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Introduzione

Cos’è

Tradecorp è attualmente una società globale, con operazioni in più di 60 paesi e con un 
team multiculturale costituito da professionisti di molteplici nazionalità. Grazie a questa 
diversità, assieme allo scambio di informazioni ed esperienze tra le zone, Tradecorp oggi 
vanta un’ampia prospettiva del mondo, in generale, e del settore agricolo, in particolare.

D’altro canto la diversità, a volte, può anche generare punti di vista incompatibili con le 
conseguenti controversie. Per questo, nel presente Codice di Condotta, si stabiliscono 
una serie di linee guida basate sul Patto Globale delle Nazioni Unite e sui valori stessi di 
Tradecorp, che tutti coloro che fanno parte di questa azienda devono rispettare quotidianamente.

Le linee guida indicate nel codice di condotta non sono esaurienti né complicate e si 
possono riassumere nella premessa “fare sempre la cosa giusta”, vale a dire, seguire le 
leggi dei diversi paesi, agire correttamente e trattare con rispetto gli altri. 

A chi è rivolto

Questo Codice di Condotta è rivolto in particolare a tutte le persone che fanno parte di 
Tradecorp. Tuttavia, i principi che appaiono in questo codice in molti casi si sono avvalsi
da diverse leggi e dalle dichiarazioni delle Nazioni Unite, per cui ci si aspetta che vengano 
rispettati e seguiti anche da altri stakeholder di Tradecorp, come collaboratori e fornitori. 
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Lettera del Direttore Esecutivo

All’inizio del 2012, Tradecorp ha aderito al Patto Globale delle Nazioni Unite, conferman-
do il suo impegno nei confronti di una serie di principi etici, relativi ai diritti umani, i diritti 
lavorativi, il rispetto ambientale e la lotta alla corruzione. Anche se questi principi sono stati 
divulgati a livello interno per garantirne il rispetto, Tradecorp ha deciso di fare un passo 
ulteriore e stabilire un Codice di Condotta applicabile a tutti noi, che costituiamo 
Tradecorp. 

In questo Codice di Condotta vengono ampliati e approfonditi i principi del Patto Globale 
per quanto riguarda la strategia di Tradecorp. Abbiamo incluso anche altre linee guida che 
ci caratterizzano e che ci hanno consentito di guadagnare la fiducia dei nostri stakeholder 
diventando l’azienda che siamo oggi e che ci guidano verso l’obiettivo del raggiungimento 
della missione e della visione che ci siamo posti come azienda. 

Nicolas Lindemann
Direttore Esecutivo

Codice di Condotta
Tradecorp si impegna a rispettare la legislazione, le norme e i regolamenti dei paesi e delle 
regioni in cui opera. Inoltre, come firmataria del Patto Globale, si impegna a rispettare i 
principi di questa iniziativa internazionale, i diritti indicati nella Dichiarazione Universale dei 
Diritti Umani e nelle principali convenzioni dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro. 

Rispetto dei diritti umani

Il rispetto deve essere applicato in tutti gli ambiti lavorativi di Tradecorp. In sintesi, consiste 
nel trattare i colleghi, clienti, fornitori e collaboratori nello stesso modo in cui ci si aspetta di 
essere trattati. 

- In Tradecorp si rispetterà la dignità delle persone, l’uguaglianza, la diversità e i diritti 
inerenti a tutti gli esseri umani. 

- Non sarà tollerata in nessun caso alcuna discriminazione per motivi di razza, sesso, 
religione, fede, nazionalità, età, orientamento sessuale, disabilità fisica o mentale, 
situazione familiare, opinione politica o qualsiasi altra questione. 

- Nell’ambito di Tradecorp non verrà tollerata in nessun caso la molestia, l’abuso, 
l’intimidazione, la mancanza di rispetto e considerazione o qualsiasi tipo di aggres-
sione fisica o verbale.  
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Condizioni lavorative e sicurezza 
sul posto di lavoro

Tradecorp riconosce che le persone sono il suo 
elemento più importante. Per questo, garantisce il 
rispetto dei diritti umani e presta particolare atten-
zione alle condizioni di lavoro dei suoi lavoratori, 
nonché alle condizioni di salute e sicurezza che 
caratterizzano la sua attività professionale. 

- Tradecorp non tollererà il lavoro minorile, 
in base a quanto stabilito nelle convenzioni 
internazionali. 

- Tradecorp non ammetterà il lavoro forzato 
in nessuna delle sue forme, che si tratti di 
schiavitù, vendita di esseri umani, sfrutta-
mento, confinamento nel luogo di lavoro, ecc. 

- L’ambiente di lavoro di Tradecorp sarà uno 
spazio sicuro e salutare, dove i dipendenti 
potranno adempiere alle loro responsabilità 
in modo professionale e che li stimoli al 
miglioramento. 

- Tradecorp ridurrà al minimo i rischi per la 
salute e lavorerà al miglioramento della sicu-
rezza dei suoi lavoratori, sia nell’ambito delle 
fabbriche e dei laboratori, che in quello degli 
uffici. 

- Per evitare qualsiasi situazione di rischio, 
bisognerà rispettare in ogni momento le mi-
sure preventive applicabili in materia di sicu-
rezza e salute sul lavoro, utilizzando le risorse 
stabilite dall’organizzazione e garantendo che 
i membri dei team svolgano le loro attività in 
condizioni di sicurezza. 

- Bisognerà inculcare la sicurezza sul lavoro 
lungo tutta la catena di produzione e distribu-
zione. 
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Qualità di prodotti e servizi

L’impegno di Tradecorp nei confronti della qualità viene specificato nella stessa missione 
e visione della società ed è uno dei valori aggiunti dell’azienda. Per questo verrà costante-
mente tutelata la garanzia della qualità nei prodotti e servizi.  

- Tradecorp si impegna a garantire la qualità dei suoi prodotti, effettuando un 
esaustivo controllo di qualità delle materie prime, dei processi di fabbricazione e 
del prodotto finale. 

- Tradecorp promuoverà l’innovazione e la tecnologia per migliorare e promuovere 
la qualità e il rendimento delle coltivazioni, mantenendo sempre un approccio di 
tutela dell’ambiente. 

- Tradecorp lavorerà con clienti, fornitori e collaboratori per promuovere un uso 
sicuro ed efficiente dei suoi prodotti. 
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Politiche anti-corruzione

La corruzione va contro l’integrità e implica un uso inadeguato del potere 
e della posizione, con un impatto negativo sproporzionato sui più 
svantaggiati. Tradecorp assume una posizione contraria alla corruzione 
nelle sue azioni.

- Tradecorp si impegna a documentare in modo opportuno e 
preciso qualsiasi azione o transazione legale e finanziaria, in base 
ai requisiti legali e alle norme di contabilità applicabili, nonché 
quelle stabilite dagli auditing indipendenti. 

- Lavoreremo a favore della competitività. Non realizzeremo azioni 
contrarie alla concorrenza o di monopolio. 

- Tradecorp si impegna a non realizzare donazioni a partiti politici, 
politici o istituzioni collegate agli stessi. 

- Siamo tutti responsabili dei beni dell’azienda e dell’utilizzo di 
tali beni nella modalità prevista. I beni dell’azienda non verranno 
utilizzati a beneficio personale o a beneficio di un’altra persona 
che non sia l’azienda.  

- Non saranno consentite pratiche sleali, ingannevoli o confuse. 

- In tutti i rapporti commerciali, amministrativi o industriali di Tra-
decorp è proibito offrire, chiedere o accettare qualsiasi tipo di pa-
gamento, commissione, regalo o retribuzione da parte di fornitori, 
clienti o altri agenti esterni, per attività realizzate, nonché ottenere 
in altri modi dei benefici personali dalla propria posizione. Non si 
includono nella stessa limitazione:

- Oggetti pubblicitari di scarso valore e gli inviti normali 
senza superare i limiti considerati ragionevoli nell’uso 
abituale, sociale e di cortesia. 

- I presenti occasionali per motivi specifici ed eccezionali 
(come regali natalizi e di matrimonio), con la condizione 
che non siano in contanti e rientrino nei limiti modici e 
ragionevoli. 



Proprietà industriale e intellettuale

Il materiale prodotto come frutto del lavoro di laboratorio, analisi, prove, test agronomici e 
altri elementi di ricerca costituisce l’anima di Tradecorp.  

- Si proteggerà e si faranno valere i diritti di proprietà intellettuale provenienti dalla 
ricerca e dal lavoro di Tradecorp. Inoltre, verranno rispettati i diritti di proprietà 
intellettuale di terzi. 

- L’uso di questo materiale avverrà nello svolgimento dell’attività professionale e si 
restituirà tutto il materiale su cui si basano tali studi o test quando sono necessari. 
Non verrà utilizzato per qualsiasi altro scopo senza la adeguata autorizzazione. 

Ambiente

Tradecorp è un’azienda impegnata nella conservazione ambientale e nell’uso sostenibile 
delle risorse naturali. 

- Tradecorp rispetterà le esigenze legali, seguendo le raccomandazioni e le 
procedure stabilite per ridurre l’impatto ambientale delle sue attività. 

- Tradecorp si impegna a rispettare e promulgare nel suo ambito di influenza i 
principi del Patto Globale collegati alla protezione ambientale: 

- Mantenere un approccio preventivo che favorisce l’ambiente.
- Promuovere le iniziative che stimolano una maggiore responsabilità 
aziendale.
- Favorire lo sviluppo e la diffusione delle tecnologie che rispettano 
l’ambiente.

- Tradecorp promuoverà le buone prassi agricole nel suo ambito di influenza.
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Osservando la normativa dell’Agricoltura 

Tradecorp, come membro fondatore di EBIC (Consiglio dell’Industria 
Europea di Biostimolanti) e di altre associazioni e consorzi che
agiscono nei mercati agricoli a livello globale, mostra il suo compromesso 
totale con la normativa e con i codici di condotta firmati e approvati da 
Tradecorp. Questo compromesso si suggella con la firma istituzionale 
di vari codici di condotta ed ha come obiettivo principale promuovere la 
trasparenza nella commercializzazione di tutti i nostri prodotti e special-
mente i biostimolanti. 

Tradecorp rispetterà e si prefigge di:

- Fare in modo che la nostra produzione, distribuzione e com-
mercializzazione di prodotti biostimolanti rispetti la normativa e 
le leggi pertinenti.

- Non fare affermazioni sui benefici dei prodotti che non si tro-
vano nell’etichetta e, in particolare, a non fare affermazioni sugli 
effetti diretti di protezione vegetale che non siano stati autorizzati 
d’accordo con le regolazioni in vigore. 

- Possedere evidenza scientifica solida per giustificare le 
affermazioni agronomiche che facciamo sui nostri prodotti.1

- Mettere a disposizione del pubblico sufficiente informazione 
sull’evidenza scientifica, con il fine di facilitare la decisione infor-
mata sull’acquisto e sull’uso, e se fosse richiesto, dare accesso 
alle autorità a tutti i dati della nostra ricerca, senza pregiudizio 
delle disposizioni sulla protezione dei dati e riservatezza. 

Tradecorp incoraggia gli agricoltori e unisce forze per permettere loro di 
prendere decisioni basate sui benefici addizionali che i biostimolanti pos-
sano apportare ai loro sistemi di gestione di colture.

L’osservanza di queste azioni è verificata dal Responsabile di Regulatory 
Affairs e sarà incorporata come parte dei principi etici che si applicano a 
tutte le persone che formano parte di Tradecorp.

1.   L’evidenza può consistere in letteratura di fonti scientifiche assodate e ricerca su 

misura portate a termine da o a nome del produttore, d’accordo con le buone pratiche 

stabilite per la sperimentazione e le direttrici elaborate da EBIC per giustificare le 

affermazioni.



Rispetto del Codice di Condotta

Una gran parte delle linee guida che costituiscono questo Codice di Condotta si ba-
sano sulla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, sulla Dichiarazione dell’Organiz-
zazione Internazionale del Lavoro, sui Principi e Diritti Fondamentali nel Lavoro e sul 
Patto Globale delle Nazioni Unite. Per questo, anche se il presente codice è specifica-
mente rivolto alle persone che costituiscono Tradecorp, ci si aspetta che lo rispettino 
anche gli altri stakeholder. Inoltre, Tradecorp si impegna a stabilire altri meccanismi 
che le consentano di valutare il rispetto dei diritti umani e dei diritti lavorativi tra i suoi 
fornitori e collaboratori. 

Responsabilità generali

- Tutte le persone che fanno parte di Tradecorp dovranno conoscere, 
comprendere e applicare il Codice di Condotta all’interno del loro
ambito di azione.

- Nel caso in cui dovessero sorgere dei dubbi o delle lamentele, sono 
invitate a contattare il responsabile del loro dipartimento o il seguente 
indirizzo di posta elettronica: bestpractices@tradecorp.sapec.pt

Responsabilità dei dirigenti

- I responsabili, dirigenti e i direttori di dipartimento dovranno essere i 
migliori modelli di adempimento del codice. 

- Dovranno assicurarsi che il loro team legga, comprenda e applichi il 
presente Codice di Condotta nelle loro attività quotidiane. 

- Inoltre, dovranno risolvere i dubbi o altre questioni che dovessero 
sorgere ai membri del loro team. 

Conflitti di interesse e applicazione del codice

I conflitti di interesse sorgono quando la sfera personale interferisce nelle attivi-
tà professionali, complicando la capacità decisionale o il fatto di agire nel modo 
più vantaggioso per l’azienda. Nel caso in cui dovessero sorgere questi conflitti 
di interessi o dei dubbi su come agire in un determinato caso, si propone di 
seguire le linee guida indicate qui sotto:

- Leggere, comprendere e seguire le linee guida del Codice di Condotta: 
L’azione rispetta il Codice di Condotta di Tradecorp?

- Rispettare tutte le norme e leggi internazionali e locali: È legale questa 
azione? 

- Usare il buon senso: È etico? Darà una buona immagine di me stesso 
e dell’azienda? Mi piacerebbe leggere una notizia su questo aspetto nel 
giornale?

Se la risposta a qualche domanda sopra è “no”, non farlo. Se si hanno anco-
ra dei dubbi, consultare o chiedere consiglio al proprio superiore o rivolgersi 
all’indirizzo di posta elettronica: bestpractices@tradecorp.sapec.pt
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Misure di denuncia

Nel caso in cui si sia stati oggetto di discriminazione, molestie, cattive prassi o se è stata 
violata qualsiasi altra linea guida indicata nel presente codice, si prega di contattare il 
proprio superiore o rivolgersi all’indirizzo di posta elettronica: 
bestpractices@tradecorp.sapec.pt

Un gruppo di professionisti imparziali seguirà questi casi, in modo che vengano adottate 
le misure opportune e non ci siano rappresaglie contro il dipendente che, agendo in buona 
fede, si metta in contatto per risolvere dei dubbi o denunciare qualche inadempienza. 

Conseguenze dell’inadempienza del codice

L’inadempienza del Codice di Condotta può dar luogo a sanzioni lavorative, fatte salve le 
sanzioni amministrative o penali che, se del caso, possono derivare dalla stessa e in base 
agli ambiti territoriali del lavoratore. 
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Alcalá 498 - 2ª Planta
28027 Madrid (España)

Tel.:+34 91 3273200
Fax: +34 91 3047172

e-mail:global@tradecorp.sapec.pt
www.tradecorp.com.es
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