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Corporate Code of Business Conduct and Ethics 

 
 
The ELEKTRISOLA Group is committed to carry out its business honestly, ethically and in compliance 

with all applicable laws, rules and regulations of the countries where we operate our business. We will 

constantly improve the quality of our services, products, processes and operations and will strive to 

create a reputation for honesty, fairness, respect, responsibility, integrity, trust and sound business 

judgement. 

 

The ELEKTRISOLA Code of Business Conduct and Ethics sets forth the standards and guideline by 

which the Group operates its business. It is the responsibility of all employees of the ELEKTRISOLA 

Group to comply with the Code of Business Conduct and Ethics, company policies and the laws that 

govern our business activities. We also require our suppliers to act in accordance with the principles 

outlined in this Code. 

 

A. Fair labour standards 

 

We are committed to the recognition and safeguarding of human rights of employees in all 

countries in which we operate: 

 

1. We do not use or employ forced, bonded, indentured or involuntary prison labour or engage 

in trafficking of persons. 

 

2. All employees of the ELEKTRISOLA Group meet the minimum age of employment set by the 

respective laws in the countries in which we operate. 

 

3. We fully respect and adhere to all applicable laws relating to employment such as hours of 

work, overtime hours, rest periods, age of retirement, minimum wages and legally mandated 

benefits. We ensure employee remuneration and benefits are competitive and comply with 

the law. 

 

4. We treat employees with dignity and respect and do not tolerate any forms of harsh or 

inhumane treatment, including any sexual harassment, sexual abuse, corporal punishment, 

mental or physical coercion or verbal abuse against our employees. 

 

5. We do not engage in any unlawful discrimination based on race, age, gender, disability, 

pregnancy, religion, political affiliation, or marital status in our employment practices such 

as hiring, promotions, rewards, and access to training. Nevertheless, an employee may be 

restricted from a certain type of job unfit for his/her condition. 

 

6. We encourage open communication between management and employees to share ideas 

and concerns on matters relating to working conditions and management practices. We 

respect the right of employees to organize as per the relevant national laws. 

 

B. Health and safety 

 

We are committed to provide all employees with a safe work environment and we comply with all 

health and safety laws of each country in which our companies do business. All employees must 

adhere to the applicable safety and health rules and regulations, health and safety standards and 

policies available in each sister companies while carrying out their respective duties. Employees 

are provided with ready access to clean toilet facilities, potable water and eating facilities. 

Employees’ accommodation, where provided, is clean and safe with adequate ventilation, and 

reasonable personal space along with reasonable entry and exit privileges. 

 



C. Environmental protection  

 

We follow all applicable environmental laws of each country in which our companies do business 

and are committed to promoting sustainable practices. We also comply with the environmental 

standards and policies that are available in each of our plants. We utilize safe and long-term 

practices for reducing waste and pollution, and in handling and disposing of potentially hazardous 

materials, waste water and solid waste. We also monitor, control and treat the most significant 

air emissions from our operations prior to discharge. We adhere to all applicable laws and 

regulations and customer requirements regarding substances restrictions as confirmed to our 

customers. 

 

D. Ethics and integrity   

 

We uphold the highest standards of ethics and integrity in carrying out our business in 

accordance with all applicable laws and regulations. 

 

1. Bribery, kickbacks or other similar means of obtaining undue or improper advantage for the 

ELEKTRISOLA Group or any other companies or persons are strictly prohibited.  

 

2. All employees of the ELEKTRISOLA Group are required to perform duties in a fair and 

unbiased manner and not to make decisions which are affected by undue self-interest or 

personal gain. Any offer for or acceptance of gifts, benefits and entertainment as a means of 

maintaining goodwill with our customers, vendors, suppliers and other business partners 

should be done professionally and appropriately under the circumstances and should not 

influence the business judgement or be perceived as such. 

 

3. We take measures to protect our confidential information and the confidential information 

disclosed by our customers, suppliers and others who have dealings with us from 

inappropriate disclosure to unauthorized internal or external parties. We also protect the 

personal information of our employees, customers, suppliers and others who have dealings 

with us and use the information for legitimate business purposes and in compliance with 

applicable laws, rules and regulations. 

 

4. We disclose information regarding labour, health and safety, environmental practices, 

financial performance in accordance with applicable regulations and prevailing industry 

practices. Falsification of records or misrepresentation of conditions or practices is strictly 

prohibited. 

 

5. We take measures to safeguard our intellectual property from unauthorized access, sharing 

and illegitimate use and do not infringe on the intellectual property of others. 

 

6. We are dedicated to deal fairly with our customers and suppliers and compete fairly in the 

market. We also do not take unfair advantage of anyone through manipulation, concealment, 

abuse of privileged information, misrepresentation of material facts or any other unfair 

practice. 

 

7. We are committed to ensure that minerals used (if any) such as tantalum, tin, tungsten or 

gold in the manufacture of our wires do not directly or indirectly finance or benefit armed 

groups that are perpetrators of serious human rights abuses in the Democratic Republic of 

the Congo or an adjoining country.  

 

 

 

 

 



E. Management responsibility  

 

All employees have a duty to report suspected violations of the Code and the law. However, those 

of us in leadership roles have an added responsibility to prevent violations of the Code from 

occurring. Managers, Executives and Supervisors are expected to execute their duties and 

responsibilities according to our standards of ethical conduct, in both words and actions. If you 

receive a report of any suspected violations, you should immediately notify the person overseeing 

the compliance of the Code in your respective company in the ELEKTRISOLA Group. 

 

F. Reporting violations and protection against retaliation   

 

We take all reports on violations or suspected violations of this Code seriously. If any of our 

employees witnesses major violations of this Code, such violations should be brought to the top 

management’s attention or to the person overseeing the compliance of this Code in his/her 

respective company in the ELEKTRISOLA Group. For major cases, the responsible company 

manager shall be informed personally and for extreme cases, the managing owner in Germany 

(Dr. Detlef Schildbach) shall be informed personally. If any of our employees encounters a 

situation and is unclear whether it amounts to a violation of this Code, or if he/she is considering 

a course of action and its appropriateness is unclear, such matter should be discussed promptly 

with his/her department head or with the person overseeing the compliance with this Code in the 

respective company in the ELEKTRISOLA Group  

 

We maintain the confidentiality of the reporting individual’s identity to the extent permitted by law 

without fear of retribution or retaliation. No one may retaliate against an employee for raising a 

concern or participating in an investigation in good faith. Disciplinary action may be taken against 

those who retaliate against someone who makes a report in good faith. Employees, who feel that 

they have experienced or witnessed retaliation, shall report the situation to the person overseeing 

the compliance of this Code in his/her respective company in the ELEKTRISOLA Group. 
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Elektrisola Atesina: Integrazioni al codice etico e di condotta  

 

Sezione D: Etica ed integrità, il punto 2 è integrato con quanto segue: 

 

Evitare conflitti di interesse: 

Tutti i dipendenti sono obbligati a perseguire gli obiettivi e gli interessi generali di ELEKTRISOLA 

Atesina nell'esercizio delle loro rispettive mansioni, di conseguenza si asterranno dallo svolgere 

attività in cui essi, o i loro parenti più prossimi, vengano o possano entrare in conflitto con gli interessi 

di ELEKTRISOLA Atesina. Se un conflitto di interessi fosse inevitabile, essi sono tenuti a informare 

immediatamente gli organi o gli uffici aziendali competenti. 

La condotta richiesta dal Codice in merito all'offerta o all'accettazione di doni vale anche per le 

relazioni con la pubblica amministrazione.  

 

Rapporti con la pubblica amministrazione: 

Nei rapporti con le autorità nazionali ed estere e con le istituzioni pubbliche, tutti i dipendenti di 

ELEKTRISOLA Atesina sono tenuti ad agire in modo legalmente corretto e trasparente e a rispettare in 

ogni caso i principi del presente Codice.  

ELEKTRISOLA Atesina assicura che i suoi dipendenti siano formati per un corretto rapporto con le 

autorità pubbliche e siano informati sui regolamenti legalmente applicabili.  

Per quanto riguarda il rilascio di autorizzazioni, licenze e concessioni, la Società si attiene 

rigorosamente alla legislazione nazionale, regionale e provinciale. 



Nelle domande di sovvenzioni, agevolazioni fiscali o sugli oneri sociali ELEKTRISOLA Atesina si 

impegna espressamente ad agire in modo veritiero, corretto, trasparente e nel pieno rispetto della 

normativa vigente. Inoltre, quando tali benefici vengono concessi, ELEKTRISOLA Atesina si impegna 

a destinare i fondi allo specifico scopo autorizzato e a comunicare immediatamente e formalmente 

all'ente pubblico l'eventuale venuta meno di una delle condizioni base per la promozione/beneficio. 

 

Rapporti con i consulenti: 

ELEKTRISOLA Atesina si attiene ai seguenti principi nei rapporti con i consulenti e al momento della 

loro nomina: 

• prima di aggiudicare un contratto di consulenza, la Società verifica l'idoneità del consulente; 

• il quadro del rapporto è disciplinato da un accordo scritto in conformità alla normativa 

applicabile; 

• le tariffe o gli onorari sono in linea con le condizioni di mercato e sono adeguati al servizio fornito; 

• il contratto prevede termini specifici per l'esecuzione delle prestazioni, nonché i rispettivi diritti 

delle parti in merito alla risoluzione del contratto; 

• pagamenti in contanti sono in ogni caso vietati. 

 

Rapporti con le istituzioni politiche e sindacali: 

ELEKTRISOLA Atesina non concede alcun contributo diretto o indiretto, sotto qualsiasi forma, a partiti, 

movimenti, comitati e organizzazioni politiche o sindacali, né ai loro rappresentanti e candidati, se non 

nei limiti delle disposizioni di legge applicabili e nel rispetto del principio di trasparenza. 

 

Rapporti con fornitori e subappaltatori: 

I dipendenti di ELEKTRISOLA Atesina, nell'ambito della loro area di responsabilità, sono tenuti a 

verificare che anche i fornitori e i subappaltatori rispettino sempre le linee guida etiche del presente 

Codice.  

La selezione e il controllo coscienzioso dei partner è essenziale per offrire prodotti e servizi di alta 

qualità, sicuri e competitivi sul mercato. In caso di ragionevole dubbio circa la condotta etica e la 

conformità di un fornitore o subappaltatore ai suddetti principi, ELEKTRISOLA Atesina prenderà 

immediatamente le misure appropriate. 

Nella selezione dei fornitori e dei subappaltatori, i dipendenti di ELEKTRISOLA Atesina sono tenuti a 

rispettare tutte le norme di legge e le procedure interne relative alla qualità, alla prevenzione dello 

sfruttamento dei lavoratori, alla sicurezza sul lavoro, alla tutela dell'ambiente e ai costi.  

 

Sezione D: Etica e integrità, il punto 3 è integrato con quanto segue: 

 

Sicurezza e protezione dei dati   

Nell'ambito della sua attività, ELEKTRISOLA Atesina acquisisce, conserva, tratta, trasmette e diffonde 

documenti e altri dati contenenti dati personali e informazioni su dipendenti, clienti, fornitori, 

subappaltatori, collaboratori e contatti commerciali. Inoltre, ELEKTRISOLA Atesina conserva 

documenti e informazioni riservate su negoziazioni o transazioni commerciali, progetti e procedure. 

La fiducia delle persone che affidano i loro dati a ELEKTRISOLA Atesina, così come la tutela della 

riservatezza su di loro e sui dati da loro affidati, è un valore fondamentale per ELEKTRISOLA Atesina. 

La Società si impegna a trattare correttamente tutte le informazioni ricevute e gestite nell'ambito della 

propria attività imprenditoriale. 

 

La sezione E: Responsabilità della direzione, è completata con quanto segue: 

 

Responsabilità di Corporate Governance: 

 

Rapporti con gli azionisti 

Gli amministratori e la direzione generale devono gestire la società secondo i principi di onestà, 

trasparenza e legalità e devono perseguire gli interessi e il benessere degli azionisti.  

Gli amministratori e la direzione generale si astengono da qualsiasi comportamento che influisca 

illegittimamente sui diritti di voto degli azionisti.  



 

Rapporti con il Consiglio Sindacale e i revisori 

Gli amministratori, la direzione generale e i procuratori devono, su richiesta degli organi di vigilanza e 

controllo, fornire informazioni corrette, trasparenti, precise e veritiere e collaborare pienamente con 

essi al fine di facilitare le attività di verifica e controllo.  

 

Operazioni sul capitale e sulle partecipazioni 

Gli organi societari competenti e i dipendenti di ELEKTRISOLA Atesina, nello svolgimento dell'attività 

straordinaria, in particolare nella distribuzione degli utili e delle riserve, nelle operazioni sul capitale 

(aumento e diminuzione del capitale) e nelle attività connesse quali i conferimenti in natura e la 

valutazione degli stessi, nonché nelle fusioni, scissioni e trasformazioni, sono tenuti ad agire in modo 

corretto, onesto, trasparente e nel rispetto delle disposizioni di diritto civile in materia di mantenimento 

delle garanzie patrimoniali dei creditori. 

Nella predisposizione dei relativi documenti e/o relazioni, le suddette funzioni sono tenute a garantire 

la completezza, la chiarezza e la veridicità delle informazioni, nonché la massima cura nella 

preparazione delle informazioni e dei dati. 

 

Trasparenza contabile 

Il principio della trasparenza si applica a tutte le operazioni contabili.  

La trasparenza contabile si basa sulla verità, chiarezza e completezza delle informazioni sulla base 

delle quali vengono effettuate le relative registrazioni contabili. 

 

Procedure e misure disciplinari 

In caso di mancato rispetto delle disposizioni del presente Codice Etico e di Condotta da parte di 

partner commerciali, appaltatori, tutti i dipendenti o i fornitori di beni o servizi, le relative sanzioni 

applicabili sono incluse nei relativi accordi contrattuali che regolano i termini del rapporto giuridico. 

 

La sezione F: Segnalazione di violazioni e protezione dalle ritorsioni, è integrata con quanto segue: 

 

Segnalazione di violazioni / whistleblowing 

Nell'ambito del sistema generale di controllo, tutti i destinatari sono tenuti a supportare il rispetto del 

Codice Etico e a segnalare eventuali violazioni. 

L'organo di vigilanza avvia indagini interne per verificare e controllare la violazione. 

In caso di avvio di un procedimento disciplinare nei confronti di un dipendente segnalato, il dipendente 

coinvolto in ogni caso ha diritto di difendersi entro un termine ragionevole e di essere ascoltato. 

La notifica si riferisce a qualsiasi atto od omissione di un dipendente che comporti uno o più dei 

seguenti eventi: 

• reati penali ai sensi del DL 231/2001; 

• inosservanza delle disposizioni di legge relative al modello organizzativo; 

• mettendo in pericolo la salute e la sicurezza di altre persone; 

• danni all'ambiente; 

• contabilità inesatta o mancato rispetto delle procedure prescritte in materia di revisione dei 

conti; 

• qualsiasi violazione sostanziale delle disposizioni del presente Codice Etico; 

• qualsiasi violazione, anche solo sospetta, del modello organizzativo; 

• l'occultamento o la soppressione di informazioni relative alla segnalazione di violazioni. 

 

La segnalazione deve essere basata su fatti precisi e coerenti e non deve portare ad azioni disciplinari, 

tranne nel caso di segnalazioni che sono state ritenute non fondate dopo un'indagine dettagliata da 

parte dell'autorità di regolamentazione e che sono intenzionali o fatte in mala fede. Nel caso di 

segnalazioni effettuate in buona fede, i dipendenti che effettuano la segnalazione non devono temere 

conseguenze sotto forma di ritorsioni, discriminazioni o punizioni. Ferme restando le disposizioni di 

legge e la tutela della società e delle persone accusate ingiustamente, è garantita la riservatezza dei 

dati personali della persona che ha effettuato la segnalazione.  



Qualora, a seguito di una segnalazione all'ufficio competente o direttamente all'organo di vigilanza, il 

dipendente diventasse vittima di ritorsioni, coercizione o discriminazione, verrà avviato un 

procedimento disciplinare nei confronti dell'autore.  

 

Ogni destinatario è tenuto a segnalare per iscritto ogni violazione delle disposizioni contenute nel 

modello organizzativo o nel codice etico ad uno dei seguenti organi: 

• all'organo di vigilanza, anche via e-mail all'indirizzo appositamente predisposto: 

odv@elektrisola.it 

• alle funzioni operative competenti designate all'interno di ELEKTRISOLA Atesina. 
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