
Fare la cosa giusta.

Il nostro 
Integrity Code
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3PREFAZIONE

I membri del Consiglio direttivo da sx a dx: Ola Källenius (Chairman of the Board of Management/Mercedes-Benz Cars), 
Martin Daum (Daimler Trucks & Buses), Renata Jungo Brüngger (Integrity and Legal Affairs), Wilfried Porth 
(Human Resources and Director of Labor Relations & Mercedes-Benz Vans), Markus Schäfer (Group Research & 
Mercedes-Benz Cars Development), Britta Seeger (Mercedes-Benz Cars Marketing & Sales), Hubertus Troska 
(Greater China), Harald Wilhelm (Finance & Controlling/Daimler Mobility)

Care collaboratrici e cari collaboratori,

all’epoca in cui Carl Benz e Gottlieb Daimler costruirono i primi veicoli a motore, il loro principale 
concorrente era il cavallo. Molti dei loro contemporanei erano convinti che niente e nessuno 
avrebbe potuto superare le doti di questo animale. Ciò nonostante, l’automobile si è affermata 
come il mezzo di trasporto più importante nella vita quotidiana – e più di 135 anni dopo 
Daimler è ancora uno dei principali costruttori di veicoli a livello mondiale. Basta lanciare uno 
sguardo al nostro passato per averne la prova: abbiamo prevalso sul cavallo e sulla concor-
renza, perché ogni nuova generazione del Gruppo Daimler ha saputo affrontare le sfide della 
propria epoca. 

E che ne è delle sfide di oggi? Nuove tecnologie, esigenze dei clienti e concorrenza: il mondo 
intorno a noi sta cambiando e dai tempi di Carl e Gottlieb sono successe molte altre cose. 
L’economia è diventata più globale e la società si presenta molto più diversificata. E così come 
aumentano le esigenze tecnologiche, crescono anche le aspettative nei confronti del nostro 
comportamento come azienda responsabile. 

Ma il nostro credo rimane sempre lo stesso: per noi l’integrità è importante. Ed è alla base delle 
nostre azioni.

Per questo motivo abbiamo adattato l’Integrity Code Daimler alle esigenze odierne. Al processo 
hanno partecipato collaboratrici e collaboratori provenienti da varie parti del mondo e da 
diversi settori aziendali. Questa direttiva rappresenta per tutti noi uno strumento di orientamento 
nella vita quotidiana e nelle situazioni critiche, e ci aiuta a prendere le decisioni giuste.

Siamo convinti che potremo avere un successo duraturo solo se saremo all’altezza della nostra 
responsabilità sociale sia a livello locale che globale. Per riuscirci occorre la collaborazione 
di ognuno di noi: quindi comportiamoci in modo tale che Carl e Gottlieb, come pure tutti coloro 
che hanno contribuito a scrivere la storia della nostra azienda di generazione in generazione, 
siano orgogliosi di noi. Solo così Daimler continuerà a seguire la giusta rotta anche in futuro.

Prefazione
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5INTRODUZIONE

In Daimler ci impegniamo a 
essere sempre i migliori.

Daimler è socio fondatore del Global 
Compact delle Nazioni Unite e si 

assume una responsabilità globale.

Ci aspettiamo che tutti i 
nostri dipendenti si 

comportino con integrità.

I nostri valori aziendali di Rispetto, 
Passione, Disciplina e Integrità 

sono alla base del nostro lavoro.

Chi lavora per Daimler1 sa che ci impegniamo sempre a essere i migliori. Il nostro intento è 
sviluppare tecnologie avanzate, costruire veicoli eccellenti e offrire soluzioni di mobilità intelli-
gente. Questa pretesa di eccellenza2 vale anche per i rapporti reciproci tra dipendenti, con 
clienti e partner commerciali. Puntiamo anche ad essere all’altezza della nostra responsabilità 
sociale in modo esemplare.

In qualità di socio fondatore del Global Compact delle Nazioni Unite, il Gruppo Daimler si è 
impegnato a difendere i diritti umani, a rispettare i diritti dei lavoratori e dei loro rappresentanti, 
a proteggere l’ambiente, a promuovere una concorrenza leale e a combattere la corruzione.

Ma possiamo essere un’azienda esemplare a livello globale solo se lavoriamo responsabilmente 
anche nelle sedi locali, ovvero in ogni stabilimento di produzione e in ogni ufficio. Ecco 
 perché non tolleriamo alcuna condotta illegale o impropria che sia in conflitto con il presente 
Integrity Code. Pertanto, le disposizioni contenute in questa direttiva sono applicabili a tutti 
i dipendenti3 di Daimler AG e a tutti i collaboratori delle società controllate del Gruppo Daimler 
con effetto vincolante. 

Il nostro lavoro in Daimler si basa su quattro valori aziendali: Rispetto, Passione, Disciplina e 
Integrità. Trattiamo con Rispetto i nostri dipendenti, clienti e partner commerciali. Con Passione
diamo il nostro meglio ogni giorno, poiché su questo si basa il nostro successo. Disciplina per 
noi significa accettare le sfide e raggiungere i nostri obiettivi tenendo conto dei diversi interessi. 
La nostra Integrità ci consente di avere un successo duraturo e contribuisce all’operatività 
dell’azienda. Questi principi sono alla base dei valori aziendali di tutte le società del Gruppo.

1  Quando nella presente direttiva si fa riferimento a Daimler, si intendono sia Daimler AG sia le società controllate 
del Gruppo Daimler.

2  I termini colorati nel testo principale sono spiegati nel glossario.

3  In questa direttiva, ai fi ni della semplifi cazione linguistica, per le persone fi siche viene utilizzata solo la forma 
grammaticale maschile. Il contenuto si riferisce sempre a persone di tutte le identità di genere. 
Il termine “dipendente” comprende anche i dirigenti a tutti i livelli e i membri degli organi amministrativi.
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L’Integrità ha un’importanza fondamentale per Daimler e caratterizza 
l’immagine che l’azienda ha di sé. Il presente Integrity Code non 
può prevedere ogni situazione in cui siamo chiamati a prendere 
decisioni. L’Integrità è particolarmente importante in situazioni in 
cui non esistono regole chiare o le direttive possono essere interpretate 
in modo diverso.

Integrità signifi ca fare la cosa giusta vivendo secondo i nostri valori. 
Questo signifi ca attenersi alle regole interne ed esterne, agire secondo 
i nostri valori aziendali e ascoltare anche la nostra bussola interiore. 
In tutto ciò ci orientiamo in base ai nostri cinque principi aziendali
che dobbiamo seguire e applicare tutti insieme.

Per cosa ci impegniamo: 
il nostro concetto 
di integrità e i nostri 
principi aziendali

02
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7PER COSA CI IMPEGNIAMO: IL NOSTRO CONCETTO DI INTEGRITÀ E I NOSTRI PRINCIPI AZIENDALI

 I nostri principi aziendali
Generiamo redditività e ci impegniamo per l’uomo e l’ambiente
Produciamo veicoli accattivanti e offriamo servizi di mobilità innovativi per essere vincenti e 
generare redditività. Del resto, solo se abbiamo successo economico possiamo offrire prospettive 
per il futuro. Il capitale più importante della nostra azienda sono le persone che lavorano per 
Daimler e la passione con cui svolgono il proprio lavoro. Per questo motivo investiamo nello 
sviluppo personale dei nostri dipendenti. L’approccio sostenibile all’ambiente è importante per 
noi; per questo motivo lo proteggiamo e gestiamo le nostre risorse in modo responsabile. 
Il nostro obiettivo è creare armonia tra redditività, uomo e ambiente.

 Agiamo in modo responsabile e rispettiamo le regole
In Daimler ci assumiamo la responsabilità delle nostre azioni e decisioni, seguendo le regole. 
Questo significa attenersi alle leggi, alle regole interne ed esterne, agli accordi con i rappresen-
tanti dei lavoratori, agli impegni assunti volontariamente e al presente Integrity Code. Prendiamo 
le nostre decisioni consapevolmente. Ognuno di noi è incoraggiato a mettere in discussione le 
proprie azioni.

 Aff rontiamo le questioni apertamente e favoriamo la trasparenza
Le nostre azioni - sia interne che esterne - si basano sui principi di onestà, sincerità e trasparenza. 
Questo è il modo in cui creiamo la fiducia. Impariamo dal passato e affrontiamo nuove sfide. 
Incoraggiamo ciascuno di noi ad esprimere le proprie opinioni quando qualcosa non è giusto o 
non ci sembra tale (cultura dello “speak-up”). Così facendo creiamo un’atmosfera in cui si 
può parlare apertamente senza temere conseguenze negative. La diversità di opinioni è apprezzata, 
così come l’analisi critica.

Correttezza e rispetto sono alla base della nostra collaborazione
In Daimler ci trattiamo lealmente e con rispetto. Lo spirito di squadra, la fiducia reciproca e 
un approccio rispettoso sono importanti per noi. Questo vale non solo nei confronti dei nostri 
dipendenti, ma anche dei clienti, dei partner commerciali e di tutti gli altri interlocutori.

Promuoviamo la diversità
Per Daimler, la diversità non è solo una questione di rispetto delle disposizioni di legge. La 
diversità dei dipendenti di Daimler è la nostra forza e un fattore chiave per il nostro successo. 
Le diverse competenze, prospettive ed esperienze di ciascuno costituiscono la base per 
l’innovazione e ci aiutano a comprendere le esigenze dei nostri clienti in tutto il mondo. Rispetto, 
tolleranza e coesione sono i tratti distintivi della nostra cultura aziendale.

Nel nostro lavoro ricerchiamo 
l’armonia tra la 

redditività, l’uomo e l’ambiente.

Seguiamo le leggi e le 
regole, assumendoci le 

nostre responsabilità.

Onestà, sincerità e trasparenza 
sono alla base delle nostre azioni.

Fiducia, correttezza e 
rispetto caratterizzano la 

nostra collaborazione.

La diversità dei nostri dipendenti 
è uno dei nostri punti di forza.
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Come lavoriamo: 
i nostri principi 
comportamentali

03
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9COME LAVORIAMO: I NOSTRI PRINCIPI COMPORTAMENTALI

La gestione consapevole della 
diversità e dell’individualità fa parte 

della nostra strategia aziendale.

La discriminazione non è tollerata: 
il nostro obiettivo è 

garantire pari opportunità.

Creiamo una cultura della 
tolleranza: il mobbing da noi 

non è ammesso.

Principi di cooperazione 
Diversità e pari opportunità 
In Daimler sappiamo apprezzare la diversità dei nostri dipendenti. Per questo motivo i concetti 
di diversity e inclusione fanno parte della nostra strategia aziendale, che promuove la gestione 
consapevole della diversità e dell’individualità. Per noi, come azienda operante a livello 
globale, questo è un presupposto fondamentale per il successo economico.

Secondo i nostri principi aziendali ci rapportiamo apertamente e con un atteggiamento im-
prontato al rispetto reciproco, alla tolleranza e alla correttezza. Le pari opportunità sono 
un obiettivo da raggiungere per tutti noi. Non è tollerata alcuna forma di discriminazione, in 
particolare per quanto riguarda:
– sesso, origine, provenienza e nazionalità
– credo religioso e visione del mondo
– attività politica, sociale o sindacale
– identità e orientamento sessuale
– handicap fisici e/o mentali, oppure
– età.

Daimler rispetta i diritti della personalità dei propri dipendenti. Creiamo una cultura della tolle-
ranza, in cui possiamo svilupparci individualmente per esprimere pienamente il nostro poten-
ziale sul posto di lavoro. Qualsiasi forma di discriminazione, molestia o mobbing è in contrasto 
con l’immagine della nostra azienda e non può trovare spazio in Daimler. È nostro compito 
comune creare un ambiente di lavoro equo, tollerante, rispettoso e collaborativo.
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10 COME LAVORIAMO: I NOSTRI PRINCIPI COMPORTAMENTALI

Sicurezza e salute
Salute, sicurezza e benessere
dei nostri dipendenti in Daimler
hanno una grande priorità.
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11 

Immagine pubblica
Il trattamento responsabile delle informazioni aziendali riguarda tutti. Daimler persegue pertanto 
una politica volta a garantire un’immagine coordinata e uniforme (One Voice Policy).

Di conseguenza, le pubblicazioni esterne su tutti i media (online, stampa, TV, radio e social 
media), nonché discorsi, presentazioni, interviste e tavole rotonde devono essere stabiliti con 
il settore Comunicazione aziendale.

I dipendenti hanno il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero. Quando esprimiamo 
opinioni in pubblico, in occasione di eventi, in forum pubblici online o nelle reti di social media, dove 
possiamo essere identificati come dipendenti Daimler, precisiamo che si tratta di opinioni personali.

Sicurezza e salute
La salute, la sicurezza e il benessere dei nostri dipendenti hanno una grande priorità in Daimler. 
Creiamo un ambiente di lavoro in cui ognuno può dare il meglio di sé mantenendo la propria 
salute fisica e mentale.

Il nostro lavoro è basato su elevati standard di sicurezza tecnici e operativi. L’obiettivo è 
prevenire gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. A tal fine ci affidiamo alla collabora-
zione dei nostri dipendenti.

Daimler si attiene alle linee guida per la sicurezza sul lavoro e utilizza gli equipaggiamenti di 
protezione prescritti. Garantiamo autonomamente condizioni di lavoro sicure e segnaliamo 
possibili rischi per la sicurezza e la salute. Non lavoriamo sotto l’influenza di alcool e droghe, 
se in tal modo mettiamo in pericolo la nostra sicurezza o la sicurezza e l’integrità altrui.

Daimler offre programmi di promozione della salute e di prevenzione specifici per ogni paese 
e si affida alla partecipazione attiva dei propri dipendenti, tra l’altro, nei seguenti settori:
– medicina del lavoro e protezione antinfortunistica
– promozione della salute nei luoghi di lavoro
– ergonomia
– reintegrazione e 
– consulenza sociale.

 

Coordiniamo le pubblicazioni 
esterne con il 

settore Comunicazione.

Se nelle manifestazioni pubbliche 
esprimiamo opinioni personali, 

lo facciamo chiaramente presente.

La sicurezza sul lavoro per noi 
è una priorità assoluta.

Il nostro scopo è prevenire gli 
infortuni sul lavoro e le malattie 

professionali.

Tutti noi abbiamo la 
responsabilità di tutelare la 

salute sul lavoro.

Daimler offre ai propri 
dipendenti programmi di 

prevenzione sanitaria.

COME LAVORIAMO: I NOSTRI PRINCIPI COMPORTAMENTALI
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12 COME LAVORIAMO: I NOSTRI PRINCIPI COMPORTAMENTALI

Possibilità di conciliare progetti 
professionali evita privata
Daimler crea le condizioni 
favorevoli per conciliare lavoro 
e vita privata.
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13COME LAVORIAMO: I NOSTRI PRINCIPI COMPORTAMENTALI

Daimler crea le condizioni 
per poter conciliare 
lavoro e vita privata.

Ponderiamo attentamente gli inte  ressi 
personali e gli interessi dell’azienda.

Se sorgono conflitti di interessi, 
ne parliamo apertamente.

Collaboriamo in modo costruttivo 
con i rappresentanti dei lavoratori.

Possibilità di conciliare progetti professionali e vita privata
La nostra cultura del lavoro si basa sulla fiducia e sul rispetto. Daimler crea le condizioni di 
cui i dipendenti hanno bisogno per poter condurre la propria vita privata, dare il meglio di sé 
e rimanere efficienti. Questo permette a tutti i nostri dipendenti di dare il miglior contributo 
possibile al nostro successo. In tal senso, per aiutarli a conciliare lavoro e vita privata, offriamo 
molteplici possibilità e programmi specifici a livello nazionale basati su accordi aziendali.

Confl itti di interessi
Daimler rispetta gli interessi personali e la vita privata dei suoi dipendenti. Tuttavia sulle 
decisioni aziendali non devono pesare gli interessi personali o finanziari dei singoli.

Se sorgono conflitti di interessi, ne parliamo apertamente.
Evitiamo pertanto tutte quelle situazioni in cui gli interessi personali o finanziari dei singoli colli-
dono con gli interessi della nostra azienda o dei nostri partner commerciali. Nel caso sussi-
stano conflitti di interessi di questo genere, ne parliamo apertamente con il dirigente preposto 
e cerchiamo una soluzione che non vada a ledere gli interessi della nostra azienda.

Possono ad esempio sussistere conflitti di interessi nel caso in cui un dipendente:
– accetti, offra o conceda omaggi o inviti
– faccia parte di un organo di un’altra azienda
– eserciti un’attività secondaria
– sia coinvolto nell’attività di un concorrente.

Cooperazione con i rappresentanti dei lavoratori 
Teniamo fede alla nostra responsabilità sociale. Cooperiamo in un clima di rispetto, fiducia e 
collaborazione con tutti i dipendenti, con i rappresentanti dei lavoratori e con i sindacati, pun-
tando ad instaurare un giusto equilibrio tra gli interessi economici dell’azienda e gli interessi dei 
dipendenti. Anche in caso di contrasti ci proponiamo di creare insieme e mantenere una solida 
base per una cooperazione costruttiva.
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14 COME LAVORIAMO: I NOSTRI PRINCIPI COMPORTAMENTALI

Gestione delle risorse 
Gestiamo le risorse con attenzione e in modo sostenibile. Lo facciamo per la nostra responsa-
bilità sociale ed ambientale, per rispetto e impegno nei confronti dei nostri azionisti e perché 
è nel nostro interesse lavorare in un’azienda che opera in modo sostenibile.

Utilizziamo la proprietà materiale e intellettuale, i beni e le altre risorse aziendali fondamental-
mente solo per scopi commerciali, tranne che in casi eccezionali, se le norme aziendali consen-
tono l’uso privato di risorse aziendali. Lo spreco di risorse intacca il patrimonio dell’azienda e 
può anche causare danni reputazionali. Per questo motivo ci assicuriamo di utilizzare le risorse 
in modo responsabile ed efficiente, sia all’interno dell’azienda che nel nostro ambiente.

Gestiamo le informazioni in modo responsabile perché sono una delle nostre risorse più impor-
tanti. Pertanto la loro protezione e salvaguardia sono di grande importanza per Daimler. Nei 
rapporti con i partner commerciali o in occasione di eventi privati ci assicuriamo di non divulgare 
informazioni su Daimler che potrebbero consentire a terzi l’accesso non autorizzato ai nostri 
processi aziendali. Applicando e utilizzando le condizioni quadro di sicurezza delle informa-
zioni ci assumiamo la responsabilità delle informazioni che trattiamo.

I segreti commerciali, come invenzioni, nuovi prodotti o concetti di veicoli, ci danno un van-
taggio sui nostri concorrenti. Pertanto tuteliamo queste informazioni con provvedimenti 
particolari. Ci atteniamo alle leggi e alle norme interne per proteggere i segreti commerciali e 
rispettare i segreti commerciali di concorrenti, partner commerciali e clienti.

Gestiamo le risorse con 
attenzione e in modo sostenibile.

Utilizziamo le risorse aziendali 
solo per scopi commerciali.

Proteggiamo le informazioni 
perché sono preziose.

Per tutelare i segreti 
commerciali adottiamo 

provvedimenti particolari.
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15COME LAVORIAMO: I NOSTRI PRINCIPI COMPORTAMENTALI

 Rispetto delle leggi
Sicurezza del prodotto e conformità alle norme tecniche
Per noi di Daimler la qualità dei nostri prodotti ha una grande priorità. Nel corso della storia 
della nostra azienda abbiamo ripetutamente stabilito nuovi standard di riferimento nella 
sicurezza dei veicoli. Anche oggi ci impegniamo a tutti i livelli della nostra azienda per rendere 
la mobilità del futuro quanto più sicura possibile. 

Attraverso il costante sviluppo tecnologico dei nostri prodotti, perseguiamo l’obiettivo di 
ridurre le emissioni di sostanze nocive al fine di migliorare sempre di più la qualità dell’aria. 
Inoltre, puntiamo a ridurre costantemente le emissioni di gas serra per dare il nostro 
contributo alla protezione del clima.

Lungo l’intero ciclo di vita di un prodotto, garantiamo la conformità legale e normativa dei nostri 
processi e prodotti. Nel farlo teniamo conto del senso e dello scopo delle leggi e norme vigenti 
in materia. In caso di condizioni quadro giuridiche poco chiare, i nostri dipendenti si orientano 
sui nostri principi aziendali, nonché su strutture e processi consolidati di dominio pubblico.

Come dipendenti abbiamo un ruolo centrale da svolgere: dall’idea iniziale fino allo smaltimento 
dei nostri prodotti contribuiamo, in qualità di esperti, a tenere conto dei requisiti legali e 
interni, nonché delle aspettative dei nostri clienti e della società e a consolidare la loro fiducia 
nei nostri prodotti.

Conosciamo le norme che si applicano al nostro settore operativo e garantiamo un costante 
aggiornamento delle nostre conoscenze. In tutte le fasi del ciclo di vita dei nostri prodotti, 
teniamo conto delle possibili conseguenze delle nostre azioni. Inoltre affrontiamo apertamente 
i potenziali rischi del nostro settore operativo (cultura dello “speak-up”).

Norme fi scali e doganali
Daimler rispetta le disposizioni del diritto tributario e doganale, che comprendono l’imposta 
sul reddito delle società, l’imposta sui salari, l’imposta sul valore aggiunto, i dazi doganali e le 
accise dovute per l’importazione di merci.

La dichiarazione corretta e tempestiva delle tasse e dei dazi da pagare è fondamentale per Daimler. 
In generale non adottiamo modelli aggressivi o addirittura illegali di elusione o evasione 
fiscale. Una politica fiscale aggressiva non risponde alle nostre aspettative di una politica 
aziendale sostenibile.

Ci impegniamo a rendere la 
mobilità del futuro quanto più 

sicura possibile.

Utilizziamo le tecnologie più 
all’avanguardia per ridurre 

le emissioni di sostanze nocive 
e i gas serra.

Garantiamo la conformità 
normativa dei nostri prodotti.

In qualità di esperti consolidiamo 
la fiducia nei nostri prodotti.

In tutto ciò che facciamo teniamo 
conto delle possibili 

conseguenze delle nostre azioni.

Rispettiamo le normative fiscali 
e doganali applicabili.

L’azienda rifiuta i modelli 
aggressivi di 

elusione o evasione fiscale.
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16 COME LAVORIAMO: I NOSTRI PRINCIPI COMPORTAMENTALI

Sicurezza del prodotto e 
conformità alle norme tecniche
Per noi di Daimler la qualità dei 
nostri prodotti ha grande priorità. 
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17COME LAVORIAMO: I NOSTRI PRINCIPI COMPORTAMENTALI

La concorrenza effettiva è 
uno dei pilastri fondamentali della 

nostra economia.

Ci impegniamo a proteggere 
la concorrenza leale.

Ogni dipendente conosce le norme 
vigenti nella propria area di competenza. 

La nostra azienda rispetta tutte le 
regole del commercio estero.

Per quanto riguarda gli 
embarghi ci comportiamo 

con particolare cautela.

Rispettiamo le sanzioni e sosteniamo 
la lotta contro il riciclaggio di denaro e il 

finanziamento del terrorismo.

Progettiamo i processi 
aziendali in modo tale da prevenire la 

criminalità economica.

I nostri brevetti sono tra le 
nostre risorse più importanti e 

devono essere protetti.

Diritto antitrust 
La concorrenza effettiva e senza ostacoli è uno dei pilastri fondamentali del nostro sistema 
sociale ed economico, in quanto produce crescita e occupazione e garantisce a tutti i consuma-
tori la disponibilità di prodotti moderni a prezzi ragionevoli.

Daimler stessa beneficia di una concorrenza effettiva, poiché le leggi proteggono anche la nostra 
azienda da accordi illeciti e prezzi eccessivi. Per questo ci impegniamo a garantire la con-
correnza leale nei mercati, rispettando le leggi antitrust e le norme a tutela della concorrenza.

I rischi per il diritto della concorrenza possono sorgere, ad esempio, in campi di applicazione 
molto diversi:
– nello scambio di informazioni e nel benchmarking con i concorrenti
– nell’ambito di partecipazioni e cooperazioni
– in relazione al servizio clienti e alle vendite
– in merito all’ammissibilità degli incentivi alle vendite (Sales Incentives)
– nel lavoro di associazioni.

Ognuno di noi svolge un ruolo importante nel rispetto delle leggi e delle norme interne. 
Ciò presuppone che ogni dipendente sappia quali sono le norme vigenti nel proprio settore.

Diritto del commercio estero
Il rigoroso rispetto delle regole del commercio estero è essenziale per le aziende attive a livello 
globale come Daimler. Le regole del commercio estero devono essere generalmente rispettate 
quando si esportano merci, beni immateriali e servizi. In linea di principio, esistono restrizioni 
sulle forniture militari e sui prodotti civili utilizzabili anche per scopi militari.

Inoltre, alcuni beni e Paesi sono soggetti a particolari restrizioni, come gli embarghi per armi 
o beni di lusso. Ogni dipendente deve attenersi rigorosamente alle norme del commercio estero 
nell’ambito delle proprie responsabilità.

Sanzioni economiche e prevenzione del riciclaggio di denaro
In qualità di azienda attiva a livello globale, rispettiamo le sanzioni economiche nazionali e in-
ternazionali e sosteniamo la comunità internazionale nella lotta contro il riciclaggio di denaro 
e il finanziamento del terrorismo. Daimler soddisfa tutti i requisiti pertinenti.

I dipendenti delle unità funzionali interessate devono tenersi sempre aggiornati sulle ultime 
liste di sanzioni. I dipendenti responsabili dei processi aziendali sono tenuti a configurarli in 
modo tale da prevenire qualsiasi forma di criminalità economica.

Protezione della proprietà intellettuale
Daimler detiene numerosi brevetti e altri diritti di proprietà intellettuale, come marchi e design. 
Oltre ad essere tra le risorse aziendali più importanti, ci consentono di operare in modo compe-
titivo ed efficace sul mercato. Per questo motivo ci assicuriamo che non vengano utilizzati in 
modo improprio da terzi. Altrettanto importante è evitare l’uso non autorizzato della proprietà 
intellettuale di terzi.
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18 COME LAVORIAMO: I NOSTRI PRINCIPI COMPORTAMENTALI

Protezione della proprietà intellettuale
I nostri brevetti sono tra le 
nostre risorse più importanti e 
devono essere protetti.
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19COME LAVORIAMO: I NOSTRI PRINCIPI COMPORTAMENTALI

Insider trading e pubblicità ad-hoc
L’abuso di informazioni privilegiate è vietato dalla legge. La nostra azienda si impegna a garantire 
la correttezza nella negoziazione di titoli azionari. Adottiamo quindi i provvedimenti necessari 
e appropriati per prevenire l’insider trading nella nostra azienda.

In quanto società quotata in borsa, Daimler è tenuta per legge a divulgare immediatamente, 
mediante una comunicazione ad-hoc, le informazioni privilegiate relative a Daimler. Fino a 
quando tale pubblicazione non viene effettuata, le informazioni in questione non possono essere 
inoltrate o utilizzate per operazioni su titoli senza autorizzazione.

Esempi di possibili informazioni privilegiate sono notizie impreviste che riguardano:
– risultati finanziari
– modifiche alle previsioni degli utili o alla situazione degli ordinativi
– variazioni dei dividendi
– previsioni di fusioni, cooperazioni o acquisizioni
– significative innovazioni tecniche
– importanti cambiamenti nell’organizzazione gestionale, oppure
– cambiamenti in importanti relazioni d’affari.

Tutti i dipendenti sono tenuti a contribuire affinché le informazioni privilegiate vengano pubblicate 
immediatamente e nei modi previsti dalla legge. Fino ad allora, le informazioni possono essere 
rese disponibili solo a coloro che ne hanno bisogno per l’esercizio delle loro funzioni. Chiunque 
disponga di informazioni privilegiate non può negoziare, né personalmente, né tramite terzi, 
titoli che potrebbero essere interessati da queste informazioni riservate.

Prevenzione della corruzione
In Daimler non concludiamo affari ad ogni costo. Noi non corrompiamo né ci lasciamo cor-
rompere. Convinciamo i nostri partner commerciali e clienti con i nostri prodotti e servizi e non 
influenzandoli in modo inappropriato. Tantomeno ci lasciamo influenzare in modo inappropriato, 
bensì basiamo le nostre decisioni su motivazioni obiettive e comprensibili.

Daimler non tollera comportamenti corrotti da parte dei suoi dipendenti, partner commer-
ciali o clienti. Le decisioni basate sulla corruzione distorcono la concorrenza, danneggiano la 
nostra azienda e il bene comune. Al fine di prevenire possibili danni a Daimler, evitiamo di dare 
anche la semplice impressione che vi sia un’influenza inappropriata.

Anche nei rapporti con i dipendenti delle autorità pubbliche e delle aziende del settore pubblico, 
nonché con i funzionari pubblici e i politici, agiamo sempre in conformità con i nostri principi 
aziendali. Evitiamo di dare anche la semplice impressione che vi sia un’influenza inappro-
priata, ad esempio attraverso pagamenti, benefici o altri vantaggi. Ci atteniamo a questa 
regola anche quando nei rapporti con la pubblica amministrazione tali favori sono apparen-
temente “consueti” o “pretesi”.

Attraverso corsi di formazione e controlli regolari, assicuriamo che la corruzione sia prevenuta, 
scoperta e punita.

Ci impegniamo a garantire la correttezza 
nella negoziazione di titoli 

azionari e a prevenire l’insider trading.

Le informazioni che potrebbero avere un 
impatto significativo sul valore delle azioni 

vengono immediatamente pubblicate 
sotto forma di comunicazione ad-hoc.

Non utilizziamo informazioni 
riservate per ottenere vantaggi 

nel trading azionario.

Noi non corrompiamo né ci 
lasciamo corrompere.

Non lasciamo spazio alla 
corruzione, perché danneggia la 

nostra azienda, la concorrenza 
e il bene comune.

Nei rapporti con le autorità evitiamo di 
dare anche la semplice impressione 
che vi sia un’influenza inappropriata.
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20 COME LAVORIAMO: I NOSTRI PRINCIPI COMPORTAMENTALI

Regali e inviti
Nei rapporti con partner commerciali 
e clienti, doni e inviti sono una 
consuetudine ammissibile entro 
limiti ragionevoli.
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21COME LAVORIAMO: I NOSTRI PRINCIPI COMPORTAMENTALI

Regali e inviti sono consentiti 
entro limiti ragionevoli.

Rifiutiamo gli atti di 
liberalità inappropriati dei 

partner commerciali.

Gli inviti devono servire ad uno 
scopo commerciale ed 

essere proporzionati all’occasione.

Nel caso di atti di liberalità 
da parte di terzi ci orientiamo in 

base a valori prestabiliti.

L’accettazione di atti di liberalità di 
valore superiore a quelli 

orientativi deve essere documentata.

Gli atti di liberalità a partner 
commerciali e clienti devono 

essere ragionevoli.

Rapporti con i 
partner commerciali
Regali e inviti
Nei rapporti con partner commerciali e clienti, regali e inviti (atti di liberalità) rappresentano 
una consuetudine ammissibile entro limiti ragionevoli. Per evitare a Daimler danni reputazionali 
e perdite finanziarie, le nostre decisioni si basano su ragioni obiettive e comprensibili e non 
devono essere influenzate da atti di liberalità inappropriati.

Come dipendenti, non possiamo incoraggiare, sollecitare o richiedere doni, inviti, servizi 
personali o favori da parte di partner commerciali per noi stessi o per altri. Rifiutiamo gli atti di 
liberalità se possono generare anche la semplice impressione di un’influenza inappropriata. 
Ci accertiamo che anche sconti e agevolazioni siano opportuni. 

Possiamo accettare omaggi promozionali e occasionali liberamente offerti da partner commerciali 
solo se di valore contenuto entro limiti ragionevoli. Accettiamo inviti a pranzo/cena o ad eventi 
solo a condizione che vengano liberamente offerti nell’ambito di un’occasione commerciale, 
non si verifichino troppo spesso e l’invito sia correlato alla particolare occasione commerciale.

A titolo orientativo di ciò che può essere considerato ragionevole, ci basiamo su un valore 
di 50 EUR per i regali e un valore di 100 EUR per gli inviti da parte di terzi. In caso di dubbi circa 
l’adeguatezza di regali o inviti, ci consultiamo con il nostro superiore.

Se riceviamo donazioni che superano i nostri valori orientativi, dobbiamo renderle pubbliche 
e documentarne il ricevimento. Rimangono salvi eventuali altri obblighi di denuncia ai sensi 
delle disposizioni di legge, come ad esempio la normativa fiscale.

Anche quando si tratta di regali e inviti ai nostri partner commerciali e clienti dobbiamo 
attenerci al principio di evitare di dare anche la semplice impressione che vi sia un’influenza 
inappropriata. Gli atti di liberalità sono consentiti solo entro limiti di valore ragionevoli e nell’ambito 
della normale attività commerciale. Riguardo a regali e inviti a dipendenti di autorità pubbliche 
e aziende del settore pubblico, nonché a funzionari pubblici e politici, ci comportiamo in modo 
particolarmente cauto e verifichiamo con senso critico la loro adeguatezza.
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22 COME LAVORIAMO: I NOSTRI PRINCIPI COMPORTAMENTALI

Selezione dei partner commerciali 
Daimler si aspetta l’osservanza del nostro Integrity Code e della legge non solo dai suoi 
dipendenti, ma anche dai suoi partner commerciali, come ad esempio fornitori e 
concessionari.

In base al rischio, prima di concludere un contratto, li sottoponiamo a una verifica dell’integrità. 
I dipendenti responsabili della selezione dei partner commerciali sono tenuti ad eseguire la 
verifica nell’ambito di una procedura di selezione trasparente. In questo modo ci assicuriamo 
che i potenziali partner commerciali rispettino il presente Integrity Code.

Ci aspettiamo che i nostri partner commerciali si attengano a questi requisiti anche dopo la 
stipula del contratto, con cui si impegnano ad agire in linea con questi standard di riferimento 
e a rispettarli continuamente nelle loro azioni.

I nostri partner commerciali sono tenuti a comunicare gli standard dell’Integrity Code e gli 
obblighi che ne derivano ai loro dipendenti. Inoltre, i nostri partner commerciali sono obbligati 
a trasmettere questi principi ai loro fornitori e a impegnarsi per garantirne il rispetto.

In caso di potenziali violazioni dei requisiti del presente Integrity Code da parte dei partner 
commerciali, i dipendenti responsabili devono attivarsi per giungere a un chiarimento con il 
partner commerciale.

Attività secondarie e mandati 
Il dirigente responsabile deve essere informato di qualsiasi attività secondaria retribuita dei 
nostri dipendenti prima dell’assunzione, verificando se possono insorgere conflitti di interessi. 
In presenza di un tale conflitto di interessi è possibile vietare lo svolgimento dell’attività 
secondaria, se questa collide con i legittimi interessi dell’azienda.

Anche l’assunzione di un mandato in seno al Consiglio direttivo, alla commissione di vigilanza, al 
comitato consultivo e a qualsiasi altro organo di un’altra impresa potrebbe portare a conflitti 
di interessi. Pertanto i dipendenti possono assumere tali compiti solo se sono stati preventiva-
mente autorizzati.

Daimler si aspetta che anche 
i suoi partner commerciali 

si comportino con integrità.

Sottoponiamo i potenziali partner 
commerciali a una verifica 

dell’integrità basata sul rischio.

I nostri partner commerciali 
devono rispettare il 

nostro Integrity Code.

I nostri partner commerciali devono 
esortare anche i loro fornitori a 

rispettare il nostro Integrity Code.

Possiamo svolgere attività 
secondarie solo se non sorgono 

conflitti di interessi.

L’assunzione di mandati 
in altre aziende necessita di 

un’apposita approvazione.
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23COME LAVORIAMO: I NOSTRI PRINCIPI COMPORTAMENTALI

Partecipazioni
In qualità di dipendenti possiamo acquisire e detenere quote e partecipazioni in società di partner 
commerciali o concorrenti solo se in quantità ridotte e se è esclusa la possibilità di un 
conflitto di interessi effettivo o apparente. Non è consentito neanche aggirare la presente norma 
facendo detenere a terzi le partecipazioni per conto del dipendente interessato.

Prima di entrare a far parte della nostra azienda, le quote di partecipazione non trascurabili 
di società di partner commerciali o concorrenti già detenute dal dipendente devono essere 
dichiarate al dirigente responsabile. Ciò vale anche per le quote di cui il dipendente è entrato in 
possesso a seguito di una successione.

Il possesso di quote in società 
di partner commerciali o concorrenti 
non deve dar luogo ad alcun conflitto 

di interessi.

Le quote detenute in società di 
partner commerciali o concorrenti 

devono essere dichiarate.
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24 COME LAVORIAMO: I NOSTRI PRINCIPI COMPORTAMENTALI

Tutela ambientale
Puntiamo a raggiungere un 
equilibrio ambientale ed energetico 
esemplare in tutto il mondo.
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25COME LAVORIAMO: I NOSTRI PRINCIPI COMPORTAMENTALI

Rispettiamo i diritti umani 
e le norme fondamentali del 

lavoro dell’ILO.

Attribuiamo particolare 
importanza alla tutela dei diritti 

fondamentali sul lavoro.

Ci assicuriamo inoltre che i 
nostri partner commerciali 

rispettino i diritti umani.

Puntiamo a raggiungere un 
equilibrio ambientale ed energetico 

esemplare in tutto il mondo.

Il nostro obiettivo è quello di 
sviluppare prodotti ecocompatibili 

ed efficienti dal punto di vista 
energetico lungo l’intera catena di 

creazione del valore aggiunto.

Sostenibilità 
e responsabilità sociale
Rispetto dei diritti umani 
Daimler rispetta i diritti umani riconosciuti a livello internazionale e basa il suo operato sui 
Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani. Attribuiamo particolare importanza 
ai diritti della Carta internazionale dei diritti dell’uomo e alle norme fondamentali del lavoro 
dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO).

Daimler rifiuta ogni forma di discriminazione in materia di impiego e occupazione, schiavitù, 
lavoro minorile, minacce alle persone che difendono i diritti umani e altre violazioni dei diritti 
umani. Inoltre Daimler attribuisce particolare importanza alla tutela dei diritti fondamentali 
sul lavoro.

Ci impegniamo a garantire il rispetto di questi principi non solo da parte nostra ma anche dei 
nostri partner commerciali, e in particolare dei fornitori e rispettivi subfornitori. Adottiamo 
i provvedimenti opportuni e ci assumiamo la responsabilità della diligenza in materia di diritti 
umani in conformità ai Principi guida delle Nazioni Unite.

Tutela ambientale
Diamo il meglio non solo nella fabbricazione dei nostri prodotti, ma anche nell’impegno a pro-
teggere l’ambiente. Puntiamo a raggiungere un esemplare equilibrio ambientale ed energetico 
in tutto il mondo, per soddisfare le crescenti richieste dei consumatori e le sfide ecologiche 
attuali e future.

La nostra ambizione è sviluppare prodotti che siano particolarmente ecocompatibili ed 
efficienti dal punto di vista energetico nel rispettivo segmento di mercato. I provvedimenti 
adottati per un’organizzazione ecocompatibile e ad alta efficienza energetica interessano 
l’intera gamma di prodotti del Gruppo Daimler e tengono conto dell’intero ciclo di vita di un 
prodotto, dal design, passando per la produzione, fino allo smaltimento e al riciclaggio dei 
materiali.

Pianifichiamo tutte le fasi produttive in modo da renderle il più possibile ecocompatibili ed 
ottimizzate dal punto di vista energetico, per ridurre al minimo l’impatto ambientale e il nostro 
consumo di energia. Rendiamo trasparente il nostro impatto ambientale sia a livello interno 
che all’esterno.
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26 COME LAVORIAMO: I NOSTRI PRINCIPI COMPORTAMENTALI

Donazioni e sponsorizzazioni
Per noi il successo imprenditoriale 
è indissolubilmente legato alla 
responsabilità sociale.
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27COME LAVORIAMO: I NOSTRI PRINCIPI COMPORTAMENTALI

Rappresentanza degli interessi a livello politico
Come azienda attiva a livello internazionale, facciamo parte del contesto politico e sociale glo-
bale e siamo un partner credibile e affidabile nei processi di formazione di opinioni politiche 
e pubbliche. Dialoghiamo in modo trasparente e obiettivo con governi, associazioni e organizza-
zioni, così come con i gruppi di interesse sociale, accogliendo i loro suggerimenti nelle nostre 
azioni. Teniamo conto dell’interesse sociale alla trasparenza e sincerità.

Donazioni e sponsorizzazioni
Per noi il successo imprenditoriale è indissolubilmente legato alla responsabilità sociale. Con 
Daimler WeCare facciamo la nostra parte nel promuovere lo sviluppo sociale in tutto il mondo 
e nell’offrire benefici riconoscibili. Il nostro approccio è il seguente: «Con i nostri dipendenti – 
per le nostre sedi – in tutto il mondo».

Nelle sue sedi Daimler sostiene un’ampia gamma di iniziative che favoriscono lo sviluppo sociale 
locale e promuovono le pari opportunità. In questo modo aiutiamo la collettività, promuo-
vendo le iniziative sociali, l’educazione, la scienza, l’arte e la cultura, lo sport, la sicurezza stradale 
e la conservazione della natura. Al tempo stesso sosteniamo l’impegno dei nostri dipendenti 
nel volontariato.

Per le donazioni prendiamo in considerazione esclusivamente le istituzioni di pubblica utilità 
riconosciute. Con le nostre donazioni non perseguiamo alcun interesse economico; non si richiede 
né ci si aspetta nulla in cambio. Al contrario, ci serviamo di attività di sponsorizzazione per tenere 
alta la nostra reputazione e creare nel pubblico una percezione positiva della nostra azienda.

Rispettiamo le leggi e le norme interne che regolano le donazioni, le sponsorizzazioni e le attività 
di beneficenza. Le donazioni e altri atti di liberalità, come pure le sponsorizzazioni e altri 
benefici di valore monetario concessi da Daimler a organizzazioni politiche (ad es. istituzioni 
di partiti politici e governi), devono essere approvati separatamente. Le donazioni ai partiti 
sono soggette alla decisione del Consiglio direttivo di Daimler. Anche gli atti di liberalità in am-
bito politico richiedono una procedura di approvazione separata.

Volontariato 
Il volontariato è un collante per la società. Come azienda che prende sul serio la propria 
responsabilità nei confronti della collettività, accogliamo con favore e sosteniamo l’impegno 
nel volontariato dei nostri dipendenti, indipendentemente che si tratti di attività politico-
democratiche, sociali o benefiche.

Intratteniamo un dialogo 
trasparente con governi e 

organizzazioni.

Per noi il successo imprenditoriale è 
indissolubilmente 

legato alla responsabilità sociale.

Daimler favorisce lo 
sviluppo sociale e promuove 

le pari opportunità. 

Non ci aspettiamo nulla in 
cambio di donazioni.

Le donazioni e le sponsorizzazioni che 
riguardano organizzazioni 

politiche necessitano di approvazione.

Sosteniamo le attività di 
volontariato dei nostri dipendenti.
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28 COME LAVORIAMO: I NOSTRI PRINCIPI COMPORTAMENTALI

Trattamento dei dati
La digitalizzazione crea nuove 
opportunità che noi intendiamo 
sfruttare in modo responsabile.
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29COME LAVORIAMO: I NOSTRI PRINCIPI COMPORTAMENTALI

La digitalizzazione crea nuove 
opportunità che noi intendiamo 
sfruttare in modo responsabile.

Utilizziamo i dati personali 
solo nella misura consentita dalla 

legge e dagli interessati.

I nostri dipendenti, partner 
commerciali e clienti 

devono poter contare sul fatto che 
i loro dati sono al sicuro con noi.

Proteggiamo i dati dei nostri 
dipendenti, partner commerciali e 

clienti dall’accesso di terzi.

 Digitalizzazione
Trattamento dei dati 
Con la digitalizzazione nascono nuovi processi operativi, divisioni commerciali e concetti di 
mobilità. I dati consentono di offrire servizi innovativi che offrono un valore aggiunto ai nostri 
clienti e collaboratori. I principi della nostra visione dei dati descrivono come intendiamo 
sfruttare le opportunità future e concentrarci sulle esigenze dei nostri clienti e dipendenti:
– potenziale commerciale
– valore aggiunto per clienti e dipendenti 
– qualità dei dati
– trasparenza
– possibilità di scelta
– sicurezza dei dati ed
– etica dei dati.

Creiamo fiducia tra i nostri dipendenti, partner commerciali e clienti rispettando la protezione 
dei dati come diritto della personalità. Pertanto, trattiamo e utilizziamo i dati personali solo 
nella misura consentita dalla legge, dalle norme, dai nostri principi di visione dei dati e dai sog-
getti interessati.

Questi principi vanno oltre la protezione dei dati e descrivono il trattamento responsabile e 
conforme alla legge dei dati nel loro complesso, anche se non sono personali. Il nostro obiettivo 
è proteggere i dati fin dall’inizio e analizzarli in modo intelligente, nonché conservarli, condivi-
derli e utilizzarli in modo responsabile. I nostri dipendenti, partner commerciali e clienti devono 
poter contare su un’adeguata trasparenza sul trattamento dei loro dati e sulla possibilità di 
scelta delle nostre finalità di utilizzo. 

Chi ci fornisce i dati dovrebbe poter contare sul fatto che sono al sicuro con noi. Tutti i dipen-
denti sono tenuti a garantire che i dati personali siano protetti da accessi non autorizzati 
da parte di terzi e che si adottino le precauzioni necessarie a evitarne l’uso non autorizzato.
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Intelligenza artifi ciale
Progettiamo e utilizziamo 
l’intelligenza artifi ciale 
in modo responsabile.
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I social network sono sempre più 
presenti nel dibattito pubblico.

Non tolleriamo commenti 
provocatori, offensivi o 

discriminatori nei social media.

Con l’intelligenza 
artificiale si tenta di 

automatizzare 
le capacità razionali.

Social media 
I social network come Facebook, LinkedIn, Instagram o Twitter giocano un ruolo sempre più 
importante nel dibattito pubblico. Anche noi utilizziamo i social network e i nostri canali di 
social media per comunicare con i nostri dipendenti, i partner commerciali, i clienti e il pubblico.

Siamo un’azienda cosmopolita e attiva a livello globale. Come descritto nei nostri principi aziendali, 
per noi tolleranza e rispetto sono fondamentali. Questo vale anche per la protezione della 
privacy dei nostri dipendenti. Non tolleriamo commenti provocatori, offensivi o discriminatori 
nei social media.

Tra le altre cose, sono inaccettabili i commenti che:
– riflettono contenuti anticostituzionali
– offendono la dignità degli altri utenti
– mettono a repentaglio la pace aziendale
– screditano la nostra reputazione e la reputazione dei nostri dipendenti, oppure
– incidono negativamente sulle relazioni con importanti gruppi di soggetti interessati.

Intelligenza artifi ciale 
L’intelligenza artificiale (IA) comprende vari metodi che tentano di automatizzare le capacità 
razionali. Il termine generico «IA» è spesso usato in senso stretto per indicare gli attuali pro-
gressi nell’apprendimento automatico. L’IA si ritrova già in alcuni dei nostri prodotti e processi 
e in futuro avrà un’influenza crescente sulla nostra produzione, sulla metodologia di lavoro e 
sui dipendenti.

Al fine di utilizzare le possibilità dell’intelligenza artificiale in modo sostenibile per noi, ci 
atteniamo ai nostri severi principi di IA. Questi includono principi etici per lo sviluppo e l’uso 
dell’intelligenza artificiale. Per questo ci concentriamo sui concetti di uso responsabile 
dell’intelligenza artificiale, comprensibilità, protezione della privacy, sicurezza e affidabilità.
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Tutti i dipendenti devono 
conoscere e rispettare i contenuti 

della presente direttiva.

Anche i nostri partner 
commerciali devono attenersi alla 

presente direttiva.

Daimler si aspetta che 
i suoi dirigenti siano 
all’altezza della loro 

funzione di modello di 
comportamento.

I dirigenti promuovono una 
cultura della collaborazione

 improntata al rispetto.

Come individui e come 
organizzazione, siamo pronti a 

imparare dai nostri errori.

La nostra cultura dell’errore 
porta all’apertura, alla correttezza 

e alla fiducia.

Ambito di applicabilità
Il presente Integrity Code si applica a tutti i dipendenti. Tutti i dipendenti devono acquisire 
familiarità con i contenuti del presente Integrity Code, conoscerli e agire di conseguenza. In 
presenza di direttive specifiche o altre norme, queste ultime sono da ritenersi vincolanti.

Anche dai nostri partner commerciali ci aspettiamo che conoscano e rispettino questa 
direttiva. Chi non condivide i principi di questo Integrity Code, non può essere un nostro part-
ner commerciale.

Aspettative nei confronti dei nostri dirigenti
Per agire in modo responsabile, abbiamo bisogno di dirigenti responsabili. Daimler si aspetta 
quindi che i dirigenti a tutti i livelli fungano da modelli di comportamento agendo con integrità, 
allo scopo di fornire un orientamento ai propri dipendenti. I nostri dirigenti si impegnano a rag-
giungere risultati eccellenti nel lavoro. Allo stesso tempo osservano sempre i nostri principi 
aziendali e comportamentali e le disposizioni della presente direttiva. Per il loro team sono 
modello e fonte di ispirazione.

I nostri dirigenti dimostrano stima nei confronti dei dipendenti e promuovono il senso di 
appartenenza nel loro team. Essi creano una base di conoscenze adeguata per i loro dipendenti 
e consentono loro di assumersi le proprie responsabilità. I dirigenti spiegano i motivi delle 
decisioni ai membri del loro team in modo da potersi impegnare congiuntamente al raggiungi-
mento degli obiettivi. Inoltre promuovono una cultura della collaborazione improntata al rispetto.

Gestione degli errori
Imparare dagli errori, come individui e come organizzazione, fa parte dell’immagine che 
abbiamo di noi stessi. Manteniamo quindi un approccio trasparente e aperto verso gli errori 
e condividiamo la nostra esperienza per facilitare il perfezionamento e l’innovazione.

Ciò presuppone la capacità di plasmare la nostra cultura aziendale in modo tale che le decisioni 
sbagliate siano riconosciute, discusse e corrette. Spetta a ciascuno di noi assumersi le proprie 
responsabilità e creare, o anche esigere, un ambiente di lavoro in cui i dipendenti non abbiano 
alcuna inibizione ad affrontare possibili errori. Noi trattiamo i dipendenti che ammettono gli 
errori in modo equo e responsabile.
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Gestione delle violazioni 
Le violazioni di leggi, direttive e altre norme possono comportare gravi ripercussioni econo-
miche, rischi di sanzioni penali e amministrative per Daimler e i suoi dipendenti, nonché 
danni reputazionali e all’immagine, il mancato ottenimento di approvazioni e l’esclusione dai 
mercati nazionali. Pertanto, le violazioni devono essere identificate tempestivamente per evitare 
danni a Daimler e ai suoi dipendenti e per garantire un’equa collaborazione. Se noi dipendenti 
osserviamo una violazione delle norme o abbiamo motivo di sospettare infrazioni, non esitiamo 
a segnalare il caso.

Il sistema Whistleblower BPO (Business Practices Office) è aperto a tutti i dipendenti, partner 
commerciali e terzi che vogliano segnalare le violazioni ad alto rischio per l’azienda e i suoi 
dipendenti. Se i dipendenti vogliono segnalare violazioni a basso rischio, possono rivolgersi ad 
altri punti di contatto.

Il BPO segue la pratica di segnalazione fino al termine della procedura. In tutto ciò il BPO garan-
tisce la massima riservatezza. Inoltre, nel nostro sistema Whistleblower attribuiamo importanza 
alla correttezza, sia nei rapporti con i segnalanti che con i dipendenti interessati da un’accusa. Il 
principio di proporzionalità è sempre rispettato, esaminando caso per caso i provvedimenti 
idonei, necessari e appropriati da adottare.

In caso di indizi di violazioni delle norme, si prega di contattare il BPO al seguente indirizzo: 
bpo@daimler.com.

Supporto e assistenza
Il presente Integrity Code non può fornire risposte concrete a tutte le domande e situazioni. 
In caso di dubbi o necessità di orientamento nel lavoro quotidiano, i dipendenti possono trovare 
ulteriori informazioni e contatti sul sito web “Il nostro Integrity Code” in Intranet.

Se avete domande sulla condotta integra o su questa direttiva, l’Infopoint Integrity sarà lieto di 
consigliarvi. Potete contattare l’Infopoint Integrity all’indirizzo info.integrity@daimler.com.

Quando notiamo violazioni delle 
norme, non esitiamo a segnalarle.

Il nostro sistema Whistleblower 
BPO è aperto a tutti i dipendenti, 

partner commerciali e terzi.

Riservatezza ed equità sono 
i principi più importanti del BPO.

I dipendenti possono trovare ulteriori 
informazioni sulla presente 

direttiva nella nostra Intranet.
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GLOSSARIO36

Per segnalare violazioni a basso rischio, i dipendenti possono contattare ad es. il proprio 
superiore, il settore del Personale competente, la Sicurezza del Gruppo o l’organo di rappre-
sentanza degli interessi del personale aziendale.

Diritto di proprietà intellettuale concesso per nuovi prodotti, tecnologie e procedimenti. Un 
brevetto conferisce al suo titolare il diritto esclusivo di decidere se e in che modo terzi possono 
utilizzare l’invenzione. Il periodo di protezione di un brevetto in Germania è di 20 anni.

Sistema Whistleblower di Daimler, a disposizione di tutti i dipendenti e partner commerciali,
al fine di comunicare rischi e violazioni ad alto rischio. Ad esempio, reati di corruzione, antitrust 
e riciclaggio di denaro.

Tutte le fasi di vita di un prodotto: dalla progettazione alla produzione, allo smaltimento e 
al riciclo.

Il principale organo di controllo di Daimler, che supervisiona l’amministrazione e quindi il 
comitato esecutivo nella sua funzione principale.

Notifica di una società quotata in borsa al pubblico. Mediante questa notifica vengono comunicate 
informazioni privilegiate, ovvero informazioni riguardanti la società che invia la notifica e che 
potrebbero influenzare la quotazione di borsa dei titoli relativi a questa società.

I conflitti di interesse possono sorgere, ad esempio, quando interessi personali o interessi finan-
ziari individuali sono in conflitto con gli obiettivi di Daimler o dei partner commerciali. Se un 
conflitto di interessi non può essere risolto, questo può essere il motivo per cui un individuo può 
essere sollevato da un certo incarico o funzione. Esempi di problemi che possono portare a un 
conflitto di interessi: regali, inviti, secondo lavoro e coinvolgimento nelle aziende concorrenti.

La conformità normativa nel contesto della sicurezza dei prodotti e del rispetto delle normative 
tecniche implica l’osservanza dei requisiti legali nazionali e internazionali, delle norme e degli 
standard tecnici nonché dello stato della scienza e della tecnica e delle linee guida interne di 
Daimler nella misura in cui prevedano requisiti tecnici.

Abuso d’ufficio o di una posizione professionale per ottenere un vantaggio. La corruzione attiva 
è una tipica forma di corruzione.

Cultura aziendale grazie alla quale incertezze e potenziali rischi possono essere comunicati al 
referente pertinente. Questo dovrebbe incoraggiare ogni individuo ad esprimere liberamente la 
propria opinione e critica.

Quale azienda attiva in tutto il mondo, la nostra preoccupazione e il nostro dovere consistono 
nel far progredire lo sviluppo sociale in tutto il mondo. Mediante il nostro aiuto e supporto, 
creiamo benefici riconoscibili.

Danni all’immagine pubblica di una persona o di un’azienda. Le azioni che danneggiano la 
reputazione sono, ad esempio, le violazioni delle leggi, delle regole interne ed esterne e dei 
contratti. Le violazioni della normativa antitrust, l’insider trading e la corruzione possono 
comportare rischi particolarmente elevati.

Qualsiasi informazione che riguarda direttamente o indirettamente una persona fisica: 
ad esempio, nome, indirizzo ed età.

Altri punti di contatto

Brevetto

Business Practices Office 
(BPO)

Ciclo di vita di un prodotto

Commissione di vigilanza

Comunicazione ad-hoc

Conflitto di interessi

Conformità normativa

Corruzione

Cultura dello “speak-up”

Daimler WeCare

Danni reputazionali

Dati personali
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Il design protegge l’aspetto estetico e visivo di un prodotto. Qualsiasi oggetto industriale o 
artigianale può essere protetto. Il requisito per la protezione è che il design sia nuovo al 
momento della registrazione e si distingua dai progetti esistenti (la cosiddetta specificità). 
Tuttavia, l’Ufficio Tedesco Brevetti e Marchi (DPMA) non esamina la conformità con questi 
requisiti prima della registrazione del design. Viene esaminato su richiesta nel procedimento 
di nullità davanti all’Ufficio Tedesco Brevetti e Marchi o dai tribunali civili in caso di controver-
sia. Al momento della registrazione, il proprietario ottiene il diritto esclusivo di utilizzare il 
design. La protezione del design dura un massimo di 25 anni dalla data di registrazione.

Utilizzo di categorie (come origine sociale, sesso, colore della pelle, appartenenza religiosa, 
ecc.) per la creazione, spiegazione e giustificazione di una disparità di trattamento senza una 
motivazione oggettiva.

Diversità delle persone in quanto a sesso, età, origine, orientamento sessuale e altre 
caratteristiche. 

Un divieto imposto dal governo che vieta il commercio con un determinato Stato.

Rapporto tra benefici e consumo di energia, in particolare per quanto riguarda l’impatto 
ambientale.

Iniziativa delle Nazioni Unite per la gestione dell’azienda in modo responsabile. La Global 
Compact persegue gli obiettivi di un’economia mondiale inclusiva e sostenibile basata su 
dieci principi universali in materia di diritti umani, norme sul lavoro, ambiente, lotta alla 
corruzione e obiettivi di sviluppo sostenibile.

L’approccio consapevole, integrativo e rispettoso della diversità, con l’obiettivo di coinvolgere 
e trattare tutti i dipendenti in maniera equa e giusta.

Esercitare influenza su una persona sotto forma di benefici (come donazioni o regali materiali).

Transazioni di titoli, in cui un investitore utilizza informazioni, che non sono pubblicamente 
disponibili e che, una volta pubblicate, possono influenzare pesantemente il prezzo dei titoli per 
ottenere un vantaggio rispetto agli altri investitori.

Una definizione dell’Intelligenza artificiale (IA) universalmente valida e utilizzata in modo siste-
matico non esiste. Noi la concepiamo come segue: «L’intelligenza artificiale (IA) comprende vari 
metodi che tentano di automatizzare le capacità razionali. Il termine generico “IA” è spesso 
usato in senso stretto per indicare gli attuali progressi nell’apprendimento automatico. La sigla 
“ML” (Machine Learning) indica un sottoinsieme di metodi di IA basati su procedimenti mate-
matici che individuano modelli complessi in insiemi di dati. A sua volta, un altro sottoinsieme 
del Machine Learning è rappresentato dal Deep Learning. Si tratta di un sistema che consente 
di trovare modelli complessi in insiemi di dati estremamente vasti attraverso reti neuronali 
(profonde).»

I marchi sono contrassegni utilizzati per distinguere i prodotti e i servizi delle aziende. Parole, 
immagini, suoni, disegni tridimensionali, colori o altri simboli possono essere registrati presso il 
DPMA (Ufficio Tedesco Brevetti e Marchi), nella misura in cui siano rappresentati graficamente. 
La durata della protezione di un marchio tedesco è di dieci anni e può essere estesa tutte le 
volte che si desidera.

Design

Discriminazione

Diversità

Embargo

Equilibrio ambientale 
ed energetico

Global Compact

Inclusione

Influenza inappropriata

Insider trading

Intelligenza artificiale

Marchi
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Comportamenti ostili continui, prolungati, molestie o discriminazione che feriscono la persona 
interessata.

Standard sociali elaborati dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) nel quadro dell’or-
dine mondiale del commercio per garantire condizioni di lavoro dignitose e la protezione dei 
lavoratori.

Principi uniformi nella comunicazione esterna. L’obiettivo della One Voice Policy è garantire una 
comunicazione coerente e rigorosa in tutto il Gruppo sulla base di principi di pubblicazione uni-
formi. Per questo motivo, i dipendenti autorizzati al contatto con i media devono comunicare 
solo le informazioni rilasciate dal settore Comunicazione. Sono esclusi i mezzi di comunicazione 
a supporto delle attività di vendita sui prodotti di competenza dei settori di marketing, come 
ad esempio i cataloghi o i listini prezzi.

Impiegare, promuovere e sviluppare tutti i dipendenti indipendentemente da sesso, età, origine, 
religione o altre caratteristiche individuali in base alle loro competenze, abilità e risultati.

Aspirazione a creare servizi e prodotti eccezionali al fine di diventare il leader di mercato nel 
rispettivo settore.

I principi aziendali sono linee guida fondamentali basate sui nostri valori aziendali, che descri-
vono l’immagine di noi stessi. Forniscono ai dipendenti orientamento per il loro lavoro quotidiano 
e dovrebbero essere condivisi e vissuti da tutti.

I principi comportamentali sono regole specifiche vincolanti per tutti i dipendenti. Sono in linea 
con i valori aziendali, i principi aziendali e i requisiti interni ed esterni obbligatori.

I Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani forniscono un quadro di riferimento 
internazionale per prevenire le violazioni dei diritti umani nel contesto dell’attività economica. 
Ciò comporta anche la responsabilità delle imprese commerciali.

Trasferimento di fondi generati illegalmente nel ciclo economico legale.

Misura di legge internazionale punitiva o coercitiva contro gli Stati. Una tipica sanzione è il 
divieto di commercio.

Il termine „social media“ riassume piattaforme e reti in cui utenti privati, ma anche istituzioni 
pubbliche e aziende hanno l’opportunità di condividere i propri contenuti e contributi, come 
foto, video, ma anche recensioni od opinioni nonché condividere, commentare o valutare 
contenuti di terzi. Fra i social media più popolari citiamo Facebook, Twitter, Instagram, blog, 
Wikipedia e YouTube.

Un modo di lavorare contemporaneo e orientato al futuro, con l’obiettivo di conciliare aspetti 
economici, ecologici e sociali.

Uso sconsiderato ed eccessivo di risorse (aziendali).

Misure per verificare se i potenziali partner commerciali soddisfino il codice morale di Daimler 
senza, ad esempio, ricorrere a metodi illegali e inappropriati.

Si tratta di un’affermazione sul trattamento dei dati in Daimler, che recita testualmente: «Siamo 
a favore di modelli di business sostenibili basati sui dati. Ecco perché ci concentriamo sulle 
esigenze dei nostri clienti e dipendenti e gestiamo i dati in modo responsabile.» A tale proposito 
ci atteniamo a sette principi: potenziale di business, valore aggiunto per il cliente, qualità dei 
dati, trasparenza, possibilità di scelta, sicurezza dei dati ed etica dei dati.

Attività volontaria e non retribuita destinata al bene comune.
 

Mobbing

Norme fondamentali del lavoro 
dell’Organizzazione 

Internazionale del Lavoro (ILO)

One Voice Policy

Pari opportunità

Pretesa di eccellenza

Principi aziendali 
e comportamentali

Principi guida delle Nazioni Unite 
su imprese e diritti umani

Riciclaggio di denaro

Sanzione

Social media

Sostenibilità

Spreco

Verifica dell’integrità

Visione dei dati

Volontariato

210x297_DAG_IntegrityCode_Brochure_ITA.indd   38210x297_DAG_IntegrityCode_Brochure_ITA.indd   38 19.09.19   16:3919.09.19   16:39



Daimler AG è una delle Case automobilistiche di maggior successo 
al mondo. Con le divisioni commerciali Mercedes-Benz Cars, Daimler
Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses e Daimler Mobility il 
costruttore di veicoli è uno dei maggiori fornitori di vetture premium 
e il più grande produttore al mondo di veicoli industriali. Daimler 

Mobility off re formule di fi nanziamento, leasing, gestione delle fl otte, 
assicurazioni, investimenti fi nanziari e carte di credito nonché servizi 
di mobilità innovativi.

Per maggiori informazioni: www.daimler.com

Mercedes-Benz Cars

Daimler Trucks

Mercedes-Benz Vans

Daimler Buses

Daimler Mobility
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Daimler in sintesi – i nostri marchi 
e le nostre divisioni commerciali
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Daimler AG
Mercedesstraße 120
70327 Stuttgart 
Germany
www.daimler.com Ul
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