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PATTO DI INTEGRITÀ

Il presente documento, sottoscritto da due o più partner commerciali, 
rappresenta uno strumento che mira ad instaurare un “Patto” di fiducia 
e reciproco impegno ai principi di correttezza, lealtà e trasparenza.
Idromeccanica Lucchini propone il Patto di Integrità ai propri clienti 
ed ai propri fornitori di beni e servizi al fine di elevare il livello di 
collaborazione, trasparenza, responsabilità, lealtà e fiducia.
L’obiettivo è quello di consolidare i rapporti commerciali attraverso 
un “Patto” siglato tra soggetti che aderiscono allo stesso sistema di 
valori e che pertanto operano con maggiore complicità.

I NOSTRI VALORI
• Il rispetto della legge e l’adesione al sistema dei valori ispirati a 
responsabilità trasparenza, collaborazione, lealtà e correttezza;
• La diffusione di comportamenti e condotte lecite contrastando 
l’illegalità e incentivando la lotta alla corruzione;
• La promozione dei nostri valori quali elementi imprescindibili per 
competere in ogni mercato.

 LA NOSTRA OPERATIVITÀ
• Sensibilizzare la cultura della legalità attraverso rapporti commerciali 
virtuosi e sereni con l’obiettivo di conseguire insieme la prevenzione 
alla corruzione;
• Rendere noto e istruire i collaboratori circa le normative e le buone 
prassi al fine di operare diligentemente con i partner commerciali;
• Perseguire e diffondere nei rapporti commerciali i valori di 
Idromeccanica Lucchini dal punto di vista ambientale, sociale ed 
etico;
• Rispettare le disposizioni e normative europee in vigore relative 
all’antiriciclaggio; 
• Proteggere le informazioni contenenti dati sensibili e personali 
ed evitando la loro diffusione nel rispetto degli impegni assunti nei 
confronti di clienti e fornitori.

IL NOSTRO IMPEGNO
• Rendere operativo il Patto di Integrità dal momento dell’accettazione;
• Rifiutare:

- Le offerte di denaro e altri benefici che potrebbero influenzare 
il corretto svolgimento dei rapporti commerciali;
- Pagamenti impropri, mance, tangenti, provenienti da attività 
criminali o da paesi inseriti in Black List;
- Rapporti con imprese afferenti ad organizzazioni mafiose o 
coinvolte in attività terroristiche.
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• Preferire per i rapporti commerciali le imprese:
- impegnate nell’adozione di politiche volte a prevenire la 
corruzione e l’illegalità attraverso la pubblicazione di Codici 
Etici/Codici di condotta;
- socialmente responsabili e che rispettino gli accordi commerciali.

• Segnalare alle figure di riferimento aziendali eventuali anomalie o 
comportamenti non consoni al Codice Etico Aziendale;
• Comunicare ai partner commerciali di Idromeccanica Lucchini, 
fornitori e clienti l’adesione al presente Patto di Integrità quale 
strumento per consolidare e rendere più trasparenti le relazioni.

Una volta aderito al presente Patto di Integrità, il soggetto contraente 
dichiara di essere a conoscenza del suo contenuto e che, in caso di 
violazioni o mancata osservanza degli impegni assunti con la sua 
sottoscrizione: 
• verranno immediatamente interrotti tutti i rapporti commerciali con 
Idromeccanica Lucchini;
• se nel caso, verrà comunicata alle Autorità competenti in materia, 
ogni condotta illecita.




