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“L’IMI Way è determinato dal modo 
in cui IMI opera e comprende il 
modo in cui agiamo osserviamo,  
ci comportiamo, ci confrontiamo  
e miglioriamo continuamente.

Il nostro codice di condotta è un 
elemento cruciale del modo di essere 
IMI ed è descritto in dettaglio in 
questo documento. Lo abbiamo 
aggiornato e abbiamo modificato 
il logo, ma i princìpi rimangono 
invariati: dobbiamo comportarci 
sempre responsabilmente  
ed eticamente.

Mi sono impegnato a portare nel 
gruppo IMI i più elevati standard  
in termini di comportamento etico  
e responsabile e mi aspetto che  
ogni persona che appartiene al 
gruppo condivida questo codice.”
Mark Selway 
Chief Executive, IMI plc
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The IMI Way
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Codice
“Il modo in 
cui agiamo”

Branding
“Il modo in cui siamo  

riconosciuti dal mercato”

Comportamento
“Il modo in 

cui ci comportiamo”

Responsabilità
“Il modo in 

cui impattiamo”

I processi chiave 
“Il modo in  

cui miglioriamo”
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Il nostro scopo e i nostri valori

Engineering
GREAT the 
IMI Way

Ogni nostra azione é guidata dalla volontá di 
perseguire il nostro scopo, la ragione per cui esistiamo 
ed è condotta da quei valori che fanno da guida al 
nostro comportamento.
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Integrità
Cerchiamo di fare la cosa giusta e salvaguardare 

la sicurezza delle persone

Eccellenza 
Puntiamo a raggiungere la migliore professionalità a livello 

industriale e ad imparare e migliorare continuamente

Innovazione 
Comprendiamo le esigenze dei nostri 

clienti e creiamo nuove soluzioni 

Collaborazione 
Crediamo nel lavoro di squadra 
per ottenere i migliori risultati

“Offriamo GRANDI soluzioni ai nostri clienti 
affrontando sfide tecniche sempre più difficili 

in tutto il mondo.”

Il nostro scopo

I nostri valori
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Salute e Sicurezza 
Siamo impegnati a ridurre al minimo livello i rischi per  
il nostro personale, per l’ambiente, per le comunità vicine  
e per gli altri stakeholder attraverso la promozione di  
una forte cultura relativa alla salute, alla sicurezza  
e alla protezione dell’ambiente.
 

Condotta sul luogo di lavoro 
Ci trattiamo con rispetto e professionalità sempre. 

Anti-corruzione e anti-frode 
Lavoriamo in un ambiente onesto e aperto, dove non sono 
accettabili corruzione e frode. Per condurre il nostro business, 
contiamo sui meriti derivanti dalla nostra tecnologia, 
dall’eccellenza dei nostri prodotti, del nostro personale  
e del nostro servizio clienti.

Conflitto di interesse 
Abbiamo il dovere di separare le responsabilità lavorative 
dagli interessi personali e di rivelare conflitti di interesse 
potenziali o reali.

Concorrenza leale 
Ci impegnamo ad una concorrenza nei mercati in 
cui operiamo.
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Contabilità 
Conserviamo i libri contabili e assicuriamo che i conti  
finanziari e di gestione siano stati preparati in maniera 
accurata e puntuale e che i sistemi di controllo interni  
siano in ordine e funzionino in modo efficace.

Qualità del lavoro elevata 
Siamo in grado di trasformare la conoscenza del settore 
industriale legittimamente ottenuta e le intuizioni del  
mercato in soluzioni, dando luogo a un vantaggio  
competitivo per il nostro business e i nostri clienti.

Controlli commerciali 
Ci assicuriamo che le nostre merci, la nostra tecnologia  
e i nostri servizi siano forniti in modo coerente con il  
controllo relativo alle importazioni ed esportazioni e  
alle leggi relative alla concessione delle licenze.

Attività a lungo termine  
Crediamo di avere il dovere di condurre la nostra attività  
in modo responsabile e di tenere sempre a mente quali sono  
le esigenze di tutti i nostri stakeholders nel tempo. Miriamo  
ad essere orgogliosi dei nostri risultati e del modo in cui li 
abbiamo raggiunti.

Utilizzo delle informazioni e delle  
risorse dell’azienda 
Ognuno di noi ha la responsabilità di salvaguardare le informazioni 
e le risorse dell’azienda e di utilizzarle in modo appropriato ed 
efficiente, proteggendone la riservatezza ed agendo sempre in  
modo conforme ai regolamenti relativi alle informazioni interne.
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Siamo impegnati a ridurre al 
minimo i rischi per il nostro 
personale, per l’ambiente, per  
le comunità vicine e per gli  
altri stakeholders attraverso  
la promozione di una cultura 
relativa alla salute, alla sicurezza  
e alla protezione dell’ambiente. 

Cosa intendiamo? 
Il nostro scopo e quello di evitare che si 
verifichino infortuni o incidenti. Abbiamo 
pertanto sviluppato procedure standard 
e piani dettagliati per la sicurezza e la 
conformità ambientale nei nostri luoghi  
di lavoro.

Salute, sicurezza e consapevolezza 
ambientale non sono solo responsabilità 
della Direzione, ma sono responsabilità 
che tutti i dipendenti devono condividere. 
In particolare, IMI si aspetta che coloro  
che lavorano direttamente per noi o 
per nostro conto, lavorino in sicurezza, 
agiscano responsabilmente, osservino 
le norme e le procedure relative a salute, 
sicurezza e ambiente, utilizzino dispositivi 
di protezione laddove necessario e 
contribuiscano a mantenere condizioni  
di salute e sicurezza e proteggere 
l’ambiente e le comunità circostanti. 

Guida relativa ai nostri Standard

Salute e Sicurezza
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Garantiamo che il design e il funzionamento 
dei nostri impianti è stato concepito 
per prevenire perdite e/o interruzioni 
dell’attività. Tutti noi siamo responsabili 
di verificare, valutare e controllate tutti 
i cambiamenti del processo e delle 
procedure di lavoro, al fine di mantenere 
un ambiente di lavoro sicuro. 

Se dovessero verificarsi incidenti o 
venissero identificati eventuali difetti, li 
comunichiamo immediatamente attraverso 
i canali appropriati. Esaminiamo con cura, 
documentiamo e agiamo prontamente per 
risolvere qualsiasi problema. 

Il nostro approccio di protezione del 
personale e dell’ambiente si estende anche 
ai nostri fornitori e concessionari, da cui ci 
aspettiamo analogamente standard elevati.

A sostegno di questi impegni, 
assicuriamo che:

•  rispettiamo tutte le leggi e le norme 
relative alla salute, alla sicurezza e 
all’ambiente dei Paesi in cui operiamo;

•  richiediamo a tutte le sedi IMI di sviluppare 
politiche relative a salute, sicurezza e 
ambiente che riconducano ai requisiti 
contenuti in questo Codice di Condotta;

•  comunichiamo con i relativi funzionari, 
con le associazioni commerciali e 
con i gruppi industriali relativamente 
all’impegno di IMI su questi punti;

•  ci assicuriamo che tutti i dipendenti 
comprendano le loro responsabilità 
e si impegnino a migliorare il loro 
atteggiamento relativamente a protezione 
dell’ambiente, salute e sicurezza; 

•  allineiamo le attività svolte in azienda 
con le buone pratiche da osservare 
nell’ambiente di lavoro relativamente a 
salute, sicurezza e protezione ambientale; 

•  identifichiamo i pericoli e i rischi associati 
per offrire condizioni di lavoro sicure;

•  garantiamo che l’impatto dei nostri 
prodotti e processi su salute, sicurezza 
e ambiente sono ridotti al minimo e 
lavoriamo con i nostri clienti e fornitori 
per raggiungere prestazioni migliori  
su obiettivi condivisi;

•  agevoliamo la comunicazione,  
la collaborazione, l’educazione e 
l’addestramento per massimizzare 
il contributo di tutti i dipendenti al 
raggiungimento di elevati standard in 
termini di salute, sicurezza e ambiente; 

•  trasmettiamo l’attenzione verso i temi 
di salute, sicurezza e ambiente quando 
acquisiamo nuove società;

•  richiediamo che i concessionari e altri 
visitatori rispettino tutti i requisiti relativi  
a salute, sicurezza e ambiente quando  
si trovano presso una sede IMI.
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Ci trattiamo sempre con  
rispetto e professionalità.

Cosa intendiamo?

In linea con la nostra politica di integrazione 
e diversità, non discriminiamo nessuno in 
base alla razza, alla nazionalità, al colore, al 
credo religioso o politico, al background 
sociale, alla disabilità, all’orientamento 
sessuale, allo stato coniugale, al genere o 
all’età. Ci assicuriamo che i requisiti delle 
leggi locali siano soddisfatti nel rispetto col 
nostro ambiente di lavoro. Selezioniamo il 
personale in base al merito per quel che 
concerne le opportunità lavorative.

Assicuriamo che avvenga un’adeguata 
comunicazione reciproca. Siamo aperti e 
onesti e usiamo un linguaggio appropriato 
quando parliamo con gli altri interlocutori e 
ricordiamo che il rispetto è essenziale anche 
in tempi di difficoltà, disaccordo o confronto.

Tenendo fede a questo standard, 
consideriamo sempre coloro che 
ascoltano le nostre parole, il loro punto 
di vista rispetto a ciò che diciamo e la 
posizione che teniamo in relazione ad 
esse. Rispettiamo sempre il contributo  
di ciascuno al successo dell’attività. 

Condotta sul luogo 
di lavoro
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Siamo responsabili dell’addestramento e 
delle necessità di sviluppo. Accettiamo il 
bisogno di esprimere le proprie necessità 
per poter svolgere effettivamente il  
proprio lavoro. 

Siamo responsabili del nostro benessere 
fisico e mentale e ci sosteniamo l’un l’altro 
in periodi di pressione maggiore.

Parliamo di nuove idee o di problemi da 
affrontare perchè sappiamo di operare in 
un ambiente dove c’è fiducia reciproca e 
dove saremo rispettati dai nostri colleghi. 
Quando abbiamo un problema che 
necessita di essere risolto, formalmente, 
utilizziamo i canali di reclamo appropriati. 
Non ci opprimiamo, perseguitiamo o 
intimidiamo l’uno con l’altro. Sosteniamo 
inoltre i nostri diritti alla libertà di 
associazione e contrattazione collettiva.

Engineering GREAT  
the IMI Way
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Lavoriamo in un ambiente aperto 
e onesto dove corruzione e frode 
non sono accettabili. Per condurre il 
nostro business, contiamo sui meriti 
derivanti dalla nostra tecnologia, 
dall’eccellenza dei nostri prodotti,  
del nostro personale e del nostro 
servizio clienti.

Cosa intendiamo?

Corruzione 
La corruzione è semplicemente quando 
qualcosa di valore, sia esso in forma di 
denaro, valutazione o addirittura favori, è 
fornito o offerto per ottenere impropriamente 
o ritenere, attività o qualsiasi altro tipo di 
vantaggio improprio. Non teniamo questo 
comportamento con nessuno, sia nel settore 
pubblico che nel settore privato e non 
permettiamo ad alcuno di farlo per  
nostro conto. Non diamo agevolazioni 
ne’concediamo pagamenti “di favore”,  
che non sono altro che piccole tangenti  
per assicurare il completamento immediato 
di adempimenti amministrativi da espletare 
comunque in ogni caso.

Anti-corruzione 
e anti-frode
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Limitiamo per quanto possibile di dare 
o ricevere regali, ospitalità o pasti. 
Non offriamo o riceviamo niente che 
possa essere considerato eccessivo o 
inappropriato. Consideriamo sempre se i 
regali, i pasti o l’ospitalità sono appropriati 
rispetto all’identità del destinatario o 
del mittente e rispetto alle circostanze 
in cui viene offerto o ricevuto. I regali, 
i pasti o l’ospitalità che offriamo non 
compromettono mai le capacità di 
prendere decisioni obiettive ed eque 
sull’attività di nessuno, inclusi noi stessi.  
Ci impegnamo ad effettuare un commercio 
onesto e a preparare offerte responsabili.

Ci aspettiamo che i nostri partner, 
come agenti di vendita o terzi che ci 
aiutano nell’attività (inclusi coloro che ci 
rappresentano davanti agli enti governativi) 
tengano fede ai nostri stessi standard anti-
corruzione e controlliamo che lo facciamo. 

Attività e contributi politici 
Non facciamo donazioni di carattere 
politico. Facciamo solo donazioni a 
scopo di beneficenza, laddove siamo 
assolutamente certi dello scopo benefico 
di tali donazioni. Nella misura in sui siamo 

coinvolti in qualsiasi forma di lobby, lo 
facciamo in modo aperto e trasparente. 

Frode 
La frode avviene quando qualcuno ottiene 
un guadagno disonestamente raggirando 
gli altri o deliberatamente causando una 
perdita e nascondendo la reale natura 
di una transazione finanziaria. Noi non 
utilizziamo la nostra posizione per ottenere 
un guadagno personale o per permettere 
agli altri di arricchirsi al di fuori di una 
normale relazione di affari. Se scopriamo 
transazioni improprie, siamo liberi di 
svelarne le circostanze e l’impatto. 

Assicuriamo che i processi sono tali da 
ridurre al minimo la possibilità di frode e 
non consentono di bypassare i controlli 
anche quando abbiamo poco tempo o 
siamo sotto pressione.

Mantenendo questi standard, rafforziamo 
la reputazione di IMI per quel che 
concerne l’integrità e diamo ai nostri 
Clienti la tranquillità che stanno trattando 
con un’impresa etica che proteggerà di 
conseguenza anche la loro reputazione.
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Abbiamo il dovere di separare le 
responsabilità lavorative dagli 
interessi personali e di rivelare 
conflitti di interessi.

Cosa intendiamo?

Un conflitto di interesse non viene 
generato necessariamente da un’attività 
illegale o non etica. Potrebbe essere 
qualsiasi situazione:

•  in cui potrebbe sembrare che siamo stati 
poco obiettivi nel prendere una decisione 
per l’azienda;

•  in cui facciamo qualche cosa che 
potrebbe dare la sensazione di aver 
messo i nostri interessi davanti a quelli 
della società;

•  in cui usiamo risorse e contatti 
dell’azienda o il nome dell’azienda per 
un guadagno personale o in modo non 
conforme agli interessi della società.

Conflitto di interesse
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Cercheremo sempre di evitare conflitti 
di interesse potenziali o reali. Se viene 
percepita una situazione di conflittualità,  
ci consultiamo affinchè venga evitata.

Un conflitto di interesse può manifestarsi 
in varie forme. Ci potrebbe essere un 
diritto di proprietà verso un fornitore, una 
azienda cliente o un concorrente oppure 
potrebbe trattarsi della presentazione di 
un amico o di un membro della propria 
famiglia, oppure ancora della ricezione di 
regali, ospitalità o sconti personali da un 
fornitore, un cliente o un concorrente.

La chiave per determinare se questo  
sia un conflitto di interesse potenziale  
o reale è rappresentato dalla percezione 
di ciò che questo conflitto di interesse 
potrebbe determinare in termini di 
decisioni imparziali.
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Ci impegnamo a mantenere una 
concorrenza leale nei mercati in 
cui operiamo.

Cosa intendiamo?

La concorrenza leale ci guida verso 
l’innovazione e la creatività. Concorrenza 
leale significa agire onestamente e 
responsabilmente, sforzandoci di  
fare il meglio che possiamo.

Riconosciamo che la legge sulla 
concorrenza rappresenta la maggiore  
area di rischio di tutte le nostre attività, 
inclusa la nostra azienda e che una 
violazione della legge sulla concorrenza 
potrebbe avere serie conseguenze sia  
per IMI sia per noi come individui.

Le leggi sulla concorrenza proibiscono 
pratiche ed accordi tra attività che 
potrebbero fissare i prezzi o prevenire, 
limitare o distorcere la concorrenza e  
noi rispettiamo sempre queste leggi.

Concorrenza leale
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Riconosciamo che gli accordi e gli scambi 
di informazione tra i concorrenti possono 
essere problematici e così abbiamo 
contatto solo con i concorrenti laddove 
esiste una legittima questione lavorativa.

Siamo impegnati ad acquisire le informazioni 
del mercato in maniera appropriata e 
secondo la legge, utilizzando solo fonti 
legali e rispettando la riservatezza. Non 
cerchiamo mai un vantaggio in termini 
di concorrenza, criticando o facendo 
dichiarazioni dispregiative nei confronti  
dei nostri concorrenti.

Riconosciamo che laddove ci sia un 
attività predominante (con la capacità 
di agire indipendentemente dai propri 
clienti, concorrenti e consumatori), questa 
debba essere estremamente attenta a non 
abusare di questa posizione di rilevanza.

Siamo impegnati ad agire sul mercato 
con integrità e stabiliamo un rapporto 
di fiducia con i possibili clienti e con i 
clienti acquisiti sia nel marketing che nella 
comunicazione assicurandoci che i nostri 
reclami siano veritieri e possano essere 
dimostrati. Inoltre, rispettiamo le leggi, le 
norme e le direttive di riferimento per quel 
che concerne la pubblicità e altre pratiche 
promozionali e di marketing.
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Conserviamo i libri contabili e 
assicuriamo che i conti finanziari 
e di gestione siano stati preparati 
in maniera accurata e puntuale e che 
i sistemi di controllo interni siano in 
ordine e funzionino in modo efficace.

Cosa intendiamo?

Conservare i libri 
Compiliamo e conserviamo i libri contabili, 
le registrazioni e i rapporti che riflettono in 
modo preciso e trasparente le transazioni 
e la disposizione dei patrimoni delle 
nostre attività. Assicuriamo che tutte 
le transazioni siano registrate in modo 
accurato all’interno dei nostri sistemi di 
contabilità in accordo con i Generally 
Accepted Accounting Principles (GAAP)  
e con il nostro manuale di contabilità.

Contabilità
Engineering GREAT  
the IMI Way
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Preparazione dei conti finanziari 
e di gestione 
Prepariamo rendiconti regolari e puntuali  
per soddisfare i requisiti legali e di tassazione 
e fornire informazioni di qualità ai team  
che supportiamo offrendo una panoramica 
sulle prestazioni tali da semplificare i 
processi decisionali.

I sistemi di controllo interni funzionano  
in modo efficace 
Siamo dotati di appositi sistemi di controllo 
in loco che funzionano efficacemente per 

fornire un report finanziario accurato e 
per proteggere il patrimonio dell’azienda. 
Assicuriamo inoltre di avere controlli 
adeguati circa l’autorizzazione delle  
spese coerenti con i limiti del’’autorità.

Non richiediamo rimborsi di spese che 
non siano avvenute nel corso del lavoro 
e non autorizziamo per noi stessi spese 
sostenute da altri.

21

Codice di Condotta



 

Traduciamo le conoscenze 
legittimamente acquisite e la 
comprensione del mercato in 
soluzioni che creano un vantaggio 
competitivo per la nostra attività  
e i nostri clienti.

Cosa intendiamo?

Miriamo ad offrire ai nostri clienti prodotti 
innovativi di elevata qualità appositamente 
creati per soddisfare i loro bisogni e 
massimizzare la loro competitività.  
Siamo impegnati a raggiungere i più  
elevati standard in qualsiasi cosa facciamo 
e massimizziamo le nostre capacità per  
i ruoli che ricopriamo.

Siamo orgogliosi del nostro lavoro, 
eseguiamo tutti i compiti assegnati al 
meglio delle nostre capacità e secondo 
le procedure di controllo di qualità. 
Ci assicuriamo che niente di quello 
che facciamo comprometta la qualità 

Qualità del lavoro elevata
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o la sicurezza dei nostri prodotti e 
condividiamo le responsabilità per 
raggiungere l’eccellenza in tutto ciò  
che facciamo.

Condivideremo sempre le nostre idee per 
migliorare il design, la qualità, la sicurezza 
o l’efficienza dei nostri prodotti e servizi, 
riconoscendo che anche le idee più 
piccole possono aggiungere un valore 
significativo per noi e per i nostri clienti.

Produciamo articoli di alta qualità  
che creano valore per i nostri clienti.  
Ci impegniamo ad intrattenere relazioni 
responsabili ed oneste con tutti i nostri 
clienti, siano esse relazioni di vendita, 
di acquisto, a scopo pubblicitario, 
assicurando sempre la soddisfazione  
del cliente e dei suoi bisogni.

23

Codice di Condotta



Controlli commerciali

 

Assicuriamo che la nostra merce la 
nostra tecnologia e i nostri servizi 
siano forniti in modo coerente 
con le leggi sulle importazioni 
e le esportazioni e alle relative 
concessione di licenze.

Cosa intendiamo?

Lavoriamo sul territorio nazionale e 
internazionale e siamo consapevoli 
che ciascun paese ha i propri controlli 
relativamente a importazioni, esportazioni, 
embarghi, boicottaggi, che potrebbero 
limitare la capacità di vendita o di 
spedizione dei nostri prodotti in alcune 
località. Rispettiamo le normative vigenti 
in ogni paese e lavoriamo per affrontare 
qualsiasi conflitto che potrebbe crearsi in 
questa area critica. Essendo consapevoli 
di tali questioni, ci assicuriamo che i nostri 
prodotti, servizi e materie prime possano 
spostarsi in modo appropriato e legale il 
più rapidamente possibile. Precisamente:
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Importazioni 
Prima di importare qualsiasi merce,  
ci assicuriamo che essa sia conforme 
con le leggi relative alla valutazione, 
classificazione, origine, imposte, tasse, 
licenze, certificazioni e mantenimento 
delle registrazioni.

Esportazioni 
Prima di esportare o impegnarsi ad 
esportare qualsiasi merce o informazione 
tecnica tangibile o intangibile, ci assicuriamo 
che gli articoli siano propriamente classificati 
e che siano stati ottenute tutte le licenze,  
i permessi e altre autorizzazioni relative 
all’esportazione. Ci assicuriamo che la 
merce sia conforme con le leggi 
sull’esportazione, in quei paesi che 
potrebbero incidere sulla nostra capacità  
di trasferire merce e tecnologia 
proveniente da un altro paese.

Embargo/boicottaggi 
Siamo attenti alle situazioni di embargo  
o boicottaggi e rispettiamo tali limitazioni. 
Effettuiamo veri e propri screening sui 
nostri clienti in modo da sapere a chi 
vendiamo e quale sia la destinazione  
finale del nostro prodotto.
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Crediamo di avere il dovere di 
condurre la nostra attività 
responsabilmente, tenendo sempre in 
mente quali sono i bisogni di tutti i 
nostri stakeholders nel tempo Miriamo 
ad essere orgogliosi dei nostri risultati 
e del modo in cui li abbiamo raggiunti.

Cosa intendiamo?

Impegno verso i clienti 
Mettiamo particolare enfasi all’aiuto 
che diamo ai nostri clienti in modo che 
essi possano a loro volta soddisfare 
i propri obblighi per operare in modo 
responsabile e sostenibile. Assistiamo i 
nostri clienti nel raggiungimento dei loro 
obiettivi sviluppando prodotti in grado 
di aumentare l’efficienza energetica e 
ridurre le emissioni di carbonio, per quanto 
possibile utilizzando materiali meno nocivi 
e ridimensionando gli imballi, riducendo le 
esigenze di trasporto e stoccaggio per i 
nostri clienti. 

Gestione dei rischi del fornitore 
Dimostriamo il nostro impegno nei 
confronti dei diritti umani in tutta la catena 
di fornitura, essendo firmatari del EN 
Global Compact. Effettuiamo audit per 
assicurarci che non venga utilizzato il 
lavoro minorile o il lavoro forzato, per 
assicurarci che i luoghi di lavoro siano 

Attività a lungo termine
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sicuri e salubri, che i prodotti realizzati 
e i servizi forniti siano sicuri, che siano 
applicate e sostenute le norme locali 
relative alla protezione dell’ambiente e 
che siano garantiti a tutti i lavoratori: salari 
adeguati, ore di lavoro entro i limiti previsti 
dalla legge, libertà di associazione e 
contrattazione collettiva.

Eliminiamo le relazioni con i fornitori 
che non sono in grado di soddisfare le 
nostre richieste relative ad una attività 
responsabile. Per contro, i fornitori 
si aspettano che ci impegneremo in 
pratiche di acquisto corrette, basate su 
informazioni chiare e oggettive.

Gestione dell’energia 
Ci siamo impegnati a ridurre le emissioni 
di CO2 e diventare più efficienti in termini 
energetici sia per quel che concerne i 
nostri prodotti sia relativamente ai nostri 
processi. Ci sforziamo continuamente 
di massimizzare l’efficienza energetica, 
ottimizzando i nostri processi di 
funzionamento, le nostre attrezzature  
e altre risorse.

Stabiliamo obiettivi locali relativi al 
risparmio energetico e promuoviamo 
iniziative nelle sedi più importanti a 
sostegno del nostro impegno a ridurre 
il consumo di energia. Puntiamo al 

miglioramento continuo nelle iniziative 
relative alla gestione dell’anidride 
carbonica con lo scopo di effettuare 
ulteriori riduzioni, laddove possibile. 

Ambiente 
Traiamo beneficio dalle comunità in 
cui operiamo e ci sforziamo di essere 
rispettosi nei loro confronti. Per questo, 
abbiamo implementato i nostri impegni 
relativi a salute, sicurezza e ambiente 
come descritto nelle pagine 10 e 11. 

Donazioni benefiche e impegno 
comunitario  
Il consiglio di amministrazione di IMI 
approva, ogni anno, un budget per le 
donazioni di carattere benefico e un 
consiglio sovraintende il pagamento alle 
organizzazioni selezionate. Inoltre, le 
imprese del gruppo IMI hanno la possibilità 
di effettuare donazioni a carattere locale, 
ma solo dopo che esse sono state 
formalmente autorizzate sulla base di reali 
necessità e a scopo puramente benefico.

Tutte le imprese sono incoraggiate 
ad essere attive nelle comunità in cui 
sono localizzate, promuovendo la 
partecipazione, anche dei dipendenti. 
laddove appropriato.
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Abbiamo una responsabilità 
individuale per la salvaguardia 
delle risorse dell’azienda e delle 
informazioni e per utilizzarle in 
modo efficiente e appropriato 
proteggendo la riservatezza e ed 
agendo sempre in modo conforme 
ai regolamenti relativi alle 
informazioni interne.

Cosa intendiamo?

Le informazioni e le risorse dell’azienda 
includono la proprietà fisica, le informazioni 
confidenziali, le informazioni finanziarie, la 
proprietà intellettuale, i dati, il know-how, 
le prestazioni commerciali, le informazioni 
sui clienti, i fondi, le attrezzature, i fornitori, 
le materie prime, i sistemi IT, l’hardware e il 
software, il tempo e qualsiasi altra cosa di 
valore che appartiene all’azienda. 

Trattiamo le informazioni e le risorse 
dell’azienda con la stessa cura con cui 
tratteremmo le risorse e le informazioni 
personali.

Siamo responsabili, come azienda e 
anche come individui, della riservatezza 
delle informazioni in qualsiasi forma 
e garantiamo la protezione dei dati e 

Utilizzo delle informazioni e 
delle risorse dell’azienda

Engineering 
GREAT the IMI Way
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l’osservanza delle relative leggi e normative 
applicando opportune misure di sicurezza.

Nell’applicare le misure di sicurezza, 
consideriamo con attenzione il livello 
di riservatezza delle informazioni e chi 
deve poter accedere ad esse. Possiamo 
accedere alle informazioni solo se siamo 
stati autorizzati e abbiamo il dovere di 
riportare qualsiasi accesso non autorizzato. 
Conserviamo le informazioni per un periodo 
di tempo coerente con le nostre esigenze 
lavorative e con le relative norme e leggi.

Non utilizziamo le risorse dell’azienda a 
favore di attività illegali. Non possiamo 
accedere o scambiare informazioni  
che possono essere considerate  
offensive, discriminatorie o, in ogni  
modo inappropriate, incluso materiale di 
carattere sessista, razzista o pornografico.

Inoltre, dato che le azioni IMI plc sono 
scambiate alla borsa di Londra, forniamo 
informazioni aggiornate, precise e puntuali 
sugli scambi e diamo informazioni interne 
senza ritardi.

Per “informazioni interne, intendiamo 
qualsiasi informazione che potrebbe 
avere un impatto sul prezzo delle azioni 
IMI plc come ad esempio, risultati 

commerciali, transazioni importanti, 
cambi di prospettiva, cambi dell’assetto 
amministrativo.

Di volta in volta veniamo avvisati in anticipo 
degli sviluppi e dei risultati commerciali. 
Finchè dichiarato da IMI plc, teniamo tali 
questioni strettamente riservate e non 
le utilizziamo per trattare direttamente o 
indirettamente le azioni IMI plc. 

Non commentiamo aspetti legati alla 
prestazione dell’azienda, ai suoi affari, ai 
media agli investitori o a terzi, a meno che 
non veniamo esplicitamente autorizzati a 
farlo e conosciamo chiaramente i limiti a 
cui possiamo arrivare.

Siamo consapevoli che i nostri commenti 
non debbano rivelare più informazioni 
rispetto a quelle contenute nei siti web  
o in qualsiasi altro tipo di materiale 
disponibile al pubblico. Se non siamo 
sicuri, indirizziamo la persona che  
sta cercando informazioni verso  
un responsabile.
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Dichiarazioni

I nostri valori e i nostri standard sono importanti per noi e tutti 
quanti abbiamo la responsabilità di parlarne laddove vediamo 
che un collega non si comporta secondo i valori condivisi. In 
alcune circostanze, questo potrebbe richiedere il coraggio di 
sfidare in modo chiaro e trasparente i nostri colleghi respetto  
al comportamento da essi tenuto. 

Alle volte potremmo percepire che la loro condotta sia piú 
appropriata a quella di un manager o di un responsabile delle 
risorse umane. In queste circostanze, potremmo sollevare 
la questione direttamente con il responsabile delle risorse 
umane. Se pensiamo che queste opzioni non siano percorribili, 
potremmo utilizzare la linea dedicata IMI, per esprimere le  
nostre preoccupazioni. 

Questo servizio è anonimo, pertanto incoraggiamo chiunque 
decida di utilizzarlo a fornire tutti i dettagli in modo da consentirci 
di indagare a fondo sulle questioni sollevate. Questo servizio 
è accessibile via internet all’indirizzo www.imihotline.com o 
utilizzando il numero di telefono pubblicato sul sito internet.

Le questioni riportate attraverso la linea dedicata saranno trattate 
da persone competenti e, dove necessario, si procederà a 
indagare più in dettaglio. Eventuali feedback verranno restituiti 
entro 30 giorni.

Siamo consapevoli che se la linea dedicata è utilizzata per 
riportare questioni in modo rispettoso, senza malizia o  
desiderio di ottenere vantaggi personali, saremo protetti  
da qualsiasi ritorsione. 

Siamo anche consapevoli che utilizzare la linea dedicata per 
raccontare fatti inventati o per perseguire vendette personali 
è una condotta che vìola i nostri valori di integrità e potrebbe 
essere causa di un’azione disciplinare formale verso coloro  
che utilizzano la linea per tali scopi.

Informazioni utili
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IMI plc 
Lakeside, Solihull Parkway 
Birmingham Business Park 
Birmingham B37 7XZ 
United Kingdom

Tel: +44 (0)121 717 3700 
Fax: +44 (0)121 71 3701

www.imiplc.com
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