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Gentili partner commerciali!

In conformità con la nostra dichiarazione di missione, ci distinguiamo per le alte prestazioni, la precisione, 
l’affidabilità e la sostenibilità. Adottiamo visibilmente questi valori non solo per mezzo dei nostri prodotti e 
servizi, bensì anche tramite i rapporti con i nostri partner commerciali. 

Adoperandoci con grande impegno e fornendo un’eccellente qualità dei nostri prodotti, la 
 Plasser &  Theurer ha acquisito, nel corso degli anni, un’ottima reputazione.

Onde poter assicurare questa reputazione anche in futuro, in un mondo degli affari sempre più complesso, 
abbiamo redatto il presente codice di condotta per i nostri partner commerciali. Questo codice definisce 
le regole principali ed i principi di condotta che si applicano a tutti i nostri partner commerciali. 

Introduzione
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Ci aspettiamo che i nostri partner commerciali si identifichino con i principi aziendali della  Plasser &  Theurer, 
agendo pertanto di conseguenza. Incoraggiamo i nostri partner commerciali ad implementare un efficace 
sistema di gestione delle conformità, ovvero di Compliance, che sia conforme ai requisiti stabiliti nel pre-
sente Codice di condotta. I nostri partner commerciali comunicano i nostri principi all’interno delle loro 
organizzazioni ed ai loro partner commerciali, lungo tutta la catena di fornitura.

I nostri principi societari legati alle alte prestazioni, alla precisione, all’affidabilità ed alla sostenibilità, sono 
esposti al sito: www.plassertheurer.com.

Johannes Max-Theurer, CEO
Günther Binder, CFO
Winfried Büdenbender, CTO
Thomas Schöpf, CSO
Stefan Peiker, COO
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 La  Plasser &  Theurer si adopera in un trattamento giusto ed equo delle/dei sue/suoi dipendenti. Ognuno 
ha, tramite la performance e l’impegno, l’opportunità di far carriera all’interno della societá. I candidati 
vengono assunti sulla base della loro competenza professionale e non, ad esempio, sulla base della loro 
origine, nazionalità, religione, età, sesso, orientamento sessuale, stato di salute, opinioni politiche o appar-
tenenza sindacale. Ci esprimiamo chiaramente contro il lavoro minorile, il lavoro forzato, le molestie e la 
discriminazione e sosteniamo la libertà di associazione e ci aspettiamo lo stesso, anche dai nostri partner 
commerciali.

I nostri partner commerciali devono rispettare la dignità personale e la privacy di ogni individuo e non 
devono tollerare molestie di alcun genere. I dirigenti hanno poi una responsabilità speciale in questo 
senso, in quanto assumono una funzione modello.

Cooperazione 
rispettosa
Parità di trattamento
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Salute & sicurezza È nostro dovere proteggere la salute e la sicurezza delle nostre collaboratrici e dei nostri collaboratori.

Allo stesso modo, i nostri partner commerciali hanno il dovere di proteggere la salute e la sicurezza dei 
loro dipendenti e collaboratori. Vi invitiamo pertanto a rimuovere immediatamente possibili condizioni 
 pericolose per prevenire, ovvero evitare, incidenti sul lavoro.
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Creiamo condizioni di lavoro eque per le/i nostre/i dipendenti e rispettiamo le disposizioni di legge in 
materia di contratti collettivi, salari minimi, condizioni di lavoro e sicurezza sul lavoro, nonché le norme 
fondamentali del lavoro dell’Organizzazione internazionale del lavoro (ILO). Lo stesso ci aspettiamo anche 
dai nostri partner commerciali. 

Condizioni  
di lavoro
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Ambiente La  Plasser &   Theurer sta per consapevolezza ambientale in tutte le nostre aree produttive e operative; 
rispettiamo in maniera particolare le normative sulla gestione delle sostanze pericolose, la gestione e lo 
smaltimento dei rifiuti, la gestione dell’acqua e delle acque reflue, di emissioni ed immissioni e ottimizziamo 
le nostre risorse (vedi anche le nostre certificazioni su www.plassertheurer.com). Come nostro partner 
commerciale, siete obbligati a rispettare le norme ambientali applicabili e ad utilizzare le risorse in modo 
responsabile.
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Partner  
commerciali

Agiamo in stretta collaborazione con i nostri partner commerciali e ci aspettiamo pertanto anche da parte 
Vostra un comportamento integro ed eticamente corretto, nonché il rispetto del presente codice compor-
tamentale per partner commerciali.
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Corruzione Ci esprimiamo chiaramente contro tutte le forme di corruzione, in quanto possono influenzare negativa-
mente la capacità di prendere decisioni obiettive ed eque. Ci aspettiamo che i nostri partner commerciali 
rispettino tutte le leggi ed i regolamenti atti a combattere la corruzione.

n Rapporti con funzionari pubblici
 In tutto il mondo esistono regolamenti rigorosi per quanto riguarda il fare affari con funzionari pubblici. 

Si definiscono funzionari pubblici in particolare, i funzionari di uffici pubblici, gli impiegati pubblici, i 
dipendenti di società collegate allo Stato o le persone che agiscono per conto delle autorità. Si inclu-
dono in questa categoria, anche i parenti di funzionari pubblici.

 Diamo il massimo valore ad un rapporto onesto ed eticamente impeccabile con i funzionari pubblici.  
Le norme di legge applicabili devono essere osservate in ogni momento delle nostre cooperazioni. 
Questo vale anche per i nostri partner commerciali, specialmente quelli che sono in contatto con 
 funzionari pubblici per nostro conto.
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n Rapporti con partner commerciali
 Siamo impegnati in una politica commerciale pulita non solo nei nostri rapporti con le autorità pubbli-

che, ma anche nelle nostre relazioni commerciali con il settore privato. Siamo convinti che le decisioni 
aziendali debbano essere prese sulla base di criteri oggettivi.

 Pertanto, nei rapporti con i nostri partner commerciali, è proibito qualsiasi comportamento che possa 
dare l’impressione che le decisioni commerciali siano state influenzate in modo improprio. La remunera-
zione dei consulenti deve essere appropriata e non può essere usata per dare vantaggi indebiti a terzi. 
Ci aspettiamo che i nostri partner commerciali prendano precauzioni atte ad assicurare che questo sia 
anche il caso nelle loro aziende, specialmente quando agiscono per conto della  Plasser &  Theurer.

n Rapporti con partiti politici
 La  Plasser &  Theurer, quale azienda apolitica, attribuisce grande importanza all’indipendenza. Il soste-

gno ai partiti politici ed ai loro funzionari con fondi aziendali o la fornitura di servizi a fini politici per 
conto della società  Plasser &  Theurer, non è pertanto consentito.
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Concorrenza Siamo impegnati in una concorrenza leale. Le violazioni dei regolamenti in materia di concorrenza e di 
antitrust possono avere gravi conseguenze per la  Plasser &   Theurer, motivo per cui il rispetto rigoroso 
delle leggi e dei regolamenti nazionali ed internazionali in materia di concorrenza e di antitrust, è un ele-
mento centrale della nostra politica aziendale, su cui facciamo affidamento anche nei rapporti d’affari con 
i nostri partner commerciali. 

Ci aspettiamo pertanto, che gli stessi partner commerciali abbiano familiarità con i regolamenti pertinenti 
riguardanti la loro rispettiva area di business.

n	Rispettiamo la concorrenza nei confronti dei nostri fornitori
 La  Plasser &  Theurer prende decisioni circa gli acquisti, secondo criteri oggettivi. Ci aspettiamo per-

tanto un trattamento equo ed una concorrenza leale dei nostri partner commerciali, in modo che la 
fiducia e l’apprezzamento reciproco caratterizzino i nostri rapporti d’affari. In particolare, ci aspet-
tiamo che i nostri partner commerciali non abusino della posizione dominante che possono avere sul 
mercato, non adottino misure che limitino la concorrenza, non prendano accordi con i loro concorrenti, 
ecc. Questo vale anche per eventi organizzati dalle associazioni di categoria.
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Controllo delle 
esportazioni

Esistono in tutto il mondo regolamenti che prevedono embarghi per taluni paesi o sanzionano individui ed 
aziende. Le violazioni di restrizioni all’esportazione possono avere, oltre a pesanti sanzioni, anche conse-
guenze molto gravi per future attività commerciali. Quale società di esportazione, attiva a livello globale, la 
 Plasser &  Theurer è consapevole della sua responsabilità, attribuendo grande importanza al rispetto di tali 
regolamenti e controllando l’ammissibilità delle esportazioni, specialmente in paesi a rischio e/o per mate-
riali provenienti da regioni di conflitto. Ci aspettiamo pertanto che i nostri partner commerciali adottino 
misure appropriate atte a garantire la piena conformità giuridica con i regolamenti applicabili in materia  
di esportazione e che assistano la  Plasser &  Theurer al fine di ottenere le licenze necessarie.
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Conflitti d‘interesse Conflitti d‘interesse
I conflitti d’interesse si presentano, quando gli interessi personali sono contrari agli interessi della società. 
Onde prevenire conseguenze svantaggiose, ovvero nocive, per la nostra società, ci aspettiamo che i nostri 
partner commerciali evitino i conflitti d’interesse nella loro azienda ovvero, ove questi si presentassero, che 
ce lo comunichino per iscritto.
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Prevenzione  
del riciclaggio  
di denaro; tasse  
e finanze

La  Plasser &  Theurer adempie al suo obbligo di prevenire il riciclaggio di denaro e si aspetta lo stesso dai 
suoi partner commerciali. Ogni partner commerciale è invitato a controllare le transazioni finanziarie inso-
lite nella propria azienda, ovvero presso la  Plasser &  Theurer, in particolare quelle effettuate in contanti, 
che possano dar luogo a sospetti di riciclaggio di denaro, ovvero di farne tempestiva comunicazione alla 
 Plasser &  Theurer stessa.

La  Plasser &  Theurer osserva le norme fiscali applicabili e presenta le fatture in modo tale che riflettano 
correttamente il singolo caso commerciale, onde garantire quindi, che non si contribuisca in alcun modo 
all’evasione o alla frode fiscale. Ci aspettiamo dai nostri partner commerciali, che agiscano allo stesso 
modo. 
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Al fine di estendere ulteriormente il vantaggio ottenuto attraverso il nostro know-how, è essenziale che 
tutti i partner commerciali gestiscano con cura i beni materiali, i diritti di proprietà intellettuale e le informa-
zioni riservate dell’azienda. Vanno evitati pertanto, la perdita, il furto, l’uso improprio ed il danneggiamento. 
I beni aziendali della  Plasser &   Theurer servono al perseguimento di scopi commerciali, pertanto, l’uso 
privato richiede un permesso scritto.

Protezione delle proprietà intellettuali
È essenziale che i nostri partner commerciali proteggano la proprietà intellettuale della  Plasser &  Theurer, 
evitandone la trasmissione a possibili terzi non autorizzati. Allo stesso modo, la  Plasser  &   Theurer si 
impegna nel rispetto delle proprietà intellettuali altrui, non andando ad esplorare segreti commerciali. 
I  nostri partner commerciali aderiscono agli standard industriali e forniscono solo prodotti di qualità e 
prodotti originali (Original Equipment Manufacturer, OEM).

Trattamento delle informazioni e protezione dei dati
La  Plasser &  Theurer rispetta le leggi ed i regolamenti sulla protezione dei dati. Ci aspettiamo lo stesso, 
anche dai nostri partner commerciali. Le informazioni ed i dati ricevuti dai nostri partner commerciali, in 
relazione alle loro attività, devono quindi essere trattati in modo confidenziale. Nel caso in cui sia neces-
sario il trasferimento di informazioni aziendali a terzi esterni, è opportuna la firma di un accordo di non 
divulgazione/riservatezza. 

Protezione  
dei beni aziendali e 

trattamento riservato 
delle informazioni
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Rispetto del codice 
di condotta  
e segnalazione  
delle violazioni

Gravi violazioni del presente Codice di condotta, che possono causare danni significativi alla 
 Plasser &  Theurer, vanno segnalati al nostro Compliance Officer e possono avere conseguenze di vario 
tipo. 

Ogni segnalazione viene trattata confidenzialmente. Partner commerciali che segnalino possibili violazioni 
in buona fede, non devono temere alcuno svantaggio o ripercussione. 

Se avete bisogno di assistenza per quanto riguarda la conformità a quanto esposto, sta a voi farcene 
comunicazione. A tale scopo, rivolgetevi a: compliance@plassertheurer.com.



www.plassertheurer.com

Stato: gennaio 2022
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