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LETTERA DEL DIRETTORE GENERALE
DI GRUPOINDUSTRIALSALTILLO

4

L’esistenza e l’osservanza di principi e comportamenti etici nonché  
la dedizione nei confronti degli stessi dimostrano un senso di rispetto, 
onestà, integrità e responsabilità, valori imprescindibili per uno 
svolgimento armonioso dell’attività lavorativa. Tali valori sono parte 
integrante della nostra cultura.

Sin dalla sua costituzione, avvenuta 90 anni fa, Grupo Industrial Saltillo
si è sempre distinto per l’impegno a promuovere una sana convivenza
tra i suoi collaboratori e per l’approccio onesto e trasparente nei 
confronti delle persone e delle istituzioni con cui interagisce.

Nell’intento di riaffermare i valori in cui crediamo e che guidano il nostro 
operato in qualità di membri della comunità imprenditoriale di Grupo 
Industrial-Saltillo,viene presentato questo Codice etico aggiornato in cui 
sono stati integrati alcuni concetti e adeguamenti volti ad agevolarne la 
comprensione e l’applicazione.

Consci dell’importanza di agire nel rispetto di quanto stabilito in questo 
Codice etico di GIS, ci impegniamo non solo a promuoverlo e a  
favorirne l’adozione da parte dei nostri collaboratori, clienti e fornitori, 
ma anche a garantire le risorse necessarie alla sua attuazione.

Il Comitato per l’integrità, organo con molteplici responsabilità 
preposto all’adozione del Codice etico come regola di vita, è composto 
da colleghi di comprovata onestà e professionalità. La cultura è intrinse-
camente legata al conseguimento della missione aziendale.

Il Codice etico rafforza la cultura dell’impresa e incoraggia i nostri  
collaboratori ad assumere un comportamento esemplare.

Con la responsabilità attribuita al mio incarico mi impegnerò ad 
osservare e far osservare il Codice etico.

Cordialmente,

José ManuelArana Escobar
Direttore generale di Grupo Industrial Saltillo (GIS)



Con il termine “codice” si intende un insieme
ordinato e sistematico di norme e condotte 
valide all’interno di una comunità, mentre  
“etica” si riferisce a quella branca della  
filosofia che si occupa dello studio della  
morale, della virtù, del dovere, della felicità e 
del buon vivere.

I valori sono principi che ci consentono di  
orientare il nostro comportamento in funzione 
della realizzazione e della crescita personale.
Si tratta di convinzioni fondamentali che ci 
aiutano a preferire, apprezzare e scegliere 
una determinata cosa anziché un’altra o 
un determinato comportamento anziché un  
altro e ci offrono un modello da seguire per la 
definizione di obiettivi e propositi personali o
collettivi.

Riflettono i nostri interessi, sentimenti e 
convinzioni più importanti e sono alla 
base della coesistenza all’interno di una  
comunità e dei rapporti interpersonali.  
Inoltre, ci consentono di regolare la nostra 
condotta a favore del benessere collettivo 
e di una convivenza armoniosa.

Entrando a far parte di GIS, un’organizzazione 
con valori ben definiti, ci si impegna implici-
tamente ad accettare tali valori e a metterli 
in pratica.

INTRODUZIONE
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Da un punto di vista etico, l’integrità si  
esprime attraverso una condotta adeguata 
e coerente con i valori personali e collettivi  
della comunità a cui si appartiene.  
Il Processo di integrità indica quell’insieme 
di compiti svolti all’interno di GIS in 
modo sistematico e standardizzato al fine 
di promuovere l’esistenza dei valori e  
l’adesione e la conformità al Codice etico. 
GIS ha definito una serie di politiche che 
regolano il comportamento dei membri 
dell’organizzazione in diversi ambiti. Tali 
politiche sono consultabili su GISnet, nella 
sezione Politiche e Procedure.

Questo Codice etico si applica in generale a 
tutti i collaboratori e ai paesi in cui GIS opera 
e, oltre alle funzioni descritte in precedenza, 
funge da punto di riferimento e fonte di 
ispirazione per aiutare tutti i nostri 
collaboratori, consiglieri, clienti e fornitori a
scegliere la soluzione più adeguata in termini 
etici. Qualora una o più parti di questo
Codice etico siano in contrasto con le norme 
o le leggi locali, queste ultime si intenderanno 
sempre prevalenti. GIS garantisce e garantirà 
sempre il rispetto delle disposizioni di legge 
vigenti in ciascun paese.

CODICE
ETICO
DIGIS
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GIS si è impegnato nell’introduzione di pratiche 
commerciali responsabili e trasparenti che non 
violano i diritti umani e sono conformi alle varie 
regole di condotta imprenditoriale, tra cui la  
Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e la 
Dichiarazione dell’Organizzazione internazionale 
del lavoro sui principi e i diritti fondamentali nel 
lavoro. Questo codice ci aiuta ad essere cittadini 
del mondo migliori.
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Poiché GIS utilizza dei canali di comunicazione 
per relazionarsi con la realtà circostante (azionisti, 
investitori, soci, clienti, consumatori, cittadini, 
media, chiese, associazioni, organismi non  
governativi, ecc.), è nostro dovere comunicare  
opportunamente e responsabilmente le nostre 
idee, preoccupazioni e/o argomentazioni in modo 
chiaro, preciso e onesto, ma anche ottenere e 
offrire un riscontro che contribuisca a conservare 
e migliorare l’immagine di GIS a livello sia interno 
sia esterno.

POLITICA SULLA
COMUNICAZIONE



Snaturare, alterare, occultare o ritardare 
le informazioni relative alla situazione 
dell’attività o su cui si basano le decisioni 
in merito all’andamento dell’attività stessa.

Agire come portavoce di GIS e delle relative 
aziende senza aver ottenuto l’autorizzazione 
necessaria.

Disattendere le linee guida sulla comunica-
zione dettate dall’azienda.

Disattendere le linee guida fornite dai man-
uali di identità per la diffusione dei loghi e 
dei marchi aziendali.

Ignorare i requisiti per la divulgazione delle 
informazioni relative all’attività.

Mentire deliberatamente denunciando un  
timore o una carenza del Codice etico o  
durante un processo di indagine e/o  
accertamento.

Essere a conoscenza di una carenza del
Codice etico e non segnalarla.

COMUNICAZIONE

ESEMPI DI
INOSSERVANZA:

Assicurarsi che la comunicazione venga
trasmessa in modo efficace ed efficiente, che
le informazioni siano veritiere, pertinenti,
opportune e accurate e che vengano condivise
con le persone a cui devono essere rese note.

9
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Le opportunità lavorative che si presentano presso 
il gruppo GIS vengono gestite con equità e sono 
alla portata di tutto il personale senza discriminazioni 
di genere, razza, nazionalità, disabilità fisica,  
religione, classe sociale, orientamento sessuale, 
apparenza fisica o condizione, anche in caso 
di gravidanza. Il processo di selezione si basa  
principalmente sulle competenze professionali  
richieste dai diversi incarichi così come sugli  
aspetti relativi all’esercizio dell’attività professionale 
e all’affinità ai valori di GIS del collaboratore o 
del candidato.

POLITICA
SULL’OCCUPAZIONE



Omettere la pubblicazione di annunci per 
posti di lavoro vacanti conformemente alle 
politiche di GIS.

Mostrare atteggiamenti di favoritismo 
nell’offrire opportunità di crescita e sviluppo.

Assumere candidati da un’unica fonte  
(scuola, università, settore tecnologico).

Creare gruppi preferenziali senza considerare 
persone di altre aziende o attività.

Promettere promozioni future ai collaboratori
in cambio della loro astensione dai processi
di selezione.

Prolungare il tempo stabilito dalla procedura
istituzionale per l’inserimento del collaboratore 
nel nuovo posto senza una ragione che lo  
giustifichi.

OCCUPAZIONE

Offrire opportunità di occupazione e sviluppo al
collaboratore o al candidato in funzione dell’esercizio 
dell’attività professionale, delle competenze  
professionali e del rispetto del Codice etico con 
equità, senza distinzioni di genere, ideologia o 
razza.

11

ESEMPI DI
INOSSERVANZA:
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POLITICA
SULL’AMBIENTE OSTILE
GIS promuove un ambiente lavorativo che rispetti 
la dignità di tutti i collaboratori e non eserciti ulteriori 
pressioni oltre a quelle richieste dall’operazione 
intrapresa dalle aziende.



Utilizzare in modo dissimulato o manifesto un
linguaggio fisico o verbale che offenda la dig-
nità della persona o la metta a disagio o che 
contribuisca ad un ambiente lavorativo ostile.

Utilizzare appellativi o attuare una condotta
discriminatoria per questioni legate al genere, 
alla religione, all’etnia, all’orientamento  
sessuale, all’età o allo stato civile.

Rivolgersi in modo scorretto e ostile nei  
confronti dei collaboratori all’interno e 
all’esterno delle strutture di GIS.

Rivolgere commenti espliciti o degradanti
sull’aspetto fisico di una persona.

Sfruttare la propria posizione gerarchica per
scopi estranei all’attività lavorativa, ad  
esempio per questioni personali dei dirigenti.

AMBIENTEOSTILE

Per GIS il rispetto delle persone, delle risorse 
aziendali, delle istituzioni, dell’ambiente e della 
società è fondamentale.
Per questo non tolleriamo alcun tipo di atteggiamento 
che, in modo manifesto o velato, offenda la dignità  
della persona o contribuisca ad un ambiente 
lavorativo ostile.

ESEMPI DI
INOSSERVANZA:
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POLITICASULLE
MOLESTIE SESSUALI
GIS vieta, condanna e denuncia qualsiasi forma 
di molestia e vessazione sessuale all’interno e 
all’esterno dell’ambiente lavorativo.



Utilizzare in modo dissimulato o  
manifesto un linguaggio fisico o  
verbale che offenda la dignità della  
persona o la metta a disagio o la faccia 
sentire vessata.

Esibire immagini a sfondo sessuale 
in qualsiasi area aziendale.

Chiedere favori sessuali in cambio di
qualsiasi vantaggio.

Avanzare proposte indecorose e fare
allusioni di natura sessuale.

MOLESTIE SESSUALI

15

Alla luce di quanto espresso in precedenza, GIS
vieta e punisce qualsiasi azione o situazione di 
molestia sessuale. Tutti i collaboratori hanno la  
responsabilità di vigilare affinché l’ambiente  
lavorativo sia decoroso e privo di insinuazioni  
verbali, fisiche o psicologiche e di molestie sessuali.

ESEMPI DI
INOSSERVANZA:
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GIS si impegna a creare e mantenere una politica di
gestione degli affari professionale, onesta e orientata
all’integrità.
L’organizzazione è un luogo in cui i nostri azionisti si
sentono fiduciosi a investire e i nostri collaboratori 
orgogliosi di lavorare. Pertanto, le risorse di GIS non
devono essere impiegate per finalità diverse da 
quelle previste, evitando anche di screditare il buon 
nome e la reputazione del gruppo.

POLITICA SUL
CONFLITTO
DI INTERESSI



Utilizzare i beni, le informazioni o le risorse 
aziendali a vantaggio personale o per 
avvantaggiare terzi.

Ricevere denaro o omaggi da parte di 
un fornitore, un cliente o un concorrente 
di GIS, fatta eccezione per gli articoli  
promozionali (consultare la Politica sugli 
omaggi e le gratifiche).

Impiegare qualsiasi informazione, proprietà 
intellettuale, risorsa o l’orario di lavoro a fini 
personali.

Essere membri del consiglio di amministra-
zione di concorrenti, fornitori o clienti delle 
aziende di GIS.

Essere il superiore diretto o indiretto di 
qualche familiare.

17

L’azienda riconosce che i collaboratori possono 
realizzare attività di diversa natura nell’ambito 
della propria vita professionale, a condizione che
tali attività siano legittime e non diano luogo ad 
alcun conflitto di interessi con le responsabilità 
inerenti al proprio incarico.

ESEMPI DI
INOSSERVANZA:

CONFLITTO DI INTERESSI

Per familiari consanguinei si intendono:
nonni, genitori, figli, nipoti, fratelli, zii(fratelli dei genitori), cugini e
nipoti (figli dei fratelli).
Familiari affini o parenti acquisiti: marito o moglie, suoceri,cognati,
coniugi e fratelli dei cognati, generi, nuore, consuoceri.



Non provvedere a comunicare al capo area o al 
diretto superiore eventuali legami di parentela o 
relazioni affettive tra un collaboratore e un 
fornitore, un cliente, un socio, un dipendente o 
un consigliere di società concorrenti di GIS, ecc.

Condurre nell’ambito delle proprie funzioni presso 
GIS operazioni commerciali con ex dipendenti 
di GIS (si rimanda alle eccezioni nella sezione 
dettagliata dedicata alla politica sul Conflitto di 
interessi).

Acquistare prodotti delle aziende di GIS ai fini 
della commercializzazione, fatti salvi quei casi in 
cui i collaboratori siano esplicitamente incaricati 
di commercializzare i prodotti dell’azienda.

CONFLITTO DI INTERESSI

18

ESEMPI DI
INOSSERVANZA:



Accettare, a propria discrezione, sconti, offerte 
o condizioni speciali, da parte dei fornitori o dei  
clienti acquisiti o potenziali, più favorevoli rispetto a 
quelle offerte al pubblico in generale, ad eccezione 
di quanto previsto dai programmi promossi da GIS.

Utilizzare, a nome proprio o a proprio vantaggio, i 
brevetti, le invenzioni, le migliorie, le innovazioni e 
gli sviluppi realizzati dal personale dell’azienda, in  
quanto, conformemente alle disposizioni  
dell’ordinamento messicano e di ciascun paese, si 
tratta di beni di proprietà di GIS

19

ESEMPI DI
INOSSERVANZA:
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POLITICA SULLA QUALITÀ
INCENTRATA SULLA
SODDISFAZIONE DEL CLIENTE
Per GIS la qualità rappresenta un principio  
fondamentale in tutte le operazioni e i servizi  
realizzati dal gruppo. Allo stesso modo, occorre 
soddisfare i requisiti che la tecnologia operativa 
e amministrativa richiede da un’azienda di classe 
mondiale.



Non mettere preventivamente a conoscenza 
il cliente di problemi reali e/o potenziali che 
potrebbero comportare i nostri prodotti.

Ignorare i reclami dei nostri clienti senza  
offrire loro una risposta adeguata ed efficace.

Astenersi dal realizzare misurazioni e stan-
dard e dall’attenersi a procedure e parametri 
nell’ambito dei processi di GIS.

Non rispettare le specifiche e non effettuare i 
controlli previsti dai nostri sistemi di qualità 
o richiesti dai clienti.

Disattendere i requisiti e le norme stabiliti 
dai regolamenti ufficiali.

Modificare o alterare i rapporti sugli esiti dei 
collaudi e delle ispezioni o sulle prestazioni
del prodotto.

QUALITÀ INCENTRATA SULLA

SODDISFAZIONE DEL CLIENTE

21

Per GIS è fondamentale conoscere e soddisfare 
le esigenze dei propri clienti, rispettando le  
condizioni, le specifiche e i livelli di servizio  
concordati. Per questo motivo, la nostra priorità 
è fornire il miglior servizio possibile e trattare  
sempre i clienti con dignità e rispetto.

ESEMPI DI
INOSSERVANZA:
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POLITICA SULLA SICUREZZA,
LA SALUTE SUL LAVORO E
LA TUTELA AMBIENTALE

Per GIS l’integrità fisica e mentale di tutti i  
collaboratori così come la tutela e la salvaguardia 
dell’ambiente e delle sue risorse rappresentano 
degli aspetti prioritari. Mediante l’osservazione, 
l’identificazione e il rispetto dei principi da  
adottare per la prevenzione degli infortuni e dei 
danni ambientali, esercitiamo i nostri diritti agendo 
con responsabilità. Inoltre, GIS collabora con le 
autorità al fine di garantire il pieno adempimento 
delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela 
ambientale.



Compiere atti potenzialmente pericolosi.

Non provvedere a segnalare condizioni di  
lavoro rischiose.

Svolgere l’attività lavorativa senza seguire le
procedure di sicurezza stabilite.

Non partecipare alla formazione sulla sicurezza.

Introdurre in azienda neoassunti, trasferire un 
collaboratore o un gruppo di collaboratori in un 
altro dipartimento o assegnare loro mansioni 
differenti senza aver prima fornito le indicazi-
oni necessarie sui principi e le procedure per 
la sicurezza, la salute sul lavoro e la tutela 
ambientale.

Evitare di partecipare alle indagini su eventuali 
incidenti o infortuni o falsificare le relazioni in 
merito a tali accertamenti.

Utilizzare, consumare e detenere sostanze
stupefacenti e introdurre oggetti non consen-
titi all’interno dell’azienda.

Violare i regolamenti in materia di sicurezza,
salute sul lavoro e tutela ambientale stabiliti
dall’azienda o dalle leggi applicabili.

SICUREZZA,SALUTE

SUL LAVORO E TUTELA
AMBIENTALE

23

Rafforzare l’impegno assunto da GIS di avvalersi 
di strutture e processi sicuri in grado di evitare 
infortuni e rischi per le persone nonché eventuali
danni alle risorse aziendali o ambientali.

ESEMPI DI
INOSSERVANZA:
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POLITICA SULLE
PRATICHE COMMERCIALI

Durante lo svolgimento delle operazioni commerciali 
occorre assicurarsi di agire nel rispetto delle leggi 
e dei trattati applicabili in vigore nei paesi in cui
vengono realizzate tali operazioni. Inoltre, è  
importante attenersi a quanto concordato con  
inostri clienti.



Astenersi dall’assolvimento degli obblighi 
contrattuali in termini di tempo, quantità o 
prezzo senza il consenso della controparte e 
la necessaria autorizzazione interna.

Rivelare a un cliente informazioni relative ad 
un altro cliente (ad esempio consumi, con-
dizioni commerciali) con il rischio di comprom-
ettere il rapporto commerciale con l’azienda.

Trasformare il contatto quotidiano con  
clienti e fornitori in un rapporto più  
personale che possa compromettere gli  
interessi dell’azienda.

Trasportare merci illegali (ad esempio droga)  
mediante la spedizione di prodotti finiti ai  
clienti.

Concludere patti o accordi con aziende 
concorrenti in relazione a prezzi, volumi, 
vendite ai clienti, ecc.

PRATICHE COMMERCIALI

Osservare le leggi e i regolamenti dei vari paesi
in cui GIS intrattiene rapporti commerciali.

25

ESEMPI DI
INOSSERVANZA:



POLITICA SULLE RELAZIONI
CON I FORNITORI
Nell’ambito delle nostre pratiche commerciali, le 
relazioni con i fornitori rivestono un ruolo molto 
importante. Pertanto la selezione dei nostri  
fornitori deve basarsi sulle politiche e sulle  
procedure corrispondenti, applicando rigorosi 
requisiti di competenza e professionalità nell’ottica 
di instaurare rapporti a lungo termine.

26



Influenzare i soggetti incaricati di assumere 
le decisioni relative alle forniture nel tentativo
di alterarne l’imparzialità e l’obiettività.

Accettare omaggi (ad eccezione degli articoli 
promozionali), gratifiche e inviti che non siano 
finalizzati all’instaurazione di una relazione 
commerciale professionale o di un rapporto 
di affari.

Prestare servizi di carattere subordinato o 
professionale a favore di qualsiasi fornitore.

Richiedere o accettare favori, sconti, 
agevolazioni o condizioni speciali dai 
fornitori attuali o potenziali di GIS a  
vantaggio personale o di terzi, eccetto i 
casi in cui si tratti di accordi di applicazione 
generale a tutto il personale di GIS.

Accettare inviti dai fornitori eccetto i casi in 
cui si tratti di inviti generalizzati per i propri 
clienti.

Richiedere ai fornitori donazioni a favore di 
organizzazioni benefiche, eccetto nei casi 
consentiti dal Presidente del consiglio di  
amministrazione di GIS, lasciando ai fornitori 
la libertà di partecipare.

In caso di insoddisfazione di un fornitore, 
astenersi dall’indicare i mezzi a disposizione 
per la denuncia di eventuali atteggiamenti 
non idonei da parte di qualche membro di 
GIS.

RELAZIONI CON I FORNITORI

27

Per GIS è fondamentale accertarsi che la filosofia 
professionale dei propri fornitori sia conforme ai  
valori aziendali e al Codice etico.

ESEMPI DI
INOSSERVANZA:
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POLITICA SUL
RICICLAGGIO DI DENARO

Il riciclaggio di denaro consiste nell’integrazione di 
denaro di provenienza illecita negli affari aziendali al  
fine di conferirgli una parvenza di liceità. Tale  
pratica si è trasformata in un modo per introdurre 
i profitti della criminalità organizzata all’interno di 
operazioni lecite. Per questo motivo GIS ha stabili 
to che l’inserimento di qualsiasi nuovo nominativo 
nell’elenco dei clienti o dei fornitori, compresi  
appaltatori e fornitori di servizi, deve essere  
approvato dall’ufficio contabile o dall’ufficio acquisti, 
a seconda dei casi, al fine di verificarne la solvenza 
e la solidità morale. Tutti i pagamenti e gli incassi 
dovranno essere effettuati ricorrendo ai mezzi del 
sistema finanziario e in nessun caso GIS procederà 
a pagamenti o incassi in contanti.



Pagare mediante assegno intestato a un 
soggetto che non sia il fornitore.

Pagare un fornitore dotato di personalità  
giuridica accreditando il denaro su un conto 
intestato a una persona fisica.

Ricevere assegni provenienti da un conto 
che non corrisponda a quello del cliente.

Ricevere assegni di provenienza estera per 
conto di clienti nazionali a cui è stato fatturato 
in pesos.

Pagare o incassare in contanti.

29

Impedire la partecipazione di GIS e delle sue 
aziende a operazioni di riciclaggio di denaro,  
acquisendo una conoscenza approfondita su  
qualsiasi persona fisica o giuridica con cui si entra 
in affari, in particolare soci, clienti e fornitori, e  
prestando attenzione a ogni segnale di allarme.

RICICLAGGIO DI DENARO

ESEMPI DI
INOSSERVANZA:
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POLITICA SUI CONTROLLI
E I REGISTRI AZIENDALI

Una tenuta adeguata e completa di tutti i registri 
contenenti le informazioni relative alle nostre  
operazioni contabili, finanziarie o di altra natura con-
sente di assumere decisioni corrette e puntuali. Tali 
informazioni agevolano il corretto assolvimento dei 
nostri obblighi professionali, oltre che fiscali, e allo 
stesso tempo ci permettono di far valere i nostri  
diritti. Inoltre, GIS è tenuto a trasmettere le  
informazioni provenienti da tali registri a persone 
esterne all’azienda nei confronti delle quali ha  
l’obbligo di fornire dati veritieri e opportuni.



Alterare relazioni di qualsiasi natura.

Esercitare pressioni sugli uffici contabili 
affinché redigano bilanci d’esercizio non 
conformi alle norme e ai principi applicabili.

Autorizzare e raccomandare la tenuta 
di registri contabili che non rispettano le  
politiche interne di GIS.

Fornire informazioni errate o incomplete 
agli uffici contabili, impedendo a questi  
ultimi di applicare correttamente i principi 
contabili o la normativa fiscale corrispondente.

Disattendere le disposizioni fiscali in vigore. 

CONTROLLI E REGISTRI 

AZIENDALI

Attenersi scrupolosamente alle politiche, alle linee 
guida interne, ai principi contabili, alle leggi e alle 
norme relative al calcolo, alla registrazione, alla 
trasmissione e alla distribuzione delle informazioni 
finanziarie delle aziende di GIS.

ESEMPI DI
INOSSERVANZA:
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POLITICA SULLA
PROTEZIONE E LA
RISERVATEZZA DELLE
INFORMAZIONI SENSIBILI E
SULL’USO DELLE
INFORMAZIONI PRIVILEGIATE
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Tutte le informazioni a cui abbiamo accesso e che impieghiamo 
durante la nostra attività quotidiana sono riservate. Con 
l’espressione “informazioni riservate” si intendono tutte quelle 
informazioni non note ai nostri concorrenti, al pubblico e a 
terzi esterni a GIS, come ad esempio informazioni finanzia-
rie, commerciali, tecnologiche, relative a disegni e processi,  
prezzi dei prodotti, materie prime, costi di produzione,  
margini, volumi di fatturato, introiti, piani di espansione, strat-
egie, stipendi e decisioni assunte dagli organi amministrativi 
di GIS, che siano di proprietà di GIS o che siano ottenute,  
generate e sviluppate dai suoi collaboratori, dirigenti, consiglieri 
e azionisti come risultato delle proprie attività, in forma scritta, in 
formato elettronico o su qualsiasi altro supporto. In caso di 
dubbi in merito alla riservatezza di un’informazione occorre 
supporre che tale informazione sia riservata.

Le informazioni riservate devono essere gestite e utilizzate 
responsabilmente e solo ai fini dell’espletamento delle  
funzioni relative alla propria area di competenza, in quanto 
rappresentano una risorsa preziosa e decisiva nel garantire a 
GIS un vantaggio sulla concorrenza. Pertanto, devono essere 
salvaguardate, gestite e impiegate correttamente, evitandone 
in ogni modo la divulgazione, salvo i casi in cui sia richiesto per 
iscritto da un’autorità (governativa competente). In tal caso, 
le informazioni dovranno essere consegnate previo consenso 
dell’ufficio legale di GIS e del diretto superiore del soggetto 
incaricato della consegna.

Qualsiasi informazione già resa di dominio pubblico da GIS, 
mediante pubblicazioni di eventi pertinenti, comunicati stampa, 
articoli o pubblicità, non sarà considerata riservata.

PROTEZIONE E RISERVATEZZA DELLE 

INFORMAZIONI SENSIBILI E USO DELLE

INFORMAZIONI PRIVILEGIATE
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PROTEZIONE E RISERVATEZZA DELLE
INFORMAZIONI SENSIBILI



GIS rispetta la privacy dei propri collaboratori, clienti e fornitori 
e la riservatezza delle informazioni che gli vengono affidate da 
terzi. Le informazioni raccolte vengono utilizzate e gestite in 
modo responsabile, osservando le stesse norme applicate alle 
informazioni proprietarie di GIS.
La Società si assume la responsabilità di salvaguardare i dati 
personali dei propri collaboratori e di attenersi alle disposizioni 
delle leggi applicabili. Per ulteriori dettagli sulle modalità di  
gestione di tali informazioni si rimanda alla Politica di GIS  
sulla Tutela dei dati personali. Fermo stando quanto precede, la 
condivisione di informazioni riservate può configurare un reato 
perseguibile severamente. È rigorosamente vietato condividere 
determinate informazioni con la concorrenza.

USO DELLE INFORMAZIONI
PRIVILEGIATE

GIS è una società pubblica le cui azioni sono quotate in  
borsa Tutti i collaboratori di GIS si impegnano a svolgere  
qualsiasi operazione con integrità, garantendo il rispetto delle leggi 
aplicabili in materia di valori mobiliari. L’utilizzo di informazioni 
privilegiate non è tollerato (insidertrading).

Utilizzare informazioni privilegiate significa realizzare  
operazoni con i titoli sfruttando informazioni che non sono di 
dominio pubblico, attraverso i mezzi disposti a tale scopo dalla  
borsa valori in cui sono quotati, e che influiscono o possono  
influire sui prezzi di tali valori o sono considerate importanti da 
un investitore per stabilire se acquistare, vendere o conservare 
i valori stessi (Informazioni privilegiate). La condivisione di tali 
informazioni allo scopo di consentire ad un altro soggetto di 
utilizzarle per operazioni con i titoli di GIS (tipping) o la  
divulgazione di altre informazioni connesse a qualsiasi  
operazione di vendita o acquisto è altrettanto vietata e punibile.
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Tra gli esempi di Informazioni privilegiate rientrano molte altre 
tipologie di informazione, quali le previsioni sulle vendite e sugli 
utili o sui risultati o qualsiasi altra informazione di carattere  
finanziario, i piani di espansione verso nuovi mercati, potenziali  
fusioni, acquisizioni, licitazioni, joint venture o variazioni delle 
attività, l’introduzione di nuovi prodotti o servizi significativi o lo 
sviluppo di affari, variazioni ai vertici amministrativi o di controllo 
di GIS e determinate circostanze nell’ambito di controversie 
rilevanti.

Qualsiasi soggetto a conoscenza di Informazioni privilegiate 
è tenuto a salvaguardarle, astenendosi dall’utilizzo o dalla 
trasmissione delle stesse salvo qualora (I) in ragione della  
propria mansione, del proprio incarico o della propria funzione, il 
destinatario delle informazioni abbia necessità di conoscerle,  
fermo restando che lo stesso è tenuto a sottoscrivere un accordo 
di riservatezza; e (II) siano richieste da un’autorità competente, 
nei termini previsti dalla legislazione applicabile, previa  
comunicazione scritta al diretto responsabile di tali informazioni 
e all’ufficio legale di GIS.

In caso di utilizzo improprio o sleale delle Informazioni privilegiate ai 
danni di GIS, chiunque ne sia a conoscenza è tenuto a segnalare 
tempestivamente tale circostanza al proprio responsabile in caso 
si tratti di un impiegato di GIS o al Consiglio di amministrazione 
qualora si tratti di un membro di tale organo.

PROTEZIONE E

RISERVATEZZADELLE INFORMAZIONI
SENSIBILI E USO DELLE INFORMAZIONI

PRIVILEGIATE
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Condividere informazioni privilegiate o  
riservate con terzi senza previa  
autorizzazione.

Divulgare informazioni su eventi rilevanti
prima che siano rese pubbliche.

Violare l’obbligo di tutela e salvaguardia  
della documentazione privilegiata o  
riservata, in formato scritto o elettronico.

Trascurare o mettere a repentaglio la  
sicurezza dei database contenenti  
informazioni riservate su collaboratori e 
azionisti.

Trasferire dati personali a società,  
organismi o persone esterne a GIS senza 
espressa autorizzazione del titolare.

Acquistare e vendere azioni di GIS o 
raccomandarne, direttamente o indirettamente, 
l’acquisto o la vendita, essendo a conoscenza 
di eventi significativi non ancora resi noti 
al mercato.

Raccomandare qualsiasi operazione di 
acquisto o vendita di azioni dell’azienda.

PROTEZIONE E RISERVATEZZA 
DELLE INFORMAZIONI SENSIBILI E USO
DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

ESEMPI DI
INOSSERVANZA:

36



Condividere informazioni riservate con 
consulenti o fornitori di qualsiasi genere 
senza aver preventivamente sottoscritto un 
accordo di riservatezza e senza il consenso 
necessario.

Utilizzare o consentire a terzi di utilizzare  
informazioni di proprietà esclusiva di 
un’azienda di GIS a vantaggio personale.

Sottrarre, copiare o consegnare a terzi 
informazioni relative all’azienda senza previa 
autorizzazione scritta.
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ESEMPI DI
INOSSERVANZA:



POLITICA
ANTICORRUZIONE
La corruzione è considerata un reato in tutto il 
mondo in quanto non solo viola il principio della  
concorrenza leale, ma compromette anche la  
stabilità economica e la reputazione aziendale. 
Pertanto, GIS vieta ai propri collaboratori, dirigenti, 
consiglieri e a qualsiasi soggetto che agisca in 
nome e in rappresentanza dell’azienda di offrire, 
promettere o consegnare oggetti di valore,  
direttamente o indirettamente, in modo illecito a 
funzionari di governo o enti privati al fine di trarne 
un vantaggio.
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Offrire del denaro o qualsiasi oggetto di  
valore a una persona per influenzarla o per 
metterla sotto pressione.

Promettere opportunità lavorative o qualsiasi
tipo di favore al fine di trarne un vantaggio.

POLITICA

ANTICORRUZIONE

39

I collaboratori, i dirigenti, i consiglieri di GIS 
e qualsiasi soggetto che agisca in nome o in  
rappresentanza dell’azienda sono sempre tenuti 
ad attenersi scrupolosamente a tutte le leggi e alle 
normative vigenti in materia di lotta alla corruzione 
nonché ad adattarsi alle prassi culturalmente  
accettate nei paesi in cui si opera, onorando in 
qualsiasi momento il valore dell’onestà.

ESEMPI DI
INOSSERVANZA:
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IL CODIECE ETICO
DI GIS

Il Codice etico promuove una condotta  
improntata a determinati valori affinché  
ognuno, attraverso il proprio operato quotidiano, 
contribuisca a mantenere il buono stato di 
salute finanziaria dell’azienda, nel rispetto 
delle leggi e dei principi di onestà. Questo è 
il modo migliore per affermarsi come leader 
a livello mondiale.

Il Codice etico di GIS non è un contratto. Non
attribuisce alcun diritto professionale specifico 
né garantisce l’assunzione in nessun momento 
specifico.

Questo documento potrà essere perfezionato 
e aggiornato in funzione delle esigenze 
aziendali.

In caso di eventuali dubbi in merito  
all’interpretazione e alla comprensione del 
Codice etico si raccomanda di rivolgersi al 
proprio diretto superiore o ad un  
rappresentante delle Risorse umane.
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In caso di violazione del Codice etico di GIS, 
potrebbero essere adottati dei provvedimenti 
disciplinari in funzione della gravità  
dell’accaduto.

GIS si auspica che tutti noi rispettiamo e 
facciamo rispettare il Codice etico, che ne 
mettiamo in pratica i valori, che onoriamo 
le politiche aziendali e rispettiamo le leggi
vigenti nei paesi in cui operiamo.

L’adozione di tali provvedimenti disciplinari
può prevedere:

Un richiamo verbale.
Un richiamo scritto, di cui una copia verrà
conservata nel fascicolo del collaboratore.
La sospensione dal lavoro.
La risoluzione del contratto di lavoro o il
licenziamento, in funzione della gravità.
In alcuni casi la violazione del Codice etico 
potrebbe comportare delle sanzioni penali, 
oltre al licenziamento.

PROVVEDIMENTI
DISCIPLINARI



COMITATO
PER L’INTEGRITÀ
Di cosa si tratta e
come funziona
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Al fine di garantire l’osservanza del Codice
etico globale di GIS, nonché di analizzare,
chiarire e, se necessario, stabilire le  
sanzioni applicabili alle violazioni commesse, 
è stato istituito un PROCESSO DI INTEGRITÀ 
DI GIS, che prevede un Comitato centrale e 
dei comitati locali in ciascuna delle aziende 
del gruppo. Tali comitati sono composti da 
collaboratori che, ricoprendo diversi ruoli, 
accolgono e gestiscono le denunce per  
inosservanza delle Politiche di GIS.

Il Comitato per l’integrità e i soggetti da cui 
è composto hanno l’obbligo di tutelare le 
informazioni e l’identità delle persone che 
presentano una denuncia. Inoltre, sono 
responsabili di avviare le indagini sui fatti 
denunciati e di proporre, se necessario, le 
sanzioni applicabili.



RUOLI DEL COMITATO
PER L’INTEGRITÀ
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PRESIDENTE
Avvia e promuove l’istituzione
di un Processo di integrità e
la continuità delle operazioni.

AMMINISTRATORE
Tiene i registri, i

controlli e la documentazione
delle attività del comitato e

funge da ponte diretto per le
comunicazioni con il

Comitato centrale di GIS.

CAPO SEGRETARIO
(RESPONSABILE
DELL’ADEMPIMENTO)
Verifica il rispetto e
l’osservanza delle politiche,
oltre al funzionamento del
processo di integrità.

RESPONSABILE DELL’ATTUAZIONE 
DELPROCESSO DI INTEGRITÀ

Garantisce che il processo di integrità 
di GIS si svolga in modo uniforme a 

livello aziendale.

DIFENSORE CIVICO
Ascolta e orienta i collaboratori in

merito a eventuali dubbi
sull’integrità, assicurandosi che

venga dato seguito alle
segnalazioni e alle denunce e

che vengano adottati i
provvedimenti necessari.



Denunciante
(collaboratore
diGIS, fornitore,
cliente,
consigliere)

Comitato di
revisione

Comitato
dell’Attività /
Revisione
interna

Responsabile del
processo per
l’integrità –
Comitato centrale
di GIS

Centro
di contatto
(esterno)

Rileva
un’irregolarità
all’interno
dell’azienda

Registra
ed elabora
le denunce

Riceve i
rapporti di
denuncia
via e-mail

Verifica
l’attuazione
del processo

Stabilisce le direttrici
e formula
raccomandazioni in
merito al processo

Lo trasmette a...

Comitato per
l’integrità dell’Attività

Direzione della
revisione interna

Analizza e
individua la figura
che darà seguito

alla denuncia

SI

NO

Invia i rapporti al
Comitato centrale per
l’integrità di GIS,
Comitato di revisione

Presenta una denuncia
avvalendosi dei mezzi
a disposizione (e-mail,
sito internet, numero
verde, casella)
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COSA ACCADE QUANDO VIENE SEG-
NALATA UN’INOSSERVAMZA DELLE 
POLITICHE DI GIS?

Processo di integrità

?



Indaga, formula
conclusioni e
raccomandazioni

Indaga, formula
conclusioni e
raccomandazioni

Indagine

Comunica con 
chi
di competenza 
per
l’attività

Comunica con chi
di competenza per
l’attività.

Si assicura che la
raccomandazione
venga seguita

Formula le
conclusioni dell’
indagine
mediante un
rapporto

Consegna il
rapporto alla
Direzione 
generale
dell’Attività e al
Comitato centrale
per l’integrità

Verifica che la
raccomandazione
venga seguita

Documenta,
elabora indicatori
mensili e
comunica con la
Direzione
Generale
dell’Attività

Documenta,
elabora
indicatori
mensili e
comunica con la
Direzione
Generale
dell’Attività

Può condividere i propri dati

Può rimanere anonimo
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Chiusura

Chiusura

Chiusura
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Episodio. Indicare il nome o 
la ragione sociale della sede 
in cui si è svolto l’accaduto, 
compreso l’indirizzo fisico 
e l’ubicazione all’interno dello 
stabilimento. Qualora l’episodio 
non sia avvenuto in un luogo  
specifico descrivere in 
dettaglio.

Indicare se si era presenti 
al momento dell’accaduto. 
In caso di risposta negativa 
specificare se si è stati  
coinvolti direttamente? Sì/ No

Indicare il/i nome/i della/e 
persona/e che sta/stanno 
commettendo la violazione e 
il ruolo occupato all’interno 
dell’azienda.

In documenti a supporto del 
caso si disponga di denuncia 
si è pregati di inviarli.

È possibile presentare una denuncia telefonicamente, dal sito
internet, via e-mail o imbucando la denuncia nell’apposita
casella aziendale riservata alle segnalazioni sull’integrità.
In alternativa è possibile rivolgersi al comitato locale.
Le informazioni di contatto sono riportate sul retro della
copertina del Codice etico.

5

6

7

8

9

Paese, località, stabilimento.

È possibile registrarsi o
rimanere anonimi.

Specificare la politica di GIS
oggetto di violazione.

Descrivere l’episodio indi-
cando nel modo più detta-
gliato possibile cosa, come, 
quando e dove è successo, 
i soggetti coinvolti (nome e 
ruolo) e ciò che ottengono. 
Inserire qualsiasi informazi-
one che possa essere utile 
ai fini della valutazione e 
risoluzione della situazione.

Persone a conoscenza dei 
fatti. Indicare i nomi delle  
persone che sono a co-
noscenza della vicenda  
(coinvolte e non coinvolte 
nella denuncia).

1

2

3

4

INFORMAZIONI 
REQUERIDA
PER PRESENTARE
UNA DENUNCIA
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LETTERA D’IMPEGNO
DEL COLLABORATORE DI GIS

CODICE ETICO
GRUPO INDUSTRIAL SALTILLO

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto il Codice etico di GIS, corredato 
delle informazioni esplicative relative all’utilizzo e all’applicazione dello
stesso, e conferma di aver letto e compreso tale Codice.

Il sottoscritto si impegna a partecipare agli eventi di comunicazione 
relativi al suddetto Codice, nonché a consultarlo in caso di eventuali 
dubbi e a promuoverne la condivisione tra il personale in contatto con 
GIS.

Il sottoscritto acconsente a rispettare e a far rispettare tutte le politiche
di GIS in qualunque luogo e in qualsiasi momento.

Il sottoscritto si impegna a segnalare in prima persona o in forma 
anonima qualsiasi scostamento dal Codice etico di cui sia stato  
testimone, di cui sospetti o di cui sia venuto a conoscenza in qualsiasi 
modo.

Il sottoscritto si asterrà in qualsiasi momento da ritorsioni nei confronti
di qualunque individuo che, nell’esercizio delle proprie responsabilità, 
segnali un’eventuale inosservanza delle politiche di GIS.

Firma

Azienda

Data

Da consegnare all’azienda





LETTERA D’IMPEGNO
CLIENTI
E FORNITORI
DI GIS
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Ragione sociale del Cliente o del Fornitore

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto il Codice etico di GIS, corredato 
delle informazioni esplicative relative all’utilizzo e all’applicazione dello 
stesso, e conferma di aver letto e compreso tale Codice.

Il sottoscritto si impegna a segnalare in prima persona o in forma  
anonima qualsiasi scostamento dal Codice etico di cui sia stato  
testimone, di cui sospetti o di cui sia venuto a conoscenza.

Firma

Azienda

CODICE DI ETICA
GRUPO INDUSTRIAL SALTILLO

Data
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MODULO PER
PRESENTARE UNA DENUNCIA
Stabilimento e luogo

Denuncia anonima Nome

Indicare la politica di GIS che si ritiene sia stata violata:

Descrivere l’episodio nel modo più dettagliato possibile riportando come, 
quando e dove è successo, oltre ai soggetti coinvolti (nome e ruolo). 
Inserire qualsiasi informazione che possa essere utile ai fini della valutazione:

Indicare i nomi delle persone che sono a conoscenza della vicenda
(coinvolte e non coinvolte nella denuncia):

Indicare il luogo e lo stabilimento in cui si è svolto l’accaduto, compreso
l’indirizzo fisico e l’ubicazione all’interno dello stabilimento:

Indicare il/i nome/i della/e persona/e che sta/stanno commettendo la violazione
e il ruolo occupato all’interno dell’azienda:

Indicare se si dispone di documenti a supporto della denuncia:
      Sì (si è pregati di inviarli)       No
  

Indicare se si era presenti al momento dell’accaduto      Si        No

Specificare se si è stati coinvolti direttamente      Si        No





LETTERA D’IMPEGNO
DEL COLLABORATORE DI GIS

CÓDIGO DE ÉTICA
GRUPO INDUSTRIAL SALTILLO
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Data

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto il Codice etico di GIS, corredato 
delle informazioni esplicative relative all’utilizzo e all’applicazione dello
stesso, e confermadi aver letto e compreso tale Codice.

Il sottoscritto si impegna a partecipare agli eventi di comunicazione 
relativi al suddetto Codice, nonché a consultarlo in caso di eventuali 
dubbi e a promuoverne la condivisione tra il personale in contatto con 
GIS.

Il sottoscritto acconsente a rispettare e a far rispettare tutte le politiche
di GIS in qualunque luogo e in qualsiasi momento.

Il sottoscritto si impegna a segnalare in prima persona o in forma 
anonima qualsiasi scostamento dal Codice etico di cui sia stato  
testimone, di cui sospetti o di cui sia venuto a conoscenza in qualsiasi 
modo.

Il sottoscritto si asterrà in qualsiasi momento da ritorsioni nei confronti
di qualunque individuo che, nell’esercizio delle proprie responsabilità, 
segnali un’eventuale inosservanza delle politiche di GIS.

Firma

Azienda
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Conosco le esigenze e le
aspettative dei nostri clienti.

Mi attengo alle condizioni, alle
specifiche e al livello di servizio
concordati con il cliente.

Conosco i nostri prodotti e i
loro vantaggi.

Agisco e decido per garantire la
soddisfazione dei nostri clienti.

Sono responsabile del mio 
sviluppo.

Incentivo la leadership e le
competenze dei miei collaboratori.

Incoraggio la  collaborazione e il
lavoro di squadra.

Creo un ambiente favorevole 
in cui il collaboratore possa 
esprimere al meglio il
proprio potenziale e realizzarsi.

Rispetto la dignità umana.

Mi prendo cura dell’ambiente.

Presto attenzione alle materie
prime e ai materiali.

Promuoviamo l’impiego di
energie rinnovabili.

Miglioriamo la qualità della vita.

Soddisfiamo le necessità
dei gruppi di interesse.

.

Cerco soluzioni diversificate
per ottenere risultati migliori.

Favorisco la creatività.

Sono aperto all’ascolto e
alla promozione di nuove
idee che contribuiscano alla
crescita dell’attività.

Dico la verità.

Agisco con onestà e trasparenza.

Sono coerente con i valori di GIS.

Mi faccio carico del
problema e della soluzione.

Faccio buon uso delle risorse.

Mi adopero per rispettare gli
impegni assunti e pretendo che
gli altri facciano altrettanto.

INTEGRITÀ E
RESPONSABILITÀ

ORIENTAMENTO 
AL CLIENTE

INNOVAZIONE

SVILUPPO 
UMANO

SVILUPPO 
SOSTENIBILE





Codice
Etico 
Edizione globale

Intendi presentare una denuncia?
Deposita / Chiama / Invia

?

CINA

STATI UNITI

ITALIA

POLONIA

REPUBBLICA 
CECA

MESSICO

SPAGNA

01800 00 37 447
(01800 00 ES GIS)
FAX (55) 52 55 1322
reportalogis@tipsanonimos.com
comité.auditoria@gis.com.mx
https://www.tipsanonimos.com/reportalogis

reportalogis@tipsanonimos.com
https://tipsanonimos.com/reportalogis

40 08 80 14 96
infun@tip-offs.com
https://www.tip-offs.com

900 9 95 233
reportalogis@tipsanonimos.com
http://www.tipsanonimos.com/reportalogis

infun_for@tip-offs.com
https://www.tip-offs.com

infun_for@tip-offs.com
https://www.tip-offs.com

infun_for@tip-offs.com
https://www.tip-offs.com


