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Premessa  

IPC – International Power Components è una realtà internazionale e un importante punto 

di riferimento nel settore dei motori elettrici e dei sistemi meccatronici, offrendo soluzioni 

innovative per diverse applicazioni in molteplici industrie. 

Dai motori passo-passo ai loro azionamenti fino ai motoriduttori e ai sistemi di 

componenti integrati per il settore HVAC-R, grazie alla nostra esperienza e competenza 

rispondiamo alle esigenze del mercato, garantendo l’elevata qualità del servizio e la 

massima soddisfazione dei nostri clienti. 

Le nostre due business unit dedicate al mondo del Motion Control e dell’HVAC-R ci 

consentono di presidiare svariati settori del panorama manifatturiero e di sviluppare 

competenze verticali e trasversali, utili in progetti di diversa natura e portata. 

Quale azienda a conduzione familiare, le responsabilità nei confronti dei nostri dipendenti 

e partner commerciali, così come della comunità e dell’ambiente, sono aspetti a cui 

prestiamo la massima attenzione e cura. 

Ci impegniamo a rispettare i principi etici fondamentali e ci aspettiamo che tali principi 

siano condivisi dai nostri dipendenti, clienti, fornitori e partner commerciali. 

Questi principi e valori comprendono: 

1. Legalità 

L’azienda rispetta le leggi vigenti negli Stati in cui svolge le proprie attività, nonché i 

principi etici di comune accettazione secondo gli standard internazionali nella conduzione 

degli affari. Nel perseguire tale fine, il nostro personale interno ed esterno deve avere 

consapevolezza del valore etico delle proprie azioni e non deve perseguire alcun interesse 

personale o aziendale, a discapito del rispetto delle norme vigenti dei principi di questo 

codice. 

 

2. Trasparenza, correttezza e lealtà  

La nostra azienda rifugge il ricorso a comportamenti illegittimi, o comunque scorretti, per 

raggiungere i propri obiettivi economici, da perseguirsi esclusivamente con l’eccellenza in 

termini di qualità dei prodotti e dei servizi offerti, fondata sull’esperienza e sull’attenzione 

al cliente. L’azienda, inoltre, adotta strumenti organizzativi atti a prevenire la violazione di 

disposizioni di legge e dei principi di trasparenza, correttezza e lealtà da parte del 

personale interno ed esterno, vigilando sulla loro osservanza e concreta implementazione. 

Nello svolgimento della propria attività per l’azienda, i Destinatari del Codice sono tenuti a 

fornire informazioni chiare, complete, trasparenti ed accurate, ma comunque nei limiti 

previsti dalle norme sulle obbligazioni di confidenzialità contenute nel presente Codice. 



 

 

3. Buona fede 

Tutto il personale interno ed esterno dell’azienda agisce e dovrà agire ispirando il proprio 

operato al principio di buona fede, nella convinzione di agire in maniera corretta e nel 

sostanziale rispetto delle regole e degli altri soggetti. 

 

4. Equità 

L’azienda opera evitando comportamenti discriminatori e opportunistici. Nel perseguire 

tale scopo non effettua discriminazioni di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, 

condizioni personali e sociali. 

 

5. Diligenza 

L’azienda si impegna ad operare con il massimo impegno e professionalità nello 

svolgimento degli incarichi e delle mansioni affidate nei limiti delle proprie attribuzioni e 

competenze. 

 

6. Reputazione 

L’azienda fonda la sua attività su comportamenti corretti, coerenti ed improntati alla 

reciproca soddisfazione e si impegna ad infondere nei suoi dipendenti l’importanza 

dell’immagine aziendale e della qualità dei servizi offerti. 

Gli incarichi e le mansioni affidati vengono svolti con il massimo grado di responsabilità 

professionale e morale. 

Il rispetto di tali principi costituisce elemento essenziale della prestazione lavorativa, 

traducendosi in un comportamento responsabile nei confronti dell’azienda. 

 

7. Centralità e valorizzazione delle Risorse Umane 

Le risorse umane interne sono considerate indispensabili e determinanti per il successo 

delle attività aziendali. L’azienda favorisce la formazione, lo sviluppo della professionalità, 

la condivisione ed il trasferimento delle competenze, il riconoscimento del merito e, nello 

stesso tempo, richiede a tutto il personale interno ed esterno dedizione, impegno e 

trasparenza nei rapporti e nelle relazioni.  

 

 

 



 

 

8. Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 

L’azienda considera di primaria importanza la sicurezza degli ambienti di lavoro, la salute e 

l’integrità fisica dei lavoratori ed agisce in conformità alle norme esistenti in materia. 

L’azienda chiede a tutti i propri Destinatari il puntuale rispetto delle misure di prevenzione 

e sicurezza adottate.  

DI seguito vengono esplicitati i principi e i criteri fondamentali nei quali l’azienda si 

riconosce e che condivide al fine di una corretta gestione della salute e sicurezza dei 

lavoratori, nel rispetto delle migliori pratiche di prevenzione e protezione dei rischi per la 

salute e sicurezza dei lavoratori:  

1) evitare ogni forma di rischio;  

2) valutare i rischi che non possono essere evitati;  

3) combattere e prevenire i rischi alla fonte;  

4) sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;  

5) programmare azioni di prevenzione, mirando ad un complesso coerente di attività che 

integri nella medesima la tecnica, l’organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le 

relazioni tra le persone e l’influenza dei fattori dell’ambiente di lavoro;  

6) dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione 

individuale;  

7) impartire adeguate istruzioni ai lavoratori.  

Tali principi sono utilizzati dall’azienda per prendere le misure necessarie per la protezione 

della salute e sicurezza dei lavoratori, comprese le attività di prevenzione dei rischi 

professionali, di informazione e formazione, nonché l’approntamento di un’organizzazione 

e dei mezzi necessari. 

 

9. Tutela delle informazioni riservate e dei dati personali 

Ogni informazione è strettamente di proprietà dell’azienda e deve ritenersi riservata. 

L’azienda si impegna ad assicurare la corretta applicazione ed il corretto trattamento di 

tutte le informazioni utilizzate nello svolgimento della propria attività di impresa. 

Ogni informazione, dato o documento conosciuto nell’esercizio dell’attività di ogni singolo 

lavoratore è riservato e non può essere divulgato in alcun modo, se non in coerenza con le 

procedure aziendali. 

Le banche dati dell’azienda possono contenere dati e informazioni tutelati dalla normativa 

in materia di protezione di dati personali e come tali devono essere gestiti nel rispetto 

degli obblighi imposti dalle disposizioni vigenti. 

 

 



 

 

10.  Tutela della proprietà intellettuale e obbligo di confidenzialità 

L’azienda riconosce l’importanza della proprietà intellettuale quale fondamentale risorsa 

della Società stessa e, in quanto tale, pone in essere tutti gli atti idonei a tutelarla.  

Tutto il personale interno ed esterno dell’azienda, anche dopo la cessazione del loro 

rapporto di lavoro, è tenuto a non diffondere informazioni riguardanti le conoscenze 

tecniche, tecnologiche e commerciali della Società, così come altri dati e/o notizie non 

pubbliche relative alla Società, se non nei casi in cui tale divulgazione sia richiesta da leggi 

o laddove sia espressamente prevista da specifici accordi contrattuali con cui le parti si 

siano impegnate ad utilizzarle per fini specificatamente pattuiti. 

In particolare, è necessario trattare con la dovuta riservatezza e proteggere le idee, i 

modelli e altre forme di proprietà intellettuale sviluppate nell’ambito dell’attività lavorativa 

aziendale. L’azienda si impegna, inoltre, a non realizzare progetti e/o prodotti che possano 

risultare in violazione dei diritti di proprietà intellettuale di terzi. 

 

11. Sicurezza informatica 

Con specifico riguardo alle problematiche connesse al rischio informatico, l’azienda, 

conscia dei continui cambiamenti delle tecnologie, si è posta come obiettivo l’adozione di 

efficaci politiche di sicurezza informatica. 

 

12. Qualità dei servizi offerti e soddisfazione del cliente 

Il risultato delle attività dell’azienda ed il rispetto dei valori prefissati trova compimento nei 

servizi realizzati, garantendone sempre la massima qualità. 

 

13. Norme di relazione 

 La condotta dei soggetti, interni ed esterni all’azienda, deve essere sempre basata sul 

rispetto di valori e principi contenuti nel presente Codice. I Destinatari devono agire per 

rappresentare al meglio lo stile di comportamento dell’azienda e i contenuti del Codice.  

Obiettivo primario dell’azienda è infatti instaurare rapporti con gli stakeholder nel rispetto 

delle norme e del proprio sistema di valori, garantendo il mantenimento degli impegni 

assunti nei loro confronti, rispettandone gli interessi e perseguendo i propri obiettivi. 

 

 

 



 

 

Conoscenza e applicazione 

Il presente Codice di Condotta è portato a conoscenza di tutti i Destinatari: eventuali dubbi 

applicativi connessi al presente Codice debbono essere tempestivamente discussi con i 

propri superiori o referenti aziendali. 

Tutti coloro che collaborano con l’azienda, senza distinzioni o eccezioni, in Italia o 

all’estero, sono impegnati a far osservare i principi del presente Codice. 

In nessun caso, l’agire a vantaggio dell’azienda può giustificare l’adozione di 

comportamenti in contrasto con la normativa e con tali principi. In particolare, tutti i 

destinatari sono tenuti ad operare affinché tali norme siano adeguatamente applicate.  

È fatto obbligo ad ogni amministratore, dipendente o collaboratore di:  

− astenersi da comportamenti contrari a tali norme, principi e regolamenti;  

− rivolgersi ai propri superiori o referenti aziendali in caso di richiesta di chiarimenti sulle 

modalità di applicazione;  

− riferire ai propri superiori o referenti aziendali circa possibili casi di violazione del Codice 

di Condotta. Le comunicazioni devono essere effettuate per iscritto. 

Chiunque venga a conoscenza di violazioni ai principi del presente Codice o di altri eventi 

suscettibili di alterarne la portata e l’efficacia, è tenuto a segnalarle prontamente ai 

proprio superiori o referenti aziendali. Nel caso in cui anche una sola delle disposizioni del 

presente Codice Etico dovesse entrare in conflitto con disposizioni previste nei 

regolamenti interni o nelle procedure, il Codice prevarrà su qualsiasi di queste 

disposizioni. 

Qualsiasi modifica e/o integrazione al presente Codice dovrà essere apportata con le 

stesse modalità adottate per la sua approvazione iniziale. 

 

Revisione del Codice di Condotta 

L’azienda assicura la periodica revisione ed aggiornamento del Codice Etico, al fine di 

adeguarlo ai cambiamenti normativi e delle condizioni ambientali, all’evoluzione della 

sensibilità civile, oltre che in risposta alle segnalazioni dei Destinatari e all’esperienza 

acquisita nella sua applicazione.  

 

Comunicazione 

Il Codice di Condotta è consultabile sul sito internet di IPC (www.ipcmotors.com), da cui è 

liberamente scaricabile. 

www.ipcmotors.com

