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GENTILI COLLEGHI,
Nei suoi 65 anni di vita in Germania e in Europa, 
ma anche in molti altri paesi nel mondo, la nostra 
azienda a conduzione familiare si è guadagnata 
una reputazione di eccellenza. Prestazioni 
tec niche, innovazione, qualità, affidabilità e 
internazionalità hanno reso Schüco uno dei 
leader per la fornitura di prodotti per il settore 
edilizio. Ciò che caratterizza la nostra gestione 
del business è l’eccellenza nelle prestazioni, un 
forte senso di responsabilità e saldi principi etici. 
Questo è ciò che l’azienda vuole continuare a 
perseguire, anche in futuro.
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Bielefeld, 18 gennaio 2016 

Andreas Engelhardt
Schüco International KG 
Amministratore e Socio illimitatamente responsabile

Schüco si aspetta la vostra adesione a tali regole. 
La nostra organizzazione dedicata alla compliance 
è a vostra disposizione per aiutarvi a seguire que-
ste regole, fornendo suggerimenti, una guida prati-
ca per la loro implementazione e corsi di formazio-
ne. Götz Kaßmann, nel ruolo di Chief Compliance 
Officer (CCO) nonché di General Counsel del 
Gruppo Schüco, sarà a capo dell’organizzazione 
dedicata alla compliance, che sarà lieta di ricevere 
suggerimenti di miglioramento oltre a qualunque 
informazione riguardante potenziali violazioni delle 
regole (compliance@schueco.com).

Per assicurare l’adempimento dei nostri standard 
morali ed etici e rafforzare la sensibilità e la cono-
scenza delle norme e degli standard morali quali 
parti integranti delle attività imprenditoriali, il team 
dirigenziale Schüco ha deciso di introdurre uno 
specifico programma di compliance  (“compliance 
programme”).
Il programma di compliance è basato su un codice 
di condotta (di seguito indicato come il “Codice di 
Condotta” o, semplicemente, “Codice”) adottato 
dall’Executive Management Board di Schüco. 
Con questo Codice Schüco dichiara di aderire in 
particolare ai principi della concorrenza leale e alle 
leggi del mercato libero e, al contempo, di non tol-
lerare alcun atto di corruzione o di infrazione della 
normativa antitrust.
Riteniamo che un’economia sostenibile in termini 
di risorse naturali ed il rispetto della normativa a 
tutela dell’ambiente siano doveri evidenti a tutti.
Crediamo inoltre al rispetto e alla correttezza come 
fondamento dei rapporti con tutti i nostri dipendenti 
e partner commerciali.
Vi chiediamo per questo di prendervi il tempo ne-
cessario per leggere attentamente questo Codice 
di Condotta. 
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Per Schüco il rispetto della legge e una condotta etica 
irreprensibile sono dati per scontati. Il Codice di Condotta 
Schüco serve a definire le basi sia legali che etiche che 
Schüco si è impegnata a rispettare. Il presente Codice 
di Condotta è applicabile a tutti i dipendenti del gruppo 
Schüco in tutto il mondo, senza distinzione di ruolo o di 
specifici ruoli. Se l’ordinamento di un determinato paese 
prevede una disciplina più rigorosa rispetto a quella impo-
sta dal presente Codice di Condotta, i dipendenti operanti 
in tale paese risulteranno soggetti a tale disciplina più 
stringente. Qualunque violazione del Codice di Condotta 
verrà opportunamente sanzionata. In funzione della gravità 
dell’infrazione, le sanzioni potranno partire da misure disci-
plinari fino ad arrivare al licenziamento del dipendente.
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L’Organizzazione 
della Compliance
Compliance  
organization

L’organizzazione della compliance informerà tutti i 
dipendenti sui contenuti e il significato del Codice 
di Condotta e delle relative disposizioni e si occu-
perà dei corsi di formazione.
Tutti i dipendenti hanno la facoltà di rivolgersi 
direttamente all’organizzazione della compliance 
per ulteriori spiegazioni sul Codice di Condotta. 
Nell’eventualità di possibili infrazioni alle regole 
di conformità definite nel Codice di Condotta, in 
particolare riguardo alla normativa antitrust e anti-
corruzione, l’organizzazione della compliance dovrà 
essere prontamente informata dai rispettivi respon-
sabili dei vari dipartimenti in modo da concordare 
i necessari passi successivi. Tuttavia, la responsa-
bilità relativa al rispetto delle regole è imputabile a 
titolo personale a ogni singolo dipendente.

Conformità significa che Schüco si impegna a 
rispettare tutte le leggi e normative in vigore 
nonché ad osservare i propri standard e linee 
guida. Qualunque infrazione delle regole relative 
alla compliance potrebbe comportare ingenti 
danni all’azienda, ai suoi dipendenti ed ai partner 
commerciali. 
Oltre a danni commerciali o sanzioni ufficiali po-
trebbero altresì verificarsi rilevanti danni d’immagi-
ne. A tale scopo l‘Executive Management Board di 
Schüco ha istituito un’organizzazione dedicata alla 
compliance per aiutare l’azienda e i suoi dipen-
denti a garantire la conformità con i principi del 
Codice di Condotta. Il Chief Compliance Officer, 
appositamente designato a questo scopo, riporta 
direttamente al Managing Partner e Chief Executive 
Officer (CEO).

L’ORGANIZZAZIONE DELLA COMPLIANCE
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Condotta Commerciale
 BUSINESS CONDUCT
Condotta Commerciale
 BUSINESS CONDUCT

CONCORRENZA LEALE
Schüco si impegna a rispettare i principi di una 
concorrenza leale nei confronti dei suoi clienti, 
fornitori, concorrenti e autorità. Schüco si impegna 
a rispettare la libera concorrenza e le sue conse-
guenti regole e doveri, in modo aperto e corretto. 
Ai dipendenti Schüco è severamente vietato con-
cludere accordi o concordare pratiche commerciali 
con l’intento di influenzare, ostacolare o limitare la 
concorrenza. 
Non è ammesso offrire, garantire o accettare 
vantaggi che possano essere considerati atti di 
concorrenza sleale. 
Accordi con terze parti che limitano la concorrenza 
o comportamenti ad essi assimilabili non saranno 
tollerati. Poiché Schüco ha una posizione di mer-
cato di primo piano/dominante, Schüco prenderà 
tutte le misure necessarie per escludere l’abuso di 
tale posizione di mercato. In particolare, Schüco 
si impegnerà a non discriminare i propri clienti o 
fornitori e a non ostacolare ingiustamente i suoi 
concorrenti. Schüco si impegna a garantire che 
nella comunicazione e nella corrispondenza con 
i suoi concorrenti non verrà scambiata nessuna 
informazione di carattere illecito dalla quale sarà 
desumibile la condotta di mercato attuale o futura 
di Schüco o dei suoi concorrenti.

CONDOTTA 
COMMERCIALE 
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Condotta Commerciale
 BUSINESS CONDUCT

PAGAMENTI
Qualunque pagamento per beni o servizi ricevuti 
dovrà, salvo l’esistenza di diritti contrapposti, 
essere versato esclusivamente al conto intestato 
al rispettivo partner commerciale e, in genere, 
solo nel paese nel quale si trova la sede legale del 
partner commerciale interessato. Schüco accetterà 
pagamenti solo da soggetti conosciuti o da altre 
fonti tracciabili nei limiti dell’ammontare del debito 
dichiarato ancora dovuto. Pagamenti in contanti 
saranno accettati solo in caso di somme esigue, 
per le quali verrà comunque rilasciata una ricevuta 
nelle forme prescritte dalla legge.

DONAZIONI E SPONSORIZZAZIONI
Ogni contributo sotto forma di donazione o spon - 
sorizzazione deve essere eseguito secondo modali-
tà trasparenti. Il beneficiario e l’uso specifico dovrà 
essere tracciabile in ogni momento. Con specifico 
riferimento alle sponsorizzazioni, il rapporto tra il 
contributo finanziario accordato ed il beneficio da 
questo conseguito deve essere sempre proporzio-
nato.

ANTICORRUZIONE
Schüco non tollererà alcuna forma di corruzione o 
concussione, né alcuna altra forma illecita atta al 
raggiungimento di favoritismi di qualsivoglia tipo. 
Qualunque utilità promessa, data o ricevuta con 
l’intento di influenzare la decisione di un partner 
commerciale o di un pubblico ufficiale è proibita. 
Ogni contributo deve essere ragionevole e traspa-
rente.

CONFLITTO DI INTERESSI
Un conflitto di interessi insorge quando un proprio 
interesse personale si pone in contraddizione  
rispetto all’interesse della società. Schüco si aspetta 
che i suoi dipendenti prendano decisioni legate al 
business sempre ed esclusivamente in linea con gli 
interessi aziendali e che si astengano dal prendere 
decisioni ogniqualvolta un interesse personale sia o 
possa essere in conflitto con l’interesse di Schüco. 
Ai dipendenti Schüco è fatto divieto di abusare 
della loro posizione, di far ingiustificatamente uso 
di informazioni aziendali o di proprietà aziendali  
per utilità propria o di terzi.

CODICE DI CONDOTTA CODICE DI CONDOTTA14 15



AMBIENTE E PROTEZIONE DEL CLIMA
Schüco è consapevole della sua responsabilità 
riguardo alla protezione dell’ambiente e del clima. 
Il suo sistema di gestione ambientale si basa 
essenzialmente sull’efficienza energetica e sulla 
compatibilità ambientale dei prodotti nonché sul 
risparmio di risorse sia in fase di produzione che 
nei processi logistici e amministrativi. Schüco 
valorizza la gestione di un’economia sostenibile, 
nel rispetto alla protezione ambientale e climatica, 
quale importante contributo per le generazioni 
attuali e future. Schüco si impegna ad un costan-
te rispetto delle disposizioni amministrative e di 
legge, dichiarandosi attiva anche in progetti interni 
ed esterni per la protezione del clima.

PROTEZIONE DEI DATI, RISERVATEZZA E PRO-
TEZIONE DEI BENI AZIENDALI
Schüco si impegna a rispettare tutti gli obblighi 
di protezione dei dati vigenti e di proteggere i dati 
personali dei propri dipendenti e partner commer-
ciali. Schüco si impegna a raccogliere, archiviare, 
elaborare o utilizzare i dati personali esclusivamen-
te per scopi commerciali legittimi o in adempimen-
to di obblighi previsti dalla legge e, comunque, 
sempre su una base legale o con il consenso dei 
soggetti interessati. Il trasferimento non autorizzato 
di know-how tecnico, segreti industriali e informa-
zioni sensibili di Schüco o di terzi è severamente 
vietato a tutti i dipendenti. Beni appartenenti al 
patrimonio aziendale di Schüco (es. prodotti, at-
trezzature di lavoro ecc.) possono essere utilizzati, 
se non diversamente specificato, esclusivamente 
per scopi aziendali. Tutti i dipendenti sono tenuti a 
trattare con cura tutti i beni aziendali e sono inoltre 
chiamati a prevenire danni, guasti o sprechi.
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Condotta nei confronti  
dei dipendenti
Conduct towards  
EmployeesCONFLITTO DI INTERESSI

CULTURA AZIENDALE
LINEE GUIDA DELLA LEADERSHIP
La cultura aziendale di Schüco è caratterizzata da 
apertura, tolleranza e apprezzamento dei propri 
dipendenti e degli altri individui. Le linee guida di 
leadership, adottate dall‘Executive Management 
Board devono essere rispettate da tutti i manager, 
in relazione alle risorse a loro assegnate. Schüco 
non tollererà alcun trattamento iniquo o molesto 
dei suoi dipendenti.

CONDIZIONI DI LAVORO
La sicurezza e la salute dei dipendenti sono per 
Schüco di primaria importanza. A tutti i dipendenti 
Schüco sono garantite condizioni di lavoro eque 
in ottemperanza dei requisiti legali vigenti negli 
ordinamenti delle diverse sedi. Schüco condanna 
ogni forma di lavoro forzato o minorile, anche da 
parte dei propri partner commerciali.

CONDOTTA  
NEI CONFRONTI DEI 
 DIPENDENTI
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Schüco si aspetta che i propri 
partner commerciali (clienti, 
fornitori, consulenti e distributori) 
rispettino i principi enunciati 
nel Codice di Condotta e si 
comportino di conseguenza.

Partner  
commerciali
Business  
partnersPARTNER 

COMMERCIALI
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Schüco International KG, 
Bielefeld, 18 gennaio 2016 

Andreas Engelhardt 
Amministratore e Socio illimitatamente responsabile

Managing Partner e Chief Executive Officer (CEO)

Dr. Walter Stadlbauer 
Membro dell’ Executive 

Management Board  
Chief Operating Officer (COO) 
Chief Technical Officer (CTO) 

Philipp Neuhaus 
Membro dell’ Executive  

Management Board  
Chief Financial Officer (CFO)
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Il Codice di Condotta diventa valido ed efficace 
in questa sua attuale versione dopo essere stato 
firmato dall‘Executive Management Board di 
Schüco International KG. Tutti i Dirigenti sono 
tenuti ad assicurarsi che i dipendenti siano 
informati sul contenuto e sul significato del 
presente Codice di Condotta, che abbiano 
compreso e che ne rispettino il contenuto. 
Questo implica che debbano essere d’esempio 
per gli altri rispetto ai temi della compliance e 
che comunichino il significato di questo Codice 
di Condotta ad intervalli regolari ai propri 
rispettivi collaboratori. Tutti i dirigenti dovranno 
regolarmente monitorare l’adempimento delle 
regole espresse.

IMPLEMENTAZIONE 

DEL CODICE 
DI CONDOTTA
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Schüco International KG
www.schueco.com

Compliance Office
compliance@schueco.com 
Tel +49 521 7837300


