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SISTEMA DI SEGNALAZIONE
Al fine di individuare tempestivamente potenziali
violazioni e adottare misure adeguate, Wanzl
ha predisposto un sistema di segnalazione che
può essere utilizzato sia dai dipendenti di Wanzl
che dai partner commerciali (di seguito denominati "Segnalatori"). L'obiettivo è che i segnalatori
denuncino eventuali irregolarità, al fine di
consentire a Wanzl di ridurre al minimo i danni di
natura economica e di immagine in tempo utile.

sin dal 1947, anno di fondazione della nostra
azienda, i nostri valori aziendali, quali d
inamismo, affidabilità e progresso, sono stati
alla base del nostro successo sostenibile a
lungo termine. In quanto azienda familiare
efficiente e orientata ai valori esigiamo molto
da noi stessi. Il rispetto delle disposizioni di
legge e delle regole interne è di fondamentale
importanza per Wanzl in tutto il mondo. Le violazioni non vengono tollerate ma perseguite
puntualmente da Wanzl ovunque nel mondo.

Le violazioni di legge possono riguardare, ad
esempio, i seguenti fatti:
· Concussione / Corruzione (vantaggi garantiti dai
dipendenti di Wanzl)
· Corruttibilità / Corruzione (vantaggi offerti ai
dipendenti di Wanzl)
· Concessione di vantaggi a funzionari pubblici
· Appropriazione indebita
· Alterazione (di voci specifiche) del bilancio annuale
o del reporting interno
· Violazioni della legge antitrust e della legge sulla
concorrenza
· Violazioni delle norme sul controllo delle
esportazioni
· Discriminazione sulla base del sesso, del colore della
pelle, dell'origine etnica, dell'identità sessuale, della
disabilità, della religione o della visione del mondo

A chi può rivolgersi un segnalatore?
Si tratta di un contributo importante per la
protezione dei segnalatori. Wanzl esaminerà
con molta attenzione le segnalazioni in arrivo
e le seguirà attentamente. È infatti importante non saltare a conclusioni e proteggere i
dipendenti accusati impropriamente da
sanzioni ingiustificate. Complessivamente si
tratta quindi di una procedura imparziale per
tutte le parti coinvolte.

In caso di circostanze sospette, i segnalatori
possono rivolgersi direttamente a Wanzl (ad
esempio al proprio superiore o al Compliance
Office) o utilizzare un canale di segnalazione
gestito da mediatori indipendenti (intermediari) della società di revisione BDO che
operano per conto di Wanzl. Le segnalazioni
possono essere presentate in forma aperta
o anonima. Anche se i segnalatori desiderano
rivelare la propria identità ai mediatori,
questi ultimi possono, se richiesto dai segnalatori, rifiutarsi di rivelarla a Wanzl.
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Per raccogliere
le segnalazioni,
BDO ha
nominato i
seguenti
mediatori:

Markus Brinkmann, mediatore
Markus Brinkmann vanta un'esperienza
pluriennale come mediatore e nella conduzione
di indagini forensi a livello nazionale e
internazionale. In numerosi casi ha presentato
di persona i risultati durante le riunioni di
supervisione/consiglio/compliance o durante le
assemblee dei soci.

Benedict Benz, vice mediatore
Benedict Benz ha esperienza come
mediatore e competenze a livello nazionale
e internazionale nella gestione di indagini
forensi particolari in Germania, Asia e Medio
Oriente.

Modalità per l'invio di una segnalazione ai mediatori:
2. Telefonicamente
Paese del segnalatore o della chiamata
in uscita
N. di telefono
Germania
0800-8922222
USA
877 803 5575
Regno Unito
0808 238 9592
Repubblica Ceca 0800 088 808
Cina Nord
10-800-712-2412
Cina Sud
10-800-120-2412
Danimarca
808 87785

1. Piattaforma Internet
È possibile contattare in qualsiasi momento i mediatori
di BDO tramite una piattaforma di comunicazione
su Internet. Se si desidera, si può anche mantenere
l'anonimato con i mediatori di BDO intrattenendo con
essi un dialogo in forma anonima. La piattaforma è
disponibile al seguente link: wanzl.whistleportal.net

3. Per posta
Un'altra possibilità è raggiungere i mediatori
inviando una lettera al seguente indirizzo:
Personale/Strettamente riservato
Sig. Markus Brinkmann
Sig. Benedict Benz
BDO AG Società di revisione contabile
Fuhlentwiete 12
20355 Hamburg
Germany

Questo sistema di segnalazione è stato predisposto
per la comunicazione di fatti rilevanti per la compliance.
Per questo motivo non possiamo accettare altri tipi di
richieste.
Con il vostro aiuto Wanzl manterrà la sua eccellente
reputazione, continuando a guadagnarsi il rispetto
dei suoi clienti, dei suoi partner commerciali e della
comunità in cui viviamo e lavoriamo!
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GERMANIA
ITALIA
Ulteriori
domande
Wanzl
Wanzl
GmbH
& Co. sulla
KGaAcompliance presso
Wanzl
Italia S.r.l.
Rudolf-Wanzl-Straße 4
Localita Averolda
Per domande
di carattere generale sulla compliance
Wanzl, per
89340
Leipheim
Via del Ferropresso
n° 8 / 10
domande sul Codice di condotta Wanzl o 25039
se non Travagliato
siete sicuri del comportamento corretto da tenere in un caso specifico, potete contattare
Phone +49 (0) 82 21 / 7 29-0
Phone +39 030 / 686 39 49
il Responsabile di controllo della conformità del Gruppo Wanzl. Potete
Fax
+49 (0) 82 21 / 7 29-1000
Fax
+39 030 / 686 45 22
contattare il Responsabile di controllo della conformità come segue:
info@wanzl.com
wanzl.it@wanzl.com
www.wanzl.com
www.wanzl.com

