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1. Introduzione 

Il presente Codice Etico (di seguito “Codice”) è un documento ufficiale delle società mG 
miniGears S.p.A., Herzog Gmbh, mG (Suzhou) Co. Ltd e della capogruppo hGears Holding Gmbh  
(di seguito congiuntamente “hGears” o “Gruppo”) e stabilisce le regole di condotta aziendale cui 
devono uniformarsi tutti i dipendenti, i membri degli organi sociali, i collaboratori, gli agenti, i 
consulenti (di seguito “Dipendenti” o singolarmente “Dipendente”), i clienti ed i fornitori delle 
suddette società (di seguito congiuntamente con i Dipendenti i “Destinatari”). 
 
D’ora in avanti qualsiasi riferimento nel presente Codice a hGears, deve intendersi valevole per 
tutte le società appartenenti al Gruppo stesso.    
 
Il Codice raccoglie i principi etici ed i valori cui si ispira la politica aziendale del Gruppo e che 
devono guidare le condotte dei Destinatari. Il Gruppo conforma la propria attività alle disposizioni 
deontologiche del presente Codice ed è essenziale che anche tutti i Dipendenti si attengano al 
medesimo Codice, eseguendo i loro compiti con integrità. hGears, pertanto, non intrattiene 
rapporti con chi non ispiri la propria attività ai principi posti a fondamento del presente Codice.  
 
hGears rispetta le leggi nazionali e/o locali, e svolge la propria attività sulla base dei seguenti 
principi: 

 Rispetto per tutti gli individui e, comunque, per ogni soggetto con il quale intrattenga 
rapporti d’affari; 

 Valorizzazione delle risorse umane, promozione della crescita professionale dei 
dipendenti; 

 Impegno nella creazione di un ambiente lavorativo sicuro e sano;  
 Comprensione delle esigenze dei clienti e degli azionisti; 
 Sviluppo di eccellenti competenza tecnica e commerciale nello svolgimento delle 

proprie attività; 
 Aumento della competitività e della solidità finanziaria, nel rispetto di una sana e 

prudente gestione aziendale; 
 Svolgimento dell’attività lavorativa con correttezza, professionalità e buonafede 

costruendo relazioni positive con tutti gli interessati, compresi i dipendenti, i clienti e i 
fornitori. 

2. Principi Generali 

2.1 Discriminazione 

Nell’ambito della normativa applicabile, la politica di hGears vieta qualunque 
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discriminazione, molestia ("mobbing") o intimidazione per motivi di etnia, colore, religione, sesso, 
età, origine, cittadinanza, orientamento sessuale o disabilità fisica. 

2.2 Salute, Sicurezza, Salvaguardia e Protezione dei luoghi di lavoro  

hGears si impegna a garantire un ambiente di lavoro sicuro, sano, adeguatamente  tutelato e 
produttivo ed a diffondere e consolidare una cultura della sicurezza. A tutti i Dipendenti viene 
richiesto di eseguire i loro compiti in modo sicuro e di segnalare prontamente eventuali condizioni 
che potrebbero costituire un rischio alla salute, alla sicurezza o all’ambiente. 

2.3 Abuso di sostanze quali droghe o alcool 

Allo scopo di proteggere i Dipendenti del Gruppo dall’abuso di droghe o alcool, hGears prevede 
l’applicazione di azioni disciplinari, fino al licenziamento, e/o comunque alla risoluzione del 
contratto di collaborazione, del Dipendente che, nel corso dell’attività lavorativa per hGears, usi, 
venda, possieda o sia sotto l’influenza di droghe illegali o dell’abuso di alcool, sia che tali sostanze 
vengano consumate o assunte durante o al di fuori dell’orario di lavoro, sia nei locali di hGears o 
altrove. 

2.4 Conflitto di interesse 

hGears richiede che sia evitata qualsiasi situazione in cui i propri interessi personali siano in conflitto 
con gli interessi del Gruppo. I conflitti possono sorgere quando un Destinatario o un membro della 
sua famiglia ricevano benefici personali inappropriati quali risultato della posizione di tale 
Destinatario con riguardo a hGears.  

 
I Dipendenti hanno il dovere di lealtà verso hGears e devono prestare attenzione ogni qualvolta i 
loro interessi personali possano entrare in conflitto con gli interessi di hGears. 

 
I Dipendenti di hGears sono liberi di impegnarsi in attività esterne di loro scelta. Tali attività non 
devono condizionare o comunque portare discredito al nome di hGears. A titolo esemplificativo e 
non esaustivo, si riporta qui di seguito un elenco di casi di conflitto d’interesse vietati: 

 
 Agire, mentre si è occupati presso hGears, come consulente o dipendente con qualsiasi 

ruolo presso un concorrente, fornitore o cliente di hGears; 
 Detenere un’attività finanziaria, titoli di debito o partecipazioni finanziarie consistenti 

presso qualsiasi concorrente, fornitore o cliente di hGears; 
 Avere un interesse finanziario personale (ulteriore rispetto alla propria normale 

remunerazione) in qualsiasi transazione che implichi l’acquisto o la vendita da parte di 
hGears di qualsiasi prodotto, materiale, servizi con attrezzature o beni; 

 L’uso di informazioni riservate a profitto proprio o di terzi; 
 L’uso di beni, materiali, attrezzature aziendali o dei sistemi informatici o di altre attività di 

hGears per qualsiasi scopo non autorizzato. 

 

2.5 Divieto di elargire / accettare doni o altre utilità 

I Dipendenti di hGears possono effettuare atti di cortesia commerciale e scambiare solo regali 
diversi dal denaro e in generale di modico valore al fine di promuovere la presa di confidenza 
con i partner d’affari di hGears, ma di entità e valore tali da non esercitare condizionamenti di 
sorta. Non possono essere accettati o offerti indennità o pagamenti non ufficiali per la fornitura di 
servizi specifici. 

 
E’ fatto divieto di offrire o accettare, anche in occasione di festività, per sé o per altri, regali, 
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ospitalità, intrattenimenti, trasporto e qualsiasi “oggetto di valore” tangibile o intangibile 
eccessivo.  
I Dipendenti di hGears possono donare o ricevere indennità o regalie in riferimento ad affari 
relativi al Gruppo da parte di, o nei confronti di, clienti o fornitori, a condizione che siano rispettate 
le seguenti linee guida: 

 Che i doni / regalie non violino nessuna legge, norme ufficiali, normali usi e costumi del 
mercato o la politica conosciuta dei datori di lavoro delle parti coinvolte; 

 Che non eccedano il valore di Euro 25,00; 
 Che siano appropriati rispetto alle condizioni di tempo e di luogo; 
 Che non condizionino in modo sproporzionato l’opinione commerciale del ricevente; 
 Che non compromettano l’integrità o la reputazione delle parti. 

 

2.6 Trattamento delle informazioni riservate 

Ogni Destinatario deve astenersi dal divulgare o utilizzare a profitto proprio o di terzi qualsiasi 
notizia o informazione riservata attinente le attività aziendali. 

 
Le informazioni ed altro materiale ottenuto dai Destinatari in ragione del proprio lavoro non può 
essere diffuso all'esterno se non debitamente e preventivamente autorizzato.  

 
A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo sono considerate informazioni riservate: i 
progetti di lavoro, compresi i piani commerciali, industriali e strategici, le informazioni relative al 
know-how ed ai processi tecnologici, le operazioni finanziarie, le strategie operative, le strategie di 
investimento e di disinvestimento, i dati contabili, finanziari ed economici prima che siano resi 
pubblici, i manuali aziendali, i dati personali dei Dipendenti e le banche dati relative a clienti, 
fornitori, collaboratori e dipendenti. 

 
L'obbligo di non divulgare informazioni riservate e confidenziali permane anche dopo la 
cessazione dalla carica sociale ovvero la cessazione del rapporto di lavoro e/o di collaborazione. 
Tutta la documentazione (comprese le copie) presente all'interno di hGears, ogni informazione ed 
altro materiale, ottenuti dai Destinatari in funzione della propria posizione all'interno di hGears, o 
per il fatto di essere in rapporti d'affari quest’ultima, sono e rimangono di proprietà esclusiva di 
hGears. 

 
E' fatto obbligo per tutti i Destinatari di rendere a hGears i suddetti documenti, informazioni e 
materiali su richiesta di quest'ultima e, in ogni caso, al cessare del rapporto lavorativo o d'affari 
intercorrente con la stessa. 

 
Le partecipazioni societarie di hGears o quelli di qualsiasi società del Gruppo, comprese quelli dei 
fornitori o clienti di hGears, non devono essere trattate sulla base di informazioni privilegiate non 
pubbliche acquisite dai Destinatari.  

 

2.7 Rapporti con la Pubblica Amministrazione e con l’Autorità Giudiziaria 

I rapporti con la Pubblica Amministrazione e l’Autorità Giudiziaria devono essere improntati alla 
massima trasparenza, chiarezza e correttezza. I contatti con la Pubblica Amministrazione, locale o 
straniera, sono limitati a chi è autorizzato specificamente e formalmente da hGears a trattare o ad 
avere contatti con tale amministrazione, con funzionari pubblici, enti, organizzazioni e/o istituzioni. 
 
In particolare, non è consentito promettere o offrire direttamente o indirettamente denaro o doni 
di qualsiasi genere o altre utilità a dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione 
o a loro parenti, ovvero promuovere opportunità di impiego e/o commerciali che 
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possono avvantaggiare Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di Pubblico Servizio, ovvero sollecitare, 
ottenere, scambiare informazioni riservate che possano compromettere l'integrità e la reputazione 
delle parti, nonché, in generale, il compimento di qualsiasi altro atto volto a indurre i Pubblici 
Ufficiali e/o gli Incaricati di Pubblico Servizio locali  o stranieri a fare o ad omettere di fare 
qualcosa in violazione delle leggi dell'ordinamento cui appartengono. 
 
E' proibito destinare a finalità diverse da quelle per le quali sono stati concessi contributi, 
sovvenzioni o finanziamenti ottenuti dallo Stato o da altro ente pubblico, anche di modico valore, 
e/o importo. 
 
hGears agisce nel rispetto della legge e non ostacola, nei limiti delle proprie competenze, la 
corretta amministrazione della Giustizia. In particolare hGears, nello svolgimento della propria 
attività, opera in modo lecito e corretto, collaborando con i rappresentanti dell'Autorità 
Giudiziaria, delle forze dell'ordine e di qualunque pubblico ufficiale che abbia poteri ispettivi. 
 
In occasione di qualsivoglia tipologia di accesso effettuato dalla Pubblica Amministrazione o 
dall’Autorità Giudiziaria presso hGears, i Dipendenti coinvolti dovranno informare 
immediatamente il proprio superiore gerarchico e/o il responsabile del personale della presenza 
presso la sede della hGears di membri della Pubblica Amministrazione o dell’Autorità Giudiziaria e 
attenersi scrupolosamente alle eventuali istruzioni o indicazioni che questi ultimi dovessero 
impartire. In ogni caso, sarà il superiore gerarchico e/o il responsabile del personale ovvero le 
persone dagli stessi incaricate/delegate, a gestire direttamente il rapporto con i membri della 
Pubblica Amministrazione o dell’Autorità Giudiziaria. 
 
hGears richiede ai Dipendenti di offrire la massima disponibilità e collaborazione nei confronti di 
chiunque venga a svolgere ispezioni e controlli per conto della Pubblica Amministrazione o 
dell’Autorità Giudiziaria. E' vietato distruggere o alterare registrazioni, verbali, scritture contabili e 
qualsiasi tipo di documento, mentire o fare dichiarazioni false alle autorità competenti. 
  
Fermo quanto sopra, in caso di una richiesta da parte della Pubblica Amministrazione o 
dell’Autorità Giudiziaria o di altra autorità o ente i Dipendenti devono comunque ottenere 
l’approvazione dal responsabile amministrativo o dal responsabile del personale prima di 
rispondere. 

 
Se il lavoro di un Dipendente coinvolge rapporti con Pubblici Ufficiali locali o stranieri, egli si dovrà 
informare delle disposizioni applicabili con riferimento a tali rapporti e, in caso di dubbio, si dovrà 
rivolgere al proprio superiore gerarchico.  
 

2.8 Contributi e relazioni politiche 

I fondi o le risorse di hGears non possono essere utilizzati per erogare contributi diretti o indiretti, in 
qualsiasi forma, a sostegno di soggetti politici o a partiti politici ovunque nel mondo. 

 
Non è permesso l’uso di strutture o risorse di hGears da parte dei Dipendenti per campagne 
politiche o la raccolta di fondi a scopo politico. 
 

2.9 Gestione amministrativa e documentazione di hGears 

La documentazione contabile ed amministrativa del Gruppo deve produrre delle relazioni 
affidabili e precise per la direzione e per gli azionisti, per i creditori, per gli enti governativi e per i 
terzi. In relazione alla stesura dei bilanci ed alla tenuta della contabilità hGears segue la specifica 
normativa ed i Principi Contabili generalmente accettati. Conseguentemente, la 
documentazione aziendale ufficiale deve essere precisa, veritiera e completa.  
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Tutte le operazioni del Gruppo devono essere conformi alle leggi applicabili. A tal fine si richiede 
ai Dipendenti di essere onesti, obiettivi e leali nella tenuta della contabilità. Nessun Dipendente di 
hGears dovrà adottare misure fraudolente per indurre, costringere, manipolare o ingannare i 
revisori indipendenti di hGears. 
Si esige che i Dipendenti, non solo quelli direttamente responsabili delle scritture contabili, ma 
anche i Dipendenti che collaborano con questi ultimi nella compilazione e tenuta delle scritture 
contabili stesse, elaborino documentazione precisa e veritiera con riguardo al costo del 
personale, alla movimentazione del magazzino e delle merci, agli ordini ed alla fatturazione ed, in 
genere, con riguardo ai fatti di gestione che vengono riflessi nei bilanci di hGears. 
 
 

2.10 Tutela dell’ambiente 

Il Gruppo svolge la propria attività in conformità alle leggi e disposizioni ambientali applicabili, sia 
nazionali che internazionali. In particolare, hGears si ispira ai principi fondamentali di ridurre 
l’impatto ambientale delle proprie attività, ottimizzare l’impiego delle risorse, nonché produrre 
prodotti e servizi compatibili con l’ambiente.   

 

2.11 Transazioni commerciali e divieto di operazioni volte al riciclaggio di denaro 

Nelle transazioni commerciali è richiesta ai Destinatari particolare accortezza nella ricezione e 
spendita di monete, banconote, titoli di credito e valori in genere, al fine di evitare il pericolo di 
immissione sul mercato di valori contraffatti o alterati. 
 
I Destinatari non devono mai svolgere o essere coinvolti in attività tali da implicare la ricettazione, 
il riciclaggio e l'impiego di introiti, beni o utilità derivanti da attività criminali in qualsivoglia forma o 
modo. 
 
A tal fine, i Dipendenti devono verificare in via preventiva le informazioni normalmente disponibili 
(incluse le informazioni finanziarie) su controparti commerciali, consulenti e fornitori, al fine di 
appurare la loro integrità sotto il profilo etico, la loro rispettabilità e la legittimità della loro attività 
prima di instaurare con questi rapporti d'affari.  

 

hGears ottempera alla legislazione applicabile in materia di antiriciclaggio e di lotta alla 
criminalità organizzata, sia nazionale sia internazionale e i Dipendenti sono tenuti ad osservare 
rigorosamente le leggi, le policies e le procedure aziendali in qualsiasi transazione economica 
anche infragruppo che li veda coinvolti, assicurando la piena tracciabilità dei flussi finanziari in 
entrata ed in uscita e la piena conformità di tali operazioni alle suddette leggi in materia di 
antiriciclaggio. 

 

2.12 Riservatezza e sicurezza dei dati 

Nell’ambito dello svolgimento della propria attività, hGears raccoglie una serie significativa di dati 
e di informazioni che possono essere personali e riservate, che si impegna a trattare in 
ottemperanza alle leggi vigenti sulla salvaguardia dei dati. Conseguentemente i Dipendenti si 
devono adeguare a tali leggi qualora trattino informazioni personali e riservate. 
 
hGears è rispettosa del diritto soggettivo alla tutela dei dati personali degli interessati, siano essi 
dipendenti, clienti o fornitori, rendendo loro un'informativa completa e aggiornata sul trattamento 
dei dati - sia comuni sia, eventualmente, sensibili – acquisiti da hGears stessa o che 
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verranno acquisiti e/o elaborati nel corso dell'attività, e richiedendo il rilascio del loro consenso 
informato, ogni qualvolta si dovesse rendere necessario ed esclusivamente per le finalità cui il 
trattamento dei dati è destinato. 
 
hGears garantisce un elevato livello di sicurezza nella selezione e nell'uso dei propri sistemi di 
information technology destinati ai trattamento di dati personali e di informazioni riservate. 
 

2.13 Relazioni commerciali, fornitori e clienti 

Il successo di hGears dipende dalla costruzione di relazioni con i clienti e con i fornitori basate 
sull’integrità, l’equità, il rispetto reciproco, la non discriminazione e la fiducia reciproca. hGears si 
impegna ad osservare i principi di corretta competitività, lealtà ed imparzialità con clienti, fornitori 
o concorrenti.  
hGears richiede che i fornitori ed i clienti agiscano nel rispetto dei diritti dell’uomo, dei lavoratori e 
dell’ambiente. 

 

2.14 Transazioni nel commercio internazionale 

hGears rispetta le leggi e le disposizioni che sono applicabili nel paese di produzione, le direttive e 
le disposizioni regolamentari UE applicabili.  
 

3. Valori e obblighi dei dipendenti 

3.1 Valori 

hGears si impegna a trattare con rispetto tutti i suoi Dipendenti ed a permettere loro un’adeguata 
crescita professionale sulla base delle proprie capacità. hGears opera affinché i dipendenti 
abbiano accesso ad opportunità di occupazione in base ai loro meriti e siano giudicati in base a 
risultati oggettivi. I programmi di crescita elaborati verranno implementati con correttezza e 
buona fede per fornire pari opportunità occupazionali per tutti i tipi di attività e per tutti i livelli 
organizzativi della forza lavoro. 

 
L’onestà e la professionalità dei Dipendenti sono valori e condizioni determinanti per il 
conseguimento degli obiettivi di hGears.  
 
hGears si impegna a favorire lo sviluppo delle capacità e delle competenze di ciascun 
dipendente, promuovendo un ambiente di lavoro e comportamenti improntati alla tutela della 
sicurezza, salute ed integrità e alla prevenzione di discriminazioni, nonché alla prevenzione di 
abusi di ogni tipo. 

hGears valorizza la produttività e lo spirito innovativo nel rispetto dei limiti delle responsabilità e 

delle competenze di ciascuno. 

 

3.2 Obblighi 

Ai Dipendenti è richiesto di collaborare per mantenere un clima di decoro e di rispetto reciproco 
della dignità di ciascuno e di coltivare e sollecitare l'acquisizione di nuove capacità e 
conoscenze. 

 
hGears esige che tutti i Dipendenti conoscano le leggi e le normative applicate alle loro attività 
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aziendali e che le attività aziendali siano condotte  con rettitudine.  
 

Ogni dipendente è responsabile nel conoscere, rispettare e far rispettare il presente Codice. Il 
management di ogni società di hGears è il responsabile dell’applicazione del presente Codice 
all’interno della relativa entità.  

 
Se una disposizione del presente Codice non è conforme alle leggi locali di un Paese o di una 
giurisdizione in cui il Dipendente lavora, tale legge locale applicabile sostituirà la corrispondente 
disposizione del Codice. 

 
Alcune attività aziendali potrebbero non risultare regolamentate da alcuna legge. Alcune leggi e 
ordinamenti potrebbero fissare degli standard al di sotto delle aspettative di hGears. In tali 
situazioni, ogni Dipendente prima di intervenire dovrà effettuare una attenta analisi della 
situazione e, in caso di dubbio, dovrà rivolgersi al responsabile di funzione. 

 
Il presente Codice o le altre politiche e procedure di hGears verranno aggiornati o modificati 
quando necessario. Ai Dipendenti viene richiesto di informarsi su eventuali aggiornamenti o 
modifiche (informazioni che possono essere trovate sia nelle cartelle di rete condivise e/o 
nell’Intranet aziendale o del Gruppo e/o sul sito web www.hgears.com), e di adeguarsi agli 
aggiornamenti/modifiche. 

 
L’osservanza di quanto stabilito dal presente Codice deve considerarsi parte essenziale delle 
obbligazioni contrattuali dei dipendenti di hGears e, pertanto, la violazione del Codice può 
comportare l’irrogazione di sanzioni, compreso il licenziamento, o azioni per il risarcimento dei 
danni. 

 
 
Tutti i Dipendenti devono: 
 Conoscere ed osservare il presente Codice; 
 Conoscere ed adeguarsi alle richieste e aspettative relative ai loro incarichi; 
 Assumere la responsabilità per la propria condotta; 
 Comprendere ed adeguarsi alla normativa ed alla politica societaria applicabili al proprio 

lavoro e segnalare violazioni della legge o del Codice al management;  
 Consultare il proprio superiore o al management per ottenere chiarimenti circa l’interpretazione 

del Codice; 
 Cooperare con eventuali indagini su una potenziale violazione di condotta etica o aziendale; 
 Agevolare hGears nell’adempimento dei suoi impegni verso gli azionisti; 
 Cooperare alla salvaguardia della reputazione di hGears in tutti i rapporti d’affari; 
 Detenere una copia del Codice o avere la disponibilità del suo accesso sulle cartelle di rete 

condivise e/o su Intranet; 
 Proteggere i dati aziendali e le informazioni riservate di hGears nonché quelle dei loro clienti, 

fornitori e dei terzi, i quali abbiano reso note informazioni confidenziali a hGears; 
 Adeguarsi in pieno alle leggi applicabili che controllano il finanziamento di attività terroristiche 

e il riciclaggio di denaro. 
 

Se i Dipendenti hanno domande sull’eticità di qualsiasi situazione e/o comportamento, devono 
sentirsi liberi di discutere il problema con il loro superiore o con il responsabile di funzione o con il 
responsabile del personale. Verrà loro assicurata la riservatezza entro i limiti di legge. 

 

4. Mancato rispetto del Codice 
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4.1 Sanzioni 

L'osservanza delle norme del Codice deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni 
contrattuali dei dipendenti di hGears, ai sensi e per gli effetti della normativa applicabile. 
Pertanto, la violazione delle norme del Codice costituisce per i dipendenti inadempimento alle 
obbligazioni primarie del rapporto di lavoro o illecito disciplinare, con ogni conseguenza di legge, 
anche in ordine alla conservazione del rapporto di lavoro stesso e potendo, altresì, comportare 
azioni per il risarcimento dei danni dalla stessa derivanti. 
 
Per i Destinatari che non siano dipendenti, per i quali valgono le sanzioni qui sopra previste, 
l'osservanza del Codice costituisce presupposto per la prosecuzione del rapporto 
commerciale/professionale/collaborativo in essere con hGears; pertanto, la violazione delle 
norme del Codice potrà costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali, con ogni 
conseguenza di legge, anche in ordine alla risoluzione del contratto e/o dell'incarico e potrà 
comportare il risarcimento dei danni subiti da hGears. 
 
4.2 Segnalazioni 
 
Tutti i Destinatari sono tenuti a conoscere il Codice, a contribuire attivamente alla sua attuazione 
ed a segnalare eventuali carenze o violazioni della legge o del Codice, senza timore di punizioni 
o ritorsioni.  

 

5. Pubblicazione e monitoraggio 

 

L’esistenza e il contenuto del presente Codice viene reso noto ai Destinatari tramite: 
 
- Consegna di copia dello stesso ai Dipendenti e possibilità di consultazione presso la funzione 

del Personale; 
- Diffuso all'esterno di hGears mediante informativa specifica inviata ad agenti, consulenti, 

fornitori e appaltatori, nonché mediante pubblicazione sul sito web www.hgears.com 
 
Eventuali deroghe a qualsiasi delle disposizioni del presente Codice possono essere fatte solo da 
parte del management di hGears, e tali deroghe saranno prontamente divulgate da parte dei 
competenti organi di hGears. 

 


