autorizzato dal direttivo. I sospetti di furto, 
frode o uso inappropriato dei beni dell’azienda, devono 
essere segnalati a un responsabile o a un responsabile 
della conformità regionale.

I beni non devono essere utilizzati per ottenere un 
guadagno personale. Tuttavia, ci fidiamo dei nostri 
dipendenti per attività ragionevoli e accettabili, quali 
chiamare a casa per notizie sul figlio malato, inviare 
un messaggio di posta elettronica alla moglie dicendole 
di fermarsi in banca quando torna a casa o stampare 
una semplice lista della spesa dalla stampante aziendale.  
Tali attività sono ragionevoli e accettabili dato che 
vengono espletate entro i limiti e non pregiudicano 
il raggiungimento degli obiettivi lavorativi. Diventa un 
problema quando i dipendenti abusano dei beni aziendali 
per uso o guadagno personale. Nella massima misura, 
azioni del genere possono essere considerate furto  
o frode.

Seguire il buon senso e se non si ha la certezza, chiedere 
al responsabile.

Esempio di uso inappropriato dei beni dell’Azienda:

Ron, un responsabile della produzione, è nel direttivo 
di un istituto di beneficenza che sta conducendo 
una raccolta fondi. Ha chiesto al proprio assistente 
amministrativo di organizzare l’evento e di sollecitare 
l’azienda locale a contribuire per supportare 
l’organizzazione.

Protezione delle risorse aziendali
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NON:

• Accettare informazioni confidenziali 
appartenenti a terzi senza prima 
aver consultato l’ufficio legale

• Eseguire un documento relativo a 
informazioni riservate o a contratti 
non divulgativi continuativi senza 
previa approvazione

• Discutere informazioni confidenziali 
con clienti o fornitori

• Utilizzare terze parti per sviluppare 
nuovi prodotti senza un contratto 
scritto e approvato dall’ufficio 
legale

• Divulgare informazioni relative a 
un nuovo prodotto prima di aver 
registrato il brevetto o prima che 
siano stati presi in considerazione 
altri tipi di protezioni

• Creare o utilizzare un nuovo 
marchio di fabbrica prima che 
venga approvato dall’ufficio legale 
e dagli uffici commerciali e delle 
comunicazioni

• Assumere una nuova figura 
professionale senza previa firma  
di un contratto di riservatezza,  
non concorrenziale e/o un contratto 
non finalizzato all’assunzione, come 
richiesto dalla giurisdizione

Victaulic è leader mondiale nella progettazione, produzione 
e distribuzione di prodotti meccanici per tubature e ha un 
impegno di vecchia data per lo sviluppo di prodotti innovativi. 
Alcuni dei beni più preziosi della Victaulic costituiscono 
proprietà intellettuale e includono brevetti, marchi di fabbrica, 
segreti industriali e informazioni confidenziali.

Victaulic possiede un programma internazionale attivo per la 
registrazione di nuovi brevetti, marchi di fabbrica e copyright.  
Le domande relative a brevetti, marchi di fabbrica e copyright,  
tra cui le domande relative alla violazione degli stessi, devono 
essere indirizzate all’ufficio legale Victaulic. Rivolgersi all’ufficio 
legale relativamente alla concessione in licenza di brevetti, 
marchi di fabbrica o informazioni riservate prima di richiedere, 
accettare o utilizzare proprietà intellettuali di terzi e prima  
di rivelare proprietà intellettuali Victaulic a terzi.

I segreti industriali Victaulic includono nuovi prodotti o servizi 
in fase di sviluppo, progetti e disegni del prodotto, procedure 
e istruzioni tecniche, processi e formule di fabbricazione, 
nomi e indirizzi dei clienti, elenchi di clienti, prezzi, margini 
di progetto, budget, nonché strategie di ricerca e strategie 
aziendali. La divulgazione di tali informazioni può portare 
Victaulic a perdere i propri diritti relativi ai segreti industriali. 
La divulgazione è vietata salvo laddove regolata da un 
contratto di riservatezza o di licenza approvato dall’ufficio 
legale della Victaulic.

Contratti di riservatezza
È necessario che tutti gli impiegati, i consulenti e gli appaltatori 
firmino un contratto di riservatezza prima di iniziare un lavoro. 
Nel caso un cliente, un distributore, un venditore o un fornitore 
faccia richiesta di un contratto di riservatezza, contattare 
l’ufficio legale.

uso di informazioni protette da copyright 
e/o marchi di fabbrica
I dipendenti sono tenuti a rispettare le informazioni e le 
immagini protette da copyright o marchi di fabbrica, durante 
la creazione di comunicazioni scritte e/o orali, presentazioni 
e di altri documenti da visualizzare o da consumare sia 
internamente che esternamente. È importante comprendere 
e rispettare ogni regola o legge sul copyright applicabile alle 
informazioni o fotografie provenienti da una fonte esterna.

Proprietà intellettuale: brevetti, marchi  
di fabbrica, copyright e segreti industriali

Linea Victaulic awareness
Per informazioni specifiche  
sui contatti, fare riferimento  
alla sezione “Our Company” 
del sito Web Victaulic.com.
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regole da seguire quando si tratta 
con i concorrenti:

• Mai discutere prezzi o trattare 
termini in modo formale  
o informale

• Mai discutere la suddivisione dei 
territori o mercati, stabilire limiti 
o contrattare termini

• Mai discutere di produzione, 
capacità di vendita o volumi

• Mai discutere costi o margini
• Mai discutere quote di mercato
• Rifiutare chiaramente 

e apertamente di partecipare 
a qualsiasi discussione che 
potrebbe essere interpretata 
come relativa a pratiche 
anticoncorrenziali

• Mai tentare di fare indirettamente 
quanto non è possibile fare 
direttamente. Anche la 
spiegazione accidentale di 
un argomento con commenti 
o domande indirette sui 
termini commerciali o prezzi 
è problematico e dovrebbe 
essere evitato

Linea Victaulic awareness
Per informazioni specifiche  
sui contatti, fare riferimento  
alla sezione “Our Company” 
del sito Web Victaulic.com.

Victaulic ha successo sul mercato grazie alla fornitura di 
prodotti superiori ai clienti e alla competizione indipendente 
nel sistema del mercato libero. La qualità, il prezzo e gli altri 
fattori oggettivi determinano il successo competitivo. Le leggi 
contro la concorrenza sleale, anche note come antitrust o leggi 
sul commercio equo, sono pensate per proteggere il mercato 
competitivo. I dipendenti Victaulic non devono mai accettare 
di stabilire prezzi o condizioni di contratto in coordinazione 
con un concorrente. È una procedura sbagliata e viola le leggi 
sull’antitrust e sul commercio equo.

Negli Stati Uniti e in molti paesi del mondo, queste leggi sul 
commercio equo e sull’anti-trust proibiscono prezzi prestabiliti, 
la suddivisione in territori, l’aderire a condizioni di contratto 
e altre attività simili svolte con i concorrenti, attività che 
influiscono negativamente sul consumatore e vanno contro  
i principi di mercato libero. Tali leggi variano a seconda  
della località geografica dell’attività.

Qualora si entri in possesso di informazioni sui concorrenti, 
contrassegnate come confidenziali o proprietarie, o che 
potrebbero essere interpretate come anticoncorrenziali, 
rivolgersi immediatamente all’ufficio legale per consigli  
su come agire.

Esempio di comportamento antitrust inappropriato:

John, un rappresentante, si trova a un cocktail di 
ricevimento presso una manifestazione commerciale 
del settore. Un rappresentante di un concorrente 
diretto si avvicina a John e tenta di coinvolgerlo in una 
conversazione relativa ai prezzi della concorrenza per 
un’imminente offerta di appalto. John non interrompe 
immediatamente la conversazione, ma continua a 
condividere informazioni sui prezzi e sulla strategia 
di offerta della Victaulic. Anche se John continua ad 
ascoltare, ma non condivide le informazioni Victaulic, 
costituisce reato.

Concorrenza equa e leale/Antitrust



[ 8 ] www.victaulic.com

Sanzioni commerciali e boicottaggi

Sanzioni commerciali:

• Le sanzioni commerciali sono 
soggette a cambiamenti frequenti 
a causa degli eventi politici. In 
caso di dubbi contattare l’ufficio 
legale

• Le normative delle sanzioni 
commerciali vietano azioni, 
esportazioni e transpedizioni verso 
e dagli Stati Uniti  
e l’Unione europea ai paesi 
proibiti e specificatamente  
a nazioni designate (“SND”)

• Non eludere direttamente  
o indirettamente una sanzione 
commerciale o una limitazione 
d’esportazione

• La responsabilità per le violazioni 
delle sanzioni commerciali è 
grave: è possibile che vengano 
applicate sanzioni civili e penali 
sia all’azienda che agli individui

Controlli sull’esportazione:

• Prestare attenzione al fatto 
che vigono limitazioni o divieti 
all’esportazione dei prodotti  
in alcuni paesi

• Prestare attenzione ai 
“campanelli di allarme”  
ad esempio disposizioni 
complesse di spedizione o 
finanziarie durante l’esportazione 
dei prodotti

Esempio di non-conformità relativo a sanzioni 
commerciali e boicottaggi:

Un distributore Victaulic effettua un ordine per riempire una 
distinta base dei materiali. Il nostro rappresentante sa che 
il distributore intende consegnare materiale in Iran. Questo 
ordine è sospetto, ma il rappresentante non lo segnala  
al suo responsabile.

Sanzioni commerciali
Il governo statunitense mantiene un elenco di paesi 
e individui con i quali le aziende degli Stati Uniti non devono 
trattare a causa di sanzioni commerciali. Elenchi simili 
vengono creati dall’Unione europea. Il divieto di fare affari 
con i cittadini, agenti o rappresentanti di questi paesi è esteso 
anche all’azienda. Per un elenco aggiornato di questi paesi 
e individui, contattare l’ufficio legale.

Boicottaggi
La legge degli Stati Uniti proibisce alle aziende statunitensi 
dal partecipare a boicottaggi o pratiche commerciali limitative 
contro paesi considerati amici degli Stati Uniti e contro le 
aziende contenute in “liste nere” di altri paesi o marchi.  
Ad esempio, alcuni paesi del Medio Oriente potrebbero 
cercare di includere una lingua nei contratti che proibisca 
a Victaulic di lavorare in Israele. La legge statunitense non 
permette a tale lingua di essere inclusa o forzata in un 
contratto.

Qualsiasi richiesta di partecipazione a un boicottaggio deve 
essere prontamente segnalata al responsabile e all’ufficio 
legale, anche qualora Victaulic decida di non presentare 
un’offerta di appalto per il progetto. Victaulic è tenuta 
a segnalare tutte le richieste di questo tipo al governo 
degli Stati Uniti.

Controlli sull’esportazione
È possibile che alcuni prodotti e tecnologie siano soggetti 
anche a limitazioni di controllo dell’esportazione.

In caso di dubbi sulle eventuali limitazioni su una vendita o una  
spedizione di un prodotto o tecnologia, contattare il proprio 
responsabile della conformità regionale o l’ufficio legale.

Linea Victaulic awareness
Per informazioni specifiche  
sui contatti, fare riferimento  
alla sezione “Our Company” 
del sito Web Victaulic.com.
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Sicurezza per la salute e protezione ambientale

D: Il mio team riceve un bonus 
mensile se soddisfiamo 

o superiamo gli obiettivi sulla 
sicurezza. Uno dei miei colleghi 
si è tagliato il dito sul lavoro e ha 
avuto bisogno di punti. Non ha 
voluto segnalare l’infortunio come 
infortunio sul lavoro perché avrebbe 
danneggiato i nostri obiettivi e bonus. 
Cosa devo fare? Anche io voglio 
ottenere il bonus.

r: Sebbene tutti vogliano 
un bonus, la mancata 

segnalazione di un infortunio 
sul posto di lavoro è una grave 
violazione degli standard Victaulic. 
Entrambi, tu e il tuo collega di team 
potreste essere soggetti a richiami 
disciplinari per non aver segnalato 
l’infortunio. La mancata segnalazione 
significa che non saremo in grado 
di risolvere potenziali rischi per la 
salute. Vogliamo che i dipendenti 
guadagnino bonus sulla sicurezza 
perché lavorano davvero in un 
ambiente sicuro, non perché gli 
infortuni non vengono segnalati.

relazione:
• tutti gli infortuni sul posto  

di lavoro
• qualsiasi rischio di sicurezza,  

di protezione o di salute
• Qualsiasi problema riguardante 

droghe o alcol sul posto di lavoro

Victaulic rispetta la conformità alle leggi e normative statali, 
provinciali e locali applicabili alle sue operazioni, incluse quelle 
relative alla salute, sicurezza e ambiente, in qualsiasi parte del 
mondo. I dipendenti infonderanno ogni sforzo nel garantire 
che i prodotti e il luogo dell’attività Victaulic siano sicuri per 
il pubblico e per i suoi dipendenti. Un posto di lavoro e un 
ambiente sano e sicuro non costituiscono solo responsabilità 
dell’Azienda o del direttivo, ma richiede anche l’attenzione  
di tutti i dipendenti.

Standard globali e linee di condotta locali
Le normative sulla sicurezza variano nei diversi paesi e regioni. 
Victaulic ha stabilito standard globali per la promozione della 
sicurezza, utilizzati a loro volta per generare linee guida e 
procedure locali sulla sicurezza conformi sia con le normative 
locali che con l’approccio globale dell’Azienda. Victaulic  
ha descritto le linee guida sulla sicurezza per ogni località,  
a seconda dei requisiti del lavoro e delle normative locali.  
È responsabilità di ciascun dipendente conoscere e rispettare 
le linee guida locali sulla sicurezza.

Farmaci e alcol sul posto di lavoro
Molti dipendenti lavorano in luoghi ove l’utilizzo o il possesso 
di alcol o di droghe, o il presentarsi al lavoro sotto l’influenza 
degli stessi, comprometterebbero la sicurezza propria e dei 
colleghi. Ad esempio, se un dipendente di uno stabilimento 
di produzione utilizza un macchinario pesante sotto l’effetto di 
analgesici narcotici, tali farmaci potrebbero interferire sulla sua 
capacità di utilizzare il macchinario in sicurezza nonostante 
siano stati legalmente prescritti. Victaulic ha redatto linee guida 
specifiche che illustrano le regole sull’uso di farmaci e alcol sul 
posto di lavoro.

L’uso illegale di farmaci non mai è consentito presso gli 
stabilimenti o i siti di progetto Victaulic. L’alcol può essere 
servito solo durante cerimonie aziendali, quali pic-nic aziendali 
o alla festa di Natale, in conformità con le prassi dell’ufficio 
locale e una volta ottenute le autorizzazioni necessarie.  
Inoltre, l’alcol può essere servito come consuetudine aziendale, 
durante eventi quali una cena aziendale presso un ristorante 
con direttori e clienti di Victaulic.

Linea Victaulic awareness
Per informazioni specifiche  
sui contatti, fare riferimento  
alla sezione “Our Company” 
del sito Web Victaulic.com.
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Sicurezza per la salute e protezione ambientale

D: In un progetto di 
manutenzione che gestisco, 

abbiamo trovato per caso amianto 
che andava rimosso, ma mi 
preoccupa di più che il nostro piano 
e budget venga danneggiato se 
rimaniamo in attesa che il nostro 
reparto manutenzione o ambientale 
assuma un appaltatore certificato 
per eseguire il lavoro. Sarebbe più 
efficace per noi se un lavoratore 
Victaulic dotato dell’opportuna 
attrezzatura di sicurezza rimuovesse 
l’amianto. È accettabile?

r: No. Assolutamente non 
dovete rimuovere le sostanze 

pericolose anche se questo influisce 
negativamente sul budget o sui tempi 
del progetto. A causa dei rischi legali 
e dei costi relativi al trattamento di 
contaminanti ambientali, Victaulic 
ha preso la decisione strategica di 
assumere un appaltatore certificato 
per gestire lavori di questo tipo.

armi e violenza sul posto di lavoro
Le armi personali, come pistole e strumenti utilizzabili per 
ferire gli altri, non devono mai essere portati sul posto di 
lavoro. Violenza, minacce di violenza, minacce, molestie, 
commenti o gesti minacciosi o altri comportamenti  
di disturbo sul posto di lavoro sono inaccettabili.

Esempi di violazioni di salute e sicurezza:

Jim, un elettricista di manutenzione, lavorava su 
un’apparecchiatura elettrica o motorizzata senza  
seguire le procedure di sicurezza di blocco e arresto  
del macchinario.

Evelyn, operatrice macchina, ha stabilito che fosse 
più semplice terminare il proprio lavoro disattivando 
i controlli di sicurezza e ha rimosso la protezione del 
centro di lavorazione a macchina sul quale stava 
operando.

Poiché quel giorno faceva molto caldo in fabbrica, 
Peter ha deciso di non utilizzare il cappuccio protettivo 
per l’operazione di rifinitura, esponendosi a potenziali 
infortuni agli occhi.

Linea Victaulic awareness
Per informazioni specifiche  
sui contatti, fare riferimento  
alla sezione “Our Company” 
del sito Web Victaulic.com.
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D: Nel mio reparto ci sono 
dipendenti di tutte le età e 

io sono tra i più vecchi. Ho sentito 
due responsabili che parlavano  
tra loro su come promuovevano  
i “più giovani” perché avevano  
più energia e impulsi e perché  
per molto tempo non sarebbero 
andati in pensione. Ho paura di 
non essere preso in considerazione 
per le promozioni a causa della  
mia età. Cosa dovrei fare?

r: È necessario rivolgersi al 
supervisore o contattare il 

responsabile delle risorse umane in 
modo che l’Azienda possa condurre 
un’indagine per determinare se la 
discriminazione sull’età è effettiva 
e non si è verificata solo in una 
conversazione. Victaulic prende  
le decisioni sulle promozioni in  
base alle capacità, conoscenze  
e abilità della persona. L’azienda 
non consente ritorsioni per la 
segnalazione di problemi in  
buona fede.

Pratiche aziendali corrette

Le leggi che in molti paesi promuovono il trattamento equo 
dei lavoratori, in particolare donne e minoranze, variano 
significativamente. Pertanto Victaulic ha stabilito degli 
standard globali in modo che i dipendenti di tutto il mondo 
vengano trattati con rispetto ed equità.

Le decisioni sull’impiego quali assunzioni, promozioni, 
paga, conclusione del rapporto, opportunità di formazione 
e assegnazioni delle mansioni vengono prese in base a 
qualifiche, esperienza, competenza e prestazioni, e non in 
base a caratteristiche proprie della persona, che potrebbero 
essere:

• Sesso • Gravidanza • Età
• Colore/Razza • Handicap • Stato coniugale
• Nazione di origine • Religione • Stato da veterano
• Altre caratteristiche protette dalla legge (affiliazioni, 

associazioni, credenze e orientamento sessuale)

Molestie sul posto di lavoro
È necessario che i dipendenti lavorino in un’atmosfera sicura e 
professionale, in cui il merito e la competenza sono essenziali 
e viene incentivata la diversità e la fiducia. L’impegno è 
costante per creare un ambiente di lavoro privo di qualsiasi 
molestia da parte di collaboratori, supervisori, fornitori di beni 
e servizi, appaltatori e clienti. La molestia sul posto di lavoro 
può verificarsi sotto molte forme, tra cui verbale, fisica o visiva. 
Ogni forma di molestia ha dei tratti comuni: è possibile che  
il comportamento generi un ambiente intimidatorio, offensivo  
o degradante.

Esempi di possibili molestie sessuali includono, tra gli altri: 
avance indesiderate, scherzi sessuali inadeguati, commenti 
che richiamano aspetti sessuali, “toccare”, richieste di favori 
sessuali e commenti inappropriati sull’aspetto.

Altri esempi di molestia: commenti offensivi, scherzi o 
immagini relativi alla razza, religione, etnia, sesso o età. 
Anche il materiale e i commenti inviati privatamente 
mediante la posta elettronica o la casella vocale  
aziendale vengono considerati molestia.

Gesti, commenti e comunicazioni offensivi non sono tollerati 
alla Victaulic.

Linea Victaulic awareness
Per informazioni specifiche  
sui contatti, fare riferimento  
alla sezione “Our Company” 
del sito Web Victaulic.com.
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Pratiche aziendali corrette

D: Sono amico di un collega che 
lavora nel mio reparto. A volte 

condividiamo scherzi che potrebbero 
essere considerati offensivi in ufficio, 
ma stiamo attenti a chiudere la 
porta, così nessuno può sentire. 
In più, inoltriamo altri scherzi 
divertenti via posta elettronica. È un 
comportamento considerato molestia 
anche se è tra due amici e non viene 
condiviso con coloro che vengono 
offesi?

r: Sebbene l’Azienda non tenti 
di regolare il comportamento 

privato dei dipendenti, la situazione 
che descrivi si verifica tra le mura 
dell’Azienda, in orario di lavoro  
e sul sistema di posta elettronica 
dell’Azienda. Questo comportamento 
non è conforme al nostro posto  
di lavoro, anche nella privacy  
del tuo ufficio.

protezione delle informazioni confidenziali 
del dipendente
Per l’ufficio del personale, libro paga e alcune operazioni di 
routine, Victaulic mantiene e utilizza informazioni personali 
private sui dipendenti (quali indirizzi di residenza, formazione, 
curriculum vitae, codici fiscali e dati di pagamento) a scopi 
commerciali legittimi. Victaulic rispetta le diverse leggi sulla 
privacy dei dati nel mondo che disciplinano la gestione di tali 
informazioni. Tuttavia, l’azienda stessa dipende dai propri 
dipendenti per il rispetto della privacy delle informazioni 
solo con l’accesso e la condivisione dei dati confidenziali 
dei dipendenti:

• a scopi commerciali legittimi
• con le dovute approvazioni e solo se strettamente 

necessario
• senza ripetere né discutere le informazioni con qualcuno 

che non sia autorizzato a conoscerle
• senza richiedere o esigere informazioni dettagliate sulla 

salute di un dipendente

Verifiche del background, dipendenti
La selezione avviene nel modo più scrupoloso possibile per 
assumere dipendenti che non siano solo professionali e 
competenti, ma anche attendibili e onesti. L’ufficio risorse 
umane conduce periodicamente dei controlli preassunzione 
sul background delle nuove assunzioni e, se necessario, 
anche in base alle necessità.

Esempi di violazioni del trattamento equo:

Vivian, rappresentante del servizio clienti, viene 
licenziata dopo aver spiegato che ha bisogno di una 
giornata di ferie per onorare le sue credenze religiose.

Raj è un analista informatico che abbandona la sua  
scrivania a mezzogiorno per pregare nella sala 
conferenze. I suoi colleghi hanno protestato e il 
responsabile di Raj gli ha detto di interrompere 
l’usanza.

Linea Victaulic awareness
Per informazioni specifiche  
sui contatti, fare riferimento  
alla sezione “Our Company” 
del sito Web Victaulic.com.
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D: È vero che non possiamo 
offrire di pagare il costo di 

una visita alle sedigenerali Victaulic 
per il direttore di un ente governativo 
preposto alla valutazione del nostro 
prodotto?

r:  È assolutamente opportuno 
pagare il costo di trasporto, 

l’hotel e tutti i ragionevoli pasti per 
il dipendente di un ente tributario 
statale o provinciale o per un cliente, 
istruendolo sui nostri prodotti  
e servizi. Dobbiamo solo limitarci 
a coprire il costo ragionevole per il 
viaggio verso e da una sede Victaulic, 
l’hotel e i pasti durante il giorno 
verso e dagli stabilimenti e siti 
lavorativi Victaulic. Non dobbiamo 
pagare per costi oltre questi, inclusi 
trasferimenti e sistemazioni per 
viaggi supplementari sul percorso  
di ritorno. Non versare denaro  
in contante o dare qualsiasi altro 
oggetto di valore a questi funzionari.

D: Nel paese in oggetto 
costituisce pratica comune 

fornire una “bustarella” per facilitare 
i pagamenti. Costituisce una 
violazione del Codice?

r: Sì. È proibito fornire una 
“bustarella” o facilitare 

la corruzione per accelerare 
la tempistica di un’attività 
amministrativa di routine. Esempi 
di tali azioni amministrative sono 
i permessi, le licenze e gli altri 
documenti ufficiali, le procedure 
per i titoli di stato come il visto, 
l’imbarco o lo sbarco di carico  
o le ispezioni programmate.

Pagamenti inappropriati

Competiamo sul mercato globale in base ai meriti dei nostri 
prodotti e servizi. Vendiamo i nostri prodotti onestamente e non 
portiamo avanti vendite che richiedano di agire illegalmente  
o in violazione di questo standard.
Costituisce violazione del Codice dare o ricevere

• Tangenti • Pizzi • Favori • Servizi personali 
• Regali o intrattenimento maggiore di un valore moderato

Non è possibile agire o dare l’impressione di agire in modo 
inadeguato nei rapporti commerciali aziendali. È necessario 
che le relazioni con i fornitori, i distributori o i clienti diretti 
e terzi, il reparto tecnico e le aziende appaltatrici, nonché 
le relazioni con le autorità preposte al rilascio della licenza 
si basino su pratiche commerciali lecite, efficienti ed eque. 
Accettare omaggi o favori da fornitori, subappaltatori, agenti  
o consulenti a scopi personali in quanto membro di Victaulic 
o componente familiare costituisce violazione del Codice.

In molte parti del mondo, corrompere funzionari di governo  
e uomini d’affari è una prassi comune e praticata. Tuttavia,  
il regalare a funzionari stranieri (pubblici o privati) un 
qualcosa, indipendentemente dal valore, va contro  
la legge ed è una minaccia per un’equa concorrenza.

Ogni dipendente Victaulic che paghi o agevoli il pagamento  
o l’omaggio inappropriato verrà punito con misure che  
si estendono fino alla cessazione del contratto di lavoro.  
Inoltre, il dipendente è soggetto a responsabilità personale 
e a possibili incarceramenti, secondo quanto previsto dalle 
leggi in vigore.

Esempio di violazione per pagamento inappropriato:

Un fornitore che partecipa a un’offerta per una nuova  
linea di prodotti offre a Rita una quota per assegnargli  
la commessa con l’offerta migliore.

Peter, tecnico commerciale, discute la commissione 
o la quota pagata al nostro agente per ricompensare 
il funzionario per aver convinto il direttivo dell’azienda 
mineraria statale che Victaulic era l’azienda giusta  
per comprare il prodotto.
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Pagamenti inappropriati

Il FCpa proibisce il pagamento per 
corruzione o l’offerta di pagamento:

Di qualsiasi oggetto di valore

• A funzionari esteri, partiti politici, 
funzionari di partito o candidati

• Per influenzare azioni al fine di 
garantire un vantaggio illecito

• Per ottenere, mantenere o dirigere 
l’attività

Il FCPA proibisce il pagamento per 
corruzione sapendo che andrà a 
un funzionario straniero anche se 
indirizzato a un agente o consulente.

I funzionari stranieri includono  
i dipendenti di attività commerciali 
in cui sia presente il controllo o il 
coinvolgimento statale. Il termine 
include inoltre ogni dipendente 
statale o di organizzazioni 
internazionali, agenzie ministeriali  
o qualsiasi altro ente che agisca  
in veste ufficiale. Questa condizione 
è applicabile a ogni funzionario 
pubblico indipendentemente  
dal grado.

D: Cosa significa “qualsiasi cosa 
di valore”?

r:  Include denaro contante 
o equivalente, proprietà 

materiali o immateriali, informazioni 
utili, promesse di futuro impiego, 
pagamenti di campagne o gruppi 
politici, borse di studio universitarie, 
attrezzature sportive o veicoli 
ricreativi, servizi a prezzi maggiorati 
o pagamento per intrattenimento 
sessuale esplicito.

Victaulic, in qualità di società madre statunitense con 
sussidiarie internazionali, è soggetta a diverse leggi specifiche 
che governano i pagamenti inappropriati:

Il Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) del 1977 è un atto 
legislativo che proibisce di corrompere funzionari stranieri 
con la finalità di ottenere o mantenere affari. È necessario 
che le aziende tengano accurati registri contabili per garantire 
adeguati controlli contabili e finanziari. Inoltre è possibile  
che le attività di terzi che lavorano in qualità di agenti, 
distributori o consulenti di Victaulic espongano la società  
alla responsabilità prevista dal FCPA.

La Convenzione dell’Organizzazione per la cooperazione 
e lo sviluppo economici sulla lotta alla corruzione: richiede 
che i 38 paesi membri approvino le leggi per proibire 
la corruzione nei rapporti commerciali internazionali 
e impongano modifiche contabili per rilevare attività 
di corruzione.

U.S. Travel Act: fornisce la persecuzione statale dei 
trasgressori per corruzione commerciale e corruzione  
di funzionari pubblici.

Tali leggi vengono estese a tutte le sussidiarie di Victaulic.

In generale, i doni accettabili sono:

• Non monetari
• Consueti per il settore
• Di valore nominale
• Dati o accettati senza l’esplicita o implicita comprensione 

che il destinatario non è in alcun modo obbligato a riceverli
• Segnalazione e registrazione adeguata

Bisogna descrivere chiaramente ogni regalo e a chi è stato 
offerto, nonché la relazione attuale con Victaulic, quando  
si cerca di ottenere il rimborso sulla nota spese. In caso  
di dubbi sull’accettabilità e l’idoneità di un regalo, chiedere  
al supervisore prima di darlo e, se necessario, contattare  
il nostro ufficio legale, per garantire che non violi la politica 
aziendale.

Intrattenimento sessuale esplicito
A volte clienti, fornitori e anche dipendenti, sono interessati 
ad avere pasti aziendali e intrattenimento che comprenda 
comportamenti sessualmente inadeguati. Indipendentemente 
dagli usi locali, Victaulic non condona o finanzia 
l’intrattenimento sessualmente inappropriato.
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D: È vero che a ciascun 
agente utilizzato da 

Victaulic è richiesta per contratto 
l’ottemperanza alle leggi anti 
tangenti?

r:  Sì. I requisiti della politica 
Victaulic comprendono la 

conformità alla convenzione FCPA  
e OECD e alle altre leggi anti tangenti  
applicabili e devono essere accettati 
e rispettati contrattualmente 
dall’agente.

Impiego di agenti, consulenti e terze parti

In molti paesi è una pratica comune utilizzare agenti, 
consulenti, rappresentanti, distributori o terzi per organizzare 
affari commerciali con governi stranieri o entità governative 
(ad es. aziende minerarie) ed entità private. È possibile che 
tali tipologie relazionali siano problematiche.

Di conseguenza Victaulic ha emesso una politica di 
distribuzione mondiale e di contratto di agenzia. Tale politica 
delinea il processo per la revisione dei contratti d’agenzia 
proposti e i requisiti di operosità.

Inoltre spiega se è richiesto un contratto di distribuzione 
scritto per sostenere la strategia di distribuzione unilaterale 
e non esclusiva. La politica fornisce delle linee guida sui 
processi di nomina e di vendite dei distributori, per indirizzare 
i conti e altre relazioni commerciali in conformità alla politica 
dell’azienda che vieta pagamenti non corretti.

agenti
Prima di inoltrarsi nel cuore della discussione con un agente 
candidato al paese, è necessario che il direttore di divisione  
o regionale e i rispettivi professionisti finanziari avvisino  
il direttore finanziario dell’azienda Victaulic e l’ufficio legale  
e ottengano l’approvazione a procedere. I requisiti di  
operosità previsti saranno forniti dall’ufficio legale.

È necessario che i direttori del paese, della regione o i direttori 
generali e i rispettivi professionisti finanziari completino una 
relazione scritta a garanzia di trattare con individui che sono 
conformi alla legge, che rispettano il divieto di pagamenti 
inappropriati, che sono attendibili e che non hanno una storia 
di comportamenti illegali e non ultimo hanno l’esperienza 
necessarie e le competenze tecniche. La relazione verrà 
inoltrata al direttore finanziario o all’ufficio legale e al direttore 
generale per l’approvazione prima dell’ingresso in agenzia. 

I requisiti della politica Victaulic, inclusa la conformità con 
la convenzione FCPA e OECD, vanno accettati e rispettati 
contrattualmente dall’agente. Linea Victaulic awareness

Per informazioni specifiche  
sui contatti, fare riferimento  
alla sezione “Our Company” 
del sito Web Victaulic.com.
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Impiego di agenti, consulenti e terze parti

Tutti i pagamenti ad agenti richiedono l’approvazione del 
direttore finanziario di Victaulic. 

Sebbene parti terze possano essere chiamate come consulenti 
o rappresentanti, possono trovarsi di fatto ad agire come agenti 
Victaulic. Gli accordi proposti con consulenti e rappresentanti 
devono essere presi in esame dall’ufficio legale.

Distributori
Il lavoro stretto contatto con i distributori è una parte 
importante delle attività globali Victaulic. Come parte del suo 
programma di conformità e gestione dei rischi, Victaulic mira 
a verificare la conformità con le normative vigenti in materia 
di corruzione e riciclaggio del denaro in paesi classificati ad 
alto rischio. I paesi sono classificati “ad alto rischio” in base a 
una valutazione indipendente eseguita da terzi, Transparency 
International, che produce un indice di corruzione annuale. 
Victaulic sfrutta tale indice per determinare la soglia di rischio 
per i rapporti con terze parti.

Per tutti i distributori nei paesi ad alto rischio è richiesta 
un’indagine da parte di terzi. La prima indagine sarà eseguita 
prima di assegnare l’incarico a un nuovo distributore. Tale 
indagine sarà aggiornata ogni due anni. Se veniamo  
a conoscenza di un potenziale problema di corruzione  
o riciclaggio del denaro presso un distributore del’arco di 
un periodo di due anni, sarà eseguita una nuova indagine. 
Tutte le indagini devono essere sottoposte all’esame del 
responsabile della conformità e dell’ufficio legale. Victaulic 
inoltre richiede a tutti i distributori dei paesi ad alto rischio  
di certificare la conformità annuale e continua al FCPA  
e alla legislazione locale in materia di tangenti.

Victaulic ha la facoltà di richiedere un accordo scritto al 
distributore per proteggere Victaulic e i suoi IP, le risorse  
e i dipendenti da rischi di natura legale o commerciale. 

utilizzo del marchio da parte di terzi
Occasionalmente è possibile che terzi richiedano di 
utilizzare i marchi, loghi e altri marchi registrati/materiale 
protetto da copyright Victaulic. È necessario che tali 
richieste vengano indirizzate agli uffici commerciali e legali.

D: Come faccio a sapere 
se una relazione è relativa  

a un distributore indipendente  
o a un agente?

r: La risposta è “dipende”.

Le domande essenziali a cui 
rispondere sono:

• Vendono altri prodotti oltre a quelli 
Victaulic?

• Vendono altri prodotti o prodotti 
per altri clienti?

• Fanno l’inventario dei prodotti?
• Si prendono titolo e rischio per  

la perdita di un prodotto?

Se la risposta a tali domande 
è “No”, è possibile che si tratti 
di una relazione d’agenzia. 
Contattare l’ufficio legale per ricevere 
assistenza.

Linea Victaulic awareness
Per informazioni specifiche  
sui contatti, fare riferimento  
alla sezione “Our Company” 
del sito Web Victaulic.com.
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Libri e registri contabili accurati

Ogni sede Victaulic deve mantenere libri e registri 
contabili accurati. I registri finanziari puntuali e accurati 
come i controlli sull’esportazione forniscono informazioni 
essenziali necessarie per gestire l’attività commerciale.

Tutti i pagamenti aziendali e le altre transazioni devono 
essere opportunamente autorizzati e accuratamente registrati 
nei rendiconti finanziari. Questi devono essere a loro volta 
preparati conformemente ai principi contabili accettati in 
generale degli Stati Uniti e alle linee guida contabili Victaulic. 
In tutte le località, devono essere presenti gli opportuni 
controlli interni per garantire che le nostre informazioni 
finanziarie siano complete e precise.

Non devono essere istituiti per nessun motivo fondi aziendali 
occulti o non registrati, né fondi aziendali devono essere 
trasferiti su conti personali o non aziendali. Tutti i beni 
dell’Azienda devono essere protetti adeguatamente e devono 
essere fatti quadrare periodicamente con i registri finanziari.

I beni e le proprietà dell’Azienda non devono essere 
danneggiati intenzionalmente, né presi o rimossi dai locali 
della stessa, senza l’opportuna autorizzazione. I beni aziendali 
includono le informazioni elettroniche in qualsiasi formato.

Le informazioni finanziarie non devono essere fornite a esterni 
all’Azienda senza l’approvazione del presidente/direttore 
generale e del direttore finanziario.

Esempio di registri finanziari inappropriati e scarsi 
controlli:

Silvia, impiegata contabile, riceve la richiesta dal suo 
superiore di caricare spese operative ordinarie a fronte 
di una speciale riserva contabile. Quando obietta che 
l’operazione falserebbe i guadagni della divisione, le viene 
detto che invece avrà impatto sul bonus delle prestazioni 
annuali di tutti e se non lo farà lei “troveremo qualcun 
altro che lo farà”.

Fred, direttore dell’ufficio vendite in azienda, indica 
ai suoi diretti sottoposti di acquistare attrezzatura per 
la formazione costosa e di riportarla nelle note spese. 
Questa operazione evita il processo di approvazione  
per gli elementi di capitale.

Nessun dipendente deve ricevere 
pressioni per alterare le informazioni 
finanziarie e altri dati per “far 
quadrare i numeri”.

paura di riportare “cattive notizie”
I ritardi nel riportare cattive notizie 
peggiorano i problemi e riducono le 
possibilità di risolvere o dimostrare 
il problema. Tutte le cattive notizie, 
siano essere finanziare o di altro tipo, 
devono arrivare molto rapidamente 
fino alla catena di comando.

Trattenere i guadagni per i periodi 
futuri
Trattenere riserve, profitti o altre 
contingenze per proteggere i profitti 
futuri è inaccettabile. Le riserve, 
le contingenze e i profitti devono 
essere analizzati e riportati utilizzando 
le procedure contabili accettate 
generalmente e le linee guida 
contabili interne.

Linea Victaulic awareness
Per informazioni specifiche  
sui contatti, fare riferimento  
alla sezione “Our Company” 
del sito Web Victaulic.com.
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Conflitto di interesse

I nostri dirigenti, funzionari, dipendenti e rappresentanti 
devono essere fedeli alla Victaulic. Un conflitto di interessi si 
verifica quanto gli interessi privati interferisco inadeguatamente 
in qualsiasi modo (anche se solo sembrano interferire in modo 
non appropriato) con gli interessi di Victaulic.

Il conflitto di interessi non termina quando si esce dall’ufficio. 
È necessario gestire tutte le relazioni commerciali in vigore 
tenendo a mente le responsabilità Victaulic. Anche fuori 
dall’ufficio, lavorare per evitare situazioni che potrebbero 
portare a un conflitto (o alla parvenza di un conflitto) tra  
il dipendente e il suo lavoro presso la Victaulic.

Aspetto più importante, se il dipendente ha un conflitto di 
interessi coscientemente o ritiene che vi sia il rischio che 
le proprie azioni possano essere considerate un conflitto di 
interessi, è suo dovere rivelarlo. È possibile avvisare il proprio 
direttore: contattare le risorse umane, il responsabile della 
conformità regionale o l’ufficio legale; oppure in caso di 
conflitto comunicarlo nella certificazione del conflitto  
di interesse annuale.

Esempi tipici di conflitto di interesse:

• Interesse o investimento di proprietà (più del 5% delle 
azioni in un’azienda) di uno dei fornitori di prodotti  
o servizi, clienti, distributori o concorrenti.

• Relazioni di consulenza o impiego con un cliente, fornitore 
o concorrente.

• Attività commerciale esterna (proprietà, impiego o relazione 
di fornitore/consulente) che concorre o potrebbe competere 
con una delle attività dell’Azienda.

• Qualsiasi attività esterna che potrebbe interferire con 
la capacità del socio di dedicare il tempo e l’attenzione 
opportuni alle responsabilità dell’Azienda.

• Vendita o acquisto di transazioni con l’Azienda (tranne  
i normali programmi di cessione della proprietà aziendale 
offerti ai dipendenti in generale).

• Servizio in un consiglio di amministrazione di un cliente, 
fornitore o concorrente, salvo se tale servizio in consiglio  
è stato rivelato all’Azienda.

D: Mia moglie e io abbiamo 
un’attività supplementare non 

relativa al mio lavoro presso Victaulic. 
La nostra attività secondaria è in 
grado di fornire a Victaulic un prodotto 
superiore a un costo inferiore. Posso 
essere un fornitore della Victaulic?

r:  Questa situazione crea un 
potenziale conflitto di interesse. 

A volte queste situazioni non possono 
essere evitate, ma possono essere 
gestite con la completa divulgazione 
dei potenziali conflitti. Deve essere 
rivelato e approvato al responsabile/
supervisore.

D: Sto pensando di iniziare un 
secondo lavoro. Devo dirlo a  

o ottenere il permesso da qualcuno?

r: Victaulic non proibisce di fare 
un secondo lavoro. Tuttavia, 

il primo obbligo di lavoro è presso la 
Victaulic. Ogni impiego secondario non 
deve interferire in alcun modo con il 
lavoro presso la Victaulic. È proibito 
utilizzare il tempo, l’attrezzatura,  
i fornitori o i computer dell’Azienda 
per effettuare un lavoro secondario. 
È inoltre necessario verificare che 
il lavoro secondario non provochi 
conflitti di interesse con Victaulic. 
I dipendenti Victaulic non possono 
essere impiegati contemporaneamente 
nella vendita, commercializzazione 
o rappresentazione di altri prodotti 
relativi a tubature.

Linea Victaulic awareness
Per informazioni specifiche  
sui contatti, fare riferimento  
alla sezione “Our Company” 
del sito Web Victaulic.com.
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Conflitto di interesse

D: Sono un direttore commerciale 
della Victaulic e mio figlio lavora 

per un distributore che compete con 
Victaulic. È un conflitto di interesse?

r: Genera il potenziale per, oltre 
ad avere l’aspetto di, un 

conflitto di interesse e deve essere 
rivelato all’Azienda.

Certificazione elettronica annuale

Ogni anno ai dipendenti che ricevono 
una copia del Codice Etico Victaulic 
viene richiesto di confermare di aver 
letto, compreso e aderito al Codice, 
inclusa la segnalazione delle violazioni 
o delle sospette violazioni.

Il dipendente deve rilevare ogni 
attività che potrebbe in qualunque 
modo costituire un conflitto e i dubbi 
devono essere risolti in favore della 
divulgazione, di modo che possa  
essere espresso un giudizio fondato.

• Supervisione, revisione o influenza sulla valutazione del 
lavoro,salario e benefit di un membro della famiglia (inclusi 
moglie, genitori, nonni, bambini, nipoti, fratelli, suocera 
e suocero, generi e nuore e cognati e cognati) oppure  
di amici personali.

• Ottenere un prestito da un cliente, fornitore o concorrente 
dell’Azienda diverso da una banca; e, qualora il dipendente 
sia un funzionario dell’Azienda, da qualsiasi banca con la 
quale l’Azienda tratta, a meno che il prestito con termini 
simili sia disponibile in generale per i clienti della banca  
e venga rivelato al direttore finanziario dell’Azienda.

Esempio di conflitto di interesse:

Un dirigente senior fa anche parte del consiglio 
di amministrazione di un’azienda che offre servizi 
all’Azienda. Il dirigente non ha reso noto all’Azienda  
che è membro del consiglio di amministrazione  
dell’altra azienda.

Frank è un dipendente ed ha un fratello che lavora in 
un’azienda di distributori automatici. Apprende che a 
breve questo stabilimento sceglierà un nuovo servizio 
per i distributori automatici. Frank da a suo fratello le 
condizioni della miglior proposta ricevuta finora. A questo 
punto suo fratello invia una proposta migliore per conto 
della sua azienda.

Sofia, un manager, deve coprire la posizione aperta 
nel suo reparto. La cugina di Sofia è qualificata e sta 
cercando lavoro. Invece di demandare la decisione di 
assunzione al suo responsabile, Sofia assume sua cugina 
come sua diretta sottoposta.

Linea Victaulic awareness
Per informazioni specifiche  
sui contatti, fare riferimento  
alla sezione “Our Company” 
del sito Web Victaulic.com.
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Relazioni venditore e fornitore

D: Ho una relazione personale 
di lunga data con il nostro 

fornitore di motori di ricambio. 
Socializziamo durante il fine 
settimana e andiamo con mia moglie 
fuori a cena. Sto facendo qualcosa di 
sbagliato?

r:  Tenendo in considerazione la 
tua relazione a lungo termine 

con questo individuo, dovresti 
segnalare al tuo responsabile che  
c’è un conflitto di interesse. 
Sarebbe nel migliore interesse di 
tutti riassegnare questa relazione 
a un altro acquirente o a un altro 
responsabile di prodotto.

Victaulic prevede tolleranza zero 
riguardo la corruzione ed esige 
lo stesso da parte dei fornitori e 
appaltatori. La corruzione consiste 
nel dare o promettere direttamente 
o indirettamente qualcosa 
indipendentemente dal valore che 
influenzi in maniera disonesta le 
attività di terzi. La corruzione include 
soldi, omaggi, spese di viaggio, 
ospitalità, vacanze, spese  
o qualunque altra azione che porti  
a un vantaggio diretto o indiretto.

Le relazioni di Victaulic con fornitori, venditori e subappaltatori 
si basano su pratiche lecite, competitive ed eque. Costituisce 
parte integrante della politica di Victaulic l’acquisto di tutta 
l’attrezzatura, le forniture e i servizi in base al merito: la 
capacità di soddisfare i nostri requisiti in termini di qualità, 
prezzo e consegna. Tutti i fornitori verranno trattati con 
integrità, equità e senza discriminazioni.

Faremo affari solo con i fornitori che aderiscono ai requisiti 
legali locali e con tutti quelli applicabili.

I soci della Victaulic non devono trarre vantaggio iniquo 
tramite manipolazione, occultamento, abuso di informazioni 
privilegiate, travisamento di fatti materiali o qualsiasi altra 
pratica commerciale iniqua.

Proteggeremo le informazioni confidenziali e proprietarie della 
Victaulic con un contratto di riservatezza e salvaguarderemo 
ogni informazione fornita dal cliente protetta da contratti di 
riservatezza.

In qualità di azienda mondiale, Victaulic cerca di negoziare 
i contratti formali per servizi in corso o acquisti su vasta scala.

È necessario utilizzare l’approvvigionamento globale o legale 
come richiesto.

Verifiche del background, fornitori / appaltatori / consulenti

Per l’assunzione di appaltatori e consulenti, dovremmo 
applicare gli stessi standard seguiti per i dipendenti: 
competenza, professionalità, affidabilità e onestà. I dipendenti 
coinvolti nelle decisioni di approvvigionamento e nell’assunzione 
di appaltatori o consulenti devono inoltre condurre gli opportuni 
controlli sul background dei consulenti e degli appaltatori stessi.

Esempi di abuso inappropriato nella relazione con  
il fornitore:

Francine, responsabile degli acquisti, dirige le attività 
commerciali verso un fornitore di proprietà e gestione  
di suo cugino, senza condurre gli opportuni controlli  
sul background e sulla conformità del fornitore.

Tim sceglie le sue nuove forniture da ufficio perché gli hanno 
regalato forniture per la scuola gratuite per i prossimi anni.

John, responsabile della fonderia, ha scelto un rottamaio 
poiché riceve una bustarella del 10% per ogni libbra  
di rottami lavorati.

Linea Victaulic awareness
Per informazioni specifiche  
sui contatti, fare riferimento  
alla sezione “Our Company” 
del sito Web Victaulic.com.
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Prevenzione del riciclaggio di denaro

Le persone coinvolte in attività criminose, per es. frode, 
corruzione, terrorismo e stupefacenti, potrebbero provare 
a “riciclare” il denaro che proviene dai loro crimini per 
nasconderlo o legittimizzarlo. Oggi più di 100 paesi hanno 
leggi contro il riciclaggio di denaro, che proibiscono la 
conduzione di transazioni che implicano attività criminali. 
Un altro scenario di interesse è l’uso di fondi legittimi per 
finanziare attività terroristiche (a volte definito riciclaggio del 
denaro inverso).

Victaulic aderisce alle leggi anti-riciclaggio e anti-terrorismo 
in tutto il mondo e conduce l’attività solo con i clienti 
affidabili coinvolti in attività lecite, con fondi derivanti da 
fonti attendibili. L’impossibilità di rilevare le relazioni e le 
transazioni del cliente che mettono a rischio Victaulic, può 
danneggiare gravemente l’integrità e la reputazione Victaulic.

prestare attenzione alle seguenti attività:

richieste di trasferimento di denaro a terzi o al proprietari
o o a un dipendente del cliente attuale o a un conto 
sconosciuto o non riconosciuto. Controllare il titolare  
del conto prima di ogni trasferimento.

I pagamenti che compaiono non sono correlati al cliente.

un cliente, rivenditore o agente riluttante a fornire 
informazioni complete, fornisce informazioni false  
e sospettose, oppure tenta di evitare la segnalazione  
o la registrazione dei requisiti.

Offerte di pagamento in denaro.

Ordini, acquisti o pagamenti insoliti o incoerenti con l’attività 
del cliente.

Disposizioni di pagamento insolitamente complesse che 
non hanno uno scopo commerciale effettivo o condizioni  
di pagamento insolitamente favorevoli.

Transazioni che coinvolgono località identificate come 
paradisi fiscali o aree note per l’attività terroristica,  
il traffico di stupefacenti o attività di riciclaggio.

Transazioni che coinvolgono banche estere, società offshore 
o intermediari finanziari non bancari.

D: Il proprietario del nostro 
distributore straniero offre di 

utilizzare il proprio conto corrente, 
pagando una fattura due volte e 
richiede che la parte del secondo 
pagamento venga inoltrata sul suo 
conto personale in un altro paese. 
Cosa devo fare con questa richiesta?

r: Questa proposta è sospetta e 
deve essere segnalata al proprio 

responsabile e all’ufficio legale. 

I fornitori e gli appaltatori sono tenuti 
a rispettare le leggi applicabili che 
vietano il riciclaggio di denaro e 
richiedono la registrazione di cassa  
e di altre transazioni sospette.

SE SI rISCONTa 
uNa SEgNaLE DI 
aVVErTIMENTO di 
attività sospetta, sollevare 
il problema all’ufficio 
legale Victaulic e risolvere 
il problema prontamente, 
prima di procedere alla 
transazione. Verificare 
che la soluzione sia ben 
documentata.

Linea Victaulic awareness
Per informazioni specifiche  
sui contatti, fare riferimento  
alla sezione “Our Company” 
del sito Web Victaulic.com.
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Attività politica

Le attività lobbistiche e politiche sono una parte importante 
dei processi (politici) democratici, ma regole rigorose 
governano quello che le aziende possono o meno fare in 
questa arena. Victaulic è attiva nello stabilire buone relazioni 
con i funzionari eletti, per ottimizzare l’ambiente commerciale 
dell’azienda. Tuttavia, in quasi tutti i paesi in cui opera 
Victaulic, esistono limitazioni legali rigorose su come l’azienda 
è in grado di contribuire, offrire, promettere o dare a un 
funzionario designato e al relativo staff.

I dipendenti non possono conferire, offrire o autorizzare 
l’offerta di fondi aziendali o altri beni aziendali (direttamente 
o indirettamente) a scopi politici senza rivolgersi all’ufficio 
legale, il quale richiederà l’approvazione al presidente  
e direttore generale.

È possibile interpretare un contributo politico come un’attività 
di corruzione se fatta, direttamente o indirettamente, in cambio 
di un’azione da parte di un funzionario. È considerata diretta, 
come ad esempio raccomandare la selezione di Victaulic in 
una gara d’appalto o altre simili azioni, o indiretta, come ad 
esempio includere Victaulic nell’elenco dei venditori autorizzati 
per un pagamento in corso o futuro.

attività politica personale
Victaulic incoraggia l’attività politica dei dipendenti in 
supporto ai candidati o partiti di propria scelta. Tuttavia, 
non si può sfruttare il tempo, la proprietà o l’attrezzatura 
dell’Azienda per le proprie attività politiche. La partecipazione 
personale ad attività politiche è a discrezione del dipendente 
e sarà del tutto volontaria.

I contributi politici includono i punti 
elencati di seguito:

• Il contributo a un candidato 
comunale, provinciale o statale 
per conto dell’azienda

• Acquisto di biglietti per un 
evento di raccolta fondi con fondi 
dell’azienda

• Fornire oggetti di valore, tra cui 
pasti, beni, servizi, sistemazioni 
di viaggio o biglietti per eventi 
sportivi e di intrattenimento

• Dare in prestito il personale 
o altre risorse aziendali durante 
le ore lavorative per attività di 
raccolta di fondi politiche

• Il pagamento di propaganda 
politica o altre spese legate 
alla campagna

D: Ho accettato di partecipare 
a un evento di raccolta fondi 

per il mio concittadino membro 
del parlamento. Non ho potuto 
partecipare, ma vorrei inviare  
un assegno. Il mio assistente  
può trasferire un assegno  
personale per la campagna?

r: Sì, a patto che il costo delle 
spese di spedizione venga 

rimborsato all’azienda.

Linea Victaulic awareness
Per informazioni specifiche  
sui contatti, fare riferimento  
alla sezione “Our Company” 
del sito Web Victaulic.com.



[ 23 ]www.victaulic.com

Comunicazioni esterne

Esempi di comunicazioni esterne 
inappropriate:

Phyllis, direttore commerciale in 
Cina, concede un’intervista a un 
giornale commerciale descrivendo 
il nuovo prodotto ancora in fase 
di sviluppo e non ufficialmente 
lanciato. Phyllis avrebbe dovuto 
rivolgersi al reparto comunicazioni 
aziendali, in merito a tale richiesta 
e concentrarsi su un prodotto 
approvato, trasmettendo nel 
suo messaggio solo i prodotti 
disponibili a livello commerciale.

Joe, responsabile delle vendite in 
Europa, pubblica sul suo profilo 
LinkedIn che è responsabile delle 
vendite in un mercato verticale 
della Victaulic ed elenca i profitti 
di vendita effettivi della Victaulic 
relativi al mercato verticale, 
oppure elenca i suoi commenti 
sull’approccio di Victaulic per 
l’accrescimento in quel mercato 
verticale. Era semplicemente 
tenuto a indicare il suo ruolo e le 
responsabilità presso Victaulic. Joe 
non doveva divulgare informazioni 
di carattere finanziario o brevettato.

Janet, assistente amministrativa 
nella produzione di forche, riceve 
una telefonata da un reporter 
che domanda le condizioni delle 
trattative con il sindacato e lei 
risponde: “Penso sia vero, ma le 
farò sapere” invece di prendere le 
informazioni e passare la chiamata 
all’ufficio comunicazioni.

Mezzi di comunicazione giornalistica  
e commerciali
Tutte le comunicazioni con e le richieste da parte dei media 
giornalistici e commerciali deve essere indirizzata al reparto 
comunicazioni aziendali. Le richieste per i media potrebbero 
includere l’approfondimento dei seguenti argomenti:

• Negoziazioni del contratto per la forza lavoro, cambiamenti 
nel direttivo

• Fusioni, acquisizioni o eventi commerciali significativi
• Nuovi prodotti, linee guida, processi o altre strategie 

aziendali

Mezzi di comunicazione sociali
L’uso di siti di social network o di business network da parte 
dei dipendenti Victaulic sta diventando sempre più un 
luogo comune, dato che sono uno dei metodi principali per 
comunicazioni, messa in rete e ricerche aziendali e personali. 
L’ingresso in social network è accettabile se si rispettano  
le seguenti linee guida:

• I dipendenti sono tenuti a non utilizzare tali forum per fare 
riferimento a informazioni aziendali brevettate.

• I dipendenti Victaulic sono personalmente responsabili per 
il contenuto pubblicato in questi moduli di social network.

• Se il dipendente si identifica come dipendente Victaulic  
in un determinato sito, è necessario che il suo profilo  
e i relativi contenuti corrispondano al profilo in possesso  
di Victaulic reso disponibile a colleghi e clienti. 

• In qualsiasi commento o post correlato, occorre chiarire 
che si sta parlando per conto proprio e non per conto  
della Victaulic.

• Tenere presente che quanto viene pubblicato rimarrà 
pubblico a lungo.

Tutte le comunicazioni e le richieste da parte dei blogger 
e dei giornalisti devono essere indirizzate al reparto 
comunicazioni aziendali.

Se si nota un commento o pubblicazione problematico,  
si incoraggia a portarlo all’attenzione dell’ufficio legale  
e dell’ufficio comunicazioni aziendale.

Linea Victaulic awareness
Per informazioni specifiche  
sui contatti, fare riferimento  
alla sezione “Our Company” 
del sito Web Victaulic.com.
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VICTAULIC

EurOpa

Prijkelstraat 36 
B9810 Nazareth (Belgium) 
tel. +32 93 81 1500 
fax +32 93 80 4438

MEDIO OrIENTE

P.O. Box 17683 
Jebel Ali 
Dubai 
tel. +971 48 838 870 
fax +971 48 838 860

rEgNO uNITO

Units B1 & B2, SG1 Industrial 
Park 
Cockerell Close 
Gunnels Wood Road, Stevenage 
Hertfordshire SG1 2NB 
tel. +44 (0) 143 831 0690 
fax +44 (0) 143 831 0699

INDIa

Victaulic Piping Products  
India Priv. Ltd.
Indialand Global Industrial Park 
Plot 4, Hinjewadi, Phase I, Mulshi 
Pune 411057 (India)
tel. +91 20 67 919 300
fax +91 20 67 919 361

SpagNa

Autovia Madrid-Barcelona KM 
45,000  
Avda. De Milan 18
19200 Azuqueca De Henares
tel. +34 949 348 490
fax +34 949 266 848

aMErICa CENTraLE  
E MErIDIONaLE

PO Box 31
4901 Kesslersville Road
Easton, PA 18044-0031
tel. +1 610 559 3300
fax +1 610 250 8817
 
CaNaDa

123 Newkirk Road
Richmond Hill, ON L4C 3G5
tel. +1 905 884 7444
fax +1 905 884 9774

aSIa

Unit 06-10, Floor 3A  
A Mansion 291 Fumin Road  
Shanghai, China 200031 
tel. +86 21 6170 1222
fax +86 21 6170 1221

www.victaulic.com

ITaLIa

Via M. Biagi 23/25/27
27022 Casorate Primo
tel. +39 02 900 58 256
fax +39 02 900 58 292

gErMaNIa

LOGICPARK 
Gutenbergstraße 19
D-64331 Weiterstadt
tel. +49 (0) 6151 9573 - 0
fax +49 (0) 6151 9573 - 150


