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Il Codice di condotta di Krka (in seguito "Codice") definisce i
principi e le norme, vincolanti per tutti i dipendenti di Krka, per una
condotta etica, una buona prassi commerciale e un modello
comportamentale presso Krka, d. d., Novo mesto, e le sue filiali
(in seguito "Krka"). Il Codice è considerato il fondamento di tutte le
altre norme interne di Krka.
Il principio fondamentale per tutti i dipendenti di Krka è di mantenere
un comportamento coerente con i più alti principi e valori morali
riguardanti onestà, lealtà e professionalità, e un’osservanza
costante dei regolamenti e delle linee guida forniti dalle organizzazioni
internazionali per l’industria farmaceutica e delle norme interne di Krka.
Il Codice è accessibile pubblicamente sul sito web di Krka
https://www.krka.biz/sl/. I partner commerciali di Krka possono
prendere conoscenza del Codice, in quanto ci aspettiamo che vi
si attengano nell’intraprendere rapporti commerciali con Krka.

DISPOSIZIONI
PRELIMINARI

Codice di condotta di Krka
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I principi etici fondamentali di Krka sono il rispetto, la collaborazione,
l’eccellenza e l’integrità del management, sia nei rapporti fra dipendenti
sia nelle relazioni esterne.
Come dipendenti di Krka, siamo consapevoli che l’osservanza dei
principi fondamentali contribuisce a realizzare la visione di Krka,
raggiungere i risultati commerciali programmati, tutelare la reputazione
di Krka e partecipare allo sviluppo di un contesto sociale allargato nel
quale operare.

PRINCIPI ETICI
FONDAMENTALI

Codice di condotta di Krka
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Rispetto
Pari opportunità per tutti, rispetto delle norme legali, un approccio
etico alle persone e alla comunità sociale allargata rappresentano
le fondamenta del nostro lavoro. Rispettiamo i diritti umani così
come sono definiti secondo criteri e linee guida riconosciuti a livello
internazionale. Operiamo in conformità con tutte le norme e i regolamenti
giuridici relativi ai diritti umani in ogni nazione in cui Krka è presente.
Rispettiamo la dignità, l’integrità personale e la privacy di ciascun
individuo. Rispettiamo anche la libertà di parola e di espressione e
trattiamo sempre gli altri con rispetto. Ci esprimiamo con franchezza
con i nostri colleghi, a prescindere dai loro titoli professionali e dalle
posizioni di comando. È vietato ogni tipo di attività disonesta o illegale.
È vietata qualsiasi discriminazione verso i dipendenti. I dipendenti
sono trattati nello stesso modo a prescindere dalla loro nazionalità,
razza o etnia, origine nazionale o sociale, sesso, colore, salute, disabilità,
religione o culto, età, orientamento sessuale, situazione famigliare,
appartenenza a un sindacato, stabilità finanziaria o altre circostanze
personali.

Garantiamo un ambiente lavorativo sicuro e sano nel quale i
dipendenti non sono esposti a rischi per la salute. Inoltre adottiamo
periodicamente dei provvedimenti per ridurre ed eliminare gli eventuali
rischi sanitari e di infortunio. Tutti devono attenersi ai regolamenti e alle
norme interne relative alla salute e alla sicurezza sul lavoro. Il nostro
principio fondamentale è di mantenere un ambiente lavorativo sicuro
e sano; pertanto i dipendenti non devono lavorare o essere presenti
nell’ambiente lavorativo se sotto l’effetto di alcol, droghe o altre sostanze
proibite. È vietato fumare in tutti i siti di Krka. Il nostro lavoro deve essere
svolto con attenzione così da non mettere a rischio la nostra vita e
salute né la vita e salute altrui. Le attrezzature da lavoro, i dispositivi
di sicurezza e le attrezzature di protezione personale devono essere
utilizzati in conformità con la loro funzione e con le indicazioni del datore
di lavoro, devono essere maneggiati con cura e mantenuti in perfette
condizioni.
L’istruzione e la formazione periodiche relative alla salute e sicurezza
sul lavoro, alla sicurezza antincendio e alla tutela della proprietà sono un
obbligo di ogni dipendente, come lo è informare i superiori di qualsiasi
carenza e pericolo nell’ambiente lavorativo e sul posto di lavoro.

È vietato ogni tipo di molestia e maltrattamento sul posto di
lavoro. Garantiamo condizioni di lavoro eque e un ambiente lavorativo
aperto e creativo. Garantiamo un ambiente lavorativo privo di qualsiasi
pressione psicologica, molestie sessuali o di altro tipo, maltrattamenti
da parte di altri dipendenti, superiori o terzi. Dobbiamo tutti astenerci
da qualsiasi azione inappropriata che minacci la dignità di un’altra
persona. Dobbiamo segnalare immediatamente ogni comportamento
inappropriato manifestato da un dipendente al nostro superiore o al capo
del dipartimento. Ogni comportamento inappropriato manifestato da un
superiore deve essere immediatamente segnalato al suo superiore o
alla persona designata per gestire i casi di molestie. Ogni dipendente
può segnalare un caso di molestie a qualsiasi persona autorizzata
competente. Le Norme di comportamento in caso di molestie e una
lista delle persone autorizzate per gestire i casi di molestie
sono pubblicate su Krkanet, il sito web interno di Krka. (Norme di
comportamento in caso di molestie)
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Collaborazione

Eccellenza

Negli ambienti in cui operiamo, collaboriamo con i vari stakeholders
- azionisti, dipendenti, fornitori, clienti, istituzioni, organizzazioni
civili e singoli. Promuoviamo una collaborazione basata sul rispetto
reciproco e sulla considerazione delle opinioni differenti, orientata
alla valorizzazione costante di Krka.

Garantiamo prodotti efficaci, sicuri e di qualità. L’efficacia, la qualità
e la sicurezza del prodotto sono monitorate in tutte le fasi del ciclo
vitale del prodotto, dallo sviluppo all’utilizzo, e anche tramite feedback.
Abbiamo un sistema consolidato di documentazione e raccolta di
informazioni riguardo agli effetti indesiderati di prodotti medicinali, il che
consente un’azione immediata.

Tutti i rapporti con il settore medico, farmaceutico e veterinario sono
mirati a fornire informazioni professionali e imparziali riguardo ai nostri
prodotti, garantendo benefici maggiori ai pazienti e ai consumatori,
perfezionando le cure mediche e consentendo lo scambio di
conoscenze e competenze specialistiche. Sono inoltre soggetti a
regolamenti rigorosi, norme interne e principi etici elevati.
Al pubblico professionista vengono fornite informazioni oggettive
riguardo ai prodotti di Krka, la loro qualità, sicurezza ed efficienza.
Lo sviluppo, la produzione, la vendita e la promozione dei nostri
prodotti prevedono la collaborazione con organizzazioni sanitarie
come ospedali, cliniche, università e altri istituti di educazione,
autorità normative ed enti pubblici che si occupano di medicinali,
durante la quale ci atteniamo a tutti i regolamenti e garantiamo una
documentazione trasparente.
Ci impegniamo a garantire documentazioni esaustive e trasparenti
sulle attività dell’azienda e a fornire informazioni complete, imparziali,
tempestive e pertinenti alle autorità normative, agli azionisti, agli
investitori, ai media, agli analisti e al pubblico in generale. Tutti i
documenti e le informazioni economiche e commerciali sono preparati
e pubblicati in conformità con i regolamenti e le norme di informativa
internazionali. Siamo consapevoli che il nostro successo commerciale
e nelle comunicazioni si basa su una comunità sociale allargata,
e che dobbiamo sempre agire in maniera vantaggiosa per i nostri
stakeholders.
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La nostra ricerca e sviluppo e la nostra collaborazione con il campo
medico ed i partner commerciali ci aiutano a migliorare la nostra
conoscenza nel campo della farmaceutica, e sulla base di questo siamo
quindi in grado di contribuire allo sviluppo di prodotti medicinali di qualità.
Garantiamo che la ricerca che svolgiamo è indipendente e professionale,
che i risultati della ricerca vengono conservati e documentati
correttamente e che il feedback è sempre tenuto in considerazione.
Ci impegniamo a garantire informazioni imparziali, complete e
tempestive sui nostri prodotti a pazienti, consumatori, operatori sanitari,
al pubblico professionale, alle autorità normative, ai partner commerciali
ed agli acquirenti.
Tutte le informazioni di cui veniamo a conoscenza nel corso del nostro
lavoro costituiscono risorse aziendali, che siamo obbligati a tutelare
anche dopo aver concluso il nostro rapporto lavorativo con Krka. La
divulgazione di informazioni interne sensibili e riservate o il loro
utilizzo per concludere affari è vietato e può portare a provvedimenti
lavorativi, amministrativi, civili e penali verso l’azienda e verso il singolo
che divulga l’informazione.
I dipendenti devono salvaguardare le informazioni classificate come
riservate o ritenute riservate per loro natura, non devono sfruttarle per
uso personale né divulgarle a terzi all’interno o all’esterno dell’azienda
senza previa autorizzazione. Questo vale in particolare per informazioni
economiche particolarmente sensibili, dati tecnici ed informazioni
commerciali, altre informazioni riguardanti l’azienda e i dipendenti e
informazioni su terzi. I dipendenti devono attenersi a tutte le norme
e procedure relative alla conservazione e alla protezione delle
Codice di condotta di Krka
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informazioni. Anche le informazioni riservate e le proprietà intellettuali
dei partner commerciali e di terzi devono essere protette con attenzione.
(Norme sulla definizione e conservazione dei segreti commerciali)

ed efficiente. Le informazioni vengono condivise nelle riunioni interne
(assemblee, cicli di formazione periodici), nelle assemblee dei lavoratori,
e tramite pagine web interne, riviste interne e comunicazioni elettroniche.

Nel caso di dubbio riguardo alla sensibilità e riservatezza di
un’informazione, dobbiamo trattarla come strettamente riservata e
consultare a riguardo il proprietario o gli Affari Legali. Rispettiamo
la pulizia della scrivania e trasparenza della policy. Se un’informazione
sensibile viene inviata tramite posta elettronica, dobbiamo assicurarci
che l’allegato contenente tale informazione sia debitamente protetto da
accessi non autorizzati. Non inviamo catene di Sant’Antonio, scherzi o
altri contenuti inappropriati tramite posta elettronica. Non clicchiamo su
link a siti web non verificati né apriamo allegati da fonti sconosciute in
messaggi di posta elettronica ricevuti da mittenti sconosciuti, dato che
potremmo diventare vittime di un attacco informatico. Il Responsabile
della Sicurezza Informatica di Krka organizza, dirige e coordina le
attività per garantire la sicurezza informatica. I dipendenti possono
rivolgersi al Responsabile della Sicurezza Informatica con proposte
ed opinioni o se osservano una qualsiasi lacuna in quest’area. (Norme
sull’utilizzo appropriato delle tecnologie informatiche)

Per tutte le fotografie, registrazioni video e sonore, e per tutti i testi creati
nell’area di Krka, è necessario ottenere un’autorizzazione scritta da parte
delle Relazioni Pubbliche (public.relations@krka.biz) prima della loro
pubblicazione su supporti cartacei o digitali per fini pubblicitari o privati.
Solamente i soggetti autorizzati a rappresentare pubblicamente Krka possono entrare in contatto con i mezzi di comunicazione a nome dell’azienda.

Ogni dato personale deve essere trattato con attenzione, in modo
trasparente e sicuro e in conformità con i regolamenti applicabili relativi
alla protezione dei dati personali. I dati personali devono essere rilevati
solamente nell’ambito necessario per soddisfare i requisiti legislativi e gli
interessi legittimi di Krka, o a seguito dell’autorizzazione personale del
singolo che può essere revocata in qualsiasi momento. Se pensi che i
tuoi diritti alla protezione dei dati personali siano stati violati, rivolgiti al
tuo superiore per un parere o contatta il Responsabile della Protezione
dei Dati. Una violazione dei dati personali deve venire comunicata
immediatamente e non oltre le 24 ore al Responsabile della Protezione
dei Dati (dataprotection.officer@krka.biz). Le informazioni di contatto
dei Responsabili della Protezione dei Dati presso le singole filiali sono
disponibili sul sito web interno. (Norme sulla protezione dei dati personali)
Tuteliamo la reputazione dell’azienda. Tutti i dipendenti devono
prendere dimestichezza con gli obiettivi strategicamente importanti
di Krka, la sua missione, visione e valori. Tenendo conto di questo,
i dipendenti devono contribuire a creare una mentalità di fiducia
reciproca, rispetto, apprendimento continuo e lavoro responsabile
12
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Le comunicazioni elettroniche costituiscono una parte fondamentale
dei nostri rapporti commerciali; vengono utilizzate per sviluppare la
reputazione di Krka, la reputazione dei prodotti di Krka ed aumentare
la visibilità di Krka. La posta elettronica deve essere utilizzata in modo
ragionevole e razionale, così da non danneggiare in alcun modo la
reputazione di Krka.
Siamo consapevoli del fatto che i social network non assicurano alcuna
privacy, pertanto ci atteniamo ai valori di Krka e rinforziamo la nostra
integrità personale durante il loro utilizzo. Quando interagiamo con i social
media siamo consapevoli del fatto che le informazioni condivise su tali
reti riguardo a noi stessi o a Krka restano pubbliche su tali reti a tempo
indeterminato e sono accessibili a chiunque. (Istruzioni sull’utilizzo in rete
dei social media per i dipendenti)
Le risorse aziendali devono essere trattate con cura, devono venire
utilizzate per lo scopo previsto e in modo razionale, in conformità con
i regolamenti e le istruzioni interne. Tutti i dipendenti devono gestire le
risorse aziendali con la dovuta diligenza ed evitarne la perdita, il furto o
l’utilizzo non autorizzato. Le risorse aziendali sono destinate alle necessità
aziendali e possono essere utilizzate per necessità personali soltanto in
circostanze eccezionali e all’interno del campo di applicazione convenuto.
(Istruzioni per determinare la responsabilità personale nel maneggiare
l’attrezzatura)
Dobbiamo astenerci da qualunque azione che, in merito al tipo di
lavoro svolto, causi danni materiali o morali o potrebbe causare danni
agli interessi commerciali e alla reputazione di Krka. Nel nostro lavoro
tuteliamo l’immagine complessiva dell’azienda e ci atteniamo sempre
alle istruzioni, ai protocolli e all’etica professionale di Krka.
Codice di condotta di Krka
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Integrità del Management
I manager tengono in considerazione la loro integrità personale
e i principi fondamentali delle attività aziendali di Krka nello
svolgimento del loro lavoro e dei loro compiti. Il management
aziendale e i manager senior costituiscono un esempio con il loro
modello lavorativo e dirigenziale, e sono essenziali nella creazione
di un ambiente aziendale e lavorativo in cui i dipendenti e gli altri
stakeholders possano procedere nel rispetto dei regolamenti e delle
norme etiche. Il management e i manager senior sono responsabili
di informare i dipendenti dei loro diritti, doveri, compiti e di tutti i
regolamenti pertinenti e le norme interne dell’azienda, e di dover
agire nel rispetto delle regole, norme e valori di Krka. Il management
aziendale e tutti i manager senior si comportano in modo responsabile
nei confronti degli azionisti, dei dipendenti e delle risorse aziendali
nello svolgimento del loro lavori e dei loro compiti.
In Krka stiamo costruendo una mentalità di fiducia, rispetto,
collaborazione e lavoro di squadra, apprendimento continuo e lavoro
responsabile ed efficiente. Le nostre conoscenze, competenze,
innovazioni, buone abitudini lavorative e creatività ci aiutano ad
agire con rapidità ed essere flessibili. Operiamo in un ambiente
commerciale mutevole, pertanto dobbiamo rispondere velocemente
alle richieste del mercato, monitorare i progressi compiuti, adattarci alle
diverse esigenze del processo lavorativo e trovare soluzioni flessibili.
I dipendenti di Krka promuovono i buoni rapporti. La collaborazione
e la fiducia costituiscono la base per i rapporti di rispetto fra tutti i
dipendenti e i collaboratori. Ci adoperiamo per costruire un ambiente
lavorativo in cui i dipendenti si sentano incoraggiati ad essere creativi
ed efficienti. Esortiamo i dipendenti a cercare sempre nuove idee,
discuterle e concretizzarle se queste si dimostrano essere quelle
giuste. Svolgiamo i nostri compiti al meglio delle nostre capacità,
il più efficacemente e rapidamente possibile.
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INTEGRITÀ
AZIENDALE

Divieto di Frode e Corruzione
Il principio fondamentale per tutti i dipendenti nello svolgimento del
loro lavoro e dei loro compiti è di agire in conformità con i principi etici
fondamentali e le disposizioni di questo Codice e di tutti i regolamenti e le
norme interne in materia di Krka. È vietata qualsiasi azione fraudolenta
o corrotta.

Ci assicuriamo che le persone che hanno accesso alle informazioni
interne siano consapevoli del grado di riservatezza e sensibilità di tali
informazioni. Abbiamo valide norme interne riguardo alla negoziazione
degli strumenti finanziari dell’azienda ed abbiamo creato meccanismi
di controllo per i dipendenti ed i terzi che gestiscono tali informazioni.
In questo modo possiamo prevenire possibili abusi ed insider trading.
Per tutte le persone che hanno accesso alle informazioni interne, viene
indicato un periodo di tempo durante il quale viene loro impedito di
mettere in commercio gli strumenti finanziari dell’azienda.

La prevenzione delle frodi e della corruzione è regolata da norme specifiche.
(Norme sulla prevenzione, l’individuazione e l’accertamento delle frodi)
Tutti i dipendenti di Krka si comportano costantemente in modo etico,
professionale e conforme ai regolamenti. In Krka vale quanto segue:
•

•

Non sfruttiamo le opportunità commerciali, le risorse aziendali e le
informazioni di Krka per ottenere benefici personali ed economici
o benefici da un qualsiasi terzo;

•

Non promettiamo vantaggi né facciamo doni per influenzare le decisioni
di enti nazionali, funzionari pubblici, partner commerciali o qualsiasi
altro ente, e non accettiamo doni o qualsiasi altro vantaggio che possa
influenzare le nostre decisioni riguardo al nostro lavoro;

•

•
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Seguiamo il principio di tolleranza zero per quanto riguarda la
prevenzione delle frodi e della corruzione, e di corporate compliance.
Questo significa che non è permesso alcun tipo di condotta immorale,
non professionale o illecita da parte dei dipendenti e dei partner
commerciali;

Consentiamo soltanto doni sporadici, simbolici o promozionali di
poco valore, e ricevimenti a buffet che siano tradizionali o usuali e
accompagnino degli eventi, come ad esempio eventi o incontri lavorativi,
culturali, sportivi, educativi ed altri; tuttavia questi non devono andare
oltre l’obiettivo di base dell’evento;
Evitiamo qualsiasi situazione che possa dare l’impressione di un’offerta,
promessa o ricezione illegale di doni di valore maggiore o di altri
vantaggi, e non stringiamo rapporti commerciali che comportino un
rischio potenzialmente serio di una tale reazione da parte dei nostri
affari partner commerciali.

Codice di condotta di Krka

Conflitti di Interessi
Un conflitto di interessi si presenta quando gli interessi personali
di un singolo influenzano o potrebbero influenzare la facoltà di un
dipendente di prendere decisioni accurate e oggettive e svolgere il suo
lavoro a beneficio di Krka. Può trattarsi dell’interesse economico di un
singolo, del suo interesse personale, dell’interesse dei suoi familiari o
dell’interesse di altre persone associate a tale individuo. Un conflitto
può inoltre essere una conseguenza del coinvolgimento di un singolo
con associazioni imprenditoriali, scientifiche, politiche o di altro tipo.
Il principio di base stabilisce che le decisioni dei dipendenti
devono essere prese nel migliore interesse di Krka, pertanto tutti
i dipendenti devono evitare situazioni in cui si potrebbe percepire
che le loro decisioni siano state prese principalmente in base ai loro
interessi personali e non all’interesse di Krka.
Dobbiamo informare immediatamente il nostro superiore se ci
rendiamo conto del fatto che le nostre circostanze personali o altre
circostanze potrebbero influenzare il nostro lavoro e le nostre decisioni
o il lavoro e le decisioni dei nostri colleghi. Qualsiasi conflitto di
interessi deve essere segnalato e dobbiamo escluderci dal compito
di prendere decisioni lavorative se ci troviamo in queste circostanze.

Codice di condotta di Krka
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Si considera presente un conflitto di interessi specialmente nelle
seguenti situazioni:
•

Quando un dipendente è il principale proprietario di un’azienda
concorrente o un partner commerciale di Krka;

•

Quando un dipendente è membro di organi di controllo o di
direzione in aziende concorrenti o aziende che sono partner
commerciali di Krka;

•

Quando un dipendente svolge dei compiti o presta dei servizi per
un’azienda concorrente o un partner commerciale di Krka in virtù
di un contratto o di qualsiasi altro accordo (sia a pagamento sia
gratuitamente);

•

Quando un dipendente prende decisioni riguardanti l’impiego e la
remunerazione dei suoi familiari stretti.

Laddove ci sia un dubbio riguardo ad un conflitto di interessi, si
consulti il proprio superiore, gli Affari Legali o il Chief Compliance
Officer (Responsabile del Controllo della Compliance).
Durante il nostro impiego presso Krka e senza aver ottenuto
un’autorizzazione scritta da Krka, non dobbiamo svolgere alcun
lavoro né concludere alcun affare, per nostro conto o per conto di
qualsiasi terzo, che rientri fra le attività svolte da Krka e che possa
rappresentare o essere considerato come concorrenza di Krka.

Promozione dei Prodotti
I rapporti fra l’industria farmaceutica e il campo medico sono regolati
da rigorose norme etiche, regolamenti e linee guida. La pubblicità o
la promozione dei medicinali e degli altri prodotti di Krka vengono
effettuate in conformità con i regolamenti sulla pubblicità ed in modo da
incentivare l’utilizzo opportuno e sicuro di medicinali e di altri prodotti.
I medicinali vengono presentati oggettivamente, senza esagerazioni
riguardo alle loro proprietà. Ciascun singolo elemento della pubblicità
e tutte le sue componenti, che il destinatario del messaggio vede
18
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come un intero coerente, sono in accordo con il riassunto approvato
delle caratteristiche del prodotto. Tutte le caratteristiche del prodotto
vengono presentate in modo equilibrato e non sono fuorvianti. I rappresentanti del marketing svolgono il loro lavoro in conformità con i
regolamenti e sono opportunamente qualificati per la promozione dei
prodotti. (Codice di promozione di Krka)
Partecipiamo a congressi, convegni ed eventi professionali,
organizziamo visite delle nostre strutture di produzione e di sviluppo
e programmiamo eventi formativi destinati a fornire informazioni
specialistiche riguardo ai prodotti di Krka, a comunicare le scoperte
mediche più recenti e a presentare Krka come un interlocutore fidato al
pubblico specialistico.
Sosteniamo la ricerca scientifica, medica e farmaceutica e
i programmi educativi rivolti a perfezionare le conoscenze degli
operatori sanitari e a fornire informazioni generali e imparziali riguardo
alla salute, alla prevenzione delle malattie, ai segnali e sintomi delle
malattie e ai possibili trattamenti.
Le donazioni e le altre risorse finanziarie e non finanziarie concesse a
operatori sanitari e organizzazioni sanitarie sono destinate a procurare
conoscenze mediche aggiornate e sostenere il sistema e la ricerca
sanitaria. Sono documentate, trasparenti ed effettuate in modo
che venga esclusa la possibilità di esercitare pressioni su operatori,
personale e organizzazioni sanitarie riguardo alla prescrizione,
raccomandazione, distribuzione, vendita o acquisto dei nostri prodotti.
Tutte le risorse finanziarie e non finanziarie concesse a operatori
sanitari, organizzazioni, associazioni e società sanitarie e destinate alla
loro partecipazione a congressi professionali, conferenze, ecc., sono
trasparenti e dal 30 giugno 2018 vengono pubblicate annualmente sul
sito web di Krka.

Codice di condotta di Krka
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Fornitori e Partner commerciali

Concorrenza Equa

Verifichiamo regolarmente i nostri clienti, fornitori e gli altri partner
commerciali, e gestiamo in modo efficiente i rischi relativi ai nostri
rapporti commerciali con loro. In questo modo possiamo evitare
possibili danni alla reputazione di Krka e perdite commerciali.

Rispettiamo i regolamenti che disciplinano la tutela della concorrenza
e non ostacoliamo, limitiamo o alteriamo la concorrenza in alcun modo.

Ci aspettiamo quanto segue dai nostri fornitori e partner commerciali:
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•

Devono rispettare i diritti umani e garantire un ambiente lavorativo
in cui la dignità e la privacy del singolo siano rispettate;

•

Devono rifiutare ogni tipo di attività illegale;

•

Devono aver stabilito controlli interni, sistemi di gestione dei
rischi e sistemi per la rilevazione dei conflitti di interessi e devono
informarci immediatamente dei conflitti di interessi che potrebbero
riguardare direttamente o indirettamente Krka;

•

Devono agire in conformità con la legislativa anticorruzione e
le leggi sulla concorrenza, e devono gestire i rischi riguardo a
qualsiasi frode ed abuso.

Codice di condotta di Krka

Non divulghiamo informazioni commerciali riservate ai concorrenti.
Non partecipiamo a pratiche concordate con altre aziende riguardanti i
prezzi di prodotti concorrenti, limitazioni di produzione, vendite, sviluppi
o investimenti tecnici, spartizioni di territori di vendita o di mercati
commerciali, strategie di ampliamento, nuovi prodotti, consumatori,
condizioni generali di vendita, ecc.
Se occupiamo la posizione dominante all’interno di un mercato,
non approfittiamo di quella posizione e non imponiamo direttamente
o indirettamente dei prezzi di acquisto o di vendita disonesti o altre
condizioni commerciali disoneste, non limitiamo la produzione,
i mercati o lo sviluppo tecnico a danno dei consumatori, non
applichiamo condizioni diverse in transazioni equivalenti con altri
soggetti commerciali, ponendoli così in svantaggio concorrenziale, e
non concludiamo contratti sottoposti all’accettazione da parte degli
altri soggetti di obblighi aggiuntivi che, per loro natura o secondo la
consuetudine commerciale, non hanno alcun legame con il tema di tali
contratti.

Codice di condotta di Krka
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Siamo consapevoli del fatto che i nostri successi commerciali
dipendono anche dai successi della nostra comunità allargato.
Mettiamo in pratica la nostra responsabilità sociale sostenendo varie
iniziative nel contesto in cui viviamo, partecipando a operazioni
umanitarie e prendendo parte ad attività di promozione dei
progressi in campo scientifico, formativo, artistico e culturale, e di
contributo alla protezione del nostro ambiente naturale. La precedenza
viene data ai gruppi, ai singoli e ai progetti a lungo termine incentrati
sul progresso sociale generale, sul miglioramento della qualità
della vita per più persone possibili e sul lavoro con i giovani,e che
corrispondano alla missione di Krka di “Vivere una vita sana.”
In linea con la nostra missione, Krka inoltre stanzia dei fondi per
le ristrutturazioni e fornisce a vari enti e società delle attrezzature
moderne che permettono loro di realizzare iniziative di qualità
superiore. Sosteniamo numerosi progetti culturali nel contesto locale
e all’estero.

RESPONSABILITÀ
SOCIALE

Ci prendiamo cura dell’ambiente e rispettiamo le normative
ambientali, e collaboriamo inoltre con la collettività locale ristretta e
allargata. Teniamo conto del nostro interesse concernente l’utilizzo
efficiente di energia nelle nostre attuali operazioni commerciali,
strategie di sviluppo e progetti di investimento. In questo modo
possiamo contribuire alla riduzione di effetti negativi sull’ambiente,
conformemente alle nostre linee guida per uno sviluppo sostenibile.
La precedenza viene data alle attrezzature e ai processi che possono
contribuire alla riduzione e al miglioramento del consumo di fonti
energetiche primarie.
Ciascuno di noi può assicurarsi di limitare e smistare correttamente
i rifiuti che produce nella sua postazione di lavoro e durante il lavoro
svolto, di utilizzare ragionevolmente l’acqua e tutte le risorse lavorative
e di provocare il minor inquinamento idrico possibile. L’utilizzo corretto
e sicuro dei prodotti chimici riduce il rischio di comparsa di eventi
straordinari.

Codice di condotta di Krka
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Il Responsabile del Controllo della Compliance, unitamente agli
Amministratori competenti e ai Responsabili delle unità organizzative
aziendali, è incaricato di svolgere valutazioni regolari dei rischi riguardo
alla corporate compliance, coordinare le opportune attività riguardanti
i singoli processi aziendali, proporre e instaurare un sistema efficiente
di controllo interno, sensibilizzare, istruire e tenere consultazioni
per rafforzare l’integrità aziendale, occuparsi delle segnalazioni di
comportamento inappropriato e di violazione dei regolamenti applicabili,
delle norme interne e dei principi etici, e di riferire al management
aziendale in merito alla corporate compliance in Krka.
Il Responsabile del Controllo della Compliance supervisiona
e dirige l’applicazione della corporate compliance, l’esecuzione
delle disposizioni di questo Codice e le norme sulla segnalazione di
violazioni in Krka. I direttori delle divisioni, dei dipartimenti e dei
servizi autonomi collaborano con il Responsabile del Controllo della
Compliance e sono responsabili della definizione di attività adeguate
e della conformità delle operazioni aziendali di loro competenza.
I direttori delle filiali e degli uffici di rappresentanza sono responsabili
della conformità delle loro operazioni aziendali e fanno riferimento al
Responsabile del Controllo della Compliance. In base alle dimensioni
della filiale e dell’ufficio di rappresentanza, è possibile che vi vengano
nominati dei Responsabili del Controllo della Compliance locali.

RESPONSABILE DEL
CONTROLLO DELLA
COMPLIANCE
Codice di condotta di Krka
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Una violazione di questo Codice può comportare una violazione dei
compiti lavorativi e può portare a provvedimenti disciplinari e/o a
una cessazione ordinaria o straordinaria del contratto di lavoro. La
violazione di norme di condotta etica o aziendale da parte di uno
dei partner di Krka può portare alla cessazione della collaborazione
commerciale con quel partner.
In quanto dipendenti di Krka, dobbiamo sempre badare di attenerci
ai principi, alle norme e alle linee guida e dobbiamo sempre
comportarci in modo responsabile. In caso di dubbio sul fatto che il tuo
comportamento, il comportamento di un collega o quello di un terzo sia
in conformità con il Codice, i regolamenti e le norme interne, consulta
il tuo superiore o il direttore del tuo dipartimento. Se la natura delle
circostanze non lo permette, consulta gli Affari Legali o il Responsabile
del Controllo della Compliance.
Persone da contattare e numeri di telefono
•

Responsabile del Controllo della Compliance: +386 7 331 26 00

•

Responsabile degli Affari Legali: +386 7 331 95 95

Chiunque abbia motivo di credere che si sia verificata una violazione
di questo Codice, delle norme interne o dei regolamenti di Krka
deve segnalare tale violazione al Responsabile del Controllo della
Compliance. Le segnalazioni possono anche essere spedite tramite
posta elettronica (compliance.officer@krka.biz).

SEGNALARE
COMPORTAMENTI
INAPPROPRIATI

Ogni dipendente deve interrompere l’esecuzione di ordini o di contratti
che non siano in conformità con i regolamenti, le norme interne di Krka
e questo Codice, e informare immediatamente la persona responsabile.
Ogni violazione sarà esaminata e presa in seria considerazione.
Krka si impegna a trattare i dati dell’informatore in modo confidenziale,
professionale e con la dovuta attenzione, e a tutelare opportunamente
l’informatore da qualsiasi ritorsione.
Le dichiarazioni volontarie possono ridurre, eliminare o persino
prevenire le conseguenze di comportamenti disonesti e non conformi, e
Krka incoraggia la dichiarazione volontaria dei dipendenti.

Codice di condotta di Krka
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Il Codice di condotta di Krka è stato adottato dal Consiglio di
Amministrazione di Krka, d. d., Novo mesto, durante la sessione
del 15 marzo 2018, ed entra in vigore dall’1 maggio 2018 in poi.
Il Codice di condotta di Krka è pubblicato sul sito web interno
di Krka (KrkaNet) e sul sito web pubblico di Krka.
Nella data di entrata in vigore di questo Codice, il Codice etico di Krka,
tovarnazdravil, d. d., Novo mesto del 2 dicembre 2009 viene meno
e il Codice lo sostituisce in toto. Il Codice di condotta di Krka è pertanto
il successore giuridico del Codice etico.
Ogni nuovo dipendente viene informato dei contenuti del Codice di
condotta di Krka durante un seminario introduttivo.
Tutti i dipendenti di Krka devono prendere conoscenza del Codice di
condotta di Krka entro un anno dalla sua entrata in vigore.
Il Codice di condotta di Krka deve essere rivisto una volta ogni due
anni e modificato se necessario.

DISPOSIZIONI
FINALI

Codice di condotta di Krka
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