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La prosperità e lo sviluppo sostenibile di Hager Group si 
basano sulla fiducia che l’Azienda ispira ai propri Clienti, 
Partner e Fornitori, fiducia che deve esistere anche nei 
rapporti fra l’Azienda e i propri Collaboratori, così come fra i 
Collaboratori stessi. Affinché questa fiducia si crei e venga 
mantenuta, è necessario che siano rispettati, a tutti i livelli 
aziendali, alcuni principi e regole di comportamento. Il 
presente documento ha lo scopo di definire tali principi e 
regole, al fine di guidare i componenti dell’Azienda ad 
affrontare situazioni concrete, talvolta complesse. 
 
Il Codice Etico si rivolge a tutti i Collaboratori del Gruppo e a 
tutte le Filiali nel mondo. Il Codice Etico riguarda inoltre tutti i 
Dirigenti Corporate, i Membri del Comitato di Direzione di 
Hager Group e i Direttori Senior delle sue Filiali nel mondo. 
Ogni Collaboratore ha il dovere di agire in conformità con le 
presenti regole di comportamento, in qualunque aspetto della 
propria attività quotidiana.  
 
Gli obblighi descritti nel presente Codice Etico non si 
sostituiscono a quelli previsti dalle leggi, né dalle normative 
in vigore nei Paesi in cui opera Hager Group, né a quelli 
definiti da politiche locali esistenti, ma si aggiungono 
formando un insieme di principi e regole che devono essere 
applicate da tutti i componenti di Hager Group, in qualsiasi 
momento. Per rispondere a problematiche particolari 
possono essere create e divulgate guide pratiche e politiche 
specifiche, come ad esempio il Manuale Finanziario o la 
Politica per gli Acquisti, già esistenti. Contiamo sull’impegno 
di tutti affinché i principi del presente Codice Etico siano noti, 
compresi e applicati da tutti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capitolo I - Trattati Internazionali, Disposizioni Legali Nazionali, 
Usi Locali 
Agiamo nel rispetto dei trattati internazionali, delle direttive dell’Unione 
Europea e conformemente agli impegni presi nell’ambito della nostra 
adesione al Patto Mondiale delle Nazioni Unite (Global Compact). 
Ovunque possibile applichiamo le leggi e le normative dei Paesi nei 
quali operiamo, nel rispetto degli usi e costumi locali. 
 
Capitolo II - Libera Concorrenza - “Competitive Intelligence” 
Ci conformiamo al diritto europeo e internazionale sulla concorrenza, 
oltre che alle disposizioni legali di ogni Paese nel quale operiamo. 
 
“Competitive Intelligence”: 
Ci asteniamo da qualsiasi comportamento sleale verso i Concorrenti e 
ci impegniamo a limitare la raccolta e l’utilizzo delle informazioni 
relative alle attività commerciali e industriali dei nostri Concorrenti, 
nello stretto rispetto delle disposizioni legali. 
 
Capitolo III - Sicurezza delle Persone e Protezione dei Beni 
Sicurezza e qualità dei prodotti 
La nostra fama di Azienda seria si basa sull’affidabilità e sulla qualità 
ineccepibile dei nostri prodotti e sistemi. Ogni Collaboratore di Hager 
Group deve perseguire la ricerca di una qualità totale del prodotto, 
dalla progettazione alla distribuzione.  
 
L’Unità di Gestione Crisi ha competenza esclusiva sulle decisioni 
relative alle azioni da intraprendere in caso di problemi su una serie di 
prodotti; in particolare può decidere di organizzare il ritiro dei prodotti 
ritenuti difettosi, soprattutto in caso di prodotti che assicurino la 
sicurezza delle persone e dei beni. 
 
Salute e sicurezza dei Collaboratori di Hager Group: 
Chiunque lavori presso un sito del Gruppo, a qualunque titolo, deve 
poter esercitare la propria attività in un ambiente sicuro e sano. In linea 
con questo principio abbiamo sviluppato una Politica della Salute e 
Sicurezza sul luogo di lavoro, che ognuno di noi deve rispettare e 
sostenere.  
 
In caso di rischio relativo alla diffusione di epidemie o pandemie, dovrà 
essere interpellata l’Unità di Gestione Crisi tramite la procedura 
d’allarme, al fine di contenere le conseguenze di tali eventi. 
 
Protezione dei beni immateriali di Hager Group: 
Abbiamo optato per un’estrema trasparenza e una vasta 
comunicazione interna dei dati e delle informazioni aziendali. In 
cambio, ognuno di noi deve proteggere questi dati e queste 
informazioni contro eventuali furti, perdite, alterazioni, appropriazioni 
indebite, divulgazioni, riproduzioni, falsificazioni e qualunque altro 
utilizzo improprio. 
 
Capitolo IV - Pari Opportunità, Diversità, Dignità 
La nostra politica Risorse Umane è rivolta a: 
- prevenire violazioni ai Diritti dell’Uomo; 
- proporre a ognuno pari opportunità di crescita professionale, 
- evitare qualunque forma di discriminazione o di mancato rispetto alla 

dignità delle persone; 
- rispettare l’identità di ogni Collaboratore, nonché la sua integrità 

fisica e morale. 
 
Tutti i Collaboratori devono lavorare insieme, in modo aperto e 
rispettoso. Non sarà accettato alcun comportamento o azione che violi 
tali diritti. 
 
 
 
 
 
 

Capitolo V - Partenariato Responsabile e Azioni Umanitarie 
Partenariato Responsabile: 
In qualità di produttore si desidera contribuire attivamente allo sviluppo 
sostenibile dell’Industria Manifatturiera Elettrica. 
Le nostre azioni rispettano strettamente i principi del Patto Mondiale 
delle Nazioni Unite, cercando di promuoverle attraverso una catena di 
valori, dal Fornitore fino al Cliente-Installatore. 
 
Azioni umanitarie: 
In caso di catastrofi naturali o umanitari, Hager Group o una delle 
proprie Filiali può decidere di partecipare a programmi d’azione a 
favore delle popolazioni interessate. In questo caso il Comitato Etico 
(vedi il Capitolo X) definisce la politica e approva il programma 
d’azione, privilegiando i seguenti criteri: 
- l’Azienda possiede uno stabilimento nel paese coinvolto, con 

Collaboratori alle proprie dipendenze sul territorio; 
- un Progetto d’azione umanitaria viene proposto e sostenuto da un 

Collaboratore o da un gruppo di Collaboratori dell’Azienda; 
- il Progetto è concreto e riconosciuto d’interesse pubblico. 
 
L’Azienda partecipa in qualità di Partner, senza assumersi alcuna 
responsabilità come Direttore Lavori o come operatore. 
Ogni Collaboratore può, a titolo personale, partecipare a questi 
programmi d’azione umanitaria con donazioni individuali. Le donazioni 
raccolte all’interno del Gruppo vengono depositate su un conto 
specifico e sbloccate man mano che il Progetto avanza, sotto la 
supervisione del Comitato Etico. 
 
Capitolo VI - Tutela dell’Ambiente 
La nostra Politica Ambientale fa parte integrante della politica di 
sviluppo sostenibile al quale partecipa Hager Group. Ovunque sia 
presente, l’Azienda cerca sempre di limitare e di ridurre il proprio 
impatto sull’ambiente.  
 
Ci impegniamo ad agire nel rispetto dei principi di tutela dell’ambiente 
e adottiamo sistemi di gestione basati su Standard Internazionali (ad 
esempio ISO 14001). Promuoviamo il senso di responsabilità 
ambientale attraverso una catena di valori e incoraggiamo i nostri 
Fornitori e Clienti a rispettare tali principi. 
 
Capitolo VII - Conflitto d’Interessi 
Il nostro modo di lavorare è caratterizzato dai principi di trasparenza e 
collaborazione. Dobbiamo riferire spontaneamente ai nostri 
Responsabili o alla Direzione locale delle Risorse Umane ogni 
situazione nella quale i nostri interessi personali, o quelli delle persone 
a noi vicine, siano o possano essere in conflitto con una decisione di 
un Settore o Entità dell’Azienda. Queste regole devono essere 
applicate, oltre ai conflitti d’interesse, anche a favoritismi o influenze 
inappropriate. 
 
Capitolo VIII – Fatturazioni, Pagamenti e Spese 
Non può essere effettuato alcun trasferimento di fondi al di fuori dei 
canali finanziari ufficiali dell’Azienda. Qualunque movimento di fondi 
deve poter essere dimostrato tramite un giustificativo contabile; non 
possono essere fatte o ricevute da terzi fatture, pagamenti o rimborsi, 
se l’oggetto non è precisamente descritto nei documenti contrattuali 
e/o contabili, indicati nel Manuale Finanziario di Hager Group. Ogni 
importo versato o percepito deve corrispondere esattamente a una 
realtà materiale, vale a dire a una prestazione effettiva o a spese reali; 
tutti gli importi corrispondenti ai rimborsi spese devono essere 
giustificati con documentazione contabile. 
 
 
 
 
 
 
 

Capitolo IX - Corruzione, Doni, Benefit non dovuti 
Basiamo il nostro sviluppo esclusivamente sulla qualità del know-how 
industriale, commerciale e amministrativo del nostro Gruppo. Per 
questo motivo i rapporti che intratteniamo con i nostri Partner (Clienti, 
Fornitori, Servizi Pubblici, Amministrazioni, Azionisti o Collaboratori) 
sono fondati unicamente sull’obiettività, l’integrità e la trasparenza. 
 
Doni/inviti: 
Sono tollerati esclusivamente doni o inviti di valore modesto, nella 
misura in cui rientrino in una tradizione di rapporti d’affari di cortesia 
(sia che il Collaboratore offra o riceva tali doni). Sta a ognuno di noi dar 
prova di buon senso e rifiutare qualunque dono o invito, qualora si 
abbia la sensazione di diventare “debitori” del proprio “donatore”. 
 
Benefit non dovuti: 
Sono ammessi esclusivamente i benefit materiali previsti ufficialmente 
dal Contratto di Lavoro e dagli Accordi Collettivi dell’Azienda; tali 
benefit ufficiali sono oggetto di dichiarazione presso le Autorità 
competenti, in particolare presso le Autorità fiscali. 
 
Capitolo X - Procedura di Segnalazione - Trattamento delle 
Inadempienze 
Il successo di Hager Group dipende dalla fiducia che trasmette ai propri 
Partner. Il segreto di questa fiducia è la nostra integrità. Evidenziare un 
caso di abuso all’integrità, consente di ridurre i rischi per il Gruppo e 
per il singolo. 
 
Tutti i Collaboratori di Hager Group, nonché i lavoratori esterni o 
occasionali e tutti i Partner commerciali, sono invitati a segnalare 
prassi, azioni o richieste ritenute scorrette o non in linea con i principi 
enunciati nel presente Codice Etico e/o nel Codice di Condotta 
anticorruzione.  
 
Il Responsabile del Comportamento Etico del Gruppo valuterà 
l’ammissibilità di tutte le richieste, assicurandosi che vengano prese in 
carico. Si incoraggia la comunicazione in buona fede di legittime 
preoccupazioni e informazioni: accuse calunniose o voci non fondate 
potranno comportare sanzioni disciplinari. 
 
Con il termine “buona fede” si intende che i Collaboratori forniscano 
informazioni chiare, sincere e motivate in ogni momento, anche se in 
seguito dovessero rivelarsi errate. 
 
In caso di indagine, si garantisce un processo equo, nel rispetto dei 
principi di riservatezza e presunta innocenza. A tale scopo, gli 
informatori potranno affidare le proprie segnalazioni ad un fornitore 
esterno, in grado di assicurare riservatezza ed anonimato. 
 
I contatti e le informazioni dettagliate sulle segnalazioni e sulle 
procedure di indagine sono disponibili su Hagernet (Sviluppo 
sostenibile – Etica – Sistema Integrato di Segnalazione), Hager Group 
live e hagergroup.com, oltre ad esser pubblicate in tutti i siti produttivi. 
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