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“Commettere un atto illegale o condurre una 
transazione commerciale illecita o impropria solo 
per ottenere profitti a breve termine, anche solo 
una volta, potrebbe compromettere in un istante 
la storica fiducia dei nostri clienti, della società e 
degli azionisti… La parola “compliance” 
(“conformità”), che è sinonimo della “via regale 
della gestione aziendale”, è fondamentale per la 
realizzazione delle filosofie aziendali del Gruppo 
Nidec” 
 
Shigenobu Nagamori 
Nidec Corporation, Presidente e CEO 
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A tutti i dirigenti e dipendenti del Gruppo Nidec:  
 L’impegno di Nidec per la conformità: la “Royal Road of Business Management”  

Il Gruppo Nidec traccia la “royal road of business management” (che potremmo 
tradurre come la “via regale della gestione aziendale”) e ne fa una delle sue 
principali filosofie di gestione per crescere in modo sano e contribuire alla società e 
si sforza di essere un gruppo imprenditoriale indispensabile nella società per i 
prossimi 100 anni e oltre. Per raggiungere questo obiettivo, dobbiamo sempre 
essere un gruppo aziendale numero 1, ed è anche essenziale per noi acquisire e 
mantenere una profonda fiducia da parte dei nostri clienti, della società e degli  
azionisti nelle nostre attività commerciali. 

Si registra recentemente una crescente richiesta mondiale di conformità aziendale in qualsiasi 
nazione o regione. Infatti , negli ultimi anni sono state effettuate frequenti segnalazioni in cui note 
aziende sono state accusate di condotta contabile impropria, frode, attività illecite, manipolazione di 
dati ecc. Ad esempio, una ipotesi di sistematica alterazione dei dati fiscali aziendali e di puntuale 
manomissione di dati inventariali, condotta da parte del top management, non sarà facilmente 
dimenticata e superata.  

La società che commetterà tali atti illeciti sarà soggetta a severe sanzioni sotto il profilo legale ma 
anche sotto il profilo sociale in quanto metterà a repentaglio la propria reputazione aziendale e la 
stessa esistenza della suddetta società potrà essere irrimediabilmente compromessa, Noi non 
dovremmo mai rischiare di compromettere la fiducia e la reputazione che la nostra società ha 
costruito nel tempo attraverso la commissione di atti illeciti nell’esercizio della nostra attività di 
business con la sola finalità di ottenere un profitto a breve termine. Sarebbe estremamente difficile 
per noi riuscire a recuperare e a ricostruire la fiducia nei confronti della nostra azienda, nel momento 
in cui la stessa sia stata danneggiata a seguito degli eventi sopra descritti. 

Rispettare la “via regale della gestione aziendale”, che incarna la filosofia del Gruppo Nidec, significa 
seguire le regole della società e gestire gli affari in buona fede. La parola “compliance” (“conformità”), 
che è sinonimo della suddetta “via regale della gestione aziendale”, è fondamentale per la 
realizzazione delle filosofie aziendali del Gruppo Nidec. Tutti noi dobbiamo sempre rimanere sulla 
“via regale della gestione aziendale”, esercitare la nostra attività nel rispetto dei principi di conformità 
e portare avanti costantemente gli affari, anche se tale via può sembrare una deviazione. Ognuno di 
noi, membro del Gruppo Nidec, deve rendersi conto dell’obbligo di rimanere sulla “via regale della 
gestione aziendale”, rispettare le leggi e i regolamenti nazionali ed esteri e promuovere il business 
del Gruppo con un alto senso etico. Ricordiamoci sempre di non agire mai contro la giustizia. Il 
Gruppo Nidec non commetterà mai un’ingiustizia, in nessuna circostanza. 

Tutti noi dobbiamo ricordare ancora una volta che il rispetto dei principi di conformità e la conduzione 
degli affari con un buon senso etico ci porterà sulla “via regale della gestione aziendale”, ed essere 
consapevoli e fieri che il Gruppo Nidec sarà essenziale per il mondo per i prossimi 100 anni e oltre. 

1 aprile, 2018      

Shigenobu Nagamori  
Presidente del Consiglio di amministrazione, 
Presidente e CEO  
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DEDICA 
Il presente Manuale etico è dedicato al nostro più importante obbligo come azienda: 
la condotta etica. 

L’intento di Nidec Corporation e delle sue controllate e affiliate (qui di seguito 
collettivamente e singolarmente denominate “Nidec” o “Azienda”) è che tutti i 
dipendenti si comportino in modo da dimostrare l’assoluto rispetto dei più elevati 
standard etici in tutti i loro rapporti con clienti, fornitori, governi, nonché nei loro rapporti 
reciproci e con il pubblico. In altre parole, l’integrità di Nidec si basa sull’integrità dei 
propri dipendenti. 

Poiché Nidec continua a espandersi a livello globale, dobbiamo essere sensibili alle 
differenze culturali, garantendo al contempo la continua adesione dei nostri dipendenti 
agli elevati standard etici di Nidec. 

SCOPO 
La nostra Azienda deve essere giudicata in base ai più elevati standard di 
comportamento etico. Il messaggio è semplice e chiaro: la diligente osservanza delle 
leggi e dei regolamenti è un requisito che non ammette eccezioni. Lo stesso vale per 
l’osservanza delle politiche e delle pratiche aziendali. Tuttavia, le regole non possono 
garantire una condotta etica; solo le persone possono farlo. Pertanto, lo scopo del 
presente Manuale è il seguente: 
• Affermare in una dichiarazione completa gli standard etici richiesti a tutti i 

dipendenti dell’Azienda. 
• Incoraggiare tutti i dipendenti a mettere quotidianamente in pratica gli standard 

etici applicabili. 

DEFINIZIONE DELLE RESPONSABILITÀ 

Azienda 
• Fornire a tutti i dipendenti delle chiare linee guida su questioni relative alla 

gestione quotidiana degli affari. 
• Attuare la Politica di etica aziendale (qui di seguito la “Politica” o la “Politica di 

etica aziendale”) contenuta nel presente Manuale etico. 
• Distribuire il presente Manuale etico a tutti i dipendenti. 
• Assicurare, attraverso programmi di comunicazione e formazione, che tutti i 

dipendenti siano a conoscenza della Politica e la comprendano.  
• Offrire a tutti i dipendenti una consulenza continuativa sulle politiche e le 

procedure aziendali.  
• Garantire il rispetto della Politica. 
• Assicurare che non ci siano ritorsioni a seguito della segnalazione di una 

presunta violazione della Politica o di altre politiche o procedure aziendali. 
• Richiedere a tutti i supervisori e dirigenti di attuare e rispettare la Politica. 
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Supervisori/Dirigenti 
• Assicurarsi che tutti i dipendenti attuali e futuri sotto la loro supervisione 

ricevano una copia del presente Manuale etico, siano formati per comprenderne 
il significato e dare applicazione alla Politica, e firmino e rinviino il modulo di 
riconoscimento riportato nell’ultima pagina del presente Manuale etico. Tale 
modulo di riconoscimento sarà conservato nel fascicolo personale del 
dipendente. 

• Rivedere periodicamente la Politica con i dipendenti sotto la loro supervisione e 
assicurarsi che siano posti in essere, se necessario, programmi di 
“aggiornamento”. 

• Rivolgere qualsiasi domanda relativa alla Politica, a seconda dei casi, al 
Compliance Officer, Compliance Promoter, Regional Compliance Officer 
(collettivamente o singolarmente denominati “Compliance Leader”), all’Uffico 
Compliance di Nidec Corporation (“Ufficio Compliance”), o all’Ufficio Legale o 
Compliance dell’Azienda (“Ufficio Legale”) e assicurarsi che le preoccupazioni 
del dipendente siano state affrontate. 

• Applicare i requisiti della Politica e delle politiche e procedure aziendali che 
supportano la Politica. 

• Mantenere un ambiente di lavoro che incoraggi una comunicazione franca e 
aperta, libera dal timore di ritorsioni o rappresaglie, in merito al rispetto della 
Politica. 

• Dare l’esempio comportandosi e gestendo i propri dipartimenti e le attività di tutti 
i dipendenti sotto la propria supervisione in conformità con la Politica. 

• Sostenere la Politica e le politiche, le procedure e le pratiche che supportano la 
Politica nella loro conduzione quotidiana degli affari. 

Tutti i Dipendenti 
• Rivedere regolarmente la propria conoscenza e comprensione della Politica. 
• Contribuire a creare un ambiente di lavoro favorevole al mantenimento della 
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Politica.  
• Sostenere la Politica e le politiche, le procedure e le pratiche che supportano la 

Politica nella loro conduzione quotidiana degli affari. 
• Contribuire a creare un ambiente di lavoro favorevole al mantenimento della 

Politica. 
• Chiedere aiuto quando la corretta linea di condotta non è chiara o non è 

conosciuta. 
• Rimanere vigili e sensibili a situazioni che potrebbero comportare azioni da 

parte di qualsiasi dipendente che siano illegali, contrarie all’etica, in violazione 
della Politica o delle politiche e procedure a sostegno della Politica, o che siano 
altrimenti improprie. 

• Incoraggiare gli altri dipendenti a consultare il Compliance Leader, l’Ufficio 
Compliance o l’Ufficio Legale qualora si ritenga che possano correre il rischio di 
violare la Politica o altre politiche e procedure aziendali. 

• Segnalare violazioni reali o potenziali della Politica o di altre politiche e 
procedure aziendali affinché siano gestite nel migliore dei modi. 

INTRODUZIONE ALLA POLITICA DI ETICA AZIENDALE 
Nidec ha una lunga e distinta tradizione di adesione ai più elevati standard etici. Nidec 
intende mantenere tali standard in tutti i propri rapporti commerciali. Essi si applicano 
all’acquisizione di nuove attività, all’adempimento dei nostri obblighi contrattuali e alla 
produzione di prodotti di alta qualità che soddisfino i requisiti dei clienti e le leggi 
applicabili. Attività improprie potrebbero danneggiare la reputazione di integrità di 
Nidec e comportare conseguenze negative per Nidec e per i suoi dipendenti. Anche 
una semplice apparenza di scorrettezza può essere estremamente dannosa. 

Lo scopo della presente Politica è di affermare in una dichiarazione completa gli 
standard di condotta richiesti dall’Azienda. La presente Politica integra le altre politiche 
e procedure dell’Azienda e impone a ogni dipendente dell’Azienda il rispetto assoluto 
di standard rigorosi nei rapporti con clienti, fornitori e agenzie governative, nonché con 
il pubblico e con altri. 

L’adesione alla presente Politica è responsabilità di ogni dipendente ed è una 
condizione essenziale per il mantenimento del rapporto di lavoro. La Politica sarà 
amministrata indipendentemente da altre pratiche aziendali. L’adesione alla Politica 
sarà oggetto di attenzione da parte della Direzione e di verifiche e revisioni interne 
periodiche. Le azioni di un dipendente ai sensi della presente Politica sono indici 
significativi della sua capacità di giudizio e delle sue competenze. 

CODICE DI CONDOTTA PER LA CONFORMITÀ DEL GRUPPO 
NIDEC: I SETTE PRINCIPI DI CONFORMITÀ  
La presente Politica di etica aziendale si basa sui sette principi di conformità (i 
“Principi”) che costituiscono il Codice di condotta del Gruppo Nidec. Con l’evoluzione 
dei requisiti legali, normativi e aziendali, i dipendenti e i funzionari dell’Azienda devono 
continuare a tenere sempre presente lo spirito dei Principi, a promuovere attività 
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commerciali sane e a seguire il percorso della “via regale della gestione aziendale” 
come produttore globale che contribuisce a creare una società sostenibile: 
1. Rispetteremo tutte le leggi e i regolamenti applicabili e agiremo sulla base di una 

nobile etica commerciale. 
2. In qualità di produttore globale, ci assicureremo di produrre prodotti di qualità e 

privi di difetti. 
3. Garantiremo che le informazioni diffuse dall’Azienda siano accurate e 

tempestive.  
4. Ci impegneremo a gestire e utilizzare correttamente le informazioni e i beni 

dell’Azienda. 
5. Manterremo un ambiente di lavoro sicuro e buone condizioni di lavoro. 
6. Ci impegneremo al pieno rispetto di una concorrenza libera e leale e non 

adotteremo comportamenti anticoncorrenziali.  
7. Creeremo e manterremo i sistemi di controllo necessari per garantire la 

conformità al Codice di condotta del Gruppo Nidec. 
 

 
 
 
 
 
 

STANDARD ETICI GENERALI 
La Politica di etica aziendale è costituita da standard generali che devono essere 
rispettati da tutti i dipendenti. Tali standard, tuttavia, non sono necessariamente gli 
unici obblighi che si applicano alla condotta dei dipendenti. 

In generale, tutti i dipendenti sono tenuti a evitare qualsiasi comportamento che possa 
ragionevolmente apparire improprio o che possa ledere la reputazione di onestà e 
integrità delle attività di Nidec. In caso di dubbio, consultate il vostro supervisore, il 
Compliance Leader, l’Ufficio Compliance o l’Ufficio Legale.  

CONFORMITÀ A LEGGI, NORME E REGOLAMENTI  
L’Azienda è fortemente impegnata a condurre i propri affari con onestà, integrità e nel 
pieno rispetto di tutte le leggi applicabili. Nessun dipendente dell’Azienda è autorizzato 
a commettere un atto illegale o non etico, né a istruire altri a farlo, per qualsiasi motivo. 

Se una legge è in conflitto con una particolare azione o procedura prescritta dalla 
Politica, è necessario rispettare la legge; se un’usanza locale, una pratica industriale 
o una precedente politica aziendale è in conflitto con la presente Politica, è necessario 
rispettare quest’ultima. Se una legge locale straniera è in conflitto con una legge 
nazionale, contattate l’Ufficio Legale. Non esitate a chiedere consiglio al Compliance 

PRINCIPIO 1 
RISPETTEREMO TUTTE LE LEGGI E I REGOLAMENTI E AGIREMO 

SULLA BASE DI UNA NOBILE ETICA COMMERCIALE 
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Leader, all’Ufficio Compliance o all’Ufficio Legale prima di prendere qualsiasi 
decisione di cui non siete sicuri. 

INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E COMPRAVENDITA DI 
TITOLI 
In qualità di società quotata in borsa, Nidec Corporation è tenuta a fornire 
tempestivamente e in modo completo ed equo informazioni pubbliche su qualsiasi 
attività che possa influire materialmente sul valore delle azioni, delle opzioni o di 
qualsiasi altro titolo di Nidec Corporation. Nel corso del normale espletamento delle 
loro funzioni aziendali, alcuni dipendenti potrebbero venire a conoscenza di tali attività 
prima che diventino di dominio pubblico. Tali attività comprendono qualsiasi attività di 
Nidec Corporation, o di una qualsiasi delle sue controllate e affiliate. Fino a quando 
un’attività non viene divulgata al pubblico, tale conoscenza è considerata come 
un’informazione “privilegiata” e deve essere mantenuta riservata. Le leggi sui titoli 
applicabili hanno lo scopo di proteggere il pubblico impedendo a chiunque abbia 
informazioni privilegiate di sfruttare ingiustamente tali conoscenze. Agire sulla base di 
informazioni privilegiate per profitto personale o divulgarle a terzi prima della loro 
divulgazione al pubblico costituisce una violazione della legge e della politica 
aziendale.  
 
Le seguenti linee guida hanno lo scopo di aiutare a rispettare le regole in 
materia di informazioni privilegiate: 
• Le informazioni privilegiate possono essere condivise solo con persone 

all’interno dell’Azienda le cui responsabilità impongono loro di disporre di tali 
informazioni. 

• L’Azienda dispone di procedure standard per la diffusione di informazioni 
rilevanti all’esterno dell’Azienda. Tale divulgazione non può essere effettuata 
senza seguire rigorosamente tali procedure. 

• Nessun dipendente deve acquistare o vendere azioni di Nidec Corporation, o 
altri titoli di Nidec Corporation, né ordinare a qualcun altro di acquistare o 
vendere per suo conto o per conto di altre parti se è a conoscenza di 
informazioni privilegiate rilevanti che non siano state rese pubbliche. 

• Nessun dipendente deve negoziare azioni, opzioni o altri titoli di un’altra società 
sulla base di informazioni privilegiate dell’Azienda o di Nidec Corporation, o di 
informazioni apprese nell’espletamento delle sue funzioni aziendali, che non 
siano state rese pubbliche. 

La responsabilità primaria in materia di conformità spetta a ogni singolo dipendente. 
L’Azienda ha emesso periodicamente dichiarazioni, politiche e guide in materia di leggi 
antitrust/sulla concorrenza e incoraggia i propri dipendenti a consultare tali documenti. 
Inoltre, i dipendenti dell’Azienda interessati riceveranno una formazione periodica sul 
diritto antitrust/della concorrenza. 

In generale, nessun dipendente deve stipulare alcun tipo di accordo, intesa o piano, 
espresso o implicito, formale o informale, scritto o orale, con un concorrente in 
relazione a prezzi, termini o condizioni di vendita o di servizio, produzione, 
distribuzione, territori o clienti. Non deve scambiare o discutere con un concorrente 
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prezzi, termini o condizioni di vendita o di servizio, piani di marketing o condividere 
altre informazioni sulla concorrenza, né porre in essere altri comportamenti che violino 
una qualsiasi di queste leggi o la presente Politica. Se un dipendente identifica un 
problema di natura antitrust/anticoncorrenziale, deve informare tempestivamente 
l’Ufficio Legale.  

STANDARD ETICI NEI CONTRATTI PUBBLICI  
L’Azienda si sforza di eccellere come fornitore responsabile di prodotti e servizi di 
qualità per le organizzazioni governative, così come per gli altri clienti. Di 
conseguenza, nessun dipendente deve, in relazione a qualsiasi transazione con 
un’organizzazione governativa, tenere una condotta in violazione di leggi o 
regolamenti o comunque incompatibile con gli standard di onestà e integrità necessari 
per raggiungere tale obiettivo. Ciò include, senza limitazione, l’obbligo di prestare 
scrupolosa attenzione ai principi descritti qui di seguito. 

Informazioni Sensibili 
Dati e informazioni relativi a enti pubblici non devono essere sollecitati o accettati da 
alcuna fonte, direttamente o indirettamente, se vi è motivo di ritenere che la loro 
diffusione non sia autorizzata o qualora la loro trasmissione o ricezione sia illegale. 
Inoltre, dati sensibili, non pubblici e informazioni relative alla concorrenza, come offerte 
o segreti commerciali, non devono essere sollecitati o accettati da alcuna fonte, 
direttamente o indirettamente, se vi è motivo di ritenere che la loro diffusione sia non 
autorizzata o illegale. 

Consulenti e Agenti 

Nel raggiungimento dei suoi legittimi obiettivi commerciali, l’Azienda può 
opportunamente avvalersi dell’assistenza di consulenti e agenti. Tuttavia, il personale 
dell’Azienda deve adottare misure per garantire che tali consulenti e agenti rispettino 
tutte le leggi e i regolamenti pertinenti (comprese le leggi anticorruzione globali), le 
politiche aziendali e i termini dei loro contratti di consulenza o di altro tipo, inclusi i 
requisiti relativi alle informazioni proprietarie e ai conflitti di interesse. Tali misure 
includeranno l’esecuzione della due diligence necessaria per confermare che un 
determinato consulente o agente abbia sempre rispettato i propri obblighi legali ed 
abbia sempre agito in conformità ai requisiti di legge ad esso applicabili. Affinché un 
consulente o un agente possa fornire servizi all’Azienda, deve essere stipulato un 
contratto scritto con tale consulente o agente che verrà previamente esaminato 
dall’Ufficio Legale.  

Divieto di Offrire Regali, Omaggi, ecc. a Funzionari e Dipendenti 
Pubblici  
Nessun dipendente può, direttamente o indirettamente, dare, offrire o promettere 
qualcosa di valore (ad esempio, pasti, intrattenimenti, favori o qualsiasi altro regalo) a 
funzionari o dipendenti pubblici, stranieri o nazionali, in grado di influenzare le 
decisioni governative in relazione all’Azienda o alle sue attività, a meno che tale regalo 
non sia di un importo nominale espressamente autorizzato dalla politica aziendale, 
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non sia legale ai sensi di tutte le leggi e normative governative pertinenti e non sia 
stato approvato dal Compliance Officer competente, dal Regional Compliance Officer 
o dall’Ufficio Compliance. Inoltre, l’agevolazione dei pagamenti secondo la definizione 
dell’FCPA è generalmente vietata dalla presente Politica; qualsiasi eccezione deve 
essere approvata dal Compliance Officer, dal Regional Compliance Officer, dall’Ufficio 
Compliance o dall’Ufficio Legale.  

Requisiti di Esecuzione dei Contratti  
I contratti con enti pubblici devono essere stipulati ed eseguiti in buona fede. Nessun 
dipendente può fornire a un governo qualcosa di diverso da quanto specificato o non 
rispettare i requisiti di test, a meno che non sia stata ottenuta previa approvazione 
governativa per iscritto. 

Imputazione dei Costi dei Contratti 
L’imputazione dei costi nell’ambito dei contratti stipulati con aziende private o con enti 
pubblici devono essere ispirati ai principi di trasparenza.  

È responsabilità di ciascun dipendente addebitare accuratamente il proprio tempo e 
gli altri costi di sua competenza al meglio delle proprie conoscenze e convinzioni. 
L’addebito errato è una questione seria, è severamente proibito e comporterà indagini 
e possibili azioni disciplinari.  

Negoziazione dei Contratti 
Nell’ambito della negoziazione di contratti con le Pubblicazioni Amministrazioni, 
l’Azienda è tenuta ad attenersi ai termini del bando di gara, nel pieno rispetto delle 
regole emanate dalla Pubblica Amministrazione. 

Ogni dipendente dell’Azienda ha la responsabilità individuale di trattare con il governo 
in modo equo e trasparente e di rispettare tutti i requisiti di divulgazione nel proporre 
e negoziare contratti governativi e subappalti. 

Documenti Classificati 
Ai sensi delle leggi e dei regolamenti applicabili, vengono imposte severe restrizioni 
all’accettazione, alla protezione e al controllo di documenti pubblici classificati 
(riservati, segreti o top secret). Prima di accettare tali documenti, se non si ha piena 
familiarità con le restrizioni di sicurezza applicabili, si prega di contattare l’Ufficio 
Legale. Sarà richiesto il rigoroso rispetto della legge e della politica aziendale. 
Qualsiasi violazione delle norme di sicurezza applicabili ai documenti pubblici 
classificati deve essere immediatamente segnalata all’Ufficio Legale. 

Altri Requisiti 
La legge e i regolamenti applicabili e i termini dei contratti con enti pubblici possono 
imporre requisiti per la conformità con programmi amministrativi e socio-economici, 
nonché per la tenuta di registri e la loro conservazione. In molti casi, possono essere 
richieste certificazioni di conformità a un particolare programma. Ogni dipendente 
deve rispettare tali requisiti contrattuali con enti pubblici e deve sottoscrivere i certificati 
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solo in buona fede dopo un’indagine diligente sui fatti sottostanti. Inoltre, ogni 
dipendente deve assicurarsi che tutte le dichiarazioni, le comunicazioni e le 
rappresentazioni fornite ai rappresentanti di enti pubblici siano aggiornate, accurate e 
complete al meglio delle proprie conoscenze e convinzioni, dopo aver eseguito 
un’adeguata due diligence. 

SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE   
L’Azienda si impegna a rispettare tutte le leggi e i regolamenti federali, statali e locali 
che si applicano alle proprie operazioni in qualsiasi parte del mondo, comprese le leggi 
e i regolamenti riguardanti la salute, la sicurezza e l’ambiente.  

I dipendenti sono tenuti a rispettare tutte le leggi, i regolamenti, le politiche e le direttive 
aziendali in materia di salute, sicurezza e mantenimento degli standard ambientali. 
Inoltre, i dipendenti sono tenuti a far uso del proprio buon senso e della propria 
capacità di giudizio nel trattare tali questioni. 
 

 

 
 
 
 

QUALITÀ 

I prodotti e i servizi dell’Azienda devono essere di alta qualità e devono soddisfare o 
superare i requisiti contrattuali stabiliti per tutti i clienti dell’Azienda, compresi gli enti 
pubblici. 

SICUREZZA DEI PRODOTTI 
La Società si impegna a rispettare tutte le leggi e i regolamenti nazionali ed 
internazionali  applicabili ai suoi prodotti. I dipendenti compiranno ogni ragionevole 
sforzo per assicurare che i prodotti dell’Azienda siano conformi agli standard 
applicabili e siano sicuri per il pubblico e per se stessi. 

L’Azienda non deve presentare informazioni fuorvianti ai propri clienti. Le specifiche 
dei prodotti e i manuali d’uso devono essere accurati e sufficientemente dettagliati per 
prevenire incidenti e controversie. Qualsiasi dipendente che venga a conoscenza di 
un difetto o di un sospetto guasto in uno qualsiasi dei prodotti dell’Azienda deve 
segnalarlo immediatamente al proprio supervisore o a un funzionario senior 
competente dell’Azienda e l’Azienda deve considerare l’interesse dell’utente come 
priorità assoluta. Tali difetti devono essere tempestivamente comunicati ai clienti e agli 
utenti dei prodotti. 

PRINCIPIO 2 
IN QUALITÀ DI PRODUTTORE GLOBALE, CI ASSICUREREMO DI 

PRODURRE PRODOTTI DI QUALITÀ E PRIVI DI DIFETTI 
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SISTEMI CONTABILI, LIBRI E REGISTRI 
La politica aziendale prevede che i libri e i registri riflettano in modo equo e accurato 
tutte le transazioni e l’acquisizione e la cessione di beni in modo ragionevolmente 
dettagliato e siano conformi sia ai requisiti legali applicabili sia ai sistemi di controllo 
interno dell’Azienda. Libri e registri saranno tenuti in conformità con i principi contabili 
generalmente accettatia livello nazionale ed internazionale tra cui figurano, a titolo 
esemplificativo ma non esaustivo JSox, US GAAP e GAAP. Nei libri e registri 
dell’Azienda non devono essere inserite voci o elementi falsi, artificiali o fuorvianti, tra 
cui, a titolo esemplificativo, time card, conti e rendiconti finanziari. Non possono essere 
conservati, per qualsiasi scopo, fondi non registrati, fondi neri o attività segrete di 
qualsiasi tipo. 

COERCIZIONE DEI REVISORI CONTABILI 
L’integrità dei bilanci certificati dell’Azienda è fondamentale. Nessun dipendente deve 
intraprendere alcuna azione per influenzare in modo fraudolento, obbligare, 
manipolare o fuorviare il revisore contabileindipendente dell’Azienda impegnato 
nell’esecuzione della revisione contabile dei rendiconti finanziari dell’Azienda allo 
scopo di rendere i rendiconti finanziari risultanti sostanzialmente fuorvianti. 

DIVULGAZIONE AL PUBBLICO E RENDICONTAZIONE 
FINANZIARIA 
L’Azienda ha la responsabilità di comunicare in modo efficace e sincero con gli 
azionisti di Nidec Corporation e gli altri sostenitori in modo che abbiano un quadro 
realistico della situazione finanziaria e dei risultati operativi di Nidec Corporation. Nidec 
si impegna a fornire informazioni complete, corrette, accurate, tempestive e 
comprensibili nelle relazioni periodiche di Nidec Corporation.  

Tali obblighi si applicano a tutti i dipendenti responsabili della preparazione di tali 
relazioni o divulgazioni pubbliche, compresa la redazione, la revisione, la firma o la 
certificazione delle informazioni incluse in tali relazioni o divulgazioni pubbliche. 
L’osservanza di tali obblighi richiede un contesto di comunicazione aperta e onesta, 
integrità e divulgazione completa, senza compromettere la riservatezza e le 
informazioni proprietarie. 

Se un dipendente, compresi quelli non responsabili della preparazione di tali relazioni 
o di altre informazioni pubbliche, nutre preoccupazioni in merito a qualsiasi sistema di 
contabilità interna e controllo finanziario dell’Azienda, al processo di revisione interna 

PRINCIPIO 3 
GARANTIREMO CHE LE INFORMAZIONI DIFFUSE DALL’AZIENDA 

SIANO ACCURATE E TEMPESTIVE 
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e alle informazioni finanziarie o di altro tipo, deve comunicare tali preoccupazioni al 
proprio supervisore, al suo Compliance Leader o al Compliance Office. Qualsiasi 
dipendente che venga contattato da un altro dipendente che esprima dubbi in merito 
a quanto sopra deve immediatamente segnalare tali dubbi al proprio supervisore o al 
Compliance Leader, all’Ufficio Compliance o all’Ufficio Legale. In alternativa, un 
dipendente può segnalare tali dubbi, in forma riservata e anonima, chiamando o 
inviando un’e-mail all’“Ethics Compliance Hotline” dell’Azienda. Il numero telefonico 
dell’Ethics Compliance Hotline è affisso presso tutte le sedi dell’Azienda. 

 
 

 

 

 

PROTEZIONE E CORRETTO UTILIZZO DEI BENI AZIENDALI 
La protezione dei beni aziendali contro la perdita, il furto e l’uso improprio è 
responsabilità di ogni dipendente. Qualsiasi sospetto di furto, frode o uso improprio 
dei beni aziendali deve essere segnalato al proprio supervisore o al Compliance 
Leader o all’Ufficio Compliance o all’Ufficio Legale. I beni aziendali possono essere 
utilizzati solo in conformità con le politiche aziendali. Tali beni non possono essere 
venduti, prestati, ceduti o eliminati senza la debita autorizzazione. 

DATI PROPRIETARI 
I segreti commerciali e altri dati di proprietà dell’Azienda sono parte integrante della 
proprietà intellettuale e delle altre risorse informative di Nidec (“Dati proprietari di 
Nidec”). I Dati proprietari di Nidec comprendono informazioni tecniche, finanziarie, 
operative, di marketing e amministrative in varie forme. 

La protezione della riservatezza dei Dati proprietari di Nidec è di vitale importanza. 
Nessun dipendente dell’Azienda deve utilizzare tali informazioni a beneficio personale 
o a beneficio di chiunque altro che non sia l’Azienda, una controllata Nidec e/o Nidec 
Corporation. 

Inoltre, nessun dipendente deve divulgare o rendere pubbliche tali informazioni se non 
con l’autorizzazione dell’Ufficio Legale, che aiuterà a prendere le misure necessarie 
per proteggere le informazioni, come ad esempio la fornitura e l’esecuzione di un 
accordo di non divulgazione o riservatezza, a seconda dei casi. 

Tale restrizione alla divulgazione a terzi si applica a qualsiasi divulgazione dei Dati 
proprietari di Nidec a qualsiasi agenzia governativa, a contraenti, subappaltatori, clienti 
e fornitori, nonché al pubblico in generale. I dipendenti devono sempre prendere tutte 
le precauzioni necessarie per proteggere tali informazioni dalla divulgazione 
involontaria. 

PRINCIPIO 4 
CI IMPEGNEREMO A GESTIRE E UTILIZZARE CORRETTAMENTE 

LE INFORMAZIONI E I BENI DELL’AZIENDA 
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Inoltre, l’Azienda e i suoi dipendenti possono di tanto in tanto ricevere o avere accesso 
a segreti commerciali o dati proprietari di agenzie governative, di altre società e di altre 
terze parti. I dipendenti sono tenuti a trattare tali informazioni in conformità a qualsiasi 
accordo (come ad esempio gli accordi di non divulgazione o di riservatezza) che 
applichi restrizioni all’uso o alla divulgazione delle informazioni, e con la stessa cura e 
protezione che i dipendenti dell’Azienda sono tenuti a riservare ai Dati proprietari di 
Nidec. 

Infine, molti dipendenti dell’Azienda sono stati in precedenza impiegati presso 
organizzazioni non affiliate all’Azienda e sono in possesso di informazioni riservate e/o 
proprietarie in conseguenza di tale impiego. Tali dati proprietari di terzi devono godere 
delle stesse protezioni previste per i Dati proprietari di Nidec e non devono essere 
divulgati ai colleghi dipendenti dell’Azienda. 

CONFLITTO DI INTERESSI 
Nessun dipendente può avere un interesse personale, commerciale o finanziario 
incompatibile con l’obbligo di lealtà e responsabilità nei confronti dell’Azienda 
(“conflitto di interessi”). Non è possibile specificare ogni particolare attività che possa 
dar luogo a un conflitto di interessi. Tuttavia, qui di seguito sono descritte alcune 
pratiche e circostanze che possono dar luogo a conflitti di interesse: 

Rapporti con Fornitori e Clienti 
I dipendenti devono essere motivati ad acquistare beni e servizi e a effettuare 
transazioni per l’Azienda alle condizioni più favorevoli per quest’ultima. Se un 
dipendente o uno qualsiasi dei suoi familiari più prossimi ha un “interesse finanziario” 
in una società fornitrice o cliente, o sta svolgendo servizi di qualsiasi tipo per tale 
società o è altrimenti ricompensato dalla stessa, deve informarne l’Azienda. La 
nozione di “interesse finanziario” ai fini della presente Politica include la proprietà 
diretta o indiretta di azioni di una società, un interesse in una partnership, joint venture 
o ditta individuale, o un interesse vantaggioso in una qualsiasi di queste organizzazioni 
attraverso trust, intestatari, partecipazioni agli utili o accordi di compensazione.  

La nozione di “interesse finanziario” non include (a) la proprietà di meno del 5% delle 
azioni o di altri titoli di qualsiasi società quotata in borsa o (b) la proprietà di meno del 
10% di qualsiasi banca, società fiduciaria, società di assicurazioni o società non 
quotata che sia posseduta da 500 o più persone. 

Rapporti con i Concorrenti 
Analogamente, se un dipendente o uno qualsiasi dei suoi familiari più prossimi ha un 
interesse finanziario nell’attività di un concorrente o presta servizi di qualsiasi tipo per 
un concorrente o è in altro modo ricompensato da un concorrente, dovrà informarne 
l’Azienda. 

Compensi, ecc. da parte di Altri 
Nessun dipendente né alcuno dei suoi familiari più prossimi deve accettare compensi, 
prestiti, intrattenimenti o regali di valore più che nominale, commissioni, proprietà o 
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qualsiasi altro vantaggio personale, finanziario o di altro tipo, da parte di terzi in 
relazione a qualsiasi operazione in cui l’Azienda potrebbe avere un interesse, senza 
averne pienamente informato l’Azienda. 

Altre Opportunità Derivanti dall’Impiego 
L’acquisizione da parte di un dipendente o dei suoi familiari più prossimi di un interesse 
o altro vantaggio economico in beni immobili, diritti di brevetto, titoli, opportunità di 
profitto o altri diritti o proprietà che derivino o siano connessi al suo impiego, deve 
essere comunicato all’Azienda. 

Segnalazione e Valutazione di un Potenziale Conflitto di 
Interessi 
Se in qualsiasi momento ritenete di trovarvi in una potenziale situazione di conflitto di 
interessi, dovete segnalarlo immediatamente al vostro supervisore, al vostro Ethics 
Officer, al Compliance Leader o all’Ufficio Compliance. Tutti i potenziali conflitti di 
interesse segnalati saranno valutati dal funzionario competente che determinerà se 
esiste un conflitto di interessi potenzialmente dannoso per l’Azienda, in violazione 
della presente Politica, o in violazione di qualsiasi legge. 

 

 

 

 

 

PARI OPPORTUNITÀ DI LAVORO, LOTTA CONTRO LE 
MOLESTIE E MOLESTIE SESSUALI 
L’Azienda si impegna ad attuare una politica di pari opportunità di lavoro in modo da 
garantire che non vi siano discriminazioni o molestie contro un dipendente o candidato 
per motivi di razza, colore, religione, sesso, orientamento sessuale, età, disabilità, 
origine nazionale o qualsiasi altro fattore reso illegale dalle leggi e dai regolamenti 
applicabili. Tale politica riguarda tutte le fasi del rapporto di lavoro, incluse le fasi di 
selezione, assunzione, collocamento, promozione, trasferimento, retribuzione, benefit, 
formazione, programmi educativi, sociali e ricreativi, nonché l’utilizzo delle strutture 
aziendali. Le molestie sessuali sono espressamente vietate. Tale politica copre tutte 
le azioni del personale in tutte le categorie professionali a tutti i livelli. 

SALUTE E SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO 
L’Azienda si impegna a rispettare tutte le leggi e i regolamenti che si applicano alle 
sue operazioni in qualsiasi parte del mondo, comprese le leggi e i regolamenti relativi 
alla salute e alla sicurezza sul posto di lavoro. I dipendenti compiranno ogni 

PRINCIPIO 5 
MANTERREMO UN AMBIENTE DI LAVORO SICURO E BUONE 

CONDIZIONI DI LAVORO 
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ragionevole sforzo per garantire che i luoghi di lavoro dell’Azienda siano sicuri per se 
stessi e per il pubblico. Un luogo di lavoro e un ambiente di lavoro sano e sicuro non 
è solo responsabilità dell’Azienda o della Direzione, ma richiede anche l’attenzione di 
ogni dipendente. 

 

 
 
 
 
 
 
 

LEGGI ANTITRUST/SULLA CONCORRENZA 
Il rispetto delle leggi antitrust/sulla concorrenza e la redditività dell’Azienda sono 
obiettivi compatibili. Trattare in modo giusto, equo e trasparente con clienti e fornitori, 
così come competere in modo aggressivo e indipendente, sono tra i principi su cui 
l’Azienda ha costruito il suo successo. La mancata osservanza di tali leggi può 
comportare sanzioni penali, comprese pene detentive e/o multe, nonché la perdita del 
posto di lavoro. 

La responsabilità primaria in materia di conformità spetta a ogni singolo dipendente. 
L’Azienda ha emesso periodicamente dichiarazioni, politiche e guide in materia di leggi 
antitrust/sulla concorrenza e incoraggia i propri dipendenti a consultare tali documenti. 
Inoltre, i dipendenti dell’Azienda interessati riceveranno una formazione periodica sul 
diritto antitrust/della concorrenza. 

In generale, nessun dipendente deve stipulare alcun tipo di accordo, intesa o piano, 
espresso o implicito, formale o informale, scritto o orale, con un concorrente in 
relazione a prezzi, termini o condizioni di vendita o di servizio, produzione, 
distribuzione, territori o clienti. Non deve scambiare o discutere con un concorrente 
prezzi, termini o condizioni di vendita o di servizio, piani di marketing o condividere 
altre informazioni sulla concorrenza, né porre in essere altri comportamenti che violino 
una qualsiasi di queste leggi o la presente Politica. Se un dipendente identifica un 
problema di natura antitrust/anticoncorrenziale, deve informare tempestivamente 
l’Ufficio Legale. 

PAGAMENTI POLITICI 

Nessun fondo o bene dell’Azienda può essere utilizzato per sostenere un candidato o 
nominato a cariche politiche nazionali, statali o locali o per aiutare partiti o comitati 
politici, a meno che non sia diversamente consentito dalla legge e previa approvazione 
del Compliance Leader o dell’Ufficio Compliance. Tali restrizioni si applicano ai 
pagamenti per tali attività in tutti i paesi; le leggi pertinenti devono consentire tali 
pagamenti ed essi devono essere previamente approvati dal Compliance Leader 
competente o dall’Ufficio Compliance. Tali divieti riguardano i contributi diretti e 

PRINCIPIO 6 
CI IMPEGNEREMO AL PIENO RISPETTO DI UNA 

CONCORRENZA LIBERA E LEALE E NON ADOTTEREMO 
COMPORTAMENTI ANTICONCORRENZIALI 
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l’assistenza indiretta, come la fornitura di beni, servizi o attrezzature a candidati, partiti 
politici o comitati o il rimborso delle spese dei dipendenti per attività politiche. I 
contributi dei dipendenti ai comitati di azione politica aziendale approvati sono 
consentiti, così come il contributo personale o la partecipazione dei dipendenti al 
processo politico in conformità alle leggi applicabili. 

IMPIEGO DI DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI GOVERNATIVI 
Negli Stati Uniti, le leggi e i regolamenti federali, statali e locali stabiliscono una serie 
di requisiti o restrizioni per i dipendenti e gli ex dipendenti governativi. Tutti i dipendenti 
che in passato hanno lavorato per il governo, o che attualmente lavorano come 
dipendenti governativi speciali o come riservisti in servizio attivo, devono attenersi 
rigorosamente a tali regole. Inoltre, prima di assumere un ex dipendente governativo, 
è necessario consultare il Compliance Leader competente, l’Ufficio Compliance o 
l’Ufficio Legale.  
 
Inoltre,negli stati Uniti,  la politica dell’Azienda vieta che si possano tenere discussioni 
su un possibile impiego futuro con un attuale dipendente del governo locale, statale o 
federale degli Stati Uniti in violazione della legge. Contattate l’Ufficio Legale prima di 
avviare tali discussioni. Qualora tale restrizione si applichi in altri paesi con riguardo ai 
loro dipendenti governativi, devono essere rigorosamente osservate anche le leggi dei 
paesi interessati. 

REGALI, ECC. 

Divieto di offrire regali a funzionari e dipendenti pubblici 
È severamente vietato offrire regali, direttamente o indirettamente tramite terzi, a 
funzionari pubblici federali, statali o locali in qualsiasi parte del mondo (a meno che 
non si tratti di regali di un importo nominale espressamente autorizzato dalla politica 

aziendale ai sensi delle leggi e dei regolamenti applicabili, e approvati dal Compliance 
Officer competente, dal Regional Compliance Officer o dall’Ufficio Compliance). 

Oltre alle rigide limitazioni sull’offerta di regali a funzionari pubblici (discusse più 
avanti), le seguenti regole si applicano all’accettazione o all’offerta di regali a parti 
diverse da funzionari e dipendenti pubblici, quali clienti, fornitori o altre terze parti 
connesse all’attività commerciale.   

Accettazione o offerta di regali a parti non governative 
Indipendentemente dal valore, non accettate regali, pasti o intrattenimenti, o qualsiasi 
altro favore da clienti, fornitori o qualsiasi altra entità qualora ciò possa compromettere, 
o possa dar l’impressione di compromettere, la vostra capacità di prendere decisioni 
commerciali obiettive nel migliore interesse dell’Azienda. Allo stesso modo, 
indipendentemente dal valore, non è possibile offrire alcun regalo, pasto o 
intrattenimento, o qualsiasi altro favore, a un dipendente di un cliente, fornitore o 
qualsiasi altra entità con l’intento di influenzare, o potendo dare l’impressione di voler 
influenzare, la condotta di tale dipendente.  
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L’accettazione o l’offerta di regali, pasti o intrattenimenti che superino le seguenti 
limitazioni deve essere approvata per iscritto dal Compliance Leader o dall’Ufficio 
Compliance: 

• Non accettare o offrire alcun regalo in cambio di qualcosa che una parte faccia 
o prometta di fare per l’altra parte. 

• Non offrire o accettare mai regali in contanti o equivalenti (come ad esempio 
carte regalo). 

• Non sollecitare regali, pasti o intrattenimenti a clienti o fornitori. 
• Non accettare o offrire regali di valore più che modesto. Sono regali accettabili,  

ad esempio, una penna o una camicia con logo o un piccolo cesto regalo per le 
festività. 

• Sono altresì accettabili regali simbolici, come trofei e statuette in riconoscimento 
di una relazione d’affari. 

• Regali o sconti offerti ai dipendenti dell’Azienda o offerti a dipendenti di terze 
parti in genere nell’ambito di un accordo tra l’Azienda e un cliente o fornitore 
possono essere accettati o forniti. 

• È possibile accettare o offrire pasti e intrattenimenti occasionali da o a un cliente 
o fornitore se il cliente o fornitore partecipa all’evento e se i costi sono 
appropriati in considerazione delle consuetudini locali in materia di pasti e 
intrattenimenti connessi alle attività commerciali. Per quanto riguarda gli 
intrattenimenti, ad esempio, ondizionati alla partecipazione del cliente o 
fornitore, la partecipazione o l’organizzazione di un gruppo a un evento sportivo 
locale, oppure la partecipazione o l’organizzazione di un evento sportivo come 
una partita a golf, sono accettabili. 

• I premi (non in contanti o equivalenti) vinti da un dipendente dell’Azienda 
nell’ambito di un evento, come un torneo di golf, sulla base di una pura casualità 
o di una sua personale abilità (ad esempio, il premio per chi si avvicina di più 
alla buca in una partita di golf), possono essere accettati a condizione che un 
numero sostanziale di persone nel gruppo dei potenziali vincitori non siano 
dipendenti dell’Azienda, e a condizione che il valore del premio non superi i 500 
dollari (nei casi in cui il valore del premio sia superiore a 500 dollari, è 
necessaria l’approvazione scritta del Compliance Officer, del Regional 
Compliance Officer o dell’Ufficio Compliance prima dell’accettazione del 
premio). 

Per quanto riguarda gli inviti a partecipare a eventi premium, come il Super Bowl, la 
Coppa del Mondo, le Olimpiadi, le World Series, il Masters Golf Tournament, l’Open 
Championship, il Festival di Cannes, o gli Academy Awards, consultate il vostro 
manager per determinare se esiste una motivazione commerciale sufficiente per 
partecipare all’evento e, se esiste, ottenete l’approvazione scritta dal vostro 
Compliance Officer, dal Regional Compliance Officer o dall’Ufficio Compliance. Per 
partecipare a qualsiasi evento di questo tipo, l’Azienda dovrebbe pagare il viaggio e 
l’alloggio. Allo stesso modo, ottenete l’approvazione scritta dal Compliance Officer, dal 
Regional Compliance Officer o dall’Ufficio Compliance prima di ospitare dipendenti di 
clienti, fornitori o altre entità in occasione di qualsiasi evento premium. 

Qualora la vostra business unit applichi una politica più rigorosa come la Politica 
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anticorruzione del Gruppo Nidec, tale politica più rigorosa prevarrà sulla presente 
sezione del Manuale etico. 

AFFARI INTERNAZIONALI 
I dipendenti in tutto il mondo, indipendentemente dalla loro posizione geografica, 
devono rispettare tutte le leggi e i regolamenti nazionali o esteri applicabili ad esempio, 
normative in materia di controlli sui cambi, leggi globali antitrust/sulla concorrenza, 
dazi doganali, imposte sul valore aggiunto, nonché la legge statunitense sulle pratiche 
di corruzione all’estero (Foreign Corrupt Practices Act o FCPA), la legge 
anticorruzione britannica (Bribery Act), la legge francese Sapin II, la legge giapponese 
sulla prevenzione della concorrenza sleale, e qualsiasi altra legislazione 
anticorruzione applicabile (collettivamente denominate “Leggi anticorruzione”). 

In caso di dubbi su un potenziale conflitto tra leggi/regolamenti nazionali e 
leggi/regolamenti stranieri, è necessario contattare immediatamente l’Ufficio Legale e 
non intraprendere alcuna azione senza tale consultazione. 

Boicottaggi 
Alle società statunitensi, comprese le affiliate permanenti statunitensi di società 
straniere e le società soggette al controllo operativo di società statunitensi, è vietato 
partecipare a boicottaggi economici contro paesi amici o contro società situate in paesi 
amici. Il governo degli Stati Uniti ha adottato norme dettagliate e complesse che 
vietano di intraprendere qualsiasi azione che possa sostenere un boicottaggio. Inoltre, 
le normative vietano all’Azienda o a qualsiasi suo dipendente di rifiutarsi di fare affari 
con chiunque in base alla razza, alla religione, al sesso o all’origine nazionale e vietano 
all’Azienda o a qualsiasi suo dipendente di fornire a terzi informazioni su tali questioni. 
I dipendenti devono essere consapevoli del fatto che in altri paesi in cui l’Azienda 
opera possono esistere leggi e regolamenti simili in materia di boicottaggio. 

Inoltre, le normative statunitensi impongono che determinate richieste di 
partecipazione a un boicottaggio rivolte all’Azienda o a uno qualsiasi dei suoi 
dipendenti siano tempestivamente comunicate al governo degli Stati Uniti. Le richieste 
di partecipazione a un boicottaggio possono essere verbali o possono essere 
contenute in quasi tutti i tipi di documenti aziendali o di comunicazioni elettroniche, tra 
cui e-mail, contratti, bandi di gara, lettere di credito, ordini di acquisto e questionari.  

I dipendenti devono esaminare attentamente tali documenti e comunicazioni 
elettroniche per cercare di identificare eventuali espressioni di boicottaggio, prestando 
particolare attenzione a parole come “boicottaggio/boicottare”, “lista nera/blacklist” e 
disposizioni che vietano l’importazione di merci da alcuni paesi o che richiedono che 
le merci siano spedite su navi che possono entrare solo nei porti di determinati paesi. 
Se un dipendente ritiene che un documento contiene un’espressione che possa 
essere legata a forme di boicottaggio, deve contattare immediatamente l’Ufficio 
Legale. 

Controlli delle Esportazioni 
L’Export Administration Act statunitense, l’Arms Export Control Act, le International 
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Traffic in Arms Regulations e diverse altre leggi e regolamenti di attuazione ai sensi di 
tali normative controllano le esportazioni statunitensi di beni, servizi e dati tecnici, 
mentre leggi e regolamenti analoghi applicabili in altre giurisdizioni, comprese l’Unione 
europea e la Cina, controllano l’esportazione e l’importazione di beni, prodotti, 
informazioni e tecnologia da tali giurisdizioni verso altri paesi. La politica dell’Azienda 
è di rispettare pienamente tutte le leggi e i regolamenti applicabili in materia di controllo 
delle esportazioni. 

In particolare, ogni dipendente coinvolto nelle vendite internazionali deve essere a 
conoscenza dei vari embarghi sulle esportazioni verso alcuni paesi imposti dalle leggi 
degli Stati Uniti e di altri paesi. Tali leggi possono avere portata extraterritoriale e 
possono quindi applicarsi alle operazioni dell’Azienda a livello globale. La mancata 
osservanza di tali leggi potrebbe comportare la perdita dei diritti di esportazione per 
l’Azienda e/o sanzioni penali peri dipendenti. 

Corruzione 
Nessun dipendente deve promettere, offrire o effettuare pagamenti in denaro, prodotti 
o servizi, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona al fine di indurre un 
trattamento commerciale favorevole, influenzare le decisioni governative o concludere 
affari in violazione della Leggi anticorruzione. Le pratiche contabili dell’Azienda devono 
essere coerenti con i requisiti delle Leggi anticorruzione e dei relativi regolamenti e 
con tutte le altre leggi e i regolamenti applicabili emanati per combattere la corruzione. 
 
 

 
 

 

 

ATTUAZIONE DELLA POLITICA DI ETICA AZIENDALE 
Nidec Corporation ha un Comitato Compliance presieduto da un Chief Compliance 
Officer e il suo Ufficio Compliance funge da Segretariato del Comitato Compliance. Il 
Chief Compliance Officer ha nominato i Regional Compliance Officer che lavorano 
secondo le istruzioni dell’Ufficio Compliance e i Compliance Officer in ogni business 
unit o segmento indipendente delle operazioni globali di Nidec per prevenire violazioni 
della conformità nelle organizzazioni sotto la loro supervisione. 

Le business unit dispongono anche di Ethics Officer o Compliance Promoter designati 
per implementare la Politica di etica aziendale. I Compliance Officer e i Regional 
Compliance Officer, nonché gli Ethics Officer o i Compliance Promoter della business 
unit possono essere consultati su questioni etiche e sono disponibili per rispondere a 
qualsiasi domanda relativa alla presente Politica. Infine, è possibile consultare anche 
l’Ufficio Compliance e l’Ufficio Legale per qualsiasi domanda relativa alla conformità 

PRINCIPIO 7 
CREEREMO E MANTERREMO I SISTEMI DI CONTROLLO 

NECESSARI PER GARANTIRE LA CONFORMITÀ AL CODICE DI 
CONDOTTA DEL GRUPPO NIDEC 
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alla presente Politica. 

Molte altre politiche aziendali regolano la condotta etica dei dipendenti dell’Azienda. 
Spesso tali politiche elaborano le linee guida generali definite nella presente Politica 
di etica aziendale. I dipendenti sono tenuti a conoscere e rispettare le politiche e le 
procedure applicabili. 

 

RESPONSABILITÀ E DISCIPLINA DEI DIPENDENTI 
Ogni dipendente dell’Azienda è tenuto a conformare rigorosamente la propria condotta 
alla presente Politica e a qualsiasi altra politica applicabile. A ciascun dipendente sarà 
fornita una copia del presente Manuale etico e dovrà esaminarlo attentamente al fine 
di comprendere e rispettare la presente Politica di etica aziendale. 

Il capo di ciascuna business unit è responsabile di assicurare che tutti i dipendenti 
della propria unità aziendale ricevano una copia del Manuale etico e che ogni 
dipendente attesti il proprio consenso a rispettarne gli scopi e le disposizioni. Per 
quanto riguarda particolari aree di condotta che coinvolgono dipendenti specifici, si 
fornirà, se del caso, ulteriore formazione e orientamento. In ogni caso in cui un 
dipendente necessiti di indicazioni su come seguire la presente Politica, deve chiedere 
consiglio al proprio supervisore o al Compliance Leader applicabile o all’Ufficio 
Compliance. 

Qualora in qualsiasi momento un dipendente venga a conoscenza del fatto che un 
altro dipendente o agente dell’Azienda abbia intrapreso, stia per intraprendere, o gli 
sia stato richiesto di intraprendere, o sospetti che altri abbiano intrapreso 
comportamenti che possono violare la presente Politica, deve segnalarlo direttamente 
al proprio supervisore o all’Ethics Officer competente. In alternativa, il dipendente può 
segnalare tali preoccupazioni etiche o potenziali violazioni al Compliance Officer, al 
Compliance Promoter, al Regional Compliance Officer o all’Ufficio Compliance, o 
all’Ufficio Legale. Infine, il dipendente può inoltre segnalare tali preoccupazioni etiche 
o potenziali violazioni inviando un’e-mail alla “Nidec Global Compliance Hotline” o 
chiamando l’“Ethics Compliance Hotline” come descritto nella sezione seguente. 
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RESPONSABILITÀ DEI SUPERVISORI 
Ciascun supervisore ha la responsabilità di supervisionare la condotta di ciascun 
dipendente sotto la sua supervisione e di assicurare il rispetto della presente Politica 
da parte del dipendente. Qualsiasi supervisore che riceva una segnalazione da un 
dipendente o da qualsiasi altra fonte in merito a una possibile violazione dell’etica 
dovrà darne comunicazione al Compliance Leader competente, all’Ufficio Compliance 
o all’Ufficio Legale, oppure alla Nidec Global Compliance Hotline o all’Ethics 
Compliance Hotline di Nidec; in base a ciascuna di queste opzioni, saranno intraprese 
azioni appropriate. Chiunque violi la presente Politica, sia che ciò avvenga a causa di 
una cattiva condotta individuale, di un’inadeguata supervisione o, se del caso, di una 
mancata segnalazione di una cattiva condotta altrui, sarà soggetto ad adeguate 
misure disciplinari. Gravi comportamenti scorretti possono comportare la cessazione 
del rapporto di lavoro. 

ALTERNATIVE DI SEGNALAZIONE ED ETHICS COMPLIANCE 
HOTLINE 
Infine, il dipendente può anche segnalare tali preoccupazioni etiche o potenziali 
violazioni inviando un’e-mail alla “Nidec Global Compliance Hotline”, come indicato di 
seguito:  

 
Americhe: nidec_hotline_americas@nidec .com 
Cina: nidec_hotline_china@nidec .com 
Europa: nidec_hotline_europe@nidec .com 
Asia sudorientale: nidec_hotline_asia@nidec .com 
Giappone: nidec_hotline_hq@nidec.com 

 
Inoltre, alcune business unit gestiscono un’“Ethics Compliance Hotline” telefonica che 
può essere utilizzata, se disponibile per la vostra azienda, in alternativa alla Nidec 
Global Compliance Hotline (il vostro Ethics Officer può confermare la disponibilità dei 
numeri telefonici per la vostra azienda): 
 
All’interno degli Stati Uniti: 877-522-7545 
Fuori dagli Stati Uniti: +1 770-582-5264 

Gli indirizzi e-mail e/o i numeri di telefono sono affissi presso tutte le sedi aziendali. 

Per porre qualsiasi domanda o per segnalare qualsiasi preoccupazione riguardante la 
violazione di leggi, principi contabili, standard finanziari o della presente Politica di 
etica aziendale, contattate la Nidec Global Compliance Hotline o l’Ethics Compliance 
Hotline di Nidec. Le segnalazioni o le chiamate all’Ethics Compliance Hotline possono 
essere effettuate in forma anonima.  

Qualunque sia la preoccupazione, esiste una risorsa appropriata all’interno 
dell’Azienda o all’interno della struttura di conformità di Nidec Corporation. Inoltre, il 
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Consiglio di amministrazione dell’Azienda si impegna a fornire sedi appropriate nelle 
quali tali questioni possono essere sollevate, esaminate e, in ogni possibile caso, 
risolte. 

DIVIETO DI RITORSIONI 
Non sono ammesse ritorsioni o molestie nei confronti dei dipendenti che segnalano 
possibili violazioni o altre preoccupazioni. Qualsiasi dipendente che si renda 
responsabile di tali ritorsioni o molestie sarà soggetto a serie azioni disciplinari, 
compresa l’eventuale cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto della normativa 
applicabile. 
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RICONOSCIMENTO DELLA POLITICA DI ETICA AZIENDALE 
 
Ho letto attentamente il Manuale, compresa la Politica di etica aziendale. Comprendo 
e acconsento a rispettarne gli scopi e le disposizioni. 
 
 
 
 Firma del dipendente 
 
 
 
 Numero del dipendente 
 
 
 
 Nome dattiloscritto o stampato del dipendente 
 
 
 
 Data 
 
 
 
 Nome e indirizzo della business unit (Azienda) 
 
 
 
 
 
 
Si prega di compilare e rinviare il presente modulo di riconoscimento all'Ufficio Risorse 
Umane affinché venga incluso nel fascicolo personale del dipendente. 
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