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Il successo di IMCD è basato 
sull’esperienza del suo 
personale. La nostra cultura e 
i nostri valori sono l’elemento 
comune che ci unisce.
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IMCD si impegna ad essere il partner globale a 
cui i fornitori di specialità chimiche ed ingredienti 
alimentari si rivolgono per una competenza tecnica 
di primissimo livello, una logistica ottimale e 
soluzioni che li aiutino a innovare, semplificare ed 
espandere la loro attività in modo sostenibile.

In IMCD, abbiamo determinati valori fondamentali 
e principi guida che sono essenziali per le nostre 
operazioni aziendali e sono alla base della nostra 
ambizione di realizzare una crescita sostenibile e 
redditizia. Offrendo alle persone la libertà di agire e 
dando loro la possibilità di sviluppare l’attività, IMCD 
ha stabilito una cultura dinamica e imprenditoriale. 
Integrità, trasparenza e rispetto delle norme 
sono i nostri valori aziendali fondamentali che 
promuovono un clima di reciproca fiducia. Siamo 
tutti guidati da una rigorosa disciplina finanziaria, 
indipendentemente da dove operiamo. Nei nostri 
collaboratori riscontriamo un'indubbia umiltà e 
un desiderio autentico disostenere i nostri partner 
aziendali.  Ci adoperiamo per essere un partner 
affidabile e strategico per i nostri fornitori e clienti 
esiamo attenti a favorire una crescita sostenibile 
dei loro marchi. La nostra conoscenza tecnica 
e applicativa, il supporto alla formulazione e la 
conoscenza del mercato locale ci distinguono dalla 
concorrenza.   

Tenendo a mente questi valori, IMCD ha creato 
una cultura in cui l’integrità è essenziale per come 
operiamo e in cui i comportamenti non etici non 
saranno tollerati. La nostra cultura è solida e 
rappresenta un fattore importante per il successo 
delle persone migliori. Tutte le società IMCD nel 
mondo sono ugualmente e pienamente impegnate 
a rispettare i principi aziendali, i valori fondamentali 
(sottolineati sopra) e l’etica di IMCD che sono 
integrati nella nostra cultura aziendale e riassunti 
nel presente Codice di condotta.

Questo documento è un riepilogo delle politiche 
e dei principi aziendali del gruppo IMCD e 
definisce le regole di base del comportamento 
etico dell’organizzazione e come IMCD opererà 
nei confronti dei suoi partner commerciali e degli 

altri stakeholder. È una risorsa che ha lo scopo 
di informare i dipendenti sulle questioni legali ed 
etiche significative che possono sorgere. Supporta 
l’impegno continuo di IMCD per creare un ambiente 
di lavoro costruttivo ed efficiente in cui le persone 
si sentano sicure di prendere decisioni, sollevare 
dubbi e chiedere consigli.

Per facilitare il rispetto da parte di tutti i dipendenti 
di IMCD dei propri valori ed etica e per avere 
un canale a cui chiedere consigli e segnalare 
eventuali dubbi sull’integrità organizzativa, sul 
comportamento etico e legale, IMCD ha introdotto 
una Procedura di segnalazione interna. La presente 
procedura consente ai dipendenti IMCD di tutto il 
mondo di segnalare eventuali irregolarità relative 
all’implementazione dei principi aziendali IMCD 
applicabili, o qualsiasi sua questione legale, operativa 
o di altro tipo che riguardi IMCD nel suo complesso, o 
una rispettiva filiale locale o qualsiasi dipendente.

IMCD è orgogliosa di presentarvi questo Codice di 
condotta IMCD. Come parte importante del nostro 
quadro di autoregolamentazione, pensiamo che 
fornisca un’immagine chiara del nostro continuo 
impegno a essere un distributore internazionale 
di sostanze chimiche che rispetta l’etica globale, i 
diritti umani e l’integrità in tutte le sue operazioni.

Ci aspettiamo che i nostri partner commerciali 
facciano lo stesso. Crediamo fermamente che 
una gestione responsabile della nostra catena di 
approvvigionamento possa essere ottenuta solo 
insieme. I nostri partner fanno quindi parte della 
nostra strategia di implementazione del nostro 
programma di conformità e ci aiutano ad operare in 
modo socialmente responsabile.

IMCD vi ringrazia di voler leggere questo Codice 
di condotta IMCD e per la vostra collaborazione 
nel rispetto e in osservanza dei nostri valori 
fondamentali.

1. Introduzione
In qualità di partner leader nella distribuzione di specialità 
chimiche, IMCD vuole contribuire a migliorare il benessere, 
la salute e la prosperità della società.
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IMCD si impegna a garantire la sicurezza del proprio 
ambiente di lavoro, nonché la salute, la sicurezza e 
la protezione dei propri dipendenti. IMCD promuove 
un ambiente di lavoro sicuro e protetto adottando 
misure atte a prevenire che nessuna persona sia 
soggetta a rischi inutili e che le condizioni di lavoro 
siano umane e rispettose. Inoltre, IMCD riconosce 
la presenza di differenze culturali e quindi sostiene 
l’obiettivo dell’Organizzazione Internazionale 
del Lavoro di implementare standard di lavoro 
universalmente accettati riguardanti tra gli altri, il 
lavoro forzato, la discriminazione e il lavoro minorile. 
IMCD ritiene che operando in conformità con questi 
standard si possa creare un’atmosfera in cui IMCD 
sia in grado di generare valore aggiunto per i propri 
dipendenti e per l’ambiente.

Condizioni di lavoro
IMCD garantisce che tutti i suoi dipendenti lavorino 
in condizioni di lavoro sicure e stimolanti. IMCD si 
impegna pertanto a rispettare tutte le normative 
locali applicabili in materia di ambiente di lavoro, 
orari di lavoro e condizioni di lavoro generali. 

Pari opportunità
IMCD valorizza la diversità dei propri dipendenti 
e ritiene che una forza lavoro diversificata 
contribuisca al successo di IMCD. IMCD offre 
pari opportunità di impiego a tutti i candidati e 
dipendenti. Rispettiamo e osserviamo il principio 
di non discriminazione basato su razza, casta, 
colore, origine nazionale, religione, sesso, età, 
orientamento sessuale, identità o espressione 
di genere, disabilità, stato di veterano protetto, 
appartenenza sindacale, affiliazione politica o 
qualsiasi altra caratteristica protetta dalla legge.

Protezione delle informazioni personali
IMCD riconosce i diritti e le libertà fondamentali dei 
propri dipendenti e di terze parti con cui tratta. Ciò 
include i diritti che riguardano la protezione della 
privacy e la protezione delle informazioni personali. 
IMCD rispetterà sempre le leggi e i regolamenti 
locali sulla privacy e chiederà a ogni persona 
specifica il permesso di utilizzare le informazioni 
personali, se necessario.

Salute e sicurezza
IMCD ritiene che la salute e la sicurezza dei propri 
dipendenti siano di estrema importanza. Di 
conseguenza, IMCD si impegna pienamente a creare 
condizioni di lavoro sicure per i propri dipendenti 
e a contrastare eventuali rischi nell’ambiente di 
lavoro. IMCD rispetterà tutti i regolamenti applicabili 
in materia di salute e sicurezza che disciplinano le 
proprie attività aziendali.

Lavoro forzato e lavoro minorile
IMCD non adotta né sostiene l’uso di lavoro forzato, 
vincolato o involontario o lavoro minorile. IMCD è 
pertanto conforme agli standard dell’Organizzazione 
Internazionale del Lavoro e ai requisiti di età minima 
in tutti i Paesi in cui IMCD opera.

Libertà di associazione
IMCD riconosce e rispetta i diritti dei propri 
dipendenti alla libertà di associazione e di riunione, 
nonché alla contrattazione collettiva e non 
interferirà con l’esercizio di tali diritti.

Parti affiliate
Per sostenere i suoi obiettivi, IMCD si aspetta 
che siano adottati standard di ambiente di lavoro 
altrettanto elevati dai suoi partner commerciali, 
compresi i suoi fornitori e clienti, che vietino condizioni 
di lavoro inadeguate, ambienti di lavoro non sani o non 
sicuri e lavoro forzato e lavoro minorile.

2. Ambiente di lavoro

IMCD considera la 
salute e la sicurezza 
dei propri dipendenti 

con la massima 
importanza.
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IMCD ritiene fondamentale che tutti i suoi 
dipendenti e partner commerciali dimostrino i più 
elevati standard di integrità personale in tutte le 
circostanze al fine di evitare le pratiche commerciali 
non etiche, tra cui la corruzione e altre condotte 
improprie. Pertanto, IMCD sostiene il concetto di 
“tolleranza zero” in relazione a tale comportamento, 
sia internamente che con terze parti. La politica 
generale di IMCD nei confronti dei propri dipendenti 
è volta a fornire una guida chiara per garantire 
che l’integrità personale e organizzativa sia 
salvaguardata e mantenuta.

Corruzione e pagamenti illegali
IMCD non tollera alcuna forma di corruzione o 
concussione, compresi i pagamenti di facilitazione 
illegali, in relazione alle sue operazioni e si impegna 
a prevenire la corruzione. IMCD ha stabilito delle 
linee guida interne sulla corruzione per i propri 
dipendenti basate sul Bribery Act del 2010 
del Regno Unito, che è considerato una delle 
legislazioni più rigorose al mondo. Di conseguenza, 
i dipendenti di IMCD devono sempre astenersi 
dal mettere in atto qualsiasi comportamento che 
potrebbe potenzialmente essere interpretato come 
corruzione (ossia la concessione, l’accettazione 
o la promessa di qualsiasi tipo di ricompensa 
indebita, cioè qualsiasi cosa di valore, con l’obiettivo 
di indurre o influenzare il comportamento o le 
decisioni commerciali di altre parti). È severamente 
vietato pagare o accettare tangenti, pagamenti 
illeciti (di facilitazione). 

IMCD incoraggia i propri dipendenti a utilizzare la 
Procedura di segnalazione interna come ulteriore 
mezzo per garantire che tutte le consociate di 
IMCD rispettino sempre la legislazione nazionale e 
internazionale in materia di corruzione.

Regali
I dipendenti di IMCD devono astenersi dall’offrire 
o accettare regali che possano influenzare il loro 
comportamento professionale o in circostanze 
in cui il risultato di una transazione possa essere 
influenzato dal regalo. I dipendenti di IMCD possono 
offrire o accettare determinati regali o inviti di 
modesto valore e che sono consuetudinari nella 
normale pratica aziendale e conformi alle leggi 
applicabili. I regali sotto forma di denaro non 
possono mai essere offerti o accettati.

Conflitto di interessi
IMCD si aspetta che i propri dipendenti evitino 
situazioni in cui qualsiasi preferenza personale 
o interesse finanziario possa entrare in conflitto 

con i propri doveri e responsabilità nei confronti di 
IMCD in ogni momento. Quando esiste un conflitto 
di interessi personale, è vietato agire per conto 
di IMCD in affari con clienti, fornitori, appaltatori, 
concorrenti, agenzie governative o qualsiasi 
persona. Tramite la Procedura di segnalazione 
interna, i dipendenti di IMCD possono segnalare e 
chiedere consigli su potenziali conflitti di interesse.

Corruzione
Come condizione per avere rapporti commerciali 
con IMCD, i suoi partner commerciali non 
possono effettuare alcuna pratica di corruzione. 
Ci aspettiamo che i nostri partner commerciali 
seguano la politica di IMCD in materia di corruzione 
e pagamenti illeciti, regali e conflitti di interessi o 
che abbiano standard ugualmente elevati nelle 
loro organizzazioni, basati su (i) un approccio di 
tolleranza zero e (ii) una rigorosa conformità a tutte 
le leggi e regolamenti anti-corruzione applicabili, 
sia a livello locale che, ove pertinente, a livello 
internazionale. IMCD non tollererà alcuna azione in 
violazione del presente Codice.

Coinvolgimento politico
IMCD si astiene dal coinvolgimento politico di qualsiasi 
tipo. Rispetta il diritto dei suoi dipendenti a essere 
politicamente attivi, tuttavia, nel farlo, devono sempre 
esprimere chiaramente che non rappresentano IMCD 
come azienda. IMCD non effettua donazioni finanziarie 
o altri contributi a partiti politici, organizzazioni o 
individui impegnati in politica.

Riservatezza
IMCD lavora a stretto contatto con i suoi partner 
commerciali. In termini di buona governance, IMCD 
ha sviluppato una guida chiara sulla protezione 
della riservatezza delle informazioni aziendali 
ricevute dai suoi partner, consentendo al contempo 
un appropriato scambio di informazioni. A tal 
fine, IMCD ha sviluppato procedure e sistemi 
adeguati a garantire la conservazione sicura delle 
informazioni riservate. L’accesso alle informazioni 
riservate dei partner commerciali di IMCD è limitato 
ai dipendenti che hanno necessità di conoscerle. 
La comunicazione di informazioni riservate non 
deve avvenire se non strettamente necessario. Ciò 
significa anche che l’accesso non sarà consentito 
neanche ai dipendenti che potrebbero avere un 
conflitto dovuto ad altre relazioni commerciali di 
IMCD e tali dipendenti lavoreranno separatamente 
dai dipendenti che hanno ricevuto l’accesso.

3. Pratiche aziendali etiche



6

In questo contesto, IMCD sostiene il principio della 
libera concorrenza sul mercato e desidera garantire 
che tutti i dipendenti IMCD rispettino la legge 
sulla concorrenza. IMCD si impegna ugualmente 
a rispettare tutte le norme applicabili in materia di 
controllo sulle esportazioni. IMCD si aspetta che 
i propri partner commerciali adottino un quadro 
simile in cui vengano rispettate le norme in materia 
di commercio e concorrenza leale.

Antitrust (legge sulla concorrenza)
IMCD ha istituito un quadro interno di conformità 
in materia di concorrenza e forma i propri 
dipendenti attraverso un programma di conformità 
ad osservare le leggi antitrust nazionali e 
internazionali. In tal modo, IMCD rende i propri 
dipendenti consapevoli di potenziali conflitti con 
la legge sulla concorrenza e li aiuta attivamente 
a evitare potenziali conseguenze negative delle 
violazioni della legge sulla concorrenza. I dipendenti 
di IMCD hanno sempre l’opportunità di contattare il 
responsabile legale di IMCD per ottenere assistenza 
su questioni antitrust.

Sanzioni commerciali e controllo sulle esportazioni 
IMCD rispetta tutte le misure commerciali restrittive 
applicabili, i controlli sulle esportazioni, le sanzioni 
economiche e gli embarghi nei Paesi in cui IMCD 
opera. IMCD dovrà quindi astenersi da qualsiasi 
transazione che possa violare le misure restrittive 
e le leggi e i regolamenti in materia di controllo 
sulle esportazioni applicabili alla sua attività. IMCD 
mantiene una politica sulle sanzioni commerciali, 
nonché linee guida dettagliate sulle misure restrittive 
di commercio e sui controlli sulle esportazioni per 
informare i propri dipendenti sulle regole di base 
riguardanti le restrizioni sulle esportazioni.

Restrizioni sull’uso di informazioni privilegiate
In qualità di società quotata in borsa, IMCD sostiene 
il principio della corretta negoziazione dei propri 
titoli, secondo il quale tutti coloro che operano 
in borsa valori devono simultaneamente avere 
accesso alle stesse informazioni. I dipendenti di 
IMCD sono pertanto tenuti a mantenere riservate le 
informazioni interne. Le regole sull’uso di informazioni 
privilegiate di IMCD forniscono linee guida rigorose 
su come rispettare le leggi e i regolamenti sull’uso 
di informazioni privilegiate in ogni momento. È 
esplicitamente vietata la negoziazione sulla base 
di informazioni privilegiate, nonché la divulgazione 
illecita o la comunicazione a terzi (cd. tipping).  

4. Conformità
Essendo presente in vari Paesi in tutto il mondo è principio 
fondamentale di IMCD rispettare tutte le leggi e i regolamenti 
nazionali e internazionali applicabili. 

È nostro principio 
fondamentale 

rispettare tutte le 
leggi e i regolamenti 

applicabili.
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L’industria chimica è la spina dorsale di quasi tutti 
gli altri settori, in quanto aiuta a realizzare prodotti 
che vengono utilizzati nella nostra vita quotidiana. 
Questo rende l’industria chimica uno dei fattori 
chiave per la sostenibilità. IMCD ritiene che la 
sostenibilità vada oltre la conformità alle leggi e ai 
regolamenti e oltre l’attuale redditività e successo. 
Un’economia globale sostenibile deve conciliare la 
redditività a lungo termine con la giustizia sociale e 
la tutela dell’ambiente; per il presente e il futuro.

Nell’ambito del suo ruolo di distributore 
internazionale di prodotti chimici, IMCD si impegna 
a stimolare pratiche sostenibili in cinque aree chiave, 
indicate di seguito. Quando agisce in base a questi 
cinque pilastri, IMCD applica e incoraggia i suoi 
dipendenti, partner commerciali e stakeholder ad 
applicare il principio precauzionale per proteggere 
la società e l’ambiente per l’esposizione al danno; 
laddove vi sia un potenziale danno ambientale o 
sociale, la mancanza di piena certezza scientifica non 
sarà utilizzata come motivo di inazione. 

Resilienza finanziaria
IMCD lavora duramente per coltivare una cultura di 
resilienza, combinando uno spirito imprenditoriale 
con solidi principi finanziari e una rigorosa disciplina 
di reporting.

Integrità aziendale
L’integrità è fondamentale per il modo in cui IMCD 
opera. IMCD dispone di solidi valori e politiche chiare 
per garantire che i suoi dipendenti operino sempre in 
modo etico. Chiedendo ai nostri partner commerciali 
di fare lo stesso, puntiamo ad avere un’influenza 
positiva lungo tutta la catena del valore.

Gestione del prodotto 
La gestione del prodotto è al centro delle attività 
di IMCD. I nostri team normativi e della qualità 
garantiscono la conformità in tutte le regioni. I 
nostri esperti tecnici analizzano costantemente 
le nuove tecnologie e trasformano le tendenze del 
mercato in soluzioni sostenibili e realizzabili, volte a 
soddisfare il mercato moderno in crescita e sempre 
più impegnativo. 

Operazioni responsabili
IMCD adotta una manipolazione sicura e affidabile 
delle sostanze chimiche. Rispettiamo i requisiti 
normativi specifici del settore chimico e del 
mercato, nonché i nostri requisiti interni e quelli 
dei nostri partner commerciali. IMCD supporta 
la riduzione delle emissioni di gas serra nel ciclo 
di vita dei prodotti ed esplora continuamente 
ulteriori modi per ridurre l’impronta di carbonio con 
i propri fornitori, clienti e partner della catena di 
approvvigionamento. 

Soddisfazione e diversità delle persone
IMCD è orgogliosa del proprio personale e lo 
considera di gran lunga la sua risorsa più preziosa. 
IMCD promuove la propria cultura aziendale 
internazionale e imprenditoriale che consente ai 
dipendenti di svilupparsi all’interno di un’atmosfera 
stimolante. Crediamo che la nostra diversità 
contribuisca alla performance complessiva.

5. Sostenibilità
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