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DICHIARAZIONE DEGLI OBIETTIVI 
 
 

 

Dichiarazione degli obiettivi  
Il rispetto delle regole di compliance è il presupposto del nostro duraturo 
successo. 

 
Le regole di compliance hanno dunque carattere obbligatorio. 
L’inosservanza di queste regole comporterà l’applicazione di adeguate 
sanzioni. Le possibili sanzioni vanno dall’avvertimento verbale in caso 
di violazioni minori, al licenziamento in caso di infrazioni gravi. Esse 
possono anche dare luogo a procedimenti e azioni di risarcimento 
danni.  

 
La presente brochure spiega i grandi principi e regole di compliance, 
cosi come altri temi prescelti.  

 
Qualora la legislazione locale fosse più severa delle regole indicate in 
questa brochure, la legislazione locale prevarrà. Qualora la 
legislazione locale dovesse essere meno severa delle nostre regole, 
le regole indicate in questa brochure prevarranno.  

 
La presente brochure tratta i temi del codice di condotta, dell’antitrust, 
dell’anticorruzione, della protezione dei dati e dell’ingegneria sociale / 
« frode al presidente ». Tuttavia, questa brochure non sostituisce le 
rispettive leggi e regole interne. Essa riepiloga le regole più importanti 
ivi specificate. Per le questioni che vi porrete in merito a questi temi, 
troverete i contatti nella sezione Risorse.  

 
Rivolgetevi al vostro responsabile per eventuali altre regole 
concernenti il vostro settore di responsabilità. 
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CODICE DI CONDOTTA 
 
 

 

Codice di condotta  
Il nostro codice di condotta, al di là dei confini e delle business units, 
costituisce le fondamenta etiche della nostra cultura comune 
aziendale.  

Prendete dimestichezza 
con le regole del vostro 
lavoro  

 
Lavoriamo conformemente alle leggi locali, leggi straniere ed ai 

regolamenti interni. Prendete conoscenza dei regolamenti. Parlatene 

con il vostro responsabile in caso di dubbi. I nostri manager devono 

garantire l’attuazione delle norme nei rispettivi ambiti di competenza.

 
 

Principi generali  
 

 

  
 

  
 

  

Proprietà  

Trattiamo i beni e ciò che appartiene a SCHMOLZ+ 

BICKENBACH come se fossero i nostri. Proteggiamo il  

know-how e la proprietà intellettuale di 

SCHMOLZ+BICKENBACH. Durante e dopo lo 

svolgimento della nostra funzione, non divulghiamo 

questa proprietà intellettuale a terzi o al pubblico.  

 
Rispetto  

Crediamo nell’uguaglianza 

delle opportunità e 

rispettiamo gli altri. Non 

discriminiamo in alcun caso 

e per nessun motivo. 

 
 

Le decisioni relative agli affari che 

prendiamo per SCHMOLZ+BICKENBACH 

non sono in alcun modo influenzate dai 

nostri interessi personali. Segnaliamo al 

nostro responsabile le situazioni di 

conflitto d’interessi al fine di risolvere il 

problema. 

 
Protezione dei dati 

Proteggiamo i dati personali di qualunque 

parte interessata (ad es. dipendenti, 

dipendenti dei clienti). Non usiamo questi dati 

oltre i fini esplicitamente autorizzati dalla 

parte interessata.   

 
Condizioni di lavoro 

Rispettiamo le regole relative alle 

condizioni di lavoro eque. Proteggiamo 

l’ambiente, cosi come la salute e la 

sicurezza dei nostri dipendenti. Non 

impieghiamo e non lavoriamo con i 

partner commerciali che impiegano 

bambini e persone che non hanno l’età 

minima richiesta per lavorare nel paese di 

riferimento. Non sfruttiamo i dipendenti, 

non li forziamo a lavorare per noi e non li 

minacciamo. I nostri dipendenti hanno il 

diritto assoluto di cercare, raggiungere o 

lasciare le organizzazioni di promozione 

o di difesa degli interessi dei dipendenti. 

 

Informazioni privilegiate 

Non divulghiamo alcuna informazione 

riservata (ad. es. relativa a processi di 

produzione, innovazioni, dati di vendita o 

strategie) ai terzi o al pubblico. Non 

usiamo e non condividiamo informazioni 

privilegiate (cioè informazioni confidenziali 

che non sono accessibili al pubblico e di 

cui la divulgazione potrebbe influenzare, in 

modo significativo, il corso delle azioni di 

SCHMOLZ+BICKEBACH. Questo impatto 

sul corso delle azioni è spesso generato 

dalla trasmissione di informazioni riservate 

ad un investitore potenziale prima che 

quest’ultimo prenda la decisione di 

vendere o acquistare  delle azioni.  

 

 
Antitrust  

Ci impegniamo a garantire una libera 

ed equa concorrenza. Non riduciamo 

la competizione con i nostri 

concorrenti e non abusiamo della 

nostra posizione sul mercato. 

 
Anticorruzione  

Non corrompiamo e non ci lasciamo 

corrompere. Non offriamo regali, segni di 

ospitalità, doni o qualsiasi altro sponsoring ad 

agenti pubblici. 
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CODICE DI CONDOTTA 

 
 

 
Autorizzazioni da ottenere  

La tabella sottostante indica le autorizzazioni da ottenere prima di fissarsi un obiettivo. Si veda 

anche i paragrafi Antitrust, Anticorruzione e Protezione dei dati per esigenze di autorizzazioni 

supplementari.  

 
 

 
Soggetto  

Respon- 

sabile  

 
RLC* 

 
CE** 

 
CdA***  

 
Altri  

Conflitti tra il vostro interesse e l’interesse 

commerciale di SCHMOLZ+BICKENBACH 

Divulgare una proprietà intellettuale o un’altra 

informazione riservata a terzi o al pubblico 

 
x - - - - 

 
 

x - - - - 

 

*Responsabile Locale della Compliance, **Compliance delle Aziende, ***Consiglio di Amministrazione 
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ANTITRUST 
 

 

 
 

Antitrust  
La nostra politica antitrust definisce le regole vincolanti del nostro 
comportamento sul mercato. Qualsiasi violazione può dare luogo ad 
una multa di un importo fino al 10% del fatturato del nostro gruppo e, 
in alcuni paesi, a una pena detentiva. 

 

Si veda direttiva 

Antitrust, paragrafo 4 

Comportamento nei confronti dei concorrenti 

Le regole relative al vostro comportamento nei confronti dei concorrenti di  

SHMOLZ + BICKENBACH sono molto rigide. 

 
Vi è fatto divieto, direttamente o indirettamente (ad 

esempio tramite un terzo o un sistema) di: 

▶ scambiare dei dati  

▶ definire un accordo (scritto o tacito) con 

dei concorrenti, ad esempio, in merito a: 

– dettagli relativi ai prezzi e/o alla determinazione dei prezzi 

(ad. es. maggiorazioni, prezzi minimi / massimi, calcoli di prezzi,  

componenti di prezzi, cambiamenti previsti di prezzi, condizioni di pagamento) 
 

– quantità di prodotti 

– capacità di produzione 

– territori e divisione dei mercati 

– ripartizione della clientela e 

– condizioni generali 
 

 

 
Vi è altresì fatto divieto, direttamente o indirettamente  

(ad esempio tramite un terzo o un sistema) di scambiare con i concorrenti delle 

informazioni strategiche (ad. es. maggiorazioni, liste clienti, costi di produzione, ricavi, 

dati di vendita, calcolo di capacità, qualità, piani di commercializzazione, rischi, piani di  

investimento, tecnologie), tranne se questi dati sono:  
 

– obsoleti (ossia risalenti a più di 12 mesi) 

– accessibili al pubblico (ossia senza controllo d’accesso (come una password)), o 

– questi dati non sono aggregati (ossia non suscettibili di influenzare il 

comportamento futuro degli attori del mercato). 

 

Si veda direttiva 

Antitrust, paragrafo 4 

Associazioni commerciali, benchmarking e altre coop erazioni di concorrenti  

Qualsiasi forma di cooperazione con i concorrenti comporta il rischio di violazione delle regole 

antitrust, come:  

▶ attività delle associazioni commerciali  

▶ benchmarking, sistemi di informazione sul mercato  

▶ azioni comuni di ricerca e sviluppo e  

▶ azioni comuni di acquisto e/o vendita 

In tali forme di cooperazione con i concorrenti, così come in forme similari, dovete rispettare 

tutte le regole indicate nel paragrafo sottostante intitolato 

« Comportamento nei confronti dei concorrenti » ! 
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ANTITRUST 

 
 

 
Inoltre, dovete rispettare le seguenti regole : 

Si veda la direttiva sulla 

Cooperazione con le associazioni 

commerciali, paragrafo 4, 5 e 7 

 
 
 
 

▶ Nel caso di qualsiasi partecipazione ad una riunione di associazione commerciale, dovete 

riempire e sottoscrivere il resoconto della riunione di associazione, allegare l’ordine del 

giorno della riunione e fornire la serie di documenti al Responsabile Locale della Compliance 

▶ Anche se la vostra partecipazione a riunioni di associazioni commerciali è stata approvata 

(si veda il paragrafo denominato «Autorizzazioni da ottenere» sottostante), non potete 

partecipare ad un programma di accompagnamento 

 
 

Comportamento nei confronti dei distributori / rivenditori 

Per quanto riguarda gli accordi con i distributori / rivenditori, non potete, senza 

autorizzazione preventiva,  

▶ imporre un prezzo di rivendita. Siete autorizzati a consigliare un prezzo di rivendita 

(non vincolante). Tuttavia, non dovete imporlo, con qualsiasi mezzo 

▶ impedire la concorrenza oltre i 5 anni dal termine del contratto  

▶ imporre un divieto di concorrenza postcontrattuale 

▶ definire un’esclusività (acquisto esclusivo / approvvigionamento esclusivo) 

▶ limitare i clienti e/o i territori 

▶ negli Stati-Uniti : applicare strategie di prezzi discriminanti 

 
Regole aggiuntive per una posizione dominante sul mercato  

Regole aggiuntive si applicano se la vostra unità SCHMOLZ + BICKENBACH può 

agire in modo autonomo rispetto ai concorrenti e clienti (ossia se i clienti sono 

economicamente indipendenti). Con una posizione così forte sul mercato, non potete  

▶ istigare al boicottaggio 

▶ rifiutare un approvvigionamento senza motivo obiettivo (ad esempio se il cliente non 
provvede al pagamento) 

▶ vendere dei prodotti in perdita con l’intento di estromettere i concorrenti del mercato 

▶ applicare sconti di fedeltà che chiudano il mercato 

▶ discriminare (con disparità di trattamento) i clienti senza motivo materiale  

▶ rifiutare di vendere prodotti separatamente (ossia unicamente in lotti) 

 
Si veda la direttiva 

Antitrust, paragrafo 5 

▶ Dovete obiettare esplicitamente qualora i partecipanti di una riunione di concorrenti 

comincino ad affrontare argomenti esposti nel paragrafo sottostante denominato  

« Comportamento nei confronti dei concorrenti ». Qualora questi ultimi proseguissero questa 

discussione malgrado la vostra obiezione, dovete abbandonare la riunione ed informarne 

immediatamente la compliance dell’azienda 
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ANTITRUST 
 

 

 
 

 
Autorizzazioni da ottenere  

La tabella sottostante indica le autorizzazioni da ottenere prima di fissare un obiettivo. 
 
 
 

 
Soggetto  

Respon- 

sabile  

 
RLC* 

 
CE** 

 
CdA***  

 
Altri  

Contratti       

Accordi di acquisti esclusivi o di 

approvvigionamento esclusivo  

 
- - - - Giuridico 

 

Clausole di non concorrenza - - - -        Giuridico 

Clausole di  protezione dei  clienti - - - -        Giuridico 

Licenze di diritti di proprietà intellettuale - - - -        Giuridico 

Accordi  di  joint venture / cooperazione - - - -        Giuridico 

Qualunque  altro  accordo con  un concorrente - - - -        Giuridico 

 
 

Partecipazione ad un sistema d’informazione sul 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
*Responsabile Locale della Compliance, **Compliance dell’Azienda, ***Consiglio di Amministrazione 

 
Comportamento in caso di perquisizione dei locali/uffici della vostra unità  

Se un’autorità antitrust effettua una perquisizione dei locali della vostra unità, rispettate le 

seguenti istruzioni: 

▶ Rimanete calmi, simpatici e cooperativi. 

▶ Chiamate immediatamente il Sig. Philippi (avvocato generale) al +41 79 846 8474 

o il vostro Responsabile Locale della Compliance, se il Sig. Philippi non è raggiungibile. 

Se nessuno dei due è disponibile, vogliate chiamare lo studio Baker & McKenzie al +44 

20 7919 1888 e descrivere ciò che sta succedendo.  

▶ Chiedete agli agenti di identificarsi mediante carta d’identità ufficiale. Fateli 

accomodare in una sala riunioni. Richiedetegli il mandato di perquisizione. 

▶  Non opponetevi mai. Non spostate, nascondete o distruggete alcun documento. 

▶ Evitate qualsiasi conversazione di carattere generale con gli agenti. Non divulgate 

informazioni organizzative tranne se queste ultime sono richieste. Le risposte a qualsiasi 

altra domanda devono essere effettuate in presenza di un legale.  

 

Associazioni commerciali, benchmarking e 

altre cooperazioni di concorrenti  

     

mercato, diretto da un fornitore commerciale o - - x 

da un’associazione commerciale 

- - 

Adesione ad un’associazione commerciale e 

rinnovo di autorizzazioni per ciascun anno 

calendario                                                                            

 

 
- 

 
Respon- 

sabile della 

business 

       unit 

Partecipazione alla riunione di un’associazione  

commerciale 
 

 
x 

 
- 

 

> Si veda la direttiva 
Antitrust, paragrafo 8 
e la checklist in caso 
di perquisizione 

      
   -                  -              - 

       -                 -              - 
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ANTICORRUZIONE 
 

 

 
 

Anticorruzione  
La nostra politica anticorruzione definisce regole vincolanti relative alle 
nostre attività di vendita ed approvvigionamento, cosi come i contatti 
con i pubblici ufficiali. Qualsiasi inosservanza delle suddette regole 
potrebbe comportare una multa di diversi milioni d’euro nonché una 
pena detentiva.  

 
Divieto generale di corruzione  

Vi è fatto divieto, direttamente o indirettamente 

(ossia tramite terzi come intermediari), di corrompere (forzare 

qualcuno ad agire contro la sua coscienza e/o dovere) qualsiasi 

▶ pubblico ufficiale (forzare qualcuno ad agire contro la sua coscienza e/o suo 

dovere proponendogli o offrendogli qualcosa) e/o 

▶ rappresentante di un’azienda privata di qualsiasi paese  

 
Si veda direttiva 

Anticorruzione, paragrafo 4 

  
 

Vi è altresì fatto divieto, direttamente o indirettamente (ossia 

tramite terzi come intermediari), di lasciarvi corrompere (ad 

esempio da un fornitore) 

La corruzione include la proposta, la promessa, il dono, la richiesta 

o l’accettazione di un indebito come l’istigazione ad un’azione o 

omissione illegale, non etica o consistente in un abuso di fiducia. 

La corruzione implica spesso dei pagamenti, ma può anche 

comportare elementi di valore. Quest’ultimi possono essere dei 

regali inappropriati, un’ospitalità, delle informazioni privilegiate, dei 

favori sessuali o qualsiasi altro favore, un’offerta di lavoro ad un 

parente o amico, delle spese di trasferte, un abuso d’ufficio o 

qualsiasi altro favore significativo. 

 
 
 
 
N’« achetez » jamai

 
Collaborare con degli intermediari  

Prima che un intermediario inizi ad agire per vostro conto, dovete  

▶ procedere ad un esame, usando la checklist di verifica ed ottenere 

l’autorizzazione eventualmente necessaria 

▶ ottenere la Dichiarazione di conformità dell’intermediario 

▶ definire un accordo scritto con gli intermediari precisando 

– le missioni dell’intermediario 

(i termini generici come « servizi » o « consulenza » sono insufficienti !) 

– la retribuzione dell’intermediario e le condizioni di pagamento 

(data alla quale il pagamento è dovuto), 

– l’obbligo di comunicare regolarmente in merito ai servizi resi  

 

Si veda la direttiva 

Anticorruzione, paragrafo 6.1   

Cfr. la Check-list relativa 

all’analisi del profilo del partner 

commerciale 

Un pubblico ufficiale  

per un’organizzazione / ente 

dello Stato / governo, ad 

esempio i 

i giudici, i delegati, il 

personale militare, i fun- 

zionari, i rappresentanti eletti 

ed altri titolari di 

 

Un intermediario  

... è, secondo la Checklist 

relativa all’analisi del 

profilo del partner 

commerciale, un fornitore di 

servizi se quest’ultimo è 

 

S+B, e/o 

legato alle vendite in 

contatto con il cliente, e/ o 

indipendente delle 

vendite di S+B in contatto 

con i pubblici ufficiali in 

generale per S+B. 

Non comprate mai le 
decisioni degli altri e non 
vendete mai le Vostre. 
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ANTICORRUZIONE 

 
 
 
 

Durante la vigenza dell’accordo con l’intermediario, dovete fare regolari 

resoconti sui servizi resi.  

 

 Non dovete effettuare, a favore di un intermediario o di un terzo, 

 

▶ prepagamenti  

▶ pagamenti in contanti 

▶ bonifici bancari sui conti o sui conti cifrati nei paesi diversi dall’indirizzo 

commerciale dell’intermediario  

 

 

Si veda la direttiva 

Anticorruzione, paragrafo 

6.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si veda la direttiva 

Sponsoring, paragrafo 4 

Concessione ed accettazione di benefici  

(Regali e/o ospitalità (ad es. pranzo o cena aziendali)) 

Non dovete 

▶ dare o accettare qualsiasi vantaggio in scambio di un favore (ad 

esempio trattamento di favore come facilitazione/agevolazione) 

▶ dare o accettare contanti o buoni 

▶ concedere un vantaggio ad un pubblico ufficiale 
 
    Senza preventiva autorizzazione scritta 

(si veda il paragrafo « Autorizzazioni da ottenere » qui sotto), 

non dovete accettare  

▶ regali di importo superiore a CHF 50 e/o 

▶ alcun invito a pranzi/cene aziendale se quest’ultimo può farvi prendere una decisione (o 

esclusione) diversa  

 
    Senza preventiva autorizzazione scritta 

(si veda il paragrafo « Autorizzazioni da ottenere » qui sotto), 

non dovete fare 

▶ regali di importo superiore a CHF 50 e/o 

▶ alcun invito ai rappresentanti di clienti privati, anche ad un semplice pranzo di lavoro. Un 

pranzo di lavoro è semplice, se la persona invitata non rischia di prendere una decisione o 

un’esclusione diversa per il fatto dell’invito.  

 
Regole di sponsorizzazione  

                Non dovete effettuare una sponsorizzazione 

▶ di carattere razzista, sessista, discriminante, illegale, religioso, politico o contenente parole 
scortesi, o 

▶ in contradizione con i valori o sprovvista di interesse legittimo per SCHMOLZ + BICKENBACH 
(ad esempio, nessuna sponsorizzazione ai fini privati) 

 

Negli altri casi, dovete, come requisito preliminare della sponsorizzazione,  

▶ compilare la checklist della direttiva di sponsoring e  

▶ ottenere l’autorizzazione preventiva scritta 

(si veda il paragrafo sottostante « Autorizzazioni da ottenere ») e 

▶ definire un accordo scritto 
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ANTICORRUZIONE 
 

 

 
 

 
Autorizzazioni da ottenere  

La tabella sottostante indica le autorizzazioni da ottenere prima di perseguire un obiettivo. 
 
 
 
 

 
Soggetto  

Respon- 

sabile  

 
RLC* 

 
CE** 

 
CdA***  

 
Altri  

Collaborare con degli intermediari       

Autorizzazione necessaria 

secondo la Checklist di verifica 

 
- x - - - 

Concessione ed accettazione di  

benefici 

     

Valore superiore all’equivalente di CHF 50 x - - - - 

DG**** 
Valore superiore all’equivalente di CHF 100 - - - -   dell’ente 

 
 

Valore superiore all’equivalente di CHF 500 - - - x - 

Regole di sponsorizzazione       

Valore fino all’equivalente 

di CHF 5 000 

 
Valore superiore 

all’equivalente  

 
x - - - 

 
x 

DG**** 

dell’ente 

 

DG**** 

dell’ente 

di CHF 5 000 
 

Valore superiore 

all’equivalente  

- - - (un membro) 
 

di CHF 20 000 
 

Valore superiore 

all’equivalente  

di CHF 50 000 

- - - x - 

 
Comitato 

- - - - 
Direttivo 

 

*Responsabile Locale della Compliance, **Compliance delle Aziende, ***Consiglio di Amministrazione, 

****Direttore Generale 
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PROTEZIONE DEI DATI  
 
 
 

Protezione dei dati  
Le leggi relative alla protezione dei dati cambiano costantemente. I 
membri dell’Unione Europea, la Russia e la Cina sono esempi di paesi 
sul punto di cambiare o che hanno già cambiato la loro normativa. 
Nell’ambito dell’Unione Europea, a decorrere dal mese di maggio 
2018, qualsiasi violazione del Regolamento sulla protezione dei dati 
può comportare una multa di un importo fino al 4% del fatturato 
annuale mondiale dell’autore. 

Prendete dimestichezza 
con le regole del vostro 
lavoro! 

Gestione dei dati personali  

La gestione dei dati personali implica l’accesso ed il trattamento dei 

dati personali. Il trattamento dei dati personali implica la raccolta, lo 

stoccaggio, la modificazione o cancellazione di questi dati. Qualora 

accediate ai dati e/o li trattate, rispettate i principi sottostanti relativi alla 

protezione dei dati.

 
Principi di Protezione dei dati  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Accuratezza  

Cancellate o correggete immediatamente i 

dati personali che si rivelino inesatti.  

 
Restrizione in materia di stoccaggio  

Non conservate i dati personali per un 

periodo più lungo di quello necessario ai 

fini per le quali avete trattato questi dati. 

 
Responsabilità  

Sentitevi responsabili dei dati personali che trattate. Siate capaci di dimostrare in qualsiasi 

momento quali sono i dati personali che trattate, perché li trattate e con quale forma di 

consenso li trattate. 

 
Minimizzazione dei dati  

Trattate i dati personali soltanto quando 

questi ultimi sono adeguati, pertinenti e 

limitati ai dati necessari. 

I dati personali  

… sono dei dati a partire dai 

quali una persona è 

direttamente identificata o 

identificabile. 

 

 
Trattamento lecito e trasparente  

Trattate i dati personali soltanto in modo 

legale, equo e trasparente nei confronti 

della persona alla quale si riferiscono i 

dati.  

 
Restrizione d’uso  

Raccogliete dati personali soltanto per i fini 

specificati, espliciti e legittimi. In particolare, 

non usate i dati che avete precedentemente 

raccolto per uno scopo diverso da quello 

menzionato nella raccolta iniziale (ciò significa 

che, se avete raccolto dei dati di un candidato 

durante un processo di assunzione, non 

potete usarli ai fini di marketing del prodotto). 

 
Integrità e riservatezza  

Proteggete i dati personali contro 

l’accesso non autorizzato (applicate il 

principio della “necessità di sapere”), 

la perdita, la distruzione o il danno 

(bloccate il Vostro computer quando 

lo lasciate, non lasciate dati personali 

sulla vostra scrivania (principio 

dell’ordine della scrivania). 
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ANTICORRUZIONE 
 

 

 
 
 

Autorizzazioni da ottenere  

La tabella sottostante indica le autorizzazioni da ottenere prima di fissare un obiettivo. Si veda 

anche i paragrafi Antitrust, Anticorruzione e Protezione dei dati per le esigenze di autorizzazioni  

supplementari.  
 

 
Soggetto  

Respon- 

sable  

 
RLC* 

 
CE** 

 
CdA***  

 
Altri  

Introduzione di soluzione informatica 

(applicazione sul sito o cloud)

 

- - - - DPD**** 

Transfert dei dati personali ad un  
Destinatario esterno alla vostra                  
azienda 

 
x - - - DPD****

 
*Responsabile Locale della Compliance, **Compliance delle Azienda, ***Consiglio di Amministrazione, 

**** Delegato alla Protezione dei Dati 



 

 

INGEGNIERIA SOCIALE / « FRODE AL PRESIDENTE » 

 

 

Ingegneria sociale / « Frode al presidente »  
L’ingegneria sociale / « Frode al presidente » svolge un ruolo importante  
in un’ampia gamma di cyber-attacchi. I   criminali che si nascondono 
dietro a questa frode tentano di ingannarvi. Se cadete nella trappola, le 
conseguenze saranno ingenti perdite finanziarie. 

 

Se ricevete una mail inusuale, 
contattate la Sicurezza 
informatica dell’Azienda ed il 

Direttore finanziario della 

vostra business unit 

Nell’ambito della cybercriminalità, l’ingegneria sociale è una tattica non 

tecnica usata dai criminali per raccogliere informazioni, realizzare una 

frode od ottenere un illegittimo accesso ai computer delle vittime.  

Spesso, i criminali inviano delle mail che sembrano provenire da un alto 

responsabile di SCHMOLZ + BICKENBACH e vi chiedono di cooperare 

ad una transazione riservata (tentativo di «frode al presidente»).  In 

realtà, questo responsabile non ha mai inviato questa mail. 

Il mittente reale ha falsificato l’indirizzo del mittente al fine di indurvi a compiere un’azione contraria 

alle procedure di sicurezza che seguite abitualmente.  

Troverete spesso, in questo tipo di mail false, una richiesta urgente di chiamare un legale esterno al 

fine di ottenere istruzioni. Ignorate questa domanda. Se pensate che questa mail sia realmente stata 

inviata da un alto responsabile, contattate l’assistente di quest’ultimo con i recapiti che troverete nella 

rubrica SCHMOLZ + BICKENBACH e, chiedetegli se la richiesta formulata è autentica. I mezzi usati 

dagli attacchi di ingegneria sociale includono le mail di phishing, vishing (chiamate telefoniche di 

persone che sostengono di appartenere ad un’organizzazione rinomata), l’invio di mail spamming a 

malware 

Non aprite i link o allegati 
delle mail inusuali 

 
Email ed allegati  

Non dovete 

 
 
 

Consultare la guida 

dell’utilizzatore informatico 

sul vostro desktop o su 

Intranet per maggiori 

dettagli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ▶ cliccare su un link contenuto in una mail di cui non conoscete con certezza la legittimità 
▶ rispondere a uno spam 

▶ interagire con una mail di un’azienda che non stavate aspettando  

▶ condividere o inoltrare la vostra utenza e/o password 

▶ aprire un allegato tranne nei casi in cui non l’abbiate richiesto o sappiate esattamente di cosa 

si tratti.   

Nota : è molto semplice cambiare il formato .EXE in .DOC. 

▶  aprire dei messaggi inusuali, anche provenienti da amici, membri della vostra famiglia o 

colleghi  

Nota: non siete autorizzati ad usare il vostro account di posta elettronica SCHMOLZ + 
BICKENBACH per comunicazioni private. 

  Se ricevete un invito di calendario inaspettato, cancellatelo. Contattate il mittente grazie ai   
  recapiti di cui siete a conoscenza (ad. es. tramite la rubrica SCHMOLZ + BICKENCACH di MS  
  Outlook) al fine di verificarne l’autenticità.  

 
Comunicazione con le banche 

Siate prudenti quando una richiesta (via mail, telefono o di persona) si riferisce a dati bancari e 

dati di accesso ai conti bancari. Anche se un messaggio sembra provenire dalla vostra banca, 

ignoratelo. Usate solamente il sito Internet protetto dalla vostra password e dalla vostra utenza 

al fine di verificare che la banca vi abbia inviato una richiesta.  

Non dimenticate: nessuna banca vi chiederà  

▶ i vostri dati di connessione via mail o telefono  

▶ di condividere il vostro desktop con essa  

▶ di connettervi al conto bancario qualora una sessione d’accesso è in corso.  

Una  tecnica di phishing  è quella di portarvi su un sito illegittimo e di inserirci una finestra di 

dialogo pop-up che vi chiede informazioni personali. Resistete alla tentazione di inserirci 

informazioni. L’attivazione del blocco di finestra pop-up del vostro navigatore può essere utile. 

L’Ingegneria sociale  

... è una manipolazione 

psicologica volta ad 

incitare i dipendenti a 

fare ciò che il criminale 

che usa questa strategia 

vuole che facciano (ad 

es. dei trasferimenti di 

denaro verso un conto da 

esso controllato) 
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RESSOURCES – PARLATENE... SE CI SONO STATI DEI PROBLEMI ! 

 
 

Risorse  
Troverete sull’Intranet del Gruppo delle informazioni utili in merito alle vostre 
domande relative alla compliance, al codice di condotta e all’ingegneria 
sociale / «frode al presidente». 

 
 
 
 

Nelle sezioni di ciascun settore responsabile, troverete i seguenti documenti e presentazioni :  

 

 
 

Codice di 
condotta 

Proprietà e conflitto d’interessi: vostro responsabile 

Rispetto e condizioni di lavoro: risorse umane dell’azienda 

Informazioni  privilegiate : direttore giuridico dell’azienda 

 

Antitrust Responsabile Locale della Compliance, Compliance delle Aziende 

Anticorruzione Responsabile Locale della Compliance, Compliance delle Aziende 

Protezione dei dati Incaricato della Protezione dei Dati, Compliance delle Aziende 

Ingegneria sociale /  

« Frode al Presidente » 

 
Sicurezza informatica dell’azienda, direttore finanziario della business unit 

 
 

 
 

Parlatene... se ci sono stati dei problemi!  
È possibile che notiate delle attività in contrasto con la legge o con le 
regole interne. Tali violazioni possono avere un impatto 
particolarmente negativo sul gruppo SCHMOLZ + BICKENBACH.  

 
 

SCHMOLZ + BICKENBACH privilegia un dialogo aperto basato sulla fiducia tra 

responsabili e dipendenti.  Potete chiedere consigli al vostro collega. Tuttavia, se non foste 

in grado di parlarne liberamente, per qualunque motivo, avrete altre opzioni per condividere 

le vostre conoscenze o sospetti con la Compliance dell’azienda. La Compliance 

dell’azienda gestirà il vostro resoconto nel modo più riservato possibile.  
 

Contattate, a vostra totale discrezione  
▶ qualsiasi membro dell’Organizzazione incaricata alla 
compliance. 
Troverete i suoi recapiti sull’intranet del gruppo SCHMOLZ +     
BICKENBACH 
▶ nostro mediatore Sig.ra Caroline Jacob, 

Esq., Bleidenstraße 1, D-60311 Frankfurt am Main;  

tel. : +49 69 710 333 30 

o +49 170 216 016 0; mail : kanzlei@dr-buchert.de 
 

La Speak up Line ed il 
mediatore permettono una 
segnalazione anonima se 

quest’ultima è consentita nel 
vostro paese 

▶ La vostra terza opzione è la nostra Speak Up Line, ossia una linea dedicata che permette di 

segnalare direttamente infrazioni relative alla conformità tramite un sistema Internet o 

telefonico. Essa consente anche di effettuare segnalazioni anonime se il vostro paese lo 

permette. Troverete i dati di accesso alla linea sull’Intranet del gruppo SCHMOLZ + 

BICKENBACH : Compliance/sistemi S+B di segnalazioni interne di infrazioni. 

Soggetto  Settore  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCHMOLZ + BICKENBACH AG  

Landenbergstrasse 11 

CH-6005 Luzern 


