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CODICE ETICO AZIENDALE

Idromeccanica Lucchini orienta le proprie azioni verso un modello 
di business chiaro, trasparente e sostenibile. Per questo motivo è 
stato adottato il presente documento denominato “Codice Etico 
Aziendale” racchiudendo i principi generali che costituiscono la base 
per il corretto funzionamento dell’azienda e i doveri che tutti i soggetti 
devono osservare. Idromeccanica Lucchini ritiene che solo attraverso 
un comportamento di trasparenza e correttezza nei confronti dei 
dipendenti, dei fornitori e dei clienti è possibile raggiungere i propri 
obiettivi. Il presente Codice Etico si pone come scopo quello di 
diventare un vademecum per le azioni e i processi decisionali ai fini di 
operare per il bene dell’azienda. Dunque, non intende fornire risposte 
ma piuttosto funge da guida pratica ad alcune delle situazioni più 
comuni che si potrebbero incontrare mentre vengono svolte attività 
lavorative.     
    
I dipendenti di Idromeccanica Lucchini sono tenuti a mantenere e 
proteggere la riservatezza di tutte le informazioni non pubbliche 
relative agli affari aziendali, ovvero le cosiddette “informazioni 
riservate”. Inoltre, non devono divulgarle a parti esterne a meno che 
non preventivamente autorizzati a farlo e non possono utilizzare le 
informazioni riservate per altri scopi rispetto alle questioni legate 
al lavoro. È fatto divieto discutere gli affari interni dell’azienda con 
persone al di fuori, salvo quanto richiesto nel normale svolgimento 
dell’attività. Infine, le informazioni designate come riservate devono 
essere discusse all’interno solo in base alla “necessità di sapere”.  
Ogni situazione che possa comportare un conflitto tra gli interessi 
personali e quelli di Idromeccanica Lucchini deve essere evitata. Una 
situazione di conflitto di interessi può sorgere quando un membro del 
team intraprende azioni o ha interessi che possono rendere difficile 
lo svolgimento del proprio lavoro in modo efficace. È raccomandato 
evitare di ricevere regali, omaggi, favori o altri benefici che potrebbero 
influenzare il proprio comportamento. Qualunque regalo o favore 
sostanziale dovrebbe quindi essere rifiutato a meno che la sua 
accettazione non sia stata in precedenza approvata dalla direzione.
 
Idromeccanica Lucchini è anche impegnata nella lotta alla corruzione 
operando in modo onesto, trasparente e corretto in quanto adotta 
comportamenti affini al codice etico aziendale. L’azienda rigetta ogni 
forma di corruzione sia interna che esterna e sia attiva che passiva. 
Dal punto di vista interno, vengono proibite severamente azioni quali 
favoritismi, comportamenti atti ad ottenere benefici personali e i 
dipendenti sono tenuti a segnalare qualsiasi potenziale irregolarità 
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o condotta negativa alla direzione. Dal punto di vista esterno, invece, 
l’azienda relativamente ai pagamenti, non accetta bonifici da paesi 
inseriti in Black List, mentre per gli altri vengono ammessi solo dal 
conto corrente di chi ha disposto l’ordine. Non si acconsentono 
pagamenti impropri, mance o tangenti.

L’azienda sostiene un mercato competitivo, dunque si impegna a 
concorrere in modo trasparente e leale uniformandosi alle leggi sulla 
concorrenza leale e non abusando della posizione di dominanza 
all’interno del settore in cui opera ma rispettando le regole di 
imparzialità e il principio della libera concorrenza. 
Idromeccanica Lucchini svolge le proprie attività rispettando le 
disposizioni e normative europee in vigore relative all’antiriciclaggio. 
Tra le azioni intraprese per garantire la correttezza e la trasparenza 
delle operazioni, viene fatto divieto a tutti i dipendenti di effettuare 
operazioni sospette. Inoltre, devono essere precedentemente 
verificate tutte le informazioni a disposizione riguardo il profilo dei 
potenziali fornitori, consulenti o collaboratori dell’azienda. Tutte 
le operazioni di pagamento vanno registrate e conservate nei libri 
contabili.

In ultimo, come linea operativa, l’azienda richiede vasta attenzione 
nel processo decisionale di selezione dei fornitori per evitare che 
questi siano implicati in comportamenti non etici e in attività 
relative a prostituzione, corruzione, frode, riciclaggio di capitali o 
partecipazione in organizzazioni criminali o terroristiche.

Il Presidente del CdA di Idromeccanica Lucchini

Guidizzolo 12.11.2022




