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Compliance Code of Conduct del Gruppo Nidec

La filosofia aziendale del Gruppo Nidec consiste nell’operare e nel crescere in
modo virtuoso e nel dare un contributo alla società civile (la "royal road of
business management"). La reputazione di onestà e integrità di cui godiamo
tra clienti, azionisti, investitori e altri stakeholder è un fattore chiave per la
crescita e la prosperità del Gruppo. Non si raggiungono risultati attraverso
violazioni di leggi e norme o attraverso transazioni illecite.

Questo Compliance Code of Conduct del Gruppo Nidec ("Code of Conduct")
fornisce una guida specifica per tutti i dipendenti e i dirigenti del Gruppo
Nidec volta al rispetto delle leggi, delle norme e dei regolamenti nazionali ed
esteri, così come delle regole sociali ed etiche, nell’ambito dello svolgimento
delle attività quotidiane del Gruppo. L’obiettivo di ciò è garantire il rispetto
della royal road of business management e fornire un’adeguata risposta alla
crescente richiesta di compliance derivante dalla globalizzazione del Gruppo
Nidec.

Questo Codice di Condotta deve essere messo in pratica dalla Nidec Corporation,
dalle società consolidate, e da tutti i loro dirigenti e dipendenti nel dare
attuazione alle procedure aziendali delle diverse società.

I. I principi di base (I Sette Principi della Compliance)

Fissiamo, di seguito, i "Sette Principi della Compliance" come principi di base
del Codice di Condotta e, poiché i requisiti legali e normativi della società civile
e dell’azienda cambiano nel corso del tempo, terremo sempre presente lo
spirito di questi principi, promuoveremo attività lecite, e ci manterremo
sempre sulla royal road of business management in quanto produttori globali
che contribuiscono a fondare una società civile sostenibile.

1. Rispetteremo tutte le leggi e le norme e agiremo sulla base di una nobile
etica aziendale.

2. In quanto società produttrice globale, ci assicureremo di produrre
prodotti di qualità e privi di difetti.

3. Ci assicureremo di divulgare informazioni tempestive e accurate.
4. Ci assicureremo di gestire e usare in modo appropriato le informazioni e

i beni della società.
5. Ci assicureremo di mantenere l’ambiente di lavoro sicuro e confortevole.
6. Svolgeremo una competizione libera ed equa e non assumeremo

condotte anti-competitive.
7. Ci assicureremo di creare e mantenere un sistema di compliance che sia
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necessario e sufficiente per attenersi al Compliance Code of Conduct del
Gruppo Nidec .

II. Il Compliance Code of Conduct

1. Conformità a tutte le leggi, le norme e all’etica aziendale

Rispetteremo tutte le leggi e le norme e agiremo in base a nobili principi etici
aziendali

(Mantenersi sulla royal road of business management)
 Dobbiamo riconoscerci come membri di una società civile internazionale,

rispettare le leggi e le norme nazionali ed estere, adempiere alle
responsabilità sociali della società sulla base di principi etici aziendali
elevati e stare sulla royal road of business management.

 Eviteremo atti che possono essere interpretati dalla società civile come
impropri o contro i principi etici dell’azienda.

(Rispettare i diritti umani elementari e condannare ogni trattamento
discriminatorio)
 In ogni attività dobbiamo rispettare i diritti umani elementari e non

dobbiamo mettere in atto trattamenti discriminatori.

(Divieto di porre in essere pratiche di corruzione, ecc., e mantenimento di
relazioni politiche e amministrative trasparenti)
 Dobbiamo mantenere relazioni politiche e amministrative virtuose e
trasparenti.

 All’interno a all’esterno del paese, non dobbiamo dare o promettere
somme di denaro, beni o qualsiasi altro profitto economico a funzionari
amministrativi o ai loro equivalenti.

(Divieto di porre in essere pratiche di insider trading)
 Non intraprendiamo alcuna attività che sia in violazione delle norme in

tema di insider trading, come commercializzare titoli della società se si è in
possesso di informazioni riservate riguardanti la società stessa e/o far
trapelare o divulgare informazioni riservate a terzi.

(Tutela dell’ambiente)
 Riconosciamo che la tutela dell’ambiente rientra tra le principali

responsabilità di una società commerciale estesa al livello globale, come
Nidec, e pertanto ci impegniamo a rispettare le norme a tutela dell’ambiente
dei singoli paesi, ad utilizzare le risorse in modo proattivo ed efficace e a
risparmiare energia.

(Assicurare funzioni auto-correttive)
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 Se identifichiamo una violazione di leggi, norme, regole interne ecc., da
parte di nostri dirigenti o dipendenti ci impegniamo a correggerla
immediatamente e a trattarla in maniera severa.

(Rispetto del Codice di Condotta)
 Riconosciamo che ogni violazione del Codice di Condotta può determinare

una azione disciplinare, sulla base delle leggi e delle norme in vigore, delle
regole interne ecc., e ci impegniamo a rispettare il presente Codice di
Condotta.

2. Assicurare la qualità e la sicurezza dei prodotti

Noi, in quanto società produttrice globale, assicureremo la produzione di
prodotti di qualità e privi di difetti

(Assicurare la sicurezza dei prodotti)
 Per assicurare la sicurezza dei nostri prodotti dobbiamo rispettare le leggi

e le norme applicabili di ogni paese riguardanti sicurezza, qualità e
affidabilità dei prodotti, e dobbiamo adottare tutte le possibili misure al fine
di garantire la sicurezza di tutti i nostri prodotti.

(Prevenzione di pubblicità ingannevole, incidenti e contestazioni)
 Non presenteremo o pubblicizzeremo informazioni in modo fuorviante ai

nostri clienti e faremo del nostro meglio per evitare il verificarsi di incidenti e
contestazioni, preparando manuali e documenti specifici che siano di facile
comprensione.

 Se si trova o si sospetta un difetto in uno dei nostri prodotti, dobbiamo
riferirlo al nostro referente e dobbiamo considerare come prioritario
l’interesse dell’utilizzatore del prodotto. Dobbiamo, inoltre, prendere
immediati provvedimenti per ridurre al minimo le conseguenze negative
dei suddetti eventi, per esempio comunicando tempestivamente il difetto
agli utilizzatori finali del prodotto.

(Fornire prodotti di qualità elevata)
 Per soddisfare le aspettative della società civile e dei nostri clienti

assicureremo la produzione e fornitura di prodotti di alta qualità.

3. Divulgazione delle informazioni

Assicureremo di divulgare informazioni tempestive e accurate

(Divulgazione tempestiva di informazioni societarie)
 Per assicurare la massima trasparenza nella gestione del nostro business,

divulgheremo informazioni societarie ad azionisti, investitori e altri
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stakeholder in modo proattivo, tempestivo, corretto, coerente e conforme
a quanto previsto per una società quotata.

(Accurata registrazione e archiviazione dei documenti)
 Registreremo correttamente tutte le informazioni relative alla nostra

attività conformemente a quanto previsto da leggi, norme, regole interne
ecc, assicureremo che i documenti interni non contengano dichiarazioni
fuorvianti o false, e rispetteremo la norma che prevede la conservazione di
tali documenti per un determinato periodo di tempo.

(Corretta gestioni di libri contabili e report finanziari)

 Dobbiamo sempre assicurare la precisione dei report finanziari della nostra
società sulla base di una corretta attività amministrativa e contabile,
conformemente a quanto stabilito da leggi, norme e standard applicabili.

4. Protezione ed uso corretto di informazioni e beni della società

Ci impegniamo a gestire ed usare in modo corretto informazioni e beni della
società

(Trattamento di informazioni confidenziali)
 Informazioni e beni della società comprendono le informazioni e i beni di

tutte le società del Gruppo Nidec.
 Dobbiamo gestire le informazioni personali e altre informazioni confidenziali

della società sia durante il rapporto di lavoro sia successivamente la sua
cessazione in maniera conforme a quanto prescritto dalle norme interne,
ecc., allo scopo di prevenire la scorretta divulgazione o la fuga di tali
informazioni; le suddette informazioni non saranno usate impropriamente o
in modo illecito.

 Non otterremo informazioni sui nostri clienti, fornitori o altri partner
d’affari in modo illecito, e useremo le informazioni ottenute in modo
corretto nel corso del rapporto d’affari unicamente per finalità lecite.

(Appropriata gestione dei beni della società)
 Dobbiamo promuovere la gestione e l’uso ragionevole dei beni della società

e assicurare che siano usati in modo efficiente e per scopi d’affari leciti, e
non dobbiamo usare i beni della società, tangibili o intangibili, per scopi
personali, o perdere o danneggiare tali beni in modo scorretto.

(Uso appropriato dei diritti di proprietà intellettuale e rispetto dei diritti di
proprietà intellettuale altrui)
 Si auspica la creazione di diritti di proprietà intellettuale quali i diritti di

brevetto e di marchio commerciale, diritti d’autore e simili; tali diritti
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saranno usati in modo appropriato. Non è tollerata la violazione dei diritti di
proprietà intellettuale altrui.

 Se la proprietà intellettuale è creata nel corso dello svolgimento
dell’attività professionale, i dipendenti dovranno collaborare nell’ambito
del processo di deposito della domanda di brevetto della società, fare
una appropriata manutenzione del brevetto e assicurarne l’integrità.

(Divieto di attività che causano conflitto di interessi)
 Non sono tollerati atti personali di dirigenti o dipendenti che arrechino

danno alle attività del Gruppo Nidec, o che interferiscano o siano in
conflitto, o possano potenzialmente interferire o essere in conflitto, con
gli interessi del Gruppo Nidec.

5. Ambiente di lavoro sicuro e confortevole

Garantiremo un ambiente di lavoro sicuro e confortevole

 Daremo la priorità al rispetto dei diritti umani, rispetteremo le leggi e le
norme sul lavoro, e realizzeremo un ambiente di lavoro sicuro e
confortevole.

 Partendo dal presupposto secondo cui la risorsa più importante di una
società è la sua forza lavoro, ci sforziamo di creare ambienti di lavoro
confortevoli, nei quali tutti i dirigenti e i dipendenti del Gruppo Nidec
possano esercitare e realizzare pienamente le proprie abilità.

6. Divieto di concorrenza sleale

Competeremo in modo libero e giusto, e non assumeremo una condotta
anticompetitiva

(Commercio equo e libera concorrenza)
 Rispettiamo le leggi in materia di concorrenza ed antimonopolio di ciascun

paese, e ci impegniamo in transazioni commerciali eque.

 Non aderiamo a cartelli, pratiche di fissazione del prezzo, di manipolazione
delle gare d’appalto, ripartizione delle quote di mercato, o altre pratiche
che impediscano una libera ed equa concorrenza, o ad azioni che
potrebbero far sospettare tali pratiche.

(Assicurare la trasparenza nelle transazioni con clienti e venditori)
 Nel selezionare i venditori viene condotta una valutazione equa e

trasparente, sulla base di un rigoroso rispetto della legge applicabile,
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utilizzando standard di selezione quali la sicurezza, la qualità, gli aspetti
ambientali, il prezzo e i tempi di consegna. Non c’è differenza tra fornitori di
servizi giapponesi e fornitori non giapponesi, e il nostro atteggiamento e
approccio sono quelli di una società aperta al mondo intero.

(Assicurare relazioni trasparenti con gli stakeholder)
 Nel comunicare con i nostri stakeholder dobbiamo essere aperti, onesti e
leali.
 Non offriamo ad alcuna categoria di clienti vantaggi particolari quali riduzioni

speciali, o commissioni o altri trattamenti preferenziali.

(Divieto di acquisizione illegale di informazioni e prevenzione di danni nei
confronti di clienti e venditori)
 Le informazioni riguardanti altre società devono essere ottenute con

mezzi adeguati e gestite in maniera appropriata. Ci impegniamo a prevenire
l’insorgere di danni nei confronti di clienti e partner commerciali.

(Divieto di atti che ostacolino lo svolgimento del business)
 Sono vietate azioni volte ad ostacolare lo svolgimento del business di

altre società, così come le rappresentazioni fuorvianti dei prodotti ed
altre simili pratiche scorrette.

7. Progettazione di un sistema di compliance

Ci assicureremo di creare e mantenere un sistema di compliance necessario e
sufficiente per rispettare il Compliance Code of Conduct del Gruppo Nidec .

(Mantenimento e gestione di un sistema di compliance)
 Al fine di mantenere e migliorare continuamente il nostro sistema di

compliance, (i) l’amministratore delegato provvede a sostenere e gestire il
sistema di compliance attraverso una struttura base di controllo interno
stabilita dal consiglio di amministrazione, assumendo la responsabilità
delle proprie valutazioni; (ii) i dipendenti a livello di management sono
responsabili del funzionamento e della gestione del sistema di compliance
relativamente ai settori e alle funzioni sotto il loro controllo.

 Prepareremo e manterremo un manuale dettagliato ed appositi sistemi di
compliance, e garantiremo la nostra determinazione ad affrontare in modo
adeguato le diverse situazioni durante le attività quotidiane.

 Il Compliance Committee, il Compliance Office e i compliance managers
repsonsabili della compliance in ogni dipartmento e in ogni unità di business
svolgeranno un ruolo centrale, ciascuno nella posizione che rispettivamente
riveste all’interno del sistema.
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(Utilizzo di un sistema di informazione anonima)
 Se si scopre che le proprie azioni o le azioni di altri dirigenti o dipendenti

sono in violazione reale o potenziale di specifiche norme o delle politiche o
procedure aziendali, è necessario riferire immediatamente tale circostanza
al Compliance Office o alla Nidec Global Compliance Hotline.

 Qualsiasi dirigente o dipendente che riferisca una possibile violazione
attraverso il suddetto sistema di informazione può scegliere di rimanere
anonimo. Sono vietati atti di ritorsione nei confronti di chi, in buona fede,
denuncia una possibile violazione.

(Risposta sistematica a organizzazioni illegali)
 Se siamo avvicinati da organizzazioni illegali, prenderemo, in maniera

tempestiva, i necessari provvedimenti, ivi compresa la notifica alle autorità
competenti. L’intera organizzazione risponderà in maniera severa alle
illegittime rivendicazioni e richieste di transazioni illecite.

(Sensibilizzazione per dirigenti e dipendenti)
 Parallelamente alla diffusione ed alla informazione su questo Codice di

Condotta, attraverso attività di formazione e sensibilizzazione, i dirigenti e i
dipendenti dovrebbero interiorizzare i principi rappresentati in questo
Codice di Condotta, e svolgere i propri doveri di compliance su base
quotidiana.

(Monitoraggio e valutazione efficaci)
 L’ufficio di controllo interno condurrà monitoraggi e valutazioni del sistema di

compliance per mezzo di controlli operativi sistematici e, nel caso
identificasse problemi significativi, raccomanderà lo svolgimento di
controlli aziendali maggiormente efficaci o l’adozione di altre pratiche
necessarie ad eliminare i suddetti problemi.

(Condotta responsabile durante una crisi)
 In caso di comportamento socialmente vietato, per esempio attività

illegali o inappropriate all’interno della società o se sussiste un valido
sospetto circa tale comportamento, saranno adottati tempestivi
provvedimenti consistenti, ad esempio, nell’informare e nel collaborare
in maniera efficace con le competenti autorità nell’ambito di
un’eventuale indagine in corso.

(Emendamenti di questo Codice di Condotta)
 Qualsiasi emendamento a questo Codice di Condotta sarà fatto solo dal

Consiglio di Amministrazione e sarà divulgato se richiesto o indicato dalla
legge o dalle norme che interessano le società quotate in borsa.


