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Il presente codice di comportamento si basa sui Principi guida delle Nazioni Unite sulle imprese e sui dieci principi universali del 
Global Compact delle Nazioni Unite nei settori normativa del lavoro, diritti umani, protezione ambientale e lotta alla corruzione –  
https://www.unglobalcompact.org

ENGEL offre soluzioni complete per lo stampaggio a iniezione. Siamo uno dei produttori 
leader sul mercato di macchine per lo stampaggio a iniezione e, in quanto tali, siamo a 
favore di sviluppi all’avanguardia e produzioni automatizzate di queste macchine. Grazie a 
innovative tecnologie, a moderni impianti di produzione e a servizi e assistenza sostenibili, 
aiutiamo i nostri clienti ad essere sempre competitivi e vincenti.

Alcuni criteri di qualità sono, per le nostre macchine, naturali, e allo stesso modo appli-
chiamo valori chiaramente definiti ai nostri comportamenti nei confronti di clienti, fornitori, 
collaboratori e altri partner d’affari.

Il presente codice di comportamento rappresenta valori fondamentali che si applicano 
a tutto il gruppo ENGEL costituendo così la base per un agire sostenibile, eticamente 
corretto e giuridicamente legittimo.

Consideriamo questo codice non solamente un regolamento vincolante a cui ci 
atteniamo, ma anche parte essenziale della nostra filosofia aziendale e quindi una 
colonna su cui basare il nostro successo e il nostro futuro.

Direzione
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Code of
Compliance

Disposizioni organizzative

Disposizioni di servizio

Decisioni (aziendali)

OBIET-
TIVI

Principi guida

Commitment

Regolamento obbligatorio

Il presente codice di comportamento così come tutte le regole da esso derivanti rappre-
sentano disposizioni obbligatorie per tutti i dirigenti, i responsabili e i collaboratori di tutto 
il Gruppo ENGEL e si applicano inoltre a tutte le persone che, in qualsiasi modo, opera-
no per ENGEL. Il presente regolamento, a prescindere da ciò, rispecchia prioritariamente 
la speciale responsabilità della direzione del gruppo e aziendale che, a propria volta, è 
tenuta a incorporare attivamente e a comunicare i valori del codice di comportamento.

Il mancato rispetto delle disposizioni del presente codice di comportamento comporterà 
l'applicazione di misure disciplinari e, se possibile, di ulteriori provvedimenti di natura 
legale.  Le disposizioni che sono evidentemente contrarie al presente codice di com-
portamento non sono vincolanti e non possono giustificare un'azione o l'omissione di 
un'attività che ne significa la violazione. I nostri collaboratori sono tenuti a comunicare le 
trasgressioni di questo regolamento tramite l'Integrity Helpline al dipartimento interno del 
gruppo. Scopo dichiarato di ENGEL è la registrazione di "zero violazioni" del presente 
codice di comportamento.

Il codice di comportamento, se necessario, potrà essere modificato e integrato.
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Rispetto della legge

Essendo consapevole delle possibili conseguenze negative per ENGEL è ovvio - e quindi parte 
della filosofia aziendale vissuta - operare nel rispetto di tutte le disposizioni di legge applicabili. 
Ogni violazione di legge non sarà tollerata in nessuna circostanza. 

In caso di sospetta violazione della legge ENGEL opererà senza condizioni con le autorità 
statali. 

Tutti i nostri collaboratori sono obbligati a informarsi sulle disposizioni di legge e a rispettarle. 
Incoraggiamo inoltre i nostri collaboratori a segnalare possibili violazioni del regolamento. 

Protezione dei dati

ENGEL riconosce, senza riserve, i principi della protezione dei dati preoccupandosi pertanto 
del rispetto delle disposizioni regolamentari fondamentali. I dati personali, pertanto, sono rac-
colti, trattati e trasferiti solo in presenza di un'appropriata base giuridica. I nostri provvedimenti 
di natura tecnica e organizzativa si allineano rigidamente ai principi fondamentali delle normative 
applicabili alla protezione dei dati.
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Corruzione

Prevenzione delle frodi

La ricezione o anche l'offerta di benefici di valore economico diretti o indiretti rappresenta senza 
dubbio una minaccia alla formazione obiettiva della volontà e quindi alla libera concorrenza. La 
corruzione è pertanto un'attività illegale punibile penalmente.

ENGEL ha una posizione chiara contraria alla corruzione e coglie tutte le misure necessarie 
per operare contro tale comportamento non etico, moralmente riprovevole e gravido di rischi.

In accordo con le disposizioni di legge applicabili è vietato, a tutti i collaboratori di ENGEL, ac-
cettare, richiedere, offrire o garantire benefici di valore economico che in qualsiasi modo siano 
in grado di influenzare decisioni aziendali. Ci si riserva di effettuare controlli interni e rilasciare 
autorizzazioni in merito a eventuali eccezioni riguardanti regali pubblicitari, doni di valore ridotto 
ovvero altre cortesie aziendali.

L'offerta o l'accettazione di denaro o benefici di valore economico indiretto da parte 
di collaboratori di ENGEL è, in ogni caso, vietata.

Ogni condotta decettiva nei confronti di partner aziendali ma anche all'interno del Gruppo 
ENGEL contraddice i nostri principi relativi a comportamenti eticamente corretti e confor-
mi al diritto e, pertanto, non potrà mai essere tollerata. Tutti i collaboratori di ENGEL sono 
sensibilizzati rispetto a rischi particolari relativamente a condotte aziendali decettive e sono 
tenuti a comunicare possibili casi di frode. 

Tutti i casi di frode comunicati o divenuti noti in altro modo saranno esaminati da ENGEL e 
comporteranno senza eccezioni l'assunzione di misure disciplinari nei confronti di tutti i parteci-
panti. In caso di indagini compiute dall'autorità ovvero di altri provvedimenti si applica in ENGEL 
il principio della collaborazione senza riserve con la medesima. 



Apprezzamento, integrità, condizioni lavorative corrette

Conflitti di interesse

Ogni conflitto tra gli interessi privati dei nostri collaboratori e gli interessi aziendali di ENGEL 
rappresenta un potenziale pericolo per i nostri futuri successi. Tali conflitti di interesse devono 
essere evitati per quanto possibile. 
Attività secondarie dei nostri collaboratori necessitano pertanto, senza eccezioni, l'approvazio-
ne di ENGEL. Le attività che sono in concorrenza con l'attività aziendale di ENGEL non saranno 
mai accettate. 
Ai nostri collaboratori è vietato utilizzare le risorse di ENGEL a scopi privati o di collegare deci-
sioni al ricevimento di benefici economici personali. 

In ENGEL la persona è sempre al primo posto; ci obblighiamo di conseguenza al rispetto, 
senza limitazioni, dei diritti umani riconosciuti e non accettiamo alcuna inottemperanza degli 
stessi, qualsiasi forma essa assuma. Comportamenti sprezzanti, importuni o discriminatori do-
vuti al genere o all'orientamento sessuale non saranno in ENGEL mai tollerati nel rispetto della 
diversità. Siamo anche contrari a qualsiasi forma di discriminazione in relazione a provenienza 
e nazionalità, al credo, alla visione del mondo, alle opinioni politiche e alle inabilità.

Crediamo alla libertà di associazione e di riunione, al diritto a trattative per contratti collettivi, 
all'abbattimento di tutte le forme di lavoro forzato e minorile1 così come alla eliminazione delle 
discriminazioni nel lavoro e nelle professioni. Rispettiamo, in qualsiasi situazione, la convenzio-
ne ONU sui diritti dei bambini e tutte le disposizioni vincolanti nazionali e internazionali collegate 
a essa. Siamo espressamente contrari, inoltre, a qualsiasi forma di comportamento sprezzante 
o vessatorio dovuto al genere o all'orientamento sessuale.

Ciascun nostro collaboratore ha diritto a una remunerazione sufficiente che gli consenta di 
soddisfare i propri bisogni fondamentali e di assicurargli inoltre un reddito adeguato. Gli stipendi 
sono sempre misurati e pagati da ENGEL in accordo a tutti i requisiti di legge. 

Offriamo ai nostri collaboratori un ambiente di lavoro sicuro e sano per prevenire tutti gli inci-
denti e le malattie che si potrebbero determinare in connessione all'attività lavorativa o all'utilizzo 
di attrezzature sul luogo di lavoro. Sono rispettate integralmente tutte le disposizioni di legge 
attinenti alla sicurezza del posto di lavoro e del lavoro così come alla protezione ambientale. I 
nostri collaboratori sono tenuti a seguire rigorosamente tutte le disposizioni sulla sicurezza e a 
comunicare immediatamente ed eliminare eventuali carenze. Ai relativi superiori gerarchici è in 
capo una particolare responsabilità. Le disposizioni sulla sicurezza, oltre a ciò, sono sottoposte 
a una verifica continua relativa a rispetto ed efficacia.

Non accettiamo in nessun caso - qualunque ne sia la motivazione - il mancato rispetto di tutti 
questi principi fondamentali di ENGEL.

1   In conformità alla convenzione OIL concernente l’età minima di ammissione all’impiego (1973) un bambino 
è definito come ciascuna persona di età inferiore a quindici anni a meno che il diritto di uno Stato preveda 
un'età maggiore per il lavoro o l'obbligo scolastico; in questo caso si applica l'età maggiore. Se l'età minima 
per poter lavorare, in conformità alle eccezioni per i paesi in via di sviluppo, è fissata in uno Stato a quattordici 
anni, si applica la minore età. 7



Sicurezza del prodotto, sostenibilità 
e responsabilità ambientale

Ai nostri prodotti si applicano solamente gli standard di qualità e di sicurezza più elevati. Di 
conseguenza teniamo sempre sotto controllo il rendimento e la buona qualità dei nostri prodotti 
e consideriamo naturale collaborare con i nostri clienti nel settore della prevenzione dei rischi. 

Siamo consapevoli, in quanto fabbricanti di prodotti premium innovativi, delle sfide portate dal 
cambiamento climatico e riteniamo importante l'utilizzo responsabile ed efficace dell'energia 
e la protezione dell'ambiente. Economicità, efficienza energetica e sostenibilità sono pertanto 
componenti essenziali della nostra attività imprenditoriale. La conservazione del nostro ambien-
te naturale, l'utilizzo parsimonioso delle risorse e la sicurezza delle basi della vita delle genera-
zioni future sono massime fondamentali che implementiamo dallo sviluppo alla produzione fino 
al trasporto dei nostri prodotti, senza compromessi.

La protezione ambientale è ancorata così saldamente nella nostra filosofia aziendale, viene 
vissuta dai nostri collaboratori e perseguita con continui audit interni così come grazie al nostro 
sistema di ottimizzazione dei processi (EPOS). Vogliamo, in questo modo, dare una risposta 
adeguata ai bisogni odierni senza sacrificare quelli delle prossime generazioni.

Siamo partner dell'iniziativa per la sostenibilità Blue Competence. Blue Competence (www.
bluecompetence.net) è un'iniziativa del VDMA (www.vdma.org) finalizzata alla promozione 
della sostenibilità nel settore dell'impiantistica e della costruzione di macchine e alla diffusio-
ne di soluzioni sostenibili del settore. Ci obblighiamo, con la nostra partecipazione, a rispet-
tare 12 principi di sostenibilità nel settore dell'impiantistica e della costruzione di macchine 
(www.bluecompetence.net/about).

Economia esterna controlli delle esportazioni

Siamo un Gruppo che opera in tutto il mondo e in quanto tale siamo consapevoli sia delle 
condizioni strutturali che dei rischi del commercio internazionale. Il rispetto di tutte le norme a 
ciò attinenti, rilevanti sia a livello nazionale che internazionale, è pertanto ovvio.

In tutti i processi aziendali – dall'arrivo della richiesta del cliente fino alla consegna dei nostri 
prodotti – ci atteniamo a tutte le normative sul commercio e sul controllo delle esportazioni, 
incluse tutte le sanzioni e gli embarghi applicabili.

Compliance nella catena dei rifornimenti

Il riconoscimento e il rispetto dei principi fondamentali del presente codice di comportamento 
da parte dei nostri partner aziendali è un punto centrale. Ci attendiamo pertanto dai fornitori la 
condivisione della nostra politica di corporate responsibility e inoltre il rispetto dei 10 principi 
universali del Global Compact delle Nazioni Unite e dei principi dell'OECD per le aziende inter-
nazionali in quanto regole fondamentali del presente codice.

8



9



Normative riguardanti la concorrenza e l'antitrust

Marketing responsabile

ENGEL convince da sempre grazie a qualità, innovazione e orientamento al cliente. Si tratta di 
punti di forza che si fanno valere completamente solo in un ambiente concorrenziale leale e 
regolamentato.

Di conseguenza abbiamo ancorato le nostre attività aziendali in comportamenti di mercato leali 
e trasparenti e non tolleriamo alcuna violazione delle normative nazionali e internazionali riguar-
danti la concorrenza o l'antitrust.

Qualsiasi comportamento che possa condurre a intese su prezzi o condizioni commerciali, 
suddivisione del mercato o di territori, assegnazione di clienti ovvero ad accordi relativi a stra-
tegie riguardanti rifornimenti, sviluppo o produzione è vietato da ENGEL. 

Rifiutiamo inoltre ogni comportamento che conduce all'impiego di strumenti o misure sleali e 
serve a confondere clienti o al discredito di un concorrente.

I prodotti di ENGEL parlano da sé. Di conseguenza in ENGEL le attività sono condotte nel 
rispetto dei principi della correttezza etica e del rispetto delle norme, ovviamente anche per 
quanto riguarda i provvedimenti di marketing. Le attività di marketing, in ENGEL, si attengono 
pertanto alle disposizioni attinenti di tipo regolamentare. ENGEL, in particolare, è contraria a 
ogni forma di marketing aggressivo e ingannevole poiché solo un marketing responsabile e 
leale può essere adeguato ai nostri prodotti.
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Integrity Helpline

Evitare il riciclaggio di denaro

Le pratiche relative al riciclaggio di denaro rappresentano un fenomeno globale. ENGEL le rifiu-
ta senza riserve ed esamina tutti gli eventi aziendali sullo sfondo di eventuali rischi di riciclaggio. 
Si va dall'esame dei partner aziendali al controllo delle modalità di pagamento che ingenerano 
sospetti. Il riciclaggio di denaro così come le pratiche commerciali ad esso associate non sono 
pertanto tollerate da ENGEL. Di conseguenza risulta naturale il rispetto di tutte le disposizioni 
pertinenti nazionali e internazionali così come l'illimitata collaborazione con le autorità compe-
tenti. 

Segretezza e riservatezza

Il know-how è il motore della nostra forza innovativa e, pertanto, uno dei nostri asset più impor-
tanti. Per ENGEL è importantissima la protezione dei segreti aziendali e commerciali e di ogni 
tipo di informazione riservata. In considerazione del significato fondamentale di tali informazioni, 
ENGEL si obbliga a trattarle in modo responsabile e riservato, indipendentemente che si tratti 
di nostri dati o di dati meritevoli di protezione dei nostri partner commerciali.

Conformità alla disciplina fiscale

Un'attività commerciale svolta a livello globale richiede ovviamente anche una comprensione ge-
neralizzata delle problematiche relative alla fiscalità. Relativamente al diritto tributario applichiamo i 
più alti standard e rifiutiamo qualsiasi forma di evasione o frode fiscale senza eccezioni. 

Il rispetto delle disposizioni fiscali e l'illimitata collaborazione con le autorità fiscali e finanziarie 
competenti rappresenta per ENGEL una parte ordinaria del proprio comportamento sul mercato.

Al fine di rispettare nel tempo e in modo sostenibile i principi fondamentali del presente  
codice di comportamento è stata predisposta una Integrity Helpline. Questa può essere  
raggiunta alle pagine www.engelglobal.com/integrity-helpline e compliance@engel 
global.com e rappresenta l'indirizzo centrale per tutte le richieste e le informazioni correlate 
alla compliance in ENGEL.
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