
CODICE DI CONDOTTA
Sappiamo, capiamo e agiamo in  accordo con i valori e i principi espressi nel Codice di 

Condotta KLINGER e li applichiamo a tutto ciò che facciamo e ovunque operiamo.  
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Ci impegniamo a promuovere la libertà e la 
competitività dei mercati.  

Il nostro obiettivo è la trasparenza, la franchezza e 
l'onestà in tutti i nostri rapporti. 

Dichiariamo che una restrizione alla libera concorrenza 
o qualsiasi violazione della concorrenza e delle leggi 

antitrust è inconciliabile con la nostra cultura e filosofia. 

Incoraggiamo i nostri dipendenti ad essere 
professionali e chiari in tutte le comunicazioni e a 

considerare attentamente il modo migliore per farlo. 

Offriamo o accettiamo regali e intrattenimento solo se 
sono ragionevoli, occasionali e di modesto valore e non 

hanno alcuna influenza sulle decisioni di business. 

Ci assumiamo la responsabilità e ci riteniamo 
reciprocamente responsabili.  

Abbiamo la responsabilità condivisa non solo di agire 
in modo etico come individui, ma di aspettarci lo 

stesso dai nostri colleghi. 

INTEGRITÀ PARTNERSHIP

Teniamo in considerazione le nostre relazioni con 
clienti, partners e controparti e ci impegniamo a 

mantenere i più alti standard di integrità personale e 
professionale. 

EQUITÀ

Stabiliamo relazioni reciprocamente vantaggiose e 
sane con fornitori responsabili che rispettano i nostri 
standard compresa la qualità, i termini commerciali e 
l'impegno alla sicurezza, così come alla protezione 

dell'ambiente.

COMUNICAZIONE 

Dobbiamo essere sensibili a qualsiasi attività,  
interessamento o relazione che potrebbe interferire  
persino apparire come interferenza, con la nostra 
capacità di agire nel migliore interesse del Gruppo 

KLINGER e dei nostri clienti. 

TRASPARENZA TRATTATIVE EQUE 

COMPETIZIONE LEALE RESPONSABILITÀ
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