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Il Gruppo Beneteau, leader mondiale nella 
produzione di barche e leader europeo delle 
abitazioni per il tempo libero, si fonda su 
valori umani, familiari e imprenditoriali forti: 
la passione, la trasmissione, la conquista e 
l’audacia.

Questi valori hanno contribuito 
al successo globale del Gruppo, 
consentendogli di soddisfare le 
esigenze dei propri clienti grazie a 
competenze uniche, know-how e etica 
aziendale. 

Il Codice di condotta dei fornitori definisce 
le aspettative del Gruppo Beneteau 
nei confronti dei propri fornitori e 
subappaltatori.

La piena adesione dei Fornitori a 
questo codice deve assicurare al 
Gruppo e ai suoi clienti la consegna 
di prodotti e/o servizi conformi agli 
impegni contrattuali e alle norme 
qui citate, in particolare negli ambiti 
della lotta alla corruzione e della 
Responsabilità sociale d’impresa 
(CSR).

Jérôme de Metz
Presidente & 
Amministratore delegato

Il Codice di condotta dei fornitori completa 
il quadro etico del Gruppo. Pone le basi 
affinché i fornitori e subappaltatori si 
impegnino per un approccio orientato al 
lungo termine.

Il Gruppo Beneteau si impegna a 
promuovere i propri valori fondamentali 
nel rispetto dei diritti umani, del lavoro, 
dell’ambiente e delle pratiche anticorruzione.

Incoraggiamo i nostri fornitori ad 
andare oltre la conformità legale al fine 
di promuovere il progresso attraverso 
l’impegno sociale, la responsabilità 
ambientale e l’etica aziendale. 

Claude Brignon
Presidente  
del Comitato etico

Introduzione
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Codice di condotta  
dei fornitori

Il Codice di condotta dei fornitori è destinato a tutti i fornitori 
e i subappaltatori (“Fornitori”) del Gruppo Beneteau (il 
Gruppo) al fine di spiegare loro come comportarsi nelle 
varie situazioni che posso presentarsi. Questo Codice e i suoi 
principi, che non intendono essere esaustivi, devono essere 
rispettati da tutti i Fornitori che lavorano con il Gruppo in 
tutti i paesi in cui operano, fatta eccezione per i casi in cui 
le disposizioni locali sono più esigenti. I principi del Codice 
possono essere adattati o chiariti in linea con le leggi e le 
normative locali.  

Questo codice sostiene i programmi di anticorruzione e 
dovere di vigilanza a cui il Gruppo Beneteau è soggetto 
ai sensi della legge francese Sapin II (n° 2016-1691 del 9 
dicembre 2016) e della legge francesce Potier (n° 2017-399 
del 27 marzo 2017) rispettivamente. 

beneteau-group.com
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1.Garantire 
UN AMBIENTE DI LAVORO 

SICURO E IL RISPETTO  
DELLE PERSONE
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1.1  PREVENZIONE DELLE DISCRIMINAZIONI  
E DELLE MOLESTIE

Il Gruppo si oppone a qualsiasi forma di discriminazione per motivi etnici, di genere, politici o religiosi, dal 
momento in cui i dipendenti vengono assunti fino alla conclusione del rapporto di lavoro. La diversità e 
l’equità sono valori fondamentali difesi da tutto il Gruppo. Al fine di rendere effettive le pari opportunità, si 
impegna altresì a sostenere le persone con disabilità e limitazioni professionali. 

Il Gruppo si impegna a combattere le molestie psicologiche e sessuali al fine di assicurare un ambiente di 
lavoro sano in cui ciascun dipendente possa realizzare appieno il proprio potenziale.   

Il Gruppo si aspetta che i propri fornitori mantengano un ambiente di lavoro libero da qualsivoglia discri-
minazione. I Fornitori devono consentire ai propri dipendenti di comunicare apertamente con la direzione 
riguardo le condizioni di lavoro senza il timore di molestie, intimidazioni o rappresaglie.

• Quando prendo una decisione, resto vigile per 
prevenire ogni forma di discriminazione;  

• Non molesterò il rappresentante del mio cliente 
affinché firmi un ordine o per accelerare una de-
cisione di acquisto.

COSA FARE COSA NON FARE

• Escludere una donna da una procedura di assun-
zione perché è giovane, si è sposata da poco o 
potrebbe avere presto dei figli; 

• Rifiutare di collaborare con il Gruppo perché il 
suo rappresentante è una persona con disabilità, 
anche se lui/lei possiede tutti i requisiti richiesti;

• Fare ripetutamente battute riguardo alle origini, 
le credenze religiose o il genere di una persona; 

• Denigrare sistematicamente il lavoro e/o la perso-
nalità di un dipendente;  

• Isolare ed escludere deliberatamente un membro 
di un team di progetto. 



1.2 SALUTE E SICUREZZA

La sicurezza è un valore non negoziabile per il Gruppo. 

I fornitori del Gruppo devono informare le persone dei rischi a cui possono essere esposte, garantire la 
conformità con le norme di sicurezza, ascoltare il feedback operativo, mettere la sicurezza prima di ogni 
altra cosa e scegliere di proteggere tutti i dipendenti, visitatori e altre persone che potrebbero essere dan-
neggiate dalle loro attività.

• Rispetto le norme di sicurezza in vigore quando 
visito o lavoro presso la sede di un mio cliente;

• Indosso i dispositivi di sicurezza individuale in 
conformità con la normativa in vigore presso i siti 
di produzione;  

• Riporto qualsiasi incidente o rischio di prodotto 
che potrebbe avere un impatto sulla catena di ap-
provvigionamento del mio cliente non appena ne 
vengo a conoscenza; 

• Prima di firmare qualsiasi accordo con i subap-
paltatori del mio cliente, mi assicuro che le loro 
aspettative in materia di salute e sicurezza siano 
in linea con quelle del mio cliente;

• Garantisco il rispetto della legislazione e delle 
norme interne del cliente in merito al consumo di 
alcol; 

• Fornisco un piano di prevenzione o un permesso 
di lavoro quando svolgo un lavoro presso le sedi 
del Gruppo se necessario; 

• Immagazzino le materie prime pericolose nelle 
apposite aree di stoccaggio; 

• Durante la manipolazione di prodotti pericolosi 
presso la sede del mio cliente, mi attengo alle in-
dicazioni della Scheda di sicurezza (MSDS).

COSA FARE COSA NON FARE

• Lavorare sotto l’influenza di alcol o droghe che 
potrebbero potenzialmente mettere in pericolo la 
mia sicurezza e/o quella dei miei colleghi; 

• Chiedere a uno qualsiasi dei miei dipendenti, di-
rettamente o indirettamente e abusando della 
mia posizione gerarchica, di intraprendere azioni 
che potrebbero causare loro danni fisici o mentali; 

• Chiedere che i miei dipendenti o fornitori incari-
cati di trasportare i nostri prodotti non rispettino i 
tempi di riposo previsti dalla legge; 

• Portare presso la sede del cliente attrezzi perso-
nali e/o prodotti chimici non richiesti dal cliente; 

• Modificare l’attrezzatura o eludere macchinari di 
proprietà del mio cliente senza espressa autoriz-
zazione dalla loro direzione.
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1.3  DIVIETO DI LAVORO MINORILE E LAVORO FORZATO
 

Il Gruppo vieta il lavoro minorile, l’uso di lavoro forzato, la schiavitù, la servitù o la tratta di esseri umani. 

I fornitori del Gruppo devono garantire che l’età minima dei loro dipendenti sia conforme alla legislazione 
vigente e sia almeno pari all’età in cui termina la scuola dell’obbligo nel paese in cui operano.

Inoltre, l’età minima per l’ammissione a qualunque tipo di impiego o lavoro che, per la sua natura o per le 
condizioni in cui viene svolto, sia passibile di compromettere la salute, la sicurezza o la morale di un adoles-
cente  non sarà inferiore a 18 anni – a meno che non sia stato stipulato un altro accordo per scopi specifici (ad 
esempio per stage o tirocini nell’ambito di un programma educativo specifico).

• Mi assicuro, nel corso di qualunque rapporto lavo-
rativo con i miei fornitori o subappaltatori, che non 
venga utilizzato lavoro minorile o lavoro forzato;

• Accetto che i miei dipendenti siano liberi di las-
ciare il lavoro o terminare il loro impiego dando un 
preavviso ragionevole;

• Concedo almeno un giorno libero a settimana.

COSA FARE COSA NON FARE

• Assumere o impiegare un bambino di età infe-
riore a quella legale autorizzata dal paese in cui si 
svolge il lavoro;

• Partecipare alla tratta di essere umani o usare il 
lavoro forzato in qualunque ambito dell’organiz-
zazione o della catena di fornitura;

• Confiscare carte di identità, passaporti, permessi 
di lavoro o qualsiasi altro documento; 

• Superare il limite massimo di ore di lavoro dei sin-
goli dipendenti stabilito dalla legge locale.



1.4  PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ognuno ha il diritto di assicurarsi che i propri dati personali siano protetti (dati che permettono di identifi-
care gli individui o di renderli identificabili: cognome, nome, numero di telefono, indirizzo IP, ecc.). 

In questo contesto, i fornitori del Gruppo si impegnano a raccogliere e ad elaborare le informazioni perso-
nali relative ai dipendenti del Gruppo e ad altri appaltatori in maniera equa e trasparente, garantendo al 
contempo la totale sicurezza della loro conservazione.

• Mi attengo al regolamento europeo per la prote-
zione di dati GDPR ogniqualvolta il mio cliente mi 
comunica o mi affida dati personali provenienti 
dall’Unione Europea;

• Garantisco l’accesso ai file di dati personali (carta-
cei /elettronici) archiviandoli in armadi chiusi o su 
server protetti da una password; 

• Consulto un dipartimento legale (interno o es-
terno) prima di iniziare qualsiasi nuovo progetto 
che implichi qualsiasi trattamento di dati perso-
nali (strumenti, sistema, sito web, ecc.); 

• Avviso il mio cliente se sospetto o mi accorgo di 
una violazione dei dati personali affidati dal mio 
cliente (furto/ smarrimento di computer, dati resi 
disponibili a tutti i dipendenti sull’intranet, intru-
sione nel sistema informatico). 

COSA FARE COSA NON FARE

• Raccogliere e archiviare dati personali o infor-
mazioni quando non è giustificato dallo scopo 
previsto – “per abitudine” o “nel caso possano 
essere utili”; 

• Permettere ai dipendenti di accedere a dati per-
sonali che non li riguardano in relazione alle loro 
attività; 

• Conservare i dati oltre il periodo massimo 
consentito.
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1.5  USO CORRETTO DEI SOCIAL MEDIA

Il Gruppo desidera accertarsi che i propri Fornitori capiscano e rispettino le disposizioni in materia di etica 
e buona condotta sui social media.

• Evito di fare riferimento al mio cliente e alla sua 
attività su qualunque social media senza espressa 
autorizzazione;    

• Non divulgo sui social media informazioni riser-
vate di cui sono a conoscenza. 

COSA FARE COSA NON FARE

• Fotografare l’ambiente industriale, inclusa la 
documentazione, e pubblicare le immagini sui 
social media;  

• Usare o riprodurre senza espressa autorizzazione 
qualunque materiale protetto da diritti di pro-
prietà intellettuale;  

• Screditare l’azienda attraverso commenti o conte-
nuti da me pubblicati.
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2.Garantire 
LA PROTEZIONE  

AMBIENTALE
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Il Gruppo si impegna a garantire la conformità 
dei propri siti di produzione, riducendo l’impatto 
delle proprie attività sull’ambiente e limitando 
l’impronta ambientale dei prodotti.  

Si aspetta che i propri Fornitori riducano l’impatto 
ambientale negativo dei propri prodotti e servizi 
su tutto il loro ciclo di vita: design, sviluppo, 
produzione, trasporto, utilizzo e smaltimento e/o 
riciclo.

Incoraggia i propri Fornitori a istituire Sistemi 
di gestione ambientale basati su standard 
internazionali, quali ISO 1 4001, ISO 50001 o simili. 



2.1  PERMESSI AMBIENTALI E REPORTING

Il Gruppo si aspetta che i propri Fornitori ottengano, mantengano e rinnovino tutti i permessi, ambientali 
richiesti (ad esempio per la gestione e il trasporto dei rifiuti), le approvazioni e le registrazioni.

I nostri Fornitori sono tenuti a garantire, attraverso procedure idonee e la dovuta diligenza, che i prodotti, 
i component, le parti e o i materiali forniti non contengano materie prime (metalli, legno, petrolio e i suoi 
derivati) provenienti da zone di conflitto.

• Rispetto le procedure operative e le istruzioni che 
mi vengono fornite; 

• Garantisco la tracciabilità e la conformità delle 
materie prime e dei prodotti quando richiesto 
dalle normative e/o dalle procedure dei clienti;  

• Conservo, archivio e fornisco, se richiesto, tutte 
le autorizzazioni ambientali richieste, incluso il 
reporting;  

• Identifico e gestisco tutte le sostanze e i prodotti 
chimici pericolosi in conformità con il regola-
mento europeo REACH (se applicabile);  

• Fornisco apparecchiature elettriche ed elettro-
niche in conformità con la direttiva europea RoHS 
(se applicabile);

• Mi assicuro che tutto il legno che fornisco al 
Gruppo provenga esclusivamente da una filiera e 
un’area geografica autorizzata.

COSA FARE COSA NON FARE

• Svolgere qualunque lavoro che abbia un impatto 
sull’ambiente senza ottenere le autorizzazioni 
richieste;  

• Non informare il mio cliente quando ci sono delle 
restrizioni per l’esportazione di beni e/o di materie 
prime verso determinati paesi.
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2.2  IMPATTO AMBIENTALE  
(EMISSIONI ATMOSFERICHE, CONSUMO DI ENERGIA, RIFIUTI)

Consapevole dell’impatto ambientale delle sostanze usate per la fabbricazione dei suoi prodotti, il Gruppo 
esige che i propri Fornitori rispettino tutte le leggi, le normative e i requisiti dei clienti in merito al divieto e 
alla limitazione di determinate sostanze.   

Il Gruppo si aspetta che i propri Fornitori controllino e trattino gli inquinanti atmosferici e riducano le emis-
sioni di gas serra e di CO2.

Si aspetta inoltre che tutti i rifiuti liquidi e solidi generati dalle operazioni, dalle lavorazioni industriali e dagli 
impianti di igienizzazione vengano identificati, classificati, controllati e trattati prima di essere gettati o 
smaltiti.

• Minimizzo le emissioni quando non posso evitarle;

• Controllo le emissioni atmosferiche prima e dopo 
le lavorazioni, in conformità con le leggi e le nor-
mative applicabili; 

• Seguo una procedura che descrive le categorie di 
rifiuti e lo smistamento;

• Riutilizzo o riciclo i rifiuti ogni volta che è possibile; 

• Mi accerto che tutti i rifiuti e in particolare quelli pe-
ricolosi, vengano eliminati correttamente presso 
impianti di trattamento dei rifiuti autorizzati.

COSA FARE COSA NON FARE

• Evitare di comunicare la fuoriuscita di un prodotto 
tossico da un contenitore; 

• Evitare di differenziare i miei rifiuti o di smaltirli 
negli appositi contenitori;  

• Gettare prodotti nelle reti per l’acqua piovana o le 
acque reflue quando devono essere immagazzi-
nati in contenitori specifici prima del trattamento;   

• Fare un uso eccessivo di prodotti di consumo per 
negligenza.



CODICE DI CONDOTTA DEI FORNITORI I GIUGNO 2020 16

I Fornitori del Gruppo devono aderire ai massimi standard di comportamento 
etico quando sono in contatto con altre organizzazioni, quali clienti, fornitori, 

agenzie governative, organizzazioni non governative (ONG) e concorrenti. 

3.Garantire 
L’INTEGRITA’ NELLE PRATICHE 

COMMERCIALI
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3.1  PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA FRODE

Il Gruppo proibisce qualunque forma di corruzione (estorsione, corruzione, pagamenti agevolanti, appro-
priazione indebita, ecc.) e frode.  

I Fornitori del Gruppo non devono offrire o accettare tangenti o altri mezzi per ottenere vantaggi indebiti o 
inappropriati. I Fornitori non devono violare la legge francese Sapin II, la legge federale statunitense Foreign 
Corrupt Practices Act (FCPA), la legge anticorruzione britannica (British Bribery Act), le convenzioni interna-
zionali anticorruzione o altre leggi o normative sulla corruzione nei paesi in cui operano.   

La frode ha lo scopo di fuorviare intenzionalmente gli altri al fine di ottenere vantaggi o consensi che non 
sarebbero altrimenti stati ottenuti se fosse stata osservata la legge. 

• Rispetto i processi di dovuta diligenza messi in 
pratica dai miei partner commerciali prima di en-
trare in rapporti d’affari; 

• Devo sempre assicurarmi di osservare la legge e 
le migliori pratiche commerciali nei rapporti con 
le autorità pubbliche;

• Rifiuto tutti i pagamenti agevolanti;

• Segnalo fatti o situazioni di cui ho diretta conos-
cenza e che possono, a mio avviso, rappresentare 
un rischio di frode per il Gruppo;

• Emetto fatture rispettando i criteri stabiliti dalla 
normativa (intestazione commerciale, data 
di emissione, numero fattura, servizi/ acquisti 
indicati);  

• Mi rifiuto di eseguire qualunque operazione 
nonostante l’urgenza se non ho raccolto tutti 
i documenti giustificativi necessari per la loro 
realizzazione;

• Rispetto gli embarghi verso i paesi e/o i beni 
elencati dall’Unione europea, dalle Nazioni Unite 
e dagli Stati Uniti (i fornitori monitorano attiva-
mente gli sviluppi in questo ambito);

• Informo i rappresentanti del Gruppo qualora la 
merce ordinata sia soggetta a un duplice uso.

COSA FARE COSA NON FARE

• Offrire benefici personali ai rappresentanti dei 
miei clienti o ai loro parenti o partner al fine di 
ottenere trattamenti preferenziali in cambio di 
un rapporto commerciale tra un cliente e un 
Fornitore;   

• Agire allo scopo di ottenere un contratto /ordine 
omettendo di rispondere a un bando di gara 
quando è richiesto dal processo di selezione di 
soggetti terzi (tranne nei casi di forza maggiore);   

• Fornire lavoro gratuitamente o con uno sconto 
significativo presso l’abitazione privata di un 
partner commerciale e/o i suoi parenti;

• Pagare una tangente a un’autorità pubblica 
influente per facilitare l’ottenimento dell’approva-
zione di un progetto; 

• Autorizzare un dipendente a pagare una tangente 
a un’autorità doganale per facilitare le procedure 
di sdoganamento;

• Assegnare uno sconto a un cliente in cambio di 
un vantaggio personale; 

• Rubare beni del Gruppo;  

• Emettere una fattura senza assicurarsi che la 
merce possa essere consegnata o che i servizi 
possano essere forniti.



3.2  PREVENZIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

Un conflitto di interesse avviene quando gli interessi privati di un dipendente o di un rappresentante del 
Fornitore (o una persona vicina a quel dipendente o a quel rappresentante) potrebbero interferire con gli 
interessi del Gruppo. 

Poiché il Gruppo Beneteau è leader nel mercato delle imbarcazioni da diporto e nelle abitazioni per il tempo 
libero, deve essere particolarmente attento a questo tipo di conflitto.

3.3  PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO DI DENARO

I Fornitori del gruppo adotteranno tutte le misure necessarie per combattere il riciclaggio di denaro in 
tutte le sue forme al fine di evitare che le loro operazioni vengano usate come copertura per il riciclaggio di 
denaro.

• Informo il Gruppo se i rappresentanti della mia 
azienda si trovano di fronte a un conflitto di 
interessi; 

• Informo il Gruppo e tutte le parti coinvolte nel 
caso in cui ci sia un effettivo o potenziale conflitto 
di interessi.

• Chiedo al mio cliente informazioni sull’origine dei 
finanziamenti (indirizzo della banca, coordinate 
bancarie); 

• Valuto il rischio di riciclaggio di denaro in relazione 
a terzi.

COSA FARE

COSA FARE

COSA NON FARE

COSA NON FARE

• Offrire un lavoro retribuito di qualsiasi tipo e 
durata al rappresentante di un mio cliente o a un 
suo parente e/o partner;

• Proporre al Gruppo di lavorare con un’organizza-
zione nella quale ho un interesse personale.

• Continuare a lavorare con terzi che abbiano par-
tecipato o contribuito a operazioni di riciclaggio di 
denaro;  

• Accettare di ricevere finanziamenti da un conto 
bancario di terzi che non risulta essere un partner 
commerciale;   

• Accettare il pagamento di una fattura dal conto 
personale di un mio cliente anziché dal conto 
aziendale.
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3.4  POLITICA IN MATERIA DI OMAGGI  
E CORTESIE COMMERCIALI

I nostri Fornitori devono rispettare la politica aziendale sugli omaggi e l’ospitalità. Devono astenersi dal fare 
pagamenti agevolanti e devono comunicare qualsiasi richiesta o pretesa di finanziamenti o altri vantaggi 
ingiustificati.  

Omaggi e favori commerciali si riferiscono all’offerta, il sollecitamento o il finanziamento, diretto o indiretto, 
di omaggi e altri vantaggi a beneficio di terzi o partner commerciali.  

Omaggi e favori possono influenzare le decisioni. Affinché ciascun dipendente possa agire in completa au-
tonomia, questo tipo di pratica è autorizzata esclusivamente entro certi limiti, in conformità con le pratiche 
commerciali, la legislazione e le normali procedure operative.   

I dipendenti del Gruppo si impegnano a non accettare omaggi con un valore superiore a 50€.

Gli inviti possono essere accettati quando sono ragionevoli. Quando sono eccessivi (inclusi omaggi per spese 
di viaggio e pernottamenti), possono essere accettati solo con l’approvazione della direzione di Beneteau. 

• Mi assicuro che il valore di qualsiasi omaggio sia 
inferiore a 50€;

• Se invito i miei clienti a un evento specifico e 
collettivo, chiedo informazioni aggiuntive per le 
procedure interne di autorizzazione del cliente; 

• Posso proporre inviti a eventi professionali che 
siano collegati alle mie attività.

COSA FARE COSA NON FARE

• Partecipare a un evento con il mio partner com-
merciale durante la negoziazione di prezzi e/ o 
contratti;   

• Fare un invito e/o un omaggio a un cliente per in-
fluenzare delle decisioni commerciali in maniera 
impropria;   

• Offrire un viaggio a miei contatti lavorativi nel 
Gruppo e/o alla loro famiglia o ai loro amici.



3.5  FILANTROPIA D’IMPRESA, DONAZIONI E 
SPONSORIZZAZIONE

La filantropia d’impresa è un approccio che permette a un’azienda di fare una donazione, finanziaria o 
materiale, a un’organizzazione al fine di sostenere un’iniziativa di interesse comune o di acquistare un bene 
culturale dichiarato tesoro nazionale.    

In cambio, l’azienda può beneficiare di una riduzione fiscale.

Le richieste di filantropia d’impresa vengono esaminate e votate dal Consiglio di amministrazione della 
Fondazione Beneteau, in linea con la sua logica sociale. 

Le donazioni e i contributi di beneficenza comportano il pagamento di fondi o la donazione di beni di un 
certo valore a un ente pubblico o privato (organizzazione di beneficenza, organizzazioni non governative, 
ecc.) per scopi filantropici e/o per contribuire a una causa senza aspettarsi né richiedere nulla in cambio, in 
particolare benefici commerciali. In un’ottica non commerciale, il solo obiettivo del Gruppo è di contribuire 
allo sviluppo e al sostegno delle comunità locali.    

A differenza della filantropia aziendale, la sponsorizzazione ha conseguenze economiche e pubblicitarie per 
l’azienda benefattrice, pertanto vi è un ritorno diretto, tra cui la visibilità promozionale.

• Rispetto le procedure di approvazione del Gruppo 
per tutte le richieste di filantropia aziendale, do-
nazione o sponsorizzazione;   

• Fornisco all’ufficio contabilità dell’ente del Gruppo 
tutti i documenti necessari che giustifichino la 
filantropia aziendale, donazione o sponsoriz-
zazione, inclusi i documenti giustificativi per le 
detrazioni fiscali. 

COSA FARE COSA NON FARE

• Proporre di sostenere un’organizzazione le cui at-
tività sono contrarie ai principi etici del Gruppo, 
andando ad incidere indirettamente sulla reputa-
zione del Gruppo; 

• Proporre un’operazione di sponsorizzazione con 
un’organizzazione per la quale gli interessi perso-
nali prevalgono sugli interessi del Gruppo; 

• Proporre donazioni a individui e non a 
organizzazioni;  

• Proporre una donazione politica o religiosa; 

• Usare i loghi del marchio Beneteau senza es-
pressa autorizzazione.
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3.6  PROTEZIONE DELLA PROPRIETA’ INDUSTRIALE
I Fornitori del Gruppo si impegnano a rispettare i diritti di proprietà industriale; qualunque trasferimento di 
tecnologia o know-how deve essere gestito nel rispetto dei diritti di proprietà industriale, incluse le inven-
zioni, i brevetti e i marchi registrati.

3.7  RELAZIONI CON LE PARTI INTERESSATE: CLIENTI, 
FORNITORI E SUBAPPALTATORI

I Fornitori del Gruppo devono gestire i rapporti con le parti interessate basandosi sui principi di equità, in-
tegrità, confidenzialità e professionalità. Devono controllare i prodotti che hanno prodotto e/o distribuito, 
focalizzando l’attenzione sul miglioramento continuo per garantire qualità e sicurezza in ogni fase della 
lavorazione.

I Fornitori del Gruppo non devono avere parti interessate coinvolte in attività illegali e devono garantire ai 
propri dipendenti condizioni di lavoro basate sul rispetto dei diritti umani fondamentali, le convenzioni in-
ternazionali e le leggi.

• Accetto di firmare e rispettare gli accordi di non 
divulgazione quando richiesto dal Gruppo;

• Rispetto tutti i regolamenti e le normative appli-
cabili in materia di copyright;

• Rispetto la proprietà intellettuale di terzi;

• Seleziono i soci in base a criteri quali la protezione 
ambientale, la salute e la sicurezza, la salvaguardia 
dei diritti umani, la prevenzione dei rischi di corru-
zione e di riciclaggio di denaro; 

• Stabilisco rapporti con le parti interessate attra-
verso collaborazioni di fiducia a lungo termine; 

• Rispetto le varie fasi di controllo che garantiscono 
la conformità del prodotto in termini di qualità e 
sicurezza;    

• Nel caso di un boicottaggio o di un embargo, 
chiedo le autorizzazioni e le licenze necessarie per 
i prodotti e i paesi in questione.

COSA FARE

COSA FARE

COSA NON FARE

COSA NON FARE

• Usare i marchi del Gruppo senza espressa 
autorizzazione; 

• Fornire ai miei clienti prodotti / servizi che inclu-
dono diritti di proprietà intellettuale che non sono 
autorizzato a usare.

• Divulgare informazioni commerciali sensibili 
(prezzi, margini, condizioni di vendita, forniture, 
vendite, distribuzione e strategie di marketing), in 
particolare ai nostri concorrenti; 

• Falsare il diritto alla concorrenza attraverso ac-
cordi sui prezzi o accordi per condividere quote di 
mercato con i concorrenti;   

• Scegliere un partner che non rispetta le leggi 
sull’impiego e sulla protezione ambientale.



3.8  PREVENZIONE DELL’ INSIDER TRADING

Il Gruppo, attraverso la sua entità BENETEAU SA, è quotato su Euronext Parigi. La divulgazione a terzi di 
informazioni non pubbliche riguardanti l’azienda espone il Gruppo a sanzioni civili e penali.

Pertanto quando i Fornitori del Gruppo hanno accesso a informazioni interne, devono tenerle confidenziali 
e non devono utilizzarle a proprio vantaggio o permettere a terzi di trarne vantaggio.

• Firmo e rispetto gli Accordi di non divulgazione e, 
se necessario, intraprendo azioni specifiche con i 
dipendenti interessati; 

• Mantengo le informazioni interne confidenziali; 

• Consulto i miei partner commerciali se ho dei 
dubbi in merito alla natura confidenziale delle 
informazioni;

COSA FARE COSA NON FARE

• Comprare o vendere azioni se sono a conoscenza 
di un progetto esterno di crescita del Gruppo 
(acquisizione di una nuova azienda) o se sono in 
possesso di informazioni che possono in qualche 
modo influire sul prezzo delle azioni;  

• Informare la mia famiglia, i miei amici o conos-
centi di qualunque elemento in relazione ai 
risultati finanziari del Gruppo affinché possano 
effettuare transazioni vantaggiose per acquistare 
o vendere le azioni di BENETEAU.



4.Audit
E CONTROLLO INTERNO

Il Gruppo esige che i suoi Fornitori e su-
bappaltatori rispettino il presente Codice 
di condotta dei Fornitori, forniscano infor-
mazioni accurate e complete e facilitino 
l’accesso ai propri rappresentanti. 

Il Gruppo si riserva il diritto di effettuare audit 
in qualunque momento al fine di verificare 
la conformità alle regole espresse nel pre-
sente codice in qualunque forma scelga, 
inclusi questionari e / o audit. 

In caso di inosservanza da parte di un Forni-
tore di qualunque dei punti di questo Codice 
di condotta, in particolare degli obblighi 
riguardanti l’anticorruzione, il rapporto lavo-
rativo potrà essere rivisto e potranno essere 
richieste misure correttive o la cessazione 
del rapporto.
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5.Procedura
PER LA SEGNALAZIONE  

DI ILLECITI E IRREGOLARITA’



5. PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI E IRREGOLARITA’
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Il Gruppo ha messo in pratica una procedura 
per la segnalazione di illeciti e irregolarità at-
traverso un’organizzazione esterna, garantendo 
così la riservatezza dell’identità dei segnalatori, 
dei fatti riportati e delle persone coinvolte.

I Fornitori e i loro dipendenti sono invitati ad usare la 
piattaforma delle segnalazioni per segnalare even-
tuali violazioni di questo Codice o comportamenti 
inappropriati relativi al loro rapporto lavorativo con 
il Gruppo.

La procedura per la segnalazione copre le seguenti 
aree:

• Conflitti di interesse e corruzione; 

• Frode, peculato e furto;

• Qualunque violazione grave o rischio grave di 
violazione dei diritti umani, delle libertà fonda-
mentali, della salute e della sicurezza personale 
e dell’ambiente, a seguito di attività del Gruppo o 
dei subappaltatori o fornitori con i quali ha stabi-
lito un rapporto commerciale;    

• Protezione dei dati personali.

Non saranno adottate misure discriminatorie o 
punitive nei confronti del dipendente a patto che 
abbia agito in buona fede, senza l’intenzione di 
nuocere, anche se i fatti oggetto della segnalazione 
si rivelano inesatti o non portano ad alcuna azione 
successiva.

Le persone interessate dalla segnalazione vengono 
avvisate prima possibile. Hanno il diritto di rettifi-
care e/o cancellare qualunque dato che li riguardi 
che risulti inesatto, incompleto, errato o obsoleto. 

Qualunque segnalazione che identifichi, in seguito 
a verifiche, un comportamento non in linea con 
questo Codice di condotta porterà a misure corret-
tive e/o azioni disciplinari e/o legali. Nel caso di un 
illecito penale, il Gruppo si riserva il diritto di aprire 
un procedimento civile.

ALERT.BENETEAU-GROUP.COM



Abuso di ufficio
Quando le persone, nell’esercizio delle loro funzioni, 
compiono o si astengono dal compiere qualsiasi 
azione violando la legge per ottenere un vantaggio 
indebito per se stessi o per qualunque altra per-
sona o entità.

Traffico d’influenze 
attivo
L’assegnazione di qualunque vantaggio indebito a 
una persona affinché usi la propria influenza con 
le autorità pubbliche per ottenere vantaggi o favori 
da questi ultimi che vanno a beneficio della per-
sona che ha assegnato il vantaggio.

Corruzione attiva
Implica l’offerta o la garanzia di vantaggi a qua-
lunque parte affinché svolga o si astenga dallo 
svolgere un’azione in relazione ai suoi doveri. 

Conflitto di interessi 
Quando gli interessi privati o personali com-
promettono il raggiungimento di un obiettivo 
professionale a scapito degli interessi dell’azienda. 

Discriminazione
Trattamento sfavorevole di qualunque persona 
sulla base delle sue origini, dell’età, di disabilità, di 
opinioni politiche o di credenze religiose, dell’orien-
tamento sessuale o di qualunque altro criterio 
definito dalla legge.

Estorsione
L’uso, diretto o indiretto, della propria posizione 
di potere o conoscenza, per ottenere, sotto coer-
cizione, denaro o sostegno dalle persone così 
minacciate.

Glossario
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Reati finanziari 
Si riferisce a transazioni finanziarie illecite eseguite:  

• usando informazioni che potrebbero influenzare 
il prezzo azionario di un’azienda (insider trading);   

• usando risorse provenienti da attività illecite allo 
scopo di occultarne l’origine (riciclaggio di denaro);   

• rendendo possibile il finanziamento di attività 
terroristiche.

Frode
Occultamento, appropriazioni indebita, falsifica-
zione intenzionale o inosservanza dei regolamenti 
aziendali allo scopo di ottenere un vantaggio per se 
stessi o per terzi.

Molestie
Comportamenti ripetuti (ad esempio insulti, bul-
lismo, esclusione ingiustificata ecc.) che ledono 
i diritti e la dignità della persona o ne compro-
mettono la salute fisica e/o mentale (molestie 
psicologiche) o esercitati allo scopo di ottenere atti 
di natura sessuale contro la volontà della vittima 
(molestie sessuali). 

Arricchimento illecito
Qualunque aumento sostanziale della ricchezza di 
una persona che non può essere ragionevolmente 
giustificato in relazione al suo reddito legittimo. 

Utilizzo improprio di beni aziendali
Avviene quando i dirigenti (manager, presidenti, 
amministratori delegati, direttori), agiscono in ma-
lafede, usano i beni o il credito dell’azienda in un 
modo contrario agli interessi dell’azienda, per ra-
gioni personali o per privilegiare un’altra azienda o 
attività commerciale in cui hanno un interesse di-
retto o indiretto.

Traffico d’influenze passivo 
Accettare retribuzioni da terzi per fare un uso 
improprio della propria influenza su autorità pub-
bliche al fine di ottenere una decisione favorevole 
da queste autorità. 

Corruzione passiva 
Accettare qualunque beneficio per compiere o 
astenersi da compiere un’azione in relazione ai 
propri doveri. 

Segnalazione  
di bilanci irregolari
Quando i dirigenti (manager, presidenti, amminis-
tratori delegati, direttori) pubblicano o presentano 
ai soci o agli azionisti, anche in mancanza di una 
distribuzione di dividendi, conti annuali che non 
danno un quadro reale, per ogni periodo contabile, 
del reddito derivante dalle operazioni finanziarie 
e della situazione finanziaria, delle attività e pas-
sività al termine di quel periodo, con lo scopo di 
nascondere la vera posizione dell’azienda. 

Furto
Appropriazione fraudolenta di beni appartenenti 
ad altri. 
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