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1 Premessa 
 
1.1 Introduzione 

 
Successo economico e corretta cittadinanza d'impresa sono obiettivi inscindibili per Majorel. Per questo 
motivo, l'adozione di comportamenti responsabili ed etici verso i dipendenti, i partner commerciali, la 
società e l'ambiente è parte integrante del sistema di valori della nostra azienda e delle sue società 
collegate. Il rispetto di leggi e normative nello svolgimento delle nostre attività commerciali è per noi un 
dovere indiscutibile. 

 
Il Codice etico dei fornitori Majorel si basa sui principi contenuti in standard riconosciuti a livello 
internazionale in materia di governance d'impresa responsabile. Tra questi figurano, ad esempio, il 
Global Compact delle Nazioni Unite (ONU), le Linee guida per le imprese multinazionali pubblicate 
dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e le norme sociali e del lavoro 
dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL). 

 
Un simile impegno deve concretizzarsi anche nelle relazioni che manteniamo con i partner commerciali. 

 
Ed è per questo motivo che il Codice etico dei fornitori Majorel stabilisce i requisiti minimi obbligatori 
che i nostri partner commerciali devono soddisfare per intrattenere relazione d'affari con Majorel. La 
continuità e lo sviluppo di relazioni commerciali di successo dipendono in larga misura da un impegno 
condiviso a favore dell'integrità e della responsabilità sociale. 

 
Ci aspettiamo pertanto dai nostri partner commerciali che mettano in atto e rispettino il Codice etico dei 
fornitori Majorel. 

 
Ringraziamo tutti i partner commerciali che condividono il nostro impegno verso una condotta 
responsabile ed etica negli affari. 

 
1.2 Applicazione del Codice etico dei fornitori 

 
Ai fini del presente Codice etico dei fornitori, i partner commerciali a cui chiediamo di rispettare gli 
standard qui stabiliti comprendono qualsiasi terza parte che agisce in nome, per conto o insieme a 
Majorel. Queste parti includono, tra gli altri, fornitori, partner di vendita, consulenti, agenti, 
subappaltatori, azionisti di minoranza, venditori e collaboratori freelance. 
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2 Integrità 
 
2.1 Rispetto della legge 

 
I nostri partner commerciali devono rispettare le leggi vigenti a livello locale, nazionale e 
internazionale. 

 
• Il rispetto di tutte le leggi e norme applicabili è per noi un dovere indiscutibile, che ci aspettiamo 

anche dai nostri partner commerciali. Si tratta dell’unico modo in cui è possibile garantire un 
rapporto commerciale di fiducia e di lungo termine. 

• Tutti i partner commerciali devono conoscere le leggi, i regolamenti e le linee guida pertinenti 
alle rispettive attività svolte in nome, per conto o insieme a Majorel. 

• In determinati Paesi, aree commerciali o mercati potrebbero essere in vigore regole più severe 
rispetto a quelle descritte nel Codice etico dei fornitori. In questi prevalgono le norme più 
restrittive. 

 
2.2 Conformità alla legge sul commercio estero 

 
I nostri partner commerciali devono rispettare i regolamenti sul commercio estero. 

 
• Leggi nazionali e internazionali disciplinano l’importazione, l’esportazione e il commercio interno 

di beni, tecnologie o servizi, la gestione di prodotti specifici, i movimenti di capitali e i 
pagamenti. Devono essere utilizzate adeguate procedure atte a garantire che le transazioni con 
terzi non violino embarghi economici o regolamenti in materia di commercio, controllo delle 
importazioni e delle esportazioni o norme per la prevenzione al finanziamento del terrorismo. 

 
2.3 Protezione contro corruzione e concussione 

 
I nostri partner commerciali devono astenersi da ogni forma di corruzione e concussione. 

 
• Ai nostri partner commerciali è vietata qualsiasi forma di corruzione attiva o passiva, 

indipendentemente dal fatto che riguardi pubblici ufficiali o si verifichi in altre transazioni 
commerciali. 

• I nostri partner commerciali possono concedere benefit (ad esempio, inviti o regali correlati a 
iniziative pubblicitarie, donazioni o sponsorizzazioni) esclusivamente nei limiti imposti dalla 
legge. 
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2.4 Tutela di beni e proprietà 
 

I nostri partner commerciali devono astenersi da ogni forma di frode e da qualsiasi altro 
comportamento doloso nei confronti di Majorel e di terzi. 

 
• È vietata qualsiasi forma di frode (ad esempio, truffa, appropriazione indebita, furto, 

malversazione, evasione fiscale o riciclaggio di denaro), indipendentemente dal fatto che siano 
coinvolti beni aziendali o beni di terzi. 

 
2.5 Concorrenza leale 

 
I nostri partner commerciali devono osservare le leggi applicabili in materia di antitrust e 
concorrenza. 

 
• I nostri partner commerciali devono perseguire una concorrenza equa e senza restrizioni, 

elemento centrale di un'economia libera. Devono astenersi dallo stipulare accordi restrittivi con 
concorrenti, fornitori, distributori, rivenditori e clienti, nonché da pratiche di mercato restrittive. 
Rientrano in queste categorie, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, accordi con concorrenti 
riguardanti prezzi e la spartizione dei mercati in base a clienti o regioni, boicottaggi e scambio 
illecito con aziende concorrenti di informazioni sensibili sotto il profilo della concorrenza. 

 
2.6 Tutela della proprietà intellettuale 

 
I nostri partner commerciali devono rispettare e proteggere ogni tipo di proprietà intellettuale. 

 
• La proprietà intellettuale riguarda qualsiasi opera d'ingegno indipendentemente dal suo valore 

commerciale. Ciò include, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, opere letterarie, musica, 
film, programmi TV, opere visive e software protetti ai sensi delle leggi pertinenti (ad esempio, 
copyright, marchi di fabbrica, design o brevetti) come segreti commerciali o know-how. 

• Le violazioni della proprietà intellettuale comprendono, a titolo esemplificativo ma non 
esaustivo, l’esecuzione, la distribuzione o la visualizzazione di materiale protetto da copyright 
senza autorizzazione e la creazione e distribuzione di copie non autorizzate di proprietà 
intellettuali, sia in forma fisica che digitale. 

 
2.7 Privacy e protezione dei dati 

 
I nostri partner commerciali devono osservare le leggi e le norme applicabili in materia di 
raccolta, conservazione, trattamento o trasferimento dei dati personali. 

 
• Durante la raccolta, la conservazione, il trattamento o il trasferimento di dati personali (ad 

esempio, nome, indirizzo, numero di telefono, data di nascita, informazioni sanitarie) relativi a 
dipendenti, clienti o altre terze parti, i nostri partner commerciali devono prestare grande 
attenzione e mantenere la massima riservatezza, sempre nel rispetto delle leggi e delle norme 
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applicabili. 

2.8 Integrità finanziaria 
 

I nostri partner commerciali devono svolgere le proprie attività, archiviare i documenti e 
redigere i rendiconti finanziari con integrità. 

 
• Ogni transazione commerciale, attività e passività deve essere registrata e documentata 

conformemente ai requisiti di legge. 

• I documenti relativi ai rendiconti finanziari non possono includere consapevolmente voci errate 
o fuorvianti. È vietata qualsiasi manipolazione dei bilanci. 

 
2.9 Conflitti di interesse 

 
I nostri partner commerciali devono segnalare qualsiasi conflitto di interesse, potenziale o 
effettivo, e risolverlo quanto prima. 

 
• I partner commerciali coinvolti in un conflitto di interesse, potenziale o effettivo, nelle loro 

attività correlate a Majorel sono tenuti a comunicarlo e risolverlo prontamente 

 
2.10 Riservatezza e informazioni commerciali 

 
I nostri partner commerciali devono proteggere le informazioni riservate dalla divulgazione 
non autorizzata e dall’uso improprio, così come devono tutelare la reputazione di Majorel 
quando rendono dichiarazioni pubbliche. 

 
• I nostri partner commerciali devono accertarsi che le informazioni e i dati riservati siano 

conservati con cura, che non siano trasmessi o messi a disposizione di persone non autorizzate e 
che vengano utilizzati esclusivamente per le finalità commerciali concordate. 

• La discussione di informazioni riservate in pubblico e sui social media o la divulgazione non 
autorizzata di informazioni sulla società o sui suoi clienti a terzi, come i media o i concorrenti, 
costituiscono una violazione della riservatezza e possono anche configurare una violazione delle 
norme antitrust. 

2.11 Insider trading 
 

I nostri partner commerciali devono rispettare le leggi applicabili in materia di insider trading. 
 

• La legge vieta l’uso e la condivisione con terzi di informazioni privilegiate nella negoziazione di 
titoli o altri strumenti finanziari. 

• Le informazioni privilegiate sono informazioni specifiche su circostanze non pubblicamente 
disponibili che, se rese pubbliche, potrebbero influenzare significativamente il prezzo di titoli o 
strumenti finanziari simili.  
Esempi di tali circostanze includono, tra l'altro, aumenti o cali dei profitti, contratti importanti, 
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• piani di fusione o acquisizione di società, nuovi prodotti di rilievo o variazioni nei ruoli di 
leadership di una società. 

• Se tali informazioni vengono rese note ai nostri partner commerciali, essi devono trattarle nel 
rispetto delle disposizioni in materia di insider trading. 

 
2.12 Sicurezza delle informazioni 

 
I nostri partner commerciali devono utilizzare le informazioni loro fornite da Majorel 
esclusivamente per adempiere ai propri obblighi nell'ambito della fornitura di servizi per 
Majorel e devono proteggere tali informazioni da qualsiasi uso improprio interno ed esterno. 

 
• Informazioni sensibili vengono regolarmente utilizzate e trattate con sistemi IT nel corso delle 

attività quotidiane. Ciò richiede adeguate misure di sicurezza (processi, tecnologie approvate e 
software concessi in licenza) al fine di proteggere la proprietà intellettuale e i dati personali. La 
mancata adozione di adeguate misure di sicurezza può avere gravi conseguenze, come perdita di 
dati, furto di identità o violazione del copyright. 

• I nostri partner commerciali devono impegnarsi a utilizzare le informazioni fornite da Majorel 
esclusivamente per adempiere ai propri obblighi contrattuali e non per scopi propri o personali 
irragionevoli o inappropriati, o per attività non etiche o illegali. 

• I nostri partner commerciali sono tenuti ad accertare che siano adottate tutte le misure 
necessarie a garantire la sicurezza delle informazioni sensibili e a proteggerle da abusi e minacce 
interne ed esterne. 

 
3 Dipendenti 

 
3.1 Diritti umani 

 
I nostri partner commerciali devono rispettare e promuovere la protezione dei diritti umani 
universalmente riconosciuti e accertarsi di non essere complici di violazioni dei diritti umani. 

 
• I nostri partner commerciali devono sostenere i principi della Dichiarazione universale dei diritti 

umani, il Global Compact delle Nazioni Unite, i Principi guida su imprese e diritti umani dell'ONU 
e le norme fondamentali del lavoro dell'OIL. 

 
3.2 Divieto di lavoro forzato e minorile 

 
I nostri partner commerciali non devono utilizzare né tollerare alcuna forma di lavoro forzato o 
minorile. 

 
• I nostri partner commerciali non devono tollerare alcuna forma di lavoro minorile ai sensi delle 

convenzioni ILO 138 e 182 e delle leggi nazionali. L'età minima di un soggetto minorenne non 
deve essere inferiore all'età in cui termina l'istruzione scolastica obbligatoria nel paese in cui il 
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partner commerciale opera. 

• I nostri partner commerciali non devono neppure tollerare le moderne forme di schiavitù, 
traffico di manodopera e lavoro forzato, ovvero qualsiasi lavoro o servizio estorto a un qualsiasi 
soggetto sotto la minaccia di una sanzione e per il quale tale soggetto non si è offerto 
spontaneamente. 

 
3.3 Condizioni di lavoro eque 

 
I nostri partner commerciali devono rispettare le norme di legge in materia di condizioni di 
lavoro eque e consentire ai propri dipendenti di parlare liberamente e senza timore di 
ritorsioni. 

 
• I nostri partner commerciali devono rispettare le norme di legge atte a garantire condizioni di 

lavoro eque, comprese quelle relative alla retribuzione, all'orario di lavoro e alla tutela della 
privacy. 

• Inoltre, i nostri partner commerciali devono riconoscere il diritto alla libertà di associazione e 
alla contrattazione collettiva in conformità con le leggi e le disposizioni in vigore. 

• Qualsiasi tentativo di intimidire e commettere ritorsioni contro i dipendenti che segnalano in 
buona fede comportamenti scorretti accertati o sospetti non deve essere tollerato dai nostri 
partner commerciali. I nostri partner commerciali devono offrire ai propri dipendenti 
l'opportunità di segnalare potenziali violazioni della conformità in modo riservato. 

 
3.4 Lotta a discriminazioni e molestie 

 
I nostri partner commerciali devono creare un ambiente di lavoro che non permetta 
discriminazioni. 

 
• I nostri partner commerciali non devono tollerare alcuna discriminazione nei confronti di 

dipendenti o candidati a un posto di lavoro a causa di razza, origine nazionale o etnica, genere, 
gravidanza, stato civile o parentale, età, disabilità, religione o convinzioni personali, 
orientamento sessuale o qualsiasi altra caratteristica specificata dalle leggi anti-discriminazione 
applicabili o dalle politiche aziendali. 

• I nostri partner commerciali devono mantenere con i loro dipendenti un rapporto rispettoso e 
onesto, privo di molestie, vessazioni o intimidazioni. 

3.5 Salute e sicurezza 
 

I nostri partner commerciali devono tutelare la salute e la sicurezza dei propri dipendenti sul 
posto di lavoro. 

 
• I nostri partner commerciali devono garantire un ambiente di lavoro sano e sicuro ai propri 

dipendenti, nel rispetto delle leggi e delle norme in materia di salute e sicurezza sul luogo di 
lavoro
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4 Ambiente 
 
4.1 Uso responsabile delle risorse naturali 

 
La protezione dell’ambiente e del clima e l'impiego responsabile delle risorse naturali 
rappresentano importanti obblighi dei nostri partner commerciali nei confronti dell’ambiente 
e della società. 

 
• I nostri partner commerciali devono rispettare le normative vigenti in materia di tutela 

ambientale, in particolare quella operativa e di prodotto. 

• Chiediamo ai nostri partner commerciali di adottare una condotta responsabile per quanto 
concerne l'approvvigionamento e l'utilizzo delle risorse naturali. 

 
5 Implementazione 

 
5.1 Osservanza 

 
I nostri partner commerciali devono garantire l'applicazione e il rispetto del Codice etico dei 
fornitori Majorel nella loro relazione contrattuale con Majorel. 

 
• I nostri partner commerciali devono garantire il rispetto degli standard minimi del presente 

Codice etico dei fornitori nella loro relazione contrattuale con Majorel. 

• A tal fine, i nostri partner commerciali devono comunicare i valori e i principi del Codice etico dei 
fornitori ai propri dipendenti che svolgono attività per Majorel e impegnarsi affinché vengano 
rispettati. 

• Considerata l'esistenza di requisiti specifici settoriali, alcune aziende Majorel hanno sviluppato 
un proprio Codice etico dei fornitori o si sono impegnate ad osservare il Codice etico di un 
cliente. Tali codici possono includere requisiti aggiuntivi che vanno oltre gli standard minimi del 
Codice etico dei fornitori Majorel. In questi casi, i nostri partner commerciali sono tenuti a 
rispettare anche lo specifico Codice etico dei fornitori applicabile alla particolare relazione 
contrattuale con l’azienda Majorel. 

 
5.2 Conformità della catena di fornitura 

 
I nostri partner commerciali devono fare quanto in loro potere per assicurare che i propri 
partner commerciali, che incaricano di lavorare in nome o per conto di Majorel, conoscano e 
osservino i requisiti minimi del Codice etico dei fornitori Majorel. 

 
• Poiché gli standard minimi del Codice etico dei fornitori Majorel devono essere osservati lungo 

l'intera catena di creazione del valore, i nostri partner commerciali sono tenuti a informare gli 
eventuali terzi che dovranno svolgere attività per Majorel (ad esempio, subappaltatori e
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•  consulenti) del Codice etico dei fornitori Majorel. I nostri partner commerciali devono 
impegnarsi a garantire che esso venga rispettato dalle terze parti interessate nella loro relazione 
contrattuale con Majorel. 
 

5.3 Violazioni del Codice etico dei fornitori Majorel 
 

L'eventuale violazione del Codice etico dei fornitori Majorel può comportare l’adozione di 
misure adeguate da parte di Majorel. 

 
• Il Codice etico dei fornitori Majorel è parte integrante di tutti gli accordi contrattuali con i 

partner commerciali di Majorel ai sensi della Sezione 1.2 del presente Codice. 

• In caso di sospette violazioni del Codice etico dei fornitori Majorel, il partner commerciale deve 
collaborare a ogni eventuale verifica condotta da Majorel. 

• In caso di violazioni del Codice etico dei fornitori Majorel, Majorel si riserva il diritto di 
rispondere in modo adeguato alla gravità della violazione. Ciò include, a titolo esemplificativo 
ma non esaustivo, la presentazione di una richiesta di risanamento immediato della violazione, 
l'inoltro di una richiesta di risarcimento danni o la risoluzione del contratto. In caso di gravi 
violazioni del Codice etico dei fornitori Majorel, Majorel si riserva il diritto di risolvere il 
contratto senza preavviso. 

 
6 Segnalazione di violazioni 

 
Sia i nostri dipendenti che i nostri partner commerciali hanno a disposizione diversi canali per 
la segnalazione di violazioni della conformità. 

 
• Violazioni sostanziali della conformità, in particolare pratiche commerciali illecite, possono 

essere segnalate tramite un sistema basato su Internet disponibile in più lingue. Questo 
permette un dialogo protetto, riservato e specificamente crittografato con la divisione 
Conformità di Majorel .https://www.bkms-system.net/MajorelSpeakUp 

 
7 Referente 

 
La divisione Conformità di Majorel funge da referente per i partner commerciali in caso di 
domande o suggerimenti relativi al Codice etico dei fornitori Majorel. 

 
• corporate.compliance@majorel.com 

• www.majorel.com 

https://www.bkms-system.net/MajorelSpeakUp
mailto:corporate.compliance@majorel.com
http://www.majorel.com/
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