Codice di Condotta
Il modo in cui lavoriamo
dal 1 luglio, 2016, versione 1.1
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A Informazioni Generali
Contenuto e obiettivi
Il Codice di Condotta dormakaba (nel seguito
indicato come “il Codice” o “il CoC”) è l’espressione
della nostra cultura aziendale e dei valori condivisi,
che ci siamo impegnati a rispettare in tutto il mondo. Come azienda con una lunga storia, crediamo
che tenere dei comportamenti in linea con tali
valori e con i requisiti di legge possa contribuire al
nostro successo.
Questo Codice di Condotta comprende la definizione della nostra Mission, la spiegazione dei no-

Le norme definite in questo Codice sono vincolanti per ogni lavoratore dormakaba. Per lavoratore
dormakaba si considera chiunque lavori in un’azienda il cui controllo azionario sia direttamente o
indirettamente detenuto da dormakaba Holding
AG (“Gruppo dormakaba”). Il Codice di Condotta
si applica anche al personale temporaneo, se alle
dirette dipendenze di dormakaba ed il periodo
complessivamente lavorato supera i 6 mesi.
Questo Codice si riferisce a “te” come lavoratore
dormakaba.

stri valori e mira a supportare ogni lavoratore nel
prendere decisioni appropriate, conformi alle leggi
e alle procedure aziendali. Sarà supportato da
altre norme e procedure.

Validità
Questo Codice di Condotta entra in vigore dal
1 Luglio 2016 e mantiene la sua validità fino a
successiva notifica.

Cosa signi
fica questo
per il mio
lavoro in
dormakaba?

Ambito di applicazione
Il Codice di Condotta si applica a tutti i lavoratori
del Gruppo dormakaba, indipendentemente dalla
loro funzione o posizione.
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Responsabilità / persona di contatto
La Funzione Compliance di Gruppo è responsabile
dei contenuti del Codice di Condotta. Qualsiasi
quesito interpretativo dovrà essere indirizzato alla
Funzione Compliance di Gruppo.
In caso di incertezza circa l’applicazione del
Codice di Condotta, i lavoratori devono rivol
gersi al diretto Responsabile, al Comitato
Esecutivo in carica e / o al Responsabile della
Funzione Compliance di Gruppo.
Struttura e Lingue
Il Codice è disponibile come documento in varie
lingue in dormakaba inside. Si consiglia di prendere
visione dell’Appendice 2.
Comunicazione ed applicazione
Ogni lavoratore riceve questo Codice di Condotta.
I nuovi dipendenti riceveranno il Codice di Condotta unitamente al loro contratto di lavoro e dovranno
firmarne una copia a conferma del loro impegno a
rispettare sempre il Codice.
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Il Codice di Condotta è pubblicato nel nostro sito
dormakaba inside. In caso di significative variazioni del CoC tutti i lavoratori saranno informati.
Ogni Responsabile dovrà inoltre assicurare che i
suoi collaboratori siano a conoscenza del Codice di
Condotta, lo comprendano e lo rispettino.

“Se perdiamo opportunità
di business, come conseguenza
del rispetto rigoroso del
nostro Codice di Condotta,
significa che si è agito per una
buona causa.”
Riet Cadonau

Per saperne
di più
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B.1 Lettera dal Chief Executive Officer
Gentile Collega dormakaba,
La Mission dormakaba è fornire sistemi di accesso
intelligenti e sicuri. Ciò si può realizzare solo se noi
lavoriamo insieme in sintonia con i nostri cinque
valori: Il cliente al primo posto, Curiosità, Prestazioni, Coraggio e Fiducia – l’ultimo dei quali è anche la più alta promessa del nostro marchio.
Questi valori, allineati e sostenuti da un coerente riferimento legale ed etico su tutte le materie,
sono di importanza essenziale per la sostenibilità
del nostro successo sostenibile e questa è la ragione per cui siamo chiamati ad aderirvi, indipendentemente da nazionalità e cultura.
Questo Codice di Condotta riunisce in un unico documento non solo i valori che ci uniscono ora e nel
futuro, ma anche importanti regole fondamentali
che forniscono un modello di riferimento vincolante per ogni singolo dipendente, nella sua giornata
lavorativa. Esso offre una guida per tutti, dalla
direzione aziendale al singolo lavoratore. Pone a
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tutti noi l’obbligo di agire responsabilmente nelle
nostre relazioni con i business partner, i clienti
ed il mondo esterno, così come con le persone
all’interno del nostro Gruppo.
Il Codice di Condotta dormakaba contiene linee guida
relative a specifici temi quali la corruzione, il conflitto
di interessi, la tolleranza, le norme antitrust, la
concorrenza e la gestione degli inadempimenti.
Esso è disponibile nell’intranet di Gruppo, Inside,
oltre che con una copia consegnata a ogni nuovo
dipendente, al suo arrivo in azienda.
Ognuno di noi ha la responsabilità di tenere alta
la reputazione della nostra azienda. Chiunque
vìoli questo Codice sarà considerato sleale. Tale
condotta non solo danneggerebbe l’immagine e
il marchio dell’azienda, ma potrebbe anche avere
serie e dirette conseguenze finanziarie.
Le precedenti realtà Dorma e Kaba hanno mantenuto un’eccellente reputazione nel passato per
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oltre 150 anni ed il nostro obiettivo è di mante
nere e costruire su questi fondamentali nel
nostro futuro. Fiducia e credibilità sono costruite
nell’arco di molti anni, ma possono essere perse
in un momento – cosa che siamo riusciti ad evitare efficacemente finora e che questo Codice
di condotta ci aiuterà a mantenere, continuando
questa positiva tradizione.
Chiedo pertanto a tutti voi di prendere il tempo di
leggere attentamente questo Codice di Condotta
e di essere guidati dallo stesso nel vostro lavoro
quotidiano. In particolare, vi chiedo di attenervi al
Codice con lo stesso impegno che ponete nei vostri
obblighi professionali e che gestiate ogni caso di infrazione con uno spirito di apertura e trasparenza.
Cordialmente,

Riet Cadonau
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B.2 Mission e Valori dormakaba
“Forniamo sistemi di accesso intelligenti e
sicuri per tutti i momenti della vita.” Questa
è la Mission dormakaba che guida tutto
il nostro business. Essa riflette l’etica e
l’impegno imprenditoriale che identifica la
nostra azienda. Per aiutarci a concretizzarla nel nostro lavoro quotidiano, abbiamo
definito alcuni valori correlati come bussola
per il nostro orientamento:
I valori fondamentali
• Il cliente al primo posto
•
•
•
•

Curiosità
Prestazioni
Coraggio
Fiducia

I quattro valori – Il cliente al primo posto,
Curiosità, Prestazioni, Coraggio – contribuiscono tutti al quinto valore – Fiducia –
che al contempo è anche la promessa del
nostro marchio.
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Questi valori condivisi rendono la nostra
azienda unica e unitaria, creando un’identità aziendale che trascende i confini
nazionali. Essi offrono chiarezza e un obiettivo comune nelle relazioni fra di noi e con
i nostri portatori di interessi, migliorando
così la comunicazione. Sono applicati a
tutti i lavoratori del Gruppo dormakaba.
Ovviamente essi non sostituiscono le normative nazionali; servono invece a dare una
guida alle persone nel loro lavoro quotidia-

valori aziendali che sono, a loro volta,
guidati da regole, linee guida e direttive.
Il nostro Codice di Condotta offre uno
strumento vincolante, che poggia su
corrispondenti norme di legge nazionali
e internazionali.
Tutti i livelli della piramide sono connessi,
ma ciascuno è valido singolarmente e può
essere considerato come singola entità
autonoma.

no, opportunamente supportati da questo
Codice di Condotta, dalle direttive e dalle
leggi nazionali.
Ogni lavoratore è parte di una piramide i
cui livelli rappresentano il modello di gestione di questo Gruppo. Al vertice abbiamo
l’ambizione che guida la nostra volontà di
diventare “Il Leader di fiducia del settore”.
Questa ambizione è sostenuta dai nostri

Per saperne
di più

Contattate
la Funzione
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I Nostri Valori Aziendali dormakaba
Le due aziende precedentemente distinte Dorma e Kaba avevano una lunga storia di valori molto simili, una tradizione che il Gruppo
dormakaba ha seguito nello sviluppo dei nostri principi di business. Questi sono di fatto un’evoluzione di quei principi guida che hanno
portato al successo le precedenti aziende. Poiché non sono comunque esattamente identici, provvediamo di seguito maggior dettaglio
su ciascuno di questi enunciati:

Il cliente
al primo
posto

Fiducia

Costruiamo fiducia attraverso l’eccellenza
nei comportamenti e nelle prestazioni?

Forniamo valore
aggiunto ai nostri
clienti?

Siamo aperti e curiosi di apprendere?

Coraggio

Prestazioni

Curiosità

Superiamo il mercato
in prestazioni, con
l’offerta di prodotti,
servizi e soluzioni
brillanti?

Esprimiamo apertamente la nostra
opinione e prendiamo decisioni?
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C Codice di Condotta

Strutturando il nostro Codice di Condotta, abbiamo assunto prospettive differenti e messo in evidenza le parti corrispondenti del Codice.
Cosa è necessario sapere dal punto di vista del WE, dal punto di vista
del ME e dal punto di vista del US? Ma prima di tutto, cosa si intende
esattamente con WE, ME e US?

WE ME
US
Codice di Condotta dormakaba. Data Classification: C2
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WE – Cosa significa?

WE
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Il Codice di Condotta è valido per
ogni dipendente dormakaba nel
mondo. E’ il linguaggio che tutti
parliamo, nonostante le nostre
culture siano differenti. Questo ci
rende non solo un’azienda
internazionale, ma un’unità.
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C.1 Conformità alle leggi e norme internazionali
Di cosa si tratta?
Considerato il fatto che siamo un gruppo con
presenza operativa in oltre 50 Nazioni in tutto
il mondo, per noi è normale ottemperare alle norme di legge e ai regolamenti applicabili a
livello locale, nazionale ed internazionale. La
conformità alle leggi e ai regolamenti è un fattore
chiave per assicurare un sostenibile successo del
nostro business.
Come agiamo?
Oltre a rispettare le norme di legge ed i regolamenti
applicabili, come lavoratore dormakaba sei chiamato ad interiorizzare la mission, i valori aziendali
e gli altri requisiti morali ed etici espressi in questo
Codice di Condotta, facendoli propri. Il Codice di
Condotta definisce uno standard minimo obbligatorio per tutta l’organizzazione ed offre una guida
rispetto ai massimi valori. Può essere integrato da
norme e regolamenti dormakaba.
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In caso di conflitto fra il CoC, incluse le norme e
regolamenti sottostanti ad esso, e le norme statutarie, prevalgono queste ultime. La Funzione
Compliance di Gruppo deve essere informata di
qualsiasi caso di conflitto.

In primo
piano

Se sei un manager dovrai acquisire una competenza generale delle norme di legge applicabili e
del quadro normativo aziendale applicabili alla
tua area di responsabilità.
Infine, pur impegnandosi fermamente sui valori
e contenuti espressi in questo Codice di Condotta,
dormakaba assicura anche il rispetto della cultura e degli usi locali.

Ci atteniamo alle
leggi e ai regolamenti.
Per saperne
di più

Contattate
la Funzione
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C.2 Diritti Umani
Di cosa si tratta?
Supportiamo e rispettiamo i diritti umani e le
norme fondamentali sulle condizioni di lavoro proclamati a livello internazionale. Rispettiamo pienamente la dignità personale, la privacy e i diritti individuali dei nostri colleghi, candidati, clienti, fornitori
ed altri portatori di interessi.
Come agiamo?
E’ nostro dichiarato obiettivo evitare ogni forma
di discriminazione per ragioni di età, genere, razza
o colore della pelle, nazionalità, origine sociale o
etnica, lingua, orientamento sessuale, stato civile,
religione, stato di salute o disabilità o ogni altra
situazione protetta dalle norme di legge locali. Al
contrario, dormakaba considera la diversità come
un importante valore di base. dormakaba non tolle
rerà maltrattamenti, molestie o diffamazioni dei
suoi lavoratori e partner commerciali.

Codice di Condotta dormakaba. Data Classification: C2
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Nell’ambito della sua sfera di influenza, dormakaba
supporta e rispetta la tutela dei diritti umani internazionali ed assicura di non essere complice in abusi
sui diritti umani.
dormakaba non utilizzerà, né beneficerà in
alcun modo di ogni forma di lavoro forzato, obbligatorio o minorile. Per quanto riguarda l’età
minima d’impiego, seguiamo i principi UN Global
Compact e le convenzioni dell’Organizzazione
Internazionale del Lavoro (ILO).

Cosa signi
fica questo
per il mio
lavoro in
dormakaba?

Supportiamo e rispettiamo
la protezione dei diritti
umani proclamati a livello
internazionale.
Per saperne
di più

Contattate
la Funzione
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C.3 Fiducia, rispetto e tolleranza
Come agiamo?
Trattiamo gli altri come ci aspettiamo di essere
trattati da loro. Abbiamo fiducia nelle nostre abilità
e agiamo sempre con correttezza e trasparenza.
Cerchiamo di capire e rispettare valori e richieste
delle nostre controparti, adottando un atteggiamento positivo. Facciamo ciò che diciamo. Con la
consapevolezza che la responsabilità personale
non si può demandare, ci impegniamo a delegare
fino al più basso livello ragionevolmente possibile,
al fine di abilitare ed incoraggiare i decisori a fare
scelte ragionate ed efficaci.
Di cosa siamo alla ricerca?
Valorizziamo il rispetto, la cortesia e la tolleranza.
dormakaba vuole offrire un piacevole ambiente di
lavoro a tutti voi, dove possiate sviluppare i vostri
talenti ed esprimere il vostro potenziale. Nell’ob
biettivo di promuovere l’eccellenza in ogni individuo,
come lavoratore sei titolato ad essere trattato in
modo corretto, rispettoso e dignitoso. Non tolleria-
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mo alcuna forma di discriminazione, né all’interno
dell’azienda, né con riferimento ad alcun cliente,
consulente o fornitore. Similmente rifiutiamo ogni
forma di molestia, bullismo o intimidazione.
Operiamo sempre nell’ambito delle linee guida
aziendali e ci impegniamo al rispetto dell’uguaglian
za di persone e culture, di standard etici, morali e
legali nell’ambito dei mercati che serviamo e in cui
operiamo.

“Con questo Codice di Condotta,
ci impegniamo a responsabilizzare
e incoraggiare tutti i decisori
a prendere decisioni ragionate
ed efficaci.”

Ulrich Graf

Per saperne
di più

Contattate
la Funzione
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C.4 Ambiente
Di cosa si tratta?
L’ambiente costituisce il contesto vitale naturale per tutti gli esseri viventi. L’uso efficiente delle
risorse naturali, dell’energia e della terra preserva il nostro ambiente. dormakaba è consapevole
della sua responsabilità sociale e ambientale e si
impegna ad assicurare la protezione dell’ambiente
promuovendo uno sviluppo sostenibile.
Come agiamo?
Considerando la prospettiva dell’intero ciclo di vita,
miriamo costantemente a migliorare prestazioni
sostenibili dei nostri prodotti e servizi. dormakaba
incoraggia i suoi lavoratori a contribuire a uno
sviluppo sostenibile, in sintonia con il risparmio di
risorse nel lungo termine, per proteggere le riserve
naturali e l’ambiente. Con questo fine, dormakaba
accresce la consapevolezza dei lavoratori rispetto
alla necessità di comportamenti sostenibili attraverso eventi formativi e workshop per assicurare
un efficace passaggio di conoscenze.
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Per accrescere la trasparenza e monitorare la
trasformazione sostenibile all’interno dell’organizzazione, dormakaba pubblica infine un report
annuale sulla sostenibilità.

Lo sapevi?

“L’importanza della sostenibilità
è cresciuta, non da ultima, nel
settore delle costruzioni, dove
viene usata la vasta maggioranza
dei nostri prodotti. Perciò, siamo
convinti che la sostenibilità
influenzerà il successo di lungo
termine del nostro Gruppo.”

Jörg Lichtenberg

Per saperne
di più

Contattate
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ME – Cosa significa

ME

Se avverti che c’è un conflitto di
interessi, puoi discuterne con il tuo
Responsabile. Ogni Responsabile sarà
disposto ad ascoltarti.

Codice di Condotta dormakaba. Data Classification: C2
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C.5 Conflitto di interessi

responsabile o, nel caso in cui tale percorso sia problematico, all’ufficio Risorse Umane o al Responsabile della Funzione Compliance di Gruppo, in modo da
definire un’adeguata risposta. In seguito alla notifica
a uno dei suddetti riferimenti, insieme al medesimo
definirete un possibile approccio per gestire il conflitto. Ti chiediamo di risolvere queste situazioni in modo
proattivo, ad esempio trovando qualcun altro con cui
trattare il business in oggetto. Il risultato della con-
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Come trattare un (presunto) conflitto di interessi
ressi, per e
te

o
mpi
se

Come agiamo?
Nel caso ti trovassi in una situazione di conflitto di
interessi, o che possa apparire tale, devi rendere tale
situazione trasparente, informandone il tuo diretto

sultazione fra te ed il riferimento interpellato dovrà
essere riportato in sintesi e inoltrato al Responsabile
della Funzione Compliance di Gruppo.

I mie
i in

Di cosa si tratta?
Un “conflitto di interessi” nasce quando i tuoi interessi interferiscono, o semplicemente sembrano interferire in qualsiasi modo con gli interessi di
dormakaba. Queste situazioni devono essere evitate e, nel caso ciò sia impossibile, devono essere
risolte nel miglior interesse per dormakaba.

l’interesse di
dormakaba

Renderlo noto:
1. Informa il responsabile del conflitto
di interessi o (se non è possibile)
2.	Informa le Funzioni Risorse
Umane / Compliance di Gruppo

Per saperne
di più

3. 	Sviluppa un approccio praticabile per gestire il
conflitto insieme al tuo Responsabile (o Funzione
Risorse Umane o Funzione Compliance di Gruppo)
4. 	Verbalizzate i risultati della discussione e
trasmettete i verbali alla Funzione Compliance
di Gruppo

Contattate
la Funzione
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Conflitti di interesse possono emergere ad esempio nei seguenti casi, non esaustivi:
1. Conflitti emergenti dalle tue conoscenze in
quanto soggetto interno all’azienda. Per maggiori
dettagli, si prega di fare riferimento alla Direttiva
Insider Trading.
2. Tu o un tuo familiare o una persona con cui hai
strette relazioni siete titolari di interessi proprietari
diretti o indiretti o di altri significativi interessi finanziari o di obbligazioni verso un concorrente, fornitore o cliente attuale o potenziale di dormakaba.
3. Lavori o lavorerai a stretto contatto con un
componente della tua famiglia o qualcuno con cui
hai una stretta relazione personale.
4. Tu o un tuo familiare o una persona con cui hai
strette relazioni avete accettato direttamente o
indirettamente benefici di valore significativo e vi
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trovate nella condizione di dover restituire il favore
(un nuovo contratto da sottoscrivere, nuove condizioni da concordare …). Per ulteriori dettagli, si
prega di fare riferimento alla Direttiva di Gruppo
“Anti-corruzione”.

Cosa significa questo
per il mio
lavoro in
dormakaba?

5. Stai acquistando o vendendo da componenti
della tua famiglia o amicizie strette.
6. Stai svolgendo o intendi assumere un impiego
secondario. Ciò può determinare l’insorgenza di
un conflitto di interessi, dipendente dalle modalità
ed entità di tale impiego. Per maggiori dettagli si
prega di contattare il tuo Ufficio Risorse Umane
locale.

Per saperne
di più

Contattate
la Funzione
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C.6 Pubbliche relazioni e riservatezza
Come agiamo?
Manteniamo la riservatezza su tutte le informazioni sensibili e ci assicuriamo di avere le approvazioni
sotto riportate prima di comunicare con i media.
Trattiamo informazioni confidenziali con cura.
Nessuna informazione o materiale sensibile può
essere reso noto a persone non autorizzate, siano
esse terze parti o altri dipendenti dormakaba.
Quanto sopra si applica anche dopo il termine
del rapporto di lavoro. Prima di dare informazioni
confidenziali a terze parti (es. consulenti, free
lance, legali a cui sia affidata la due-diligence)
deve essere debitamente sottoscritto con gli
stessi un accordo di riservatezza.
Durante telefonate in pubblico, il livello di informazio
ni comunicate deve essere mantenuto al minimo,
evitando di menzionare i nomi di persone o aziende,
progetto, descrizioni di prodotti, numeri o ogni altra
informazione sensibile.
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Come interagiamo con i media?
Le richieste dei media di rilasciare interviste, dichiarazioni o articoli possono essere esaudite solo
dopo aver consultato la Funzione Comunicazione
di Gruppo. Ogni visita a siti e strutture dormakaba
deve essere preannunciata ed autorizzata dalla
Funzione Comunicazione di Gruppo. Si deve rifiutare l’accesso ai siti dormakaba ad addetti di stazioni
radio o televisive, testate di giornali o riviste che
arrivano senza invito o preavviso.

Lo sapevi?

Trattiamo informazioni confidenziali con cura e ci assicuriamo
di avere l’autorizzazione prima di
comunicare alcune informazioni.
Per saperne
di più

Contattate
la Funzione

18

Quando presenti fatti e numeri relativi a dormakaba
in pubblico (es. in seminari, conferenze e fiere), le
presentazioni o i documenti utilizzati possono contenere solo informazioni disponibili pubblicamente
nel nostro sito web o in materiali informativi e pubblicazioni ufficiali dell’azienda.
Come agiamo in veste di società quotata?
Dobbiamo infine essere consapevoli che, come
azienda quotata in Borsa, dormakaba è obbligata
a rispettare le norme di legge definite dalla Borsa
Svizzera (SIX Swiss Exchange). Queste includono l’articolo 53 delle Regole di quotazione (Listing
Rules “LR”) e la Direttiva (“DAH”) definita secondo
dette regole in merito alla pubblicità ad hoc. L’obiettivo delle previsioni sulla pubblicità ad hoc è di
assicurare che tutti i soggetti attivi sul mercato,
attuali e potenziali, possano avere pari opportunità di accedere potenzialmente a informazioni che
influiscono sulle quotazioni (pubblicità ad hoc). Va
pertanto assicurata la massima trasparenza ed
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equità di trattamento dei soggetti partecipanti
al mercato azionario. Ulteriori informazioni sono
disponibili nella Direttiva di Gruppo “Ad hoc” e nella
Direttiva “Comunicazione Aziendale” (“Corporate
Communication”).

Lo sapevi?

“La nostra reputazione di
società affidabile dipende dal
comportamento coscienzioso, e
rispettoso delle leggi, quando i
lavoratori trattano informazioni
confidenziali.”

Daniela Schöchlin

Per saperne
di più

Contattate
la Funzione
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C.7 Responsabilità di ogni lavoratore
Come agiamo?
Ci attendiamo che tu legga e comprenda il
Codice di Condotta dormakaba e che lo rispetti
nei contenuti e nello spirito.
L’integrità personale è il principale requisito che
richiediamo. Rispettando le norme di legge applicabili, agisci nell’interesse di dormakaba, anche
se il management dovesse fornire istruzioni
contrastanti.
Dobbiamo essere consapevoli di rappresentare
dormakaba e che le nostre azioni saranno lette in
quest’ottica. Seguendo i nostri valori e il Codice
di Condotta, contribuiremo ad assicurare che
dormakaba continui ad essere vista positivamente.
Cosa devono ricordare i Responsabili?
Se sei un manager, infine, hai una responsabilità
speciale. Sei un modello di ruolo e devi incoraggia
re i tuoi collaboratori ad agire in osservanza di
questo Codice di Condotta. Ogni Manager / Coor-

Codice di Condotta dormakaba. Data Classification: C2
La versione più recente di questo regolamento e norme pubblicata in dormakaba
inside è applicata. In caso di dubbi fa fede la versione in inglese.

dinatore ha la responsabilità dei collaboratori che
gli sono assegnati. Dai manager ci attendiamo
una direzione conforme agli standard di condotta
etica dormakaba e che dimostrino il loro impegno
rispetto al Codice di Condotta.

“Attenersi allo spirito e alla lettera
del Codice significa comprendere
il suo contenuto e le sue
motivazioni. Chiedete al vostro
Responsabile, in caso di dubbio, al
rappresentante locale HR o
al Compliance Officer.” Bernd Brinker
Per saperne
di più

Contattate
la Funzione
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C.8 Inadempimenti e sanzioni
Di cosa si tratta?
Le previsioni di questo Codice di Condotta riflettono i valori di base stabiliti da e per dormakaba.
Esse definiscono uno standard minimo da osservare. Tutti i casi in cui questi requisiti fondamentali non sono soddisfatti o sembra che siano stati
violati devono essere riportati. Indipendentemente
dal fatto che tu stesso sia impattato o testimone di una violazione di questo Codice da parte di
altri lavoratori – deve essere presentato un report.
La persona che riceve il report deciderà le azio-

azioni intraprese. La riservatezza dovrà essere
assicurata al massimo livello possibile. Tutti i report
saranno soggetti a indagine e la persona che ha
sollevato la questione dovrà ricevere un riscontro.
Ritorsioni o vessazioni verso qualsiasi lavoratore che
riporta in buona fede un problema non saranno tollerate e saranno a loro volta assoggettate a procedura disciplinare. Quanto precede si applica anche a
ogni abuso nei processi di reporting.

ni appropriate. In caso di dubbi, potranno essere
richiesti consigli a manager di livello più alto o al
Responsabile Funzione Compliance di Gruppo.

Codice di Condotta. Le infrazioni possono portare
a severe sanzioni, inclusa la cessazione del rapporto di lavoro. Potranno altresì derivare sanzioni
legali, comprese multe o procedimenti civili o penali nei casi più gravi.

Come agiamo?
La persona che riceve detto report deve informare
direttamente il Responsabile della Funzione Compliance di Gruppo di tutte le comprovate infrazioni
di questo Codice di Condotta. Ogni 6 mesi dovrà
inoltre inviare al Responsabile della Funzione Compliance di Gruppo un elenco di tutti i casi e delle
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Cosa significa questo
per il mio
lavoro in
dormakaba?

Agiremo senza esitazione contro ogni lavoratore
che dovesse infrangere le leggi vigenti o questo

Per saperne
di più
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Canali di segnalazione

Massimo
grado di
Riservatezza

Lavoratore
 ormakaba Group
d
o

o

Responsabile
(diretto, se possibile)

Responsabile di Linea

o

Risorse Umane

o

Funzione Compliance
di Gruppo

la persona che ha
sollevato la questione
riceverà riscontro, 
se lo richiede

• Informazioni su violazioni accertate (il prima possibile)
• Elenco di contromisure (entro 6 mesi)
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Per saperne
di più

tutte le segnalazioni
saranno attentamente analizzate
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US – Cosa significa

US

Lavorare in team o con i nostri business
partner spesso comporta che molte
menti valutino se le azioni pianificate
rispettino il Codice di Condotta. Non
esitate a parlare apertamente se avvertite
che una azione non si attenga al CoC.

Codice di Condotta dormakaba. Data Classification: C2
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C.9 Protezione contro la corruzione e gli abusi di potere
Di cosa si tratta?
La corruzione contrasta con la concorrenza leale
e danneggia la posizione economica e la repu
tazione dell’azienda. Affrontando e rifiutando
la corruzione in tutte le sue forme, proteggiamo
la nostra reputazione ed assicuriamo le basi per
il business futuro.
Aderiamo alle norme di legge, pertanto nessun
tipo di corruzione è tollerata. Qualsiasi beneficio
illegale diretto o indiretto a terze parti, siano
esse autorità pubbliche o del settore privato di

Generalmente la concessione o offerta di benefici è consentita solo se sono
osservati i seguenti principi e / o è stata ottenuta preventiva approvazione:
Principio di adeguatezza sociale
Principio di trasparenza
Principio di separazione
Principio di documentazione
Approvazione

business sono proibite. Le stesse regole si applicano rispetto alla ricezione di tali benefici.
I pagamenti agevolanti sono proibiti.

Aderiamo ai requisiti legali e, perciò,
non offriamo, paghiamo o accettiamo
doni o tangenti per qualsiasi fine.

Codice di Condotta dormakaba. Data Classification: C2
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Per saperne
di più
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Come agiamo?
Nel caso in cui sia concesso un beneficio a un
dipendente o un partner commerciale o un’autorità pubblica, lo stesso deve essere socialmente
adeguato rispetto agli standard e usi locali
(Principio di adeguatezza sociale). Secondo il
Principio di separazione, ogni connessione (anche
apparente) fra concessione / ricezione del beneficio e decisioni d’affari deve essere evitata. Se
vengono rispettati tutti i principi sopra menzionati, puoi offrire / ricevere un beneficio quando operi

relazione con l’azienda (visita agli stabilimenti,
cena conclusiva) ed il valore dello stesso, dovrai
essere autorizzato dal diretto superiore e / o dal
Responsabile della Funzione Compliance di
Gruppo.
Per maggiori dettagli si prega di fare riferimento
alla Direttiva di Gruppo “Anti-corruzione” o
domandare al Responsabile della Funzione
Compliance di Gruppo.

con il settore privato. Al contrario, benefici verso
(o da) autorità pubbliche vanno trattati in modo
molto restrittivo.
In relazione al tipo di beneficio offerto / ricevuto
(es. intrattenimento, viaggi, regali, pasti), la sua
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C.10 Donazioni e sponsorizzazioni
Di cosa si tratta?
Utilizziamo donazioni e sponsorizzazioni esclusivamente per sostenere comuni imprese e progetti
socio-assistenziali, in nessun caso per finalità
improprie. Donazioni e sponsorizzazioni vanno
definite in relazione all’impegno sociale dell’azienda rispetto alla comunità in cui è inserita.
dormakaba rafforza la propria immagine sociale
donando o sponsorizzando associazioni ed organizzazioni caritatevoli. In nessun caso dormakaba
accetterà donazioni o sponsorizzazioni volte ad
aggirare le regole anti-corruzione di questo
Codice. Nessun’ attività di donazione o sponsorizzazione dovrà essere intrapresa con il proposito di
influenzare una decisione (d’acquisto) di un cliente.
Indipendentemente dal fatto che le norme di legge
locali limitino o meno l’utilizzo di risorse aziendali
per supportare attività politiche, dormakaba si
astiene dal supportare finanziariamente amministrazioni governative, partiti politici, organizzazioni
o candidati.

Codice di Condotta dormakaba. Data Classification: C2
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Come agiamo?
Generalmente non si dovrebbero elargire donazioni o sponsorizzazioni nei
seguenti casi:
• se la destinazione del pagamento è su un conto bancario privato
• se il futuro ricevente richiede specificamente una donazione
• s e c’è un qualsiasi collegamento con altre decisioni d’affari o se si può
supporre tale influenza
• se la donazione stessa non è trasparente
•	se la motivazione dell’attività di donazione / sponsorizzazione non è
trasparente ed evidente.
Se l’importo complessivo della donazione / sponsorizzazione eccede 1.000
Franchi Svizzeri (ovvero l’equivalente in valuta locale) per ricevente e per anno,
deve esserne informato il Responsabile Compliance.

Per saperne
di più
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C.11 Concorrenza leale e Legge Antitrust
Di cosa si tratta?
dormakaba mira ad essere un partner di fiducia
globale e crede che gli interessi dei nostri clienti siano
serviti al meglio con la stretta osservanza di tutte le
leggi applicabili. In quest’ottica, sosteniamo il libero
mercato e consideriamo la concorrenza leale come
miglior base per la nostra crescita ed il successo
aziendale.
Siamo consapevoli del fatto che la conduzione di
attività in diverse nazioni mette i nostri collaboratori
di fronte a leggi antitrust di giurisdizioni diverse ed
aggiuntive rispetto a quelle dei Paesi di provenienza.
Anche se l’obiettivo delle norme sulla concorrenza
– di proteggere il sistema di libero mercato – può
apparire semplice, le norme antitrust e le leggi sulla
concorrenza leale sono una materia complessa. Non
esitare a contattare la Funzione Legale di Gruppo
nel caso di quesiti o di bisogno di consigli. Ulteriori
informazioni sono fornite in dettaglio dalla Direttiva
“Antitrust”, disponibile nel sito intranet dormakaba
inside.
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Fermo restando quanto sopra, devi essere consapevole dei seguenti concetti fondamentali e
regole minime antitrust: va distinta la condotta
unilaterale e gli accordi bilaterali (accordi orizzontali e verticali). La condotta unilaterale proibisce
in particolare l’abuso di una posizione di mercato
dominante. In riferimento agli accordi bilaterali,
le norme antitrust intendono proteggere la competizione vietando tutti gli accordi fra due o più
aziende, le decisioni fra associazioni d’imprese e
le pratiche concordate che mirano a limitare la

Cosa significa questo
per il mio
lavoro in
dormakaba?

concorrenza.

Sosteniamo il libero mercato e
consideriamo la concorrenza leale
come la migliore base per la nostra
crescita e il successo aziendale.
Per saperne
di più
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Come agiamo?
Al fine di proteggere te stesso e dormakaba dalle conseguenze di una violazione delle norme antitrust, sono proibite in
particolare le seguenti azioni (elenco non-esaustivo):
Condotta unilaterale (se applicabile):
• applicazione di prezzi irragionevolmente alti
•	privare i concorrenti minori di clienti, attraverso
la vendita a prezzi artificiosamente bassi, con i
quali essi non possano competere
•	impedire ai concorrenti l’accesso al mercato (o
ad altri mercati collegati), forzando i consumatori
all’acquisto di un prodotto artificiosamente collegato ad un altro prodotto più popolare e richiesto
• rifiutarsi di trattare con alcuni clienti o offrire
sconti speciali a clienti che acquistano tutte o la
maggior parte delle loro forniture dall’azienda
dominante
•	vincolando la vendita di un prodotto all’acquisto
di un altro.

Condotta bilaterale:
Accordi orizzontali fra concorrenti
•	Cartelli: determinazione di prezzi, quote di
mercato e di clientela
•	Scambi di informazioni: soggetti a maggiori
investigazioni dalle autorità antitrust
Accordi verticali lungo la catena di fornitura
• Sistemi di prezzi imposti di rivendita
• Restrizioni alla rivendita (regioni, clienti)
• Restrizioni alla vendita online
Condotta bilaterale:
Fornitore

Condotta unilaterale:
Accordi
verticali

Fornitore

Accordi
orizzontali

Concorrente
Concorrente

Cliente
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Accordi
verticali

Cliente

Per saperne
di più

Argomenti specifici:

Informazioni sensibili
(anche nell’ambito di incontri delle associazioni
di categoria)
•	Condivisione di informazioni di rilevanza per il
mercato, che possano ridurre la “riservatezza
delle pratiche competitive“ fra aziende, ad es.:
–	Quantità, fatturati, indicatori di vendita
–	Prezzi attuali, componenti di prezzo (ad
es. sconti), termini e condizioni di vendita e
pagamento
–	Incrementi di prezzo programmati, sviluppi
dei margini di profitto
–	Costi e capacità produttive
–	Investimenti e strategie di mercato
–	Piani di Marketing
–	Elenchi di clienti, risultati di riunioni con
clienti
–	Rischi aziendali
•	Regola fondamentale: si possono considerare sensibili tutte le informazioni che vorresti
avere a disposizione circa i tuoi concorrenti per
il tuo business e che, al contrario, non vorresti
fornire ai tuoi concorrenti.

Contattate
la Funzione
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C.12 Codice di Condotta per i fornitori
Di cosa si tratta?
Crediamo nei valori e negli standard definiti da
questo Codice di Condotta. Ci impegniamo ad
assicurare il rispetto delle prescrizioni citate in
precedenza nelle relazioni con i nostri fornitori.
Aderiamo ai nostri valori e standard e ci attendiamo che i nostri fornitori e partner commerciali si
sentano obbligati ad aderire a simili regole e standard. I requisiti specifici in tal senso sono regolati
dal Codice di Condotta dormakaba per i fornitori,
applicabile in tutto il Gruppo. Puoi trovare la più
recente versione approvata di questo documento
nel sito intranet dormakaba inside.

Codice di Condotta dormakaba. Data Classification: C2
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Lo sapevi?

Ci impegniamo ad attenerci
ai nostri valori e principi
e ci aspettiamo che i nostri
fornitori / business partner si
sentano obbligati ad aderire a
simili standard e regole.
Per saperne
di più
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Glossario
Abuso di potere
E’ l’abuso del potere derivante dal proprio incarico
per il perseguimento dei propri interessi personali.
Consiste nell’abusare del potere affidato per guadagno privato.
Bullismo
Il bullismo è un’azione volontaria che danneggia gli
altri e può comprendere molestie verbali, minacce
verbali o non-verbali, aggressioni fisiche, stalking, o
altri metodi di coercizione come raggiro, ricatto, o
estorsione. E’ un comportamento aggressivo che intende causare paura, stress o danno fisico o morale
ad un’altra persona, alla sua autostima o alla sua reputazione. Spesso comporta uno squilibrio di potere
tra aggressore e vittima. Se il bullismo è operato da
un gruppo, si chiama mobbing.

uno specifico compito o gruppo di lavoro ma si rivolgeranno alla maggioranza dei lavoratori.
Diritti umani
I Diritti umani sono diritti inerenti a tutti gli esseri
umani, a prescindere da nazionalità, residenza, sesso, stirpe o origine etnica, colore, religione, lingua o
ogni altro status. Siamo tutti titolari in modo eguale
dei diritti umani senza discriminazione. Tutti questi
diritti sono correlati, interdipendenti e indivisibili.
Discriminazione
Trattare differentemente una persona od un particolare gruppo di persone, in una maniera ritenuta
peggiore rispetto a quella usata con altre persone,
in relazione a colore della pelle, sesso, orientamento
sessuale, etc..

Concorrenza leale
Competizione ritenuta ragionevole secondo gli
interessi delle aziende concorrenti e lo Stato, che
non implicano pratiche considerate dalla legge come
dannose per l’interesse pubblico. Al contrario, la concorrenza sleale è quella basata sull’abuso di posizioni
quasi monopolistiche, atteggiamenti denigratori verso i concorrenti, dumping / offerte sottocosto e simili.

Informazioni confidenziali
Informazione destinata solo a persone predefinite. Sono disponibili varie direttive dormakaba che
forniscono informazioni relative a “informazioni
confidenziali” come le direttive “Ad hoc”, “Informazioni di Sicurezza”, “Insider Trading” e “Antitrust”. Per
ulteriori informazioni si prega di fare riferimento alle
medesime.

Corruzione
Offrire, dare, ricevere o sollecitare qualcosa di valore,
con lo scopo di influenzare l’azione di un pubblico
ufficiale o altra persona nell’assolvimento delle sue
mansioni.

Insider
Si prega di fare riferimento alla “Directive Insider
Trading”.

Direttive
Offrire, dare, ricevere o sollecitare qualcosa di valore,
con lo scopo di influenzare l’azione di un pubblico
ufficiale o altra persona nell’assolvimento delle sue
mansioni.

International Labor Organization
L’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO)
è volta a promuovere sia la giustizia sociale, i diritti
umani e del lavoro riconosciuti a livello internazionale, sia la sua missione fondante, vale a dire che la
giustizia sociale è essenziale per la pace universale
e duratura. www.ilo.org/global/lang--en/index.htm

Direttive di Gruppo
Una Direttiva di Gruppo (DG) è un insieme di regole
primarie con cui viene guidata l’organizzazione. Le
DG integrano il CoC con la divulgazione di maggiori
dettagli ed istruzioni. Le DG non sono limitate ad

Leggi Antitrust
Le norme Antitrust sono l’ambito legale che riguarda
la libertà di concorrenza. Il loro scopo è di assicurare
la correttezza ed efficacia della libera economia di
mercato, ossia un ambiente competitivo funzionale.
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La legislazione Antitrust pertanto proibisce le
limitazioni alla libertà commerciale dei soggetti
di mercato (proibizione alle pratiche restrittive).
Mentre l’obiettivo della legge Antitrust è di garantire
la libera concorrenza, le leggi sulla correttezza commerciale mirano ad assicurare il rispetto delle regole
concorrenziali in un contesto commerciale libero e
funzionante.
Molestie
Messa in atto di azioni sistematiche e / o continue,
indesiderate e moleste ad opera di un gruppo o di
una parte di esso, incluse minacce e rivendicazioni.
Norme e Regolamenti
Linee Guida per Codice di Condotta, Direttive di
Gruppo, Direttive e altre Regole all’interno del quadro normativo dormakaba.
Pagamento agevolante
Un piccolo regalo, detto anche pagamento ‘agevolante’, ‘veloce’ o ‘unto’; fatto per assicurare o
accelerare la prestazione di una azione ordinaria o
necessaria nella quale chi paga esercita un interesse
legittimo o altro.
Pubblicità ad-hoc
Come azienda quotata, dormakaba è obbligata a
rispettare le norme definite dalla Borsa Svizzera (SIX
Swiss Exchange). Queste includono l’articolo 53 delle
Regole di quotazione (“LR”) e la Direttiva (“DAH”)
emanata in conformità a tali regole sulla pubblicità
ad-hoc. Lo scopo delle previsioni sulla pubblicità ad
hoc è di assicurare che tutti i soggetti attivi sul mercato, attuali e potenziali, abbiano pari opportunità
di accesso a informazioni rilevanti per le quotazioni
(pubblicità ad hoc). Ciò dovrebbe assicurare la
massima trasparenza e parità di trattamento dei
soggetti di mercato. Per maggiori dettagli, si prega
di fare riferimento alla Direttiva di Gruppo “Ad-hoc”
nell’ambito delle Norme e Regolamenti dormakaba.

incluse polizia, esercito, autorità per infrastrutture
e trasporti, scuole e sistema sanitario nazionale –
che usano fondi pubblici e forniscono servizi, guidati
dal principio di migliorare le vite dei cittadini più
che dal profitto.
Stakeholders
Stakeholder è colui che è interessato allo sviluppo
di un’impresa o chi ha pretese nei confronti della
stessa. Gli Stakeholder potrebbero essere persone
interne o esterne all’impresa, che sono in modo
diretto ed indiretto interessate nè ora nè in futuro
dalle attività imprenditoriali o altre dell’impresa
oggetto di interesse. In linea con l’approccio delle
parti interessate, queste persone hanno il diritto –
simile a quella degli azionisti (proprietari / titolari
della proprietà) – per rappresentare, difendere e far
valere i propri interessi vis-à-vis.
Trasparenza
Caratteristica di istituzioni, società, e individui
nell’essere aperti in una chiara divulgazione delle
informazioni, norme, piani, processi e azioni. In linea
di principio, la gestione delle società e gli organi assembleari hanno il compito di agire in modo visibile,
prevedibile e comprensibile, al fine sia di promuovere
partecipazione e responsabilità che abilitare terze
parti a rendersi conto facilmente di quali azioni
saranno intraprese e la ragione.
UN Global Compact
Iniziativa volontaria che scaturisce dagli impegni
del CEO, al fine sia di rendere effettivi i principi di
sostenibilità universale che adottare misure per
supportare gli obiettivi UN.
https://www.unglobalcompact.org/

Settore Pubblico
Il governo e le sue unità e agenzie decentralizzate –
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Fatti e numeri di dormakaba

Forte presenza con
i partner globali in
130 Paesi
Nelle prime tre posizioni
nel mercato mondiale
per le soluzioni di
accesso e di sicurezza

Paesi dove è presente una società controllata

Società
controllate
in più di
50 paesi
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Circa 16,000
dipendenti
a livello
mondiale

Paesi con cui sviluppiamo fatturato, ma senza sede propria

Oltre 2 milioni di Franchi
svizzeri di fatturato.
dormakaba è quotata nel
SIX Swiss Exchange (DOKA)

Vasta offerta di prodotti,
soluzioni e servizi per l’accesso
a edifici e stanze da un unico
fornitore
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