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Prefazione 

 

Cari colleghi,  

 

dalla sua istituzione come filiale regionale europea di MISUMI Group Inc. nel 2003, 

MISUMI Europa GmbH si è guadagnata la reputazione europea di partner affidabile 

ed equo in vari settori commerciali, come quello dell’automazione di fabbrica, della 

pressatura e dell’industria manifatturiera degli stampi in plastica. Questa reputazione, 

unita all’innovativa eccellente qualità, allo “sportello unico” e alle consegne veloci e 

affidabili, hanno reso MISUMI Europa GmbH un attore europeo rispettato e leader nel 

mercato MTO di componenti meccanici configurabili e standardizzati e nei materiali di 

produzione indiretta.  

 

In futuro, abbiamo intenzione di mantenere ed espandere questa posizione. Per 

adempiere a tale impegno, il Codice di condotta di MISUMI Europa GmbH è stato 

emanato per fungere da bussola e linea guida etica e giuridica.  

 

Contiene le regole base per tutti i dipendenti, in relazione a come affrontare le varie 

questioni interne a MISUMI Europa GmbH. Inoltre, proietta la nostra filosofia etica e 

aziendale ai nostri partner commerciali e al pubblico.  

 

Questo Codice di condotta integra e definisce i nostri principi aziendali in modo 

responsabile, imprenditoriale e orientato allo spirito di squadra. A questo proposito, il 

Comitato Esecutivo si aspetta che ogni dipendente di MISUMI Europa GmbH osservi e 

applichi rigorosamente tali regole. In questo modo, vogliamo preservare ed espandere 

la reputazione della nostra posizione di leader nel settore manifatturiero globale tra i 

professionisti e il pubblico in generale. 

 

Francoforte sul Meno, 16.11.2020 

 

 

Koichi Tsunematsu     Stephan Stammberger 

Amministratore delegato e Presidente   Amministratore delegato 

MISUMI Europe Business Company  
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1. Definizioni 
 

Questo Codice di condotta (il “Codice) è definito come un insieme di regole e politiche 

fondamentali, nonché modello dei processi, attività e condotta degli amministratori, 

dei direttori, dei funzionari e dei dipendenti di MISUMI Europa GmbH e delle sue filiali 

(la “Società”) dal punto di vista del rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle politiche 

aziendali, nonché di regole e standard etici aziendali.  

 

Il Codice mira a descrivere i nostri valori e l’etica del lavoro ai nostri dipendenti, al fine 

di garantire il successo delle strategie aziendali attuali e a lungo termine. Inoltre, ci 

sforziamo di raggiungere e migliorare i nostri obiettivi di sviluppo e a ridurre al minimo 

i rischi aziendali attraverso la salvaguardia del corretto svolgimento della nostra attività 

secondo i principi delineati in questo Codice, che è stato emanato secondo il nostro 

impegno di pieno rispetto di tutti i requisiti legali attuali e degli standard etici aziendali 

accettati a livello internazionale. Pertanto, ci aspettiamo che tutti i nostri dipendenti 

siano conformi ai nostri valori fondamentali basandosi sul rispetto del presente Codice. 

 

2. Condotta aziendale 
 

Pieno rispetto della legge 

 

Per noi, si tratta di un principio fondamentale rispettare completamente tutte le leggi, 

le regole e le direttiva applicabili, al fine di raggiungere il nostro obiettivo di condotta 

aziendale responsabile. A tal proposito osserviamo e aderiamo perennemente ai 

requisiti legali legali e adattiamo la nostra attività di conseguenza, indipendentemente 

dai vantaggi e dagli svantaggi che ne derivano. 
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Conflitti di interesse 

 

I conflitti di interesse si manifestano a causa di dipendenti che agiscono a vantaggio 

proprio e per guadagno personale, a discapito degli interessi dell’Azienda. Le nostre 

decisioni aziendali vengono prese esclusivamente per il miglior interesse possibile 

dell’Azienda, e questo a volte richiede di mantenere separate la nostra vita 

professionale da quella privata. Per questo, tutte le attività personali che potrebbero 

potenzialmente causare rischi agli interessi dell’Azienda, saranno rigorosamente 

evitate dai dipendenti. In caso di conflitti, l’Azienda mette in atto processi di 

soluzione trasparenti e aperti. 

 

Concorrenza leale 

 

Lo sviluppo sostenibile del mercato richiede una concorrenza leale per tutti i player del 

mercato. A tale proposito, aderiamo a tutte le normative sulla concorrenza e ai 

programmi sulla conformità antitrust. In questo senso poniamo grande enfasi 

sull’adozione di condizioni eque con i nostri partner aziendali, fornitori e concorrenti. 

Non tolleriamo alcuna azione contraria ai nostri impegni volti a prevenire accordi e 

corruzione. Di conseguenza, proibiamo rigorosamente ai nostri dipendenti di essere 

coinvolti in tangenti, mazzette, omaggi e regali occasionali da terze parti. 

 

Prevenzione del riciclaggio di denaro 

 

La nostra Azienda ha completamente aderito ai requisiti legali di prevenzione del 

riciclaggio di denaro. In caso di dubbio, a tutti i dipendenti può essere chiesto di 

informare l’Azienda su transazioni finanziarie inusuali e di rivolgersi al dipartimento 

responsabile per la revisione e il controllo delle transazioni. 

 

Relazioni con i fornitori 

 

Prendiamo molto sul serio il nostro rispetto degli standard legali ed etici. Per 

raggiungere i nostri obiettivi di conformità in ogni livello della nostra strategia 

aziendale, ci aspettiamo che anche tutti i nostri fornitori aderiscano alle disposizioni 

del presente Codice. 
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3. Politica di qualità 
 

Zero difetti 

 

L’adeguatezza dei nostri prodotti è un valore chiave per stabilire e garantire la 

reputazione della nostra Azienda. Per tutto il nostro portfolio di prodotti, garantiamo 

e miglioriamo continuamente i nostri standard di qualità al fine di raggiungere un alto 

livello di efficienza in perfetta qualità. Di conseguenza, perseguiamo un programma di 

prevenzione dei difetti, anziché del loro rilevamento, al fine di soddisfare la nostra 

politica di zero difetti. 

 

Standard internazionali 

 

Rispettiamo tutte le normative applicabili di sostenibilità e sicurezza dei prodotti per 

garantire la qualità e l’efficienza di questi. A tal proposito controlliamo e certifichiamo 

i nostri prodotti in base alle normative di diversi sistemi di certificazione riconosciuti a 

livello internazionale, come DIN EN ISO 9001, ISO 14001, AEO e marcatura CE, nonché 

regolamenti localmente vincolanti, come la Direttiva RoHS e il Regolamento REACH 

dell’Unione Europea. 

 

Gestione del tempo 

 

La nostra velocità è un vantaggio competitivo per i nostri clienti. Pertanto 

consegniamo i nostri prodotti esattamente quando i clienti li desiderano. I nostri 

processi logistici sono stati migliorati in base al flusso regolare delle nostre consegne 

e controlliamo regolarmente la nostra catena di consegna in tutto il mondo per far 

crescere ulteriormente la nostra Azienda. 

 

Riduzione dei costi 

 

L’efficienza non è solo il risultato di un sistema di gestione del tempo di successo, ma 

dipende anche dal garantire prezzi migliori. Per questo motivo lavoriamo 

costantemente sulla riduzione dei costi unitari e sull’adozione di metodi di calcolo 

ottimizzati per i nostri prodotti.  
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Assistenza clienti 

 

Teniamo molto alla soddisfazione dei nostri clienti. Per questo pensiamo a quali sono 

i loro bisogni ancor prima che se ne rendano conto. Forniamo infatti servizi aggiuntivi 

inerenti ai prodotti prima e dopo la consegna. Inoltre, sosteniamo i nostri partner 

aziendali nello sviluppo e nel marketing dei loro prodotti innovativi e orientati al 

mercato, per ridurre il “Time to market” e garantire efficienza all’interno della 

piattaforma di distribuzione. 

 

Politica di formazione 

 

I dipendenti qualificati sono un risorsa fondamentale di MISUMI. Per garantire la 

qualità dei prodotti, forniamo anche programmi di formazione ai nostri dipendenti con 

qualità pertinenti, garantendo e migliorandone al contempo le prestazione e l’efficacia.  

 

Audit 

 

Effettuiamo controlli sistematici per monitorare i nostri standard di qualità secondo le 

nuove normative legali e tecniche, per garantire la nostra conformità alle normative 

interne ed esterne. 

 

4. Condotta dei dipendenti 
 

Parità di trattamento e zero discriminazioni 

 

MISUMI Group è un’azienda internazionale con filiali in tutto il mondo. Essere 

un’azienda attiva a livello internazionale ha gettato le basi della nostra cultura 

aziendale di parità di trattamento e pari opportunità; indipendentemente dalla razza, 

nazionalità, età, sesso, identità di genere, religione, stato civile, colore della pelle, 

disabilità, orientamento sessuale, visione politica o qualsiasi altro motivo. A tal 

proposito ci comportiamo in maniera non discriminatoria nei confronti dei nostri 

dipendenti attuali e di quelli futuri, all’interno delle nostre politiche di reclutamento, 

promozione, benefici o programmi di sviluppo. 

 

Diritti umani e del lavoro 

 

Rispettiamo e agiamo in base ai diritti umani riconosciuti a livello internazionale. Per 

questo rifiutiamo ogni forma di lavoro forzato e minorile e abbiamo adottato tutte le 
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misure per prevenire queste condizioni lavorative all’interno della nostra Azienda.  

Rispettiamo le normative nazionali sull’orario di lavoro e offriamo un compenso 

corrispondente appropriato per tutti i dipendenti in conformità con gli standard 

nazionali e legali, quelli economici delle diverse industrie e regioni, nonché le 

competenze personali e lo sviluppo di ogni dipendente. Inoltre riconosciamo i 

sindacati dei lavoratori, i loro organi rappresentativi e il diritto democratico dei 

lavoratori di partecipare a tali organizzazioni. L’adesione o meno a tali organizzazioni 

non costituisce alcun fattore discriminante nel pagamento o alcuna forma di 

trattamento differenziale verso i nostri dipendenti.  

 

Salute e sicurezza 

 

La salute e la sicurezza dei nostri dipendenti sono valori fondamentali per i nostri 

obiettivi aziendali. Pertanto abbiamo adottato tutte le misure necessarie per prevenire 

gli infortuni sul lavoro e ci aspettiamo che tutti i nostri dipendenti rispettino i nostri 

regolamenti sulla salute e sulla sicurezza. In più, ci aspettiamo che tutti i nostri partner 

commerciali forniscano lo stesso di standard di salute e sicurezza, tenendo presenti i 

loro standard all’interno del processo di selezione dei nostri partner commerciali e dei 

subappaltatori. 

 

Sostenibilità e tutela del clima 

 

La sostenibilità e la tutela del clima sono valori chiave dell’efficienza di risorse del 

nostro ambiente. A questo scopo, abbiamo posto grande enfasi sullo sviluppo dei 

nostri impianti di produzione di adesso e del futuro, secondo le necessità della 

protezione ambientale e riciclaggio pulito dei rifiuti, per mantenere al minimo gli 

impatti climatici delle nostre produzioni. Così abbiamo formulato le nostre Linee guida 

di “Acquisti Verdi” e abbiamo fissato il nostro obiettivo di evitare l’utilizzo di rifiuti e 

plastica riutilizzando l’imballaggio. Ci sforziamo e supportiamo tutti i nostri dipendenti 

a collaborare attivamente con noi per implementare e raggiungere i nostri obiettivi di 

sostenibilità e approvvigionamento verde. 

 

5. Informativa sulla privacy e Protezione dei 

dati 
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Informazioni riservate 

 

Abbiamo capito che consentire ai nostri obiettivi aziendali di riuscire e garantire la 

reputazione della nostra Azienda dipende in larga misura dalle nostre misure di 

sicurezza dei dati. Per questo abbiamo adottato tutte le misure necessarie e quelle 

corrispondenti per garantire che le informazioni aziendali riservate della nostra 

Azienda, nonché le informazioni sensibili che riceviamo dai nostri partner commerciali, 

siano protette dall’accesso di colleghi non autorizzati o terze parti. 

 

Protezione dei dati 

 

Siamo consapevoli del valore della privacy e per questo garantiamo la segretezza delle 

informazioni personali dei nostri dipendenti, clienti, partner commerciali e fornitori. A 

tal fine abbiamo adottato le misure necessarie per rispettare il GDPR e tutti gli altri 

requisiti legali sulla protezione dei dati. Raccolta, trattamento, utilizzo e trasferimento 

dei dati personali sono effettuati solo quando consentito dalla legge o quando il 

consenso proviene dalla persona interessata.  L'accesso non autorizzato ai dati 

personali è severamente vietato e imponiamo tutte le misure per rispettare le norme 

pertinenti. 

 

Immobili aziendali 

 

Proprietà, beni e risorse della nostra Azienda vengono utilizzati solo per il business 

aziendale e secondo le nostre politiche aziendali. L’utilizzo privato delle proprietà 

aziendali da parte dei dipendenti, senza alcuna autorizzazione esplicita, è strettamente 

vietato. 
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