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Egregio partner commerciale,

da più di 100 anni, ZF Friedrichshafen AG (insieme alle filiali 
del "Gruppo ZF") si posiziona come uno dei leader mondiali 
dell'industria automobilistica. La base di questo successo è il 
forte impegno del Gruppo ZF volto a fornire prodotti, servizi 
e soluzioni di mobilità eccellenti e al contempo ad aumentare 
la sua responsabilità sociale, etica e legale.

Nel Gruppo ZF il comportamento durante le transazioni com-
merciali deve essere conforme a tutte le leggi vigenti senza 
eccezione. Inoltre, riteniamo che la nostra responsabilità vada 
oltre il rispetto dei requisiti legali e copra anche i principi etici 
e sociali che seguiamo quotidianamente per portare avanti le 
nostre decisioni aziendali e le nostre azioni. 

Rispettiamo standard elevati e ci aspettiamo che tutti i partner 
commerciali con cui lavoriamo facciano lo stesso. Il seguente 
Codice per partner commerciali ZF illustra queste aspettative e 
descrive i principi fondamentali che costituiscono gli standard 
minimi per i partner commerciali del Gruppo ZF. Siamo orgo-
gliosi di instaurare ed espandere i nostri rapporti commerciali 
in base a questi importanti principi.

Friedrichshafen, Juli 2020 

Wolf-Henning Scheider 
Amministratore Delegato 
di ZF Friedrichshafen AG

Sabine Jaskula
Membro del Consiglio di Amministrazione 
di ZF Friedrichshafen AG
Direzione Risorse Umane e Diritto 
di ZF Friedrichshafen AG
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Il presente Codice per partner commerciali definisce i 
requisiti minimi e i principi fondamentali che ZF si aspet-
ta vengano rispettati da tutti i partner commerciali nello 
svolgimento di transazioni commerciali con un'azienda 
che fa parte del Gruppo ZF o che è collegata al Gruppo 
ZF ("ZF").
ZF si riserva di interrompere o cessare il rapporto com-
merciale con un partner commerciale che non rispetta 
questi principi o la legge vigente.

I requisiti e i principi fondamentali di cui sopra sono con-
formi alle leggi, ai principi e alle convenzioni nazionali 
e internazionali, come ad esempio i principi del Global 
Compact delle Nazioni Unite, i principi dell'OCSE per 
le aziende multinazionali, la Dichiarazione universale dei 
diritti dell'uomo, le linee guida delle Nazioni Unite sull'e-
conomia e i diritti dell'uomo e le convenzioni applicabili 
dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO).

I partner commerciali di ZF sono persone fisiche o giu-
ridiche da cui vengono acquistate forniture o prestazioni 
o presso le quali vengono effettuate forniture o erogati 
servizi. I partner commerciali possono essere, ad esem-
pio, fornitori, clienti, rappresentanti commerciali, agenti, 
mediatori, consulenti o altri fornitori di merci e servizi.

I partner commerciali ZF devono: 

•  effettuare le transazioni commerciali con integrità, agire 
nel rispetto di tutte le leggi in vigore e applicare i valori 
fondamentali e i principi definiti in questo Codice per 
partner commerciali;

•  assicurarsi che ciò sia attuato anche in tutta la catena 
di fornitura dei partner commerciali.

INTRODUZIONE
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Divieto di corruzione 
ZF non tollera alcuna forma di corruzione o di compor-
tamento che possa destare l'impressione di essere un 
illecito tentativo di esercitare un influsso o un controllo. 
indipendentemente da consuetudini eventualmente 
esistenti a livello locale. 
Durante l'attività commerciale con ZF, i partner commer-
ciali devono astenersi dall'accettare, direttamente o 
indirettamente, e dall'offrire o concedere vantaggi mate-
riali o immateriali (in forma di regali, inviti o altre dona-
zioni) a oppure da ZF, funzionari o terzi, se tali vantaggi 
sono destinati ad influenzare in modo scorretto le attività 
commerciali, ad accelerare o eseguire un atto ufficiale 
(agevolazione dei pagamenti) o destano l'impressione di 
essere destinati a tale scopo. ZF si aspetta che i colla-
boratori dei suoi partner commerciali osservino la legge, 
agiscano e procedano con integrità, soprattutto nei 
confronti di funzionari e autorità.

Riciclaggio di denaro sporco
Il riciclaggio di denaro sporco è il processo di immis-
sione nella circolazione lecita, finanziaria o economica 
di valori derivanti da fonti o attività commerciali illecite 
(ad esempio contrabbando di stupefacenti, furti, reati 
tributari, corruzione ecc.) per camuffare o nascondere 
l'origine illecita di tali valori.
ZF si impegna a contrastare il riciclaggio di denaro e si 
aspetta dai propri partner commerciali che agiscano allo 
stesso modo con misure adeguate a garantire il rispetto 
degli standard e delle leggi nazionali e internazionali in 
materia. 
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Antitrust e concorrenza 
ZF incarna i principi della concorrenza libera e leale come 
elemento fondamentale dell'economia di mercato. I par-
tner commerciali devono pertanto assicurarsi di rispet-
tare le leggi vigenti in materia di antitrust e concorrenza 
in tutti i settori della loro attività. ZF si aspetta che tutti 
i partner commerciali si astengano da qualsiasi azione 
che miri a o persegua l'obiettivo di impedire, limitare o 
falsare la concorrenza libera e leale. 

Dai partner commerciali ZF ci si aspetta, senza eccezione, il rigoroso rispetto di tutte le norme commerciali inter-
nazionali in vigore e l'osservanza delle regole e delle norme per il controllo delle importazioni e delle esportazioni, 
compresi gli embarghi economici in vigore.

ZF non tollera soprattutto: 

•  contratti, intese o accordi anticoncorrenziali con con-
correnti potenziali o reali, inclusi, a titolo meramente 
esemplificativo, accordi aventi lo scopo di stabilire 
prezzi e premi, di limitare il numero o la qualità dei 
prodotti o servizi forniti, di manipolare le offerte, di 
assegnare clienti o di ripartire i mercati; 

•  l’abuso di una posizione dominante in un determinato 
mercato”, e/o

•  limitazioni o contratti a livello verticale (con fornitori 
o clienti) che abbiano lo scopo o la conseguenza di 
limitare od ostacolare una concorrenza libera e leale 
violando le leggi in vigore.

.

CONCORRENZA LIBERA 
E LEALE 

CONTROLLO DELLE 
ESPORTAZIONI
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Diritti umani 
Il rispetto della dignità, della personalità e dei diritti in-
dividuali di ciascun individuo ha la massima priorità per 
ZF. Per questo motivo i partner commerciali ZF devono 
osservare e rispettare tutte le leggi vigenti e gli standard 
nazionali e internazionali riconosciuti in materia di diritti 
umani. Inoltre, essi garantiscono il rispetto dei diritti 
umani e, in particolare, della dignità dell'uomo in ogni 
attività commerciale. 
ZF si aspetta che tutti i suoi partner commerciali si op-
pongano a qualsiasi forma di traffico di esseri umani,  
lavoro forzato e lavoro minorile. L'età minima per svolge-
re un'attività lavorativa prescritta dalla legge nazionale 
deve essere rigorosamente rispettata dai partner commer-
ciali ZF e ogni prestazione di lavoro dei collaboratori dei 
partner commerciali ZF deve essere volontaria. Inoltre, 
ZF si aspetta che tutti i suoi partner commerciali rispetti-
no la libertà di associazione e il diritto alla contrattazione 
collettiva secondo le leggi vigenti.

I partner commerciali sono invitati a impegnarsi attiva-
mente per migliorare e sviluppare ulteriormente i diritti 
umani nei loro siti d'attività, per evitare impatti negativi 
sui diritti umani e per intraprendere azioni correttive 
laddove necessario.

ZF esige dai propri partner commerciali che siano consa-
pevoli della loro responsabilità sociale nei confronti dei 
collaboratori e che il compenso e l'orario di lavoro dei col-
laboratori siano onesti e adeguati in conformità alle leggi 
applicabili. I partner commerciali devono inoltre promuo-
vere la crescita professionale dei loro collaboratori.

Pari opportunità sul posto di lavoro  
ZF non tollera alcuna discriminazione su base razziale, 
sessuale, religiosa, dell'età, della nazionalità, dell'origi-
ne sociale ed etnica, della presenza di una gravidanza, 
della disabilità, del pensiero, dell'orientamento sessuale 
o dell'attività politica e sindacale né sulla base di altre 
caratteristiche tutelate dalle norme vigenti e, pertanto, 
si aspetta dai suoi partner commerciali che impediscano 
tale discriminazione.

I partner commerciali devono rispettare e soddisfare tutti 
i requisiti legali in vigore per un ambiente di lavoro 
sicuro e sano. ZF chiede a tutti i partner commerciali di 
assicurarsi che loro e i loro collaboratori adottino misure 
volte a garantire il rispetto di queste leggi. ZF si impegna 
per la salute e la sicurezza dei suoi collaboratori e per la 
prevenzione di incidenti sul lavoro e si aspetta che i suoi 
partner commerciali facciano lo stesso.

DIRITTI UMANI E  
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È molto importante rispettare l'ambiente naturale del 
nostro pianeta, proteggere le risorse e ridurre l'inquina-
mento ambientale. Per questo motivo, ZF esorta i  
suoi partner commerciali a condividere l'impegno di ZF 
per un design ecologico dei prodotti, per ridurre  

ZF opera secondo i più elevati standard di prodotto e 
si impegna a produrre prodotti di alta qualità che rispon-
dano sia ai requisiti di sicurezza sia a tutte le leggi, 
disposizioni e standard in vigore. ZF si aspetta che i 
suoi partner commerciali operino secondo standard 

gli effetti negativi dei processi commerciali sull'ambiente, 
per migliorare continuamente l'utilizzo dell'energia e a 
collaborare a una gestione delle loro attività economiche 
in funzione del clima.

altrettanto elevati e che anche loro forniscano prodotti 
completamente conformi, con lo stesso livello di qualità 
e sicurezza. ZF non tollera comportamenti illeciti o non 
etici dei propri partner commerciali per quanto riguarda i 
propri prodotti.

PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

COMPLIANCE DEL PRODOTTO
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Nell'esecuzione di attività con ZF, i partner commercia-
li devono assicurarsi che le informazioni commerciali, 
tecniche e finanziarie sensibili, il know-how e i segreti 
commerciali siano adeguatamente protetti in termini  
di riservatezza, disponibilità e integrità e non siano diffu-
si senza un'autorizzazione adeguata e in conformità  
ai requisiti legali in vigore. 

Inoltre, ai partner commerciali ZF potrà essere richiesto 
di disporre di un avanzato sistema di gestione della  
sicurezza informatica a norma ISO27001 o TISAX, ed 
essi sono tenuti a tutelare i diritti di protezione dei  
dati in conformità alle leggi vigenti in tutti i processi 
commerciali per evitare violazioni della protezione dei 
dati e attacchi alla sicurezza informatica.
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ZF Trustline   
ZF si aspetta che i propri partner commerciali segnalino 
eventuali reati o violazioni delle norme di legge o etiche 
che potrebbero avere effetti su ZF. Per tali segnalazioni 
è possibile utilizzare la ZF Trustline, su richiesta anche in 
modo anonimo. 
www.bkms-system.net/Trustline 

Anche i partner commerciali ZF devono disporre di siste-
mi e funzioni di controllo adeguati a garantire la segna-
lazione di pratiche di gestione non etiche e illecite nella 
propria azienda. ZF non tollera alcuna ritorsione nei con-
fronti di persone che segnalano, in buona fede, eventuali 
violazioni e si aspetta che i propri partner commerciali 
facciano lo stesso. 

COLLABORAZIONE CON ZF  
La fiducia e la collaborazione sono alla base del rapporto 
tra ZF e i suoi partner commerciali. Per questo motivo  
ZF dispone di processi specifici per garantire che i part-

ner commerciali ZF rispettino i valori fondamentali defini-
ti in questo codice per partner commerciali. ZF effettua 
controlli sui partner commerciali per ridurre al minimo 
possibili rischi di compliance ed etici. A tale proposito ZF 
si riserva il diritto di richiedere ai propri partner commer-
ciali di sostenere questi sforzi in modo adeguato e signi-
ficativo, ad esempio fornendo informazioni concrete.  

INTERLOCUTORE  
In caso di domande su questo codice per partner com-
merciali e sulla sua applicazione, i partner commerciali 
possono rivolgersi direttamente al reparto Corporate 
Compliance di ZF.

Corporate Compliance 
ZF Friedrichshafen AG  
Löwentaler Straße 20  
88046 Friedrichshafen  
E-Mail: compliance@zf.com
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