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INTRODUZIONE

Il Gruppo LTC: 
fondamenta solide, 
sguardo al futuro

Il Gruppo LTC ha un’esperienza di 65 anni di
produzione. Nasce dall’idea della famiglia Bertelli di
fornire al mercato italiano prodotti essenziali per il
settore dei trasformatori elettrici.

Oggi LTC Group ha una presenza e ambizione
internazionale, una posizione di leadership nel
mercato, grazie ai numerosi stabilimenti produttivi in
Italia e negli Emirati Arabi Uniti – Dubai.
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INTRODUZIONE

Noi siamo energia al lavoro: 
la nostra mission e vision aziendale

VISION

La visione del gruppo LTC è di espandersi ancora ed
abbracciare la realtà globalizzata di oggi. Il nostro sguardo è
fisso all’obiettivo di rendere il mondo un posto migliore in cui
vivere, dove progresso non significa sfruttamento delle risorse
e dove vi sia rispetto delle diversità e dei diritti fondamentali
della persona.

La nostra società vuole inoltre partecipare alla sfida, ormai
improrogabile, del rinnovamento energetico e del passaggio
all’energia rinnovabile. Siamo orgogliosi del fatto che il nostro
business sia sempre più incentrato sullo sviluppo di nuclei
magnetici per applicazioni eoliche, centrali fotovoltaiche,
impianti idroelettrici, impianti di cogenerazione, a biomasse ed
apparati ferroviari.

Uno sguardo sempre rivolto 
all’Energia del futuro.
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w
w
w
.lt
c-
gr
ou
p.
co
m

MISSION

LTC Group si pone come missione l'incessante
ricerca dell'eccellenza nella produzione e
commercializzazione di nuclei magnetici di alta
qualità, per una vasta gamma di trasformatori e
reattori.

Esperienza, solido know-how, continuità e attività di
R&D sono i fattori chiave della filosofia di LTC
Group: questa è la nostra LTC Way. Per tale motivo,
i nostri Uffici supportano e forniscono continuamente
ai nostri clienti la migliore assistenza tecnica.

CODICE ETICO 5
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INTRODUZIONE

Codice etico

Il Codice Etico e di Comportamento dei Valori, di
seguito denominato “Codice”, nasce per
aggiornare, integrare, sensibilizzare e rafforzare il
sistema etico-valoriale dell’intero Gruppo LTC.

La Carta viene ad aggiungersi alle
procedure/istruzioni interne già entrate in vigore
ed approvate da LTC Group, che ciascuno (organi
dirigenziali e dipendenti) deve impegnarsi a
conoscere e rispettare.
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INTRODUZIONE

LTC GROUP si ispira ai 17 obiettivi 
di sviluppo sostenibile ONU
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Energy at work

CARE

EXPERIENCEHUMANITY

INNOVATION

INTRODUZIONE

I nostri pilastri valoriali 
(1/2)

1. LTC WAY: RISPETTO E INCLUSIONE

Il Gruppo LTC aderisce ai seguenti valori: Rispetto,
Professionalità, Inclusione, Pari opportunità,
Innovazione.

Non siamo soltanto una società: in LTC tutti, senza
discriminazioni e grazie ai propri meriti, possono
crescere e avere un impatto determinante.

8
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INTRODUZIONE

2. PROFESSIONALITA’ E RICERCA: 
IL NOSTRO BUSINESS

LTC intende costruire rapporti basati su
correttezza, integrità e pari trattamento verso
clienti, dipendenti e stakeholders.

Il Gruppo LTC è composto da sedi in diversi
continenti, che hanno un unico scopo: vogliamo
migliorare il mondo, fornendo energia il più possibile
rinnovabile e duratura. Il modello produttivo di LTC
Group si basa su solido know-how, esperienza e
una continua attività di studio e aggiornamento:
nel rispetto delle persone e dell’ambiente.

I nostri pilastri valoriali 
(2/2)

9



Rispetto: 
una responsabilità di noi tutti

Ci impegniamo perché vengano adottate forme sistematiche e
periodiche di reporting e segnalazione.

In LTC Group non vogliamo né accettiamo comportamenti
scorretti o contrari alla Legge: quando un nostro lavoratore, in
buona fede, viene a contatto con una situazione al limite della
correttezza deve assolutamente comunicarlo.

Ogni segnalazione verrà gestita in modo anonimo con procedure,
istruzioni e politiche ben precise. Non saranno tollerate inoltre
misure discriminatorie o ritorsioni nei confronti di chi denuncia.

LTC Group apprezza l’aiuto di tutti per sensibilizzare il suo personale e i
suoi partner contro comportamenti sconvenienti e per evitare atti
scorretti o contrari ai valori stabiliti dal presente Codice.

INTRODUZIONE
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I PRINCIPI ETICI DI LTC

Legalità, uguaglianza 
e rispetto 

Per il Gruppo LTC il rispetto delle leggi e delle regole
è tutto. Non parliamo solamente del mero rispetto di
norme: tutti noi dobbiamo seguire i principi e i
valori morali del mondo moderno, che sono il
nostro punto di riferimento. La nostra impresa
apprezza e approva la diversità e le culture differenti,
assicura e promuove il rispetto delle regole di
convivenza civile.

Quanto elencato vale per tutti noi e nessuno può
esserne indifferente. Gli organi sociali, i dipendenti, i
consulenti, i fornitori, i clienti, gli stakeholders: tutti
devono fare la loro parte.

COSA FA LTC GROUP

• Non collabora con chi commette sfruttamento sul
lavoro/permette il lavoro minorile.

• Ci impegniamo a non collaborare con chi
danneggia/impoverisce l’ambiente.

• Rispetta le norme nazionali e internazionali.

12
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I PRINCIPI ETICI DI LTC

Pari opportunità

Crediamo al rispetto dei diritti e del benessere
della persona, in tutti i suoi aspetti.

Viviamo in un mondo interconnesso dove non è
possibile fare a meno degli altri: per questo, la visione
del Gruppo LTC è di integrare, crescere, far crescere
la nostra comunità nella diversità, che diventa
energia.

Il nostro Gruppo si pone come obiettivo di sostenere il
pieno sviluppo lavorativo e umano dei suoi
collaboratori, secondo il loro impegno e le loro
predisposizioni.

Adotta, per questo motivo, politiche inclusive: tutti
avranno sempre pari opportunità nell’accesso agli
strumenti di cui hanno bisogno.

COSA FA LTC GROUP

• Aggiornamento delle infrastrutture aziendali al
fine di realizzare un modello di economia al
100% sostenibile.

• Attività di R&D.

• LTC Group cerca di abbattere le barriere
architettoniche e si ispira al principio del
“design for all”.

13



CODICE ETICO 14

w
w
w
.lt
c-
gr
ou
p.
co
m

I PRINCIPI ETICI DI LTC

14

Professionalità

LTC Group assicura e promuove lo sviluppo delle
capacità professionali dei propri dipendenti al fine
di creare un ambiente di lavoro energico e dinamico
basato sull’eccellenza. LTC fonda la sua attività sulla
meritocrazia, la professionalità e la comunicazione
trasparente in ambito amministrativo, tecnico,
logistico.

In LTC promuoviamo la formazione continua.

Ci impegniamo pertanto a curare costantemente la
preparazione professionale dei nostri collaboratori,
con l’obiettivo di conservare e accrescere le loro
conoscenze in riferimento, specialmente, alla
sicurezza ed alla loro specializzazione.

COSA FA LTC GROUP

• Collaborazione con le Università del territorio,
attraverso stage curriculari, extracurriculari e mediante
alternanza scuola/lavoro.

• Formazione continua aggiornata.
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I PRINCIPI ETICI DI LTC

Sicurezza sul lavoro

Il Gruppo LTC rispetta tutte le prescrizioni del D.lgs.
n. 81/2008 in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Ma vi è di più. In LTC abbiamo predisposto procedure
interne approvate dal Datore di Lavoro, istruzioni
operative e controlli continui che riducano il più
possibile i rischi all’incolumità dei nostri lavoratori e
tutelino l’ambiente.

Il Gruppo LTC opera, sia negli uffici sia nei suoi plant
di produzione, nel massimo rispetto della
sicurezza: per tutti, compresi i visitatori, deve essere
ridotto al minimo il rischio di subire infortuni.

Tutti i lavoratori, nei limiti dei loro incarichi e
competenze, sono tenuti a vigilare sull’osservanza
degli obblighi di legge e sulla conformità delle
attrezzature, avvisando la Direzione di eventuali
mancanze nel loro reparto.
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I PRINCIPI ETICI DI LTC

16

Salute e benessere 
(1/2)

Il Gruppo LTC basa il proprio operato sul rispetto dei
diritti e del benessere della persona, in tutti i suoi
aspetti. Adotta, per questo motivo, politiche a favore
dei suoi collaboratori.

In LTC abbiamo una politica di orario flessibile per gli
uffici. Tutto ciò al fine di trovare un equilibrio tra vita
privata e lavorativa, che migliori entrambe favorendo
il benessere del singolo individuo.

Ci impegniamo inoltre ad abbattere le barriere
architettoniche in tutte le nostre sedi ove possibile
ispirandoci al principio del “design for all” (o
“progettazione universale”). Vogliamo che tutti i
dipendenti e parti terze, entrando in contatto con la
nostra realtà, non abbiano limitazioni di alcun tipo
nello svolgimento delle loro attività.



Salute e benessere (2/2)

COSA FA LTC GROUP

• Iscrizione al Fondo Metasalute per i propri
dipendenti.

• Mens sana in corpore sano - iniziative a
favore del benessere: LTC Group ha
intenzione di proporre sempre più servizi e fare
formazione a favore dei suoi dipendenti, in
modo da promuovere la loro salute, sia fisica
che mentale.

• LTC Group ha intenzione di comunicare ai suoi
dipendenti consigli personalizzati per la salute.

• Fornitura d’acqua potabile e gratuita a tutti i
dipendenti.

• Sangiorgese Basket – Corsa campestre «Il
campaccio»: LTC Group è sponsor di diverse
associazioni e squadre sportive.

I PRINCIPI ETICI DI LTC
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I PRINCIPI ETICI DI LTC

Protezione delle 
persone vulnerabili 
e degli animali

In LTC sono assolutamente vietate tutte le forme di
sfruttamento sul lavoro sia al nostro interno sia nei
rapporti con terzi.

Riteniamo inaccettabile qualsiasi forma di schiavitù o
di lavoro minorile.

La nostra società si impegna pertanto a limitare e ad
interrompere i rapporti economici con chi non rispetta
tali principi.

Nondimeno, non tolleriamo alcun atteggiamento
discriminatorio per nazionalità, religione, cultura,
sesso, orientamento sessuale, disabilità,
caratteristiche fisiche ed istruzione scolastica.

LTC Group non tollera nessuna forma di
sfruttamento animale.

COSA FA LTC GROUP

• Promuove l’integrazione attraverso il lavoro
combattendo la disoccupazione.

• Ha aderito all’iniziativa «Il Bosco dei Bambini».

• Fa attenzione alle esigenze di persone con
disabilità.

18
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I PRINCIPI ETICI DI LTC

Il gruppo LTC dice no a intimidazioni e molestie di qualsiasi tipo: la Direzione, i
preposti e qualunque lavoratore deve esserne consapevole, rispettare e
promuovere questi valori.

Sono adottati sistemi di reporting e di gestione per evitare atteggiamenti illegittimi:
LTC Group lotta e lotterà sempre per la parità di genere, non accettando alcun
comportamento maschilista o vessatorio, né alcun compromesso.

No alle discriminazioni



“LTC Way”: la nostra attività imprenditoriale 

La nostra società fonda la propria attività sul libero mercato e
sulla centralità della imprenditorialità. Essa promuove i
valori della condivisione, mantiene relazioni basate
sull’imparzialità, sulla trasparenza e sulla verificabilità delle
proprie operazioni. Il Gruppo LTC vuole favorire così la

chiarezza dei contatti interni e l’affidabilità dei rapporti con
l’esterno. Siamo molto attenti alla riservatezza delle
informazioni sensibili: nessun dato deve poter essere
utilizzato senza il preventivo consenso e se non dovesse
essere necessario.

I PRINCIPI ETICI DI LTC

CODICE ETICO 20
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I PRINCIPI ETICI DI LTC

21

Concorrenza

Nei rapporti con Enti, Istituzioni, mass media ed altri
soggetti pubblici o privati, Legnano Teknoelectric
Company fonda la propria attività sulla correttezza,
indipendenza, integrità, nel rispetto dei reciproci e
specifici ambiti di responsabilità, ruoli e prerogative.

Non permettiamo atti di corruzione – concussione,
concorrenza sleale, pratiche commerciali scorrette o
qualunque altro comportamento contrario alle leggi
vigenti.

Conflitti di interesse

In una situazione di conflitto di interessi, ossia il caso
in cui un nostro lavoratore con responsabilità
decisionale si trovi ad avere un interesse in conflitto
con quello della nostra società, dobbiamo segnalarlo
e astenerci dal compiere atti e prendere decisioni
che rischiano di compromettere la nostra
imparzialità o che comportino un nostro vantaggio a
scapito del Gruppo.

Se vogliamo chiamare LTC la nostra Casa, si deve
agire con rispetto: seguiamo le procedure e
prescrizioni interne.
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I PRINCIPI ETICI DI LTC

22

Integrità dei nostri 
collaboratori 

Chi agisce in nostro nome e per nostro conto è
autorizzato a prendere decisioni che comportano la
nostra responsabilità.

Per questo motivo, LTC si impegna ad incaricare
persone di assoluta fiducia in qualità di mediatori
commerciali e collaboratori. Noi tutti dobbiamo
svolgere il nostro ruolo con professionalità
(soprattutto un terzo che agisce spendendo il nostro
nome e per nostro conto).

Non tolleriamo pertanto comportamenti, interni o
esterni che utilizzano le risorse aziendali per fini
personali e per vantaggi economici.

In sintesi: rappresentiamo una società le cui decisioni
possono ripercuotersi su comunità e su intere
famiglie; pertanto, non sono ammesse azioni
dolosamente in contrasto con il nostro Gruppo
ed i nostri Valori.

Rispetto delle 
norme commerciali 
Nella consapevolezza del fatto che il mondo in cui LTC agisce è
globalizzato e interdipendente, abbiamo l’ambizione di abbracciare
sempre di più questa realtà aprendoci a nuovi mercati e culture,
abbattendo distanze e muri. È fondamentale per LTC il rispetto delle
norme commerciali dei Paesi in cui opera.



Centralità del prodotto
Il nostro Gruppo garantisce la migliore assistenza
tecnica e cerca le migliori soluzioni per la produzione
di nuclei magnetici di alta qualità.

Principi imprescindibili per noi di LTC sono
l’attenzione all’origine dei materiali, l'efficienza
tecnica della merce finita e la presenza di sistemi di
verifica, reportistica ed archiviazione efficienti
nell’ottica del miglioramento continuo della qualità
del prodotto offerto.

Grazie alle risorse digitali, cerchiamo di sviluppare
una rete in grado di bloccare errori di produzione o
errori tecnici.

I PRINCIPI ETICI DI LTC
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I PRINCIPI ETICI DI LTC

Orientamento nei 
confronti del cliente 
e dei fornitori 

Mantenere gli impegni presi nei confronti dei propri
clienti e fornitori è obiettivo fondamentale per LTC
Group. Sottoscriviamo i contratti con le nostre
controparti nel pieno rispetto della trasparenza, in
maniera imparziale e prefissandoci standard
qualitativi inviolabili. Monitoriamo la percezione del
Cliente (esigenze, aspettative e interessi) per offrire
un servizio sempre migliore, registriamo le non
conformità e i reclami dei Clienti e dei Fornitori,
definendo le opportune azioni correttive.

COSA FA LTC GROUP

• Sottoscriviamo contratti green.

• I rapporti con clienti, fornitori e stakeholders
devono essere basati sul rispetto e conformarsi ai
nostri valori.

24
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I PRINCIPI ETICI DI LTC

Documentazione 
contabile e bilanci 
trasparenti 

LTC commercia materiale di alta qualità: non
possiamo permetterci che il nostro know-how e le
nostre eccellenze siano bloccate da errori burocratici.

Poniamo la massima attenzione al rispetto delle
regole sull’origine del materiale, le nostre entrate e le
nostre spese sono registrate e documentate, abbiamo
sistemi telematici di archiviazione al fine di poter
rintracciare qualsiasi informazione possa essere utile
a enti o terze parti a distanza di tempo.
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I PRINCIPI ETICI DI LTC

26

Innovazione 
e competitività 

Il Gruppo LTC fonda la propria attività su un
efficiente utilizzo delle risorse, in una prospettiva di
sviluppo sostenibile e all’avanguardia. Mira ad
incrementare la produttività dei suoi processi ed
intende sviluppare, in tutti i campi possibili,
l’innovazione.



Tutela dell’ambiente (1/2) 

LTC si pone come obiettivo primario la tutela del territorio. Ciò
comporta che le conseguenze, dirette ed indirette, del nostro
operato debbano portare benefici allo sviluppo economico
delle persone ed all’ambiente in cui operiamo, senza sfruttarlo
e danneggiarlo.
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I PRINCIPI ETICI DI LTC
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I PRINCIPI ETICI DI LTC

28

Tutela dell’ambiente 
(2/2) 

Programmiamo le nostre attività con lo scopo di
trovare questo difficile equilibrio tra sviluppo e
tutela della natura, nel rispetto della normativa
vigente ed in considerazione dei diritti delle
generazioni future.

Abbiamo inoltre l’ambizione di limitare l’utilizzo di
sostanze nocive nei nostri impianti di produzione,
ricercando sempre alternative. COSA FA LTC GROUP

• Campagne di comunicazione per sensibilizzare
la comunità.

• Bosco dei Bambini: in collaborazione con il
Comune di San Giorgio su Legnano, LTC
Group ha realizzato un bosco di 2000 mq.

• Net effect Interface®: sono state utilizzate per
la sede di Casa LTC delle moquette riciclate da
reti da pesca, in tal modo abbiamo evitato un
consumo pari a 18 tonnellate metriche di
CO2, equivalenti a 72.786 km percorsi in
automobile.

• Fornitura di borracce personalizzate per evitare
l’uso di plastica.
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I PRINCIPI ETICI DI LTC

29

Economia sostenibile 

LTC Group ha creato e sta creando processi
produttivi sempre più moderni, avendo come obiettivo
di realizzare, ove possibile, modelli di economia
circolare e di simbiosi industriale.

Il nostro Gruppo ha molto a cuore la differenziazione
corretta dei materiali di scarto, sia che si tratti della
separazione dei rifiuti di produzione sia che si tratti
molto più semplicemente di rispettare la raccolta
differenziata.

Le nostre procedure interne mirano a smaltire
coerentemente tali rifiuti per evitare danni ambientali
ed alla salute. È nostro obiettivo utilizzare
prevalentemente prodotti green, rispettosi
dell’ambiente. A tal scopo abbiamo limitato l’utilizzo
del materiale cartaceo ed eliminato le forniture di
plastica, ove possibile.

COSA FA LTC GROUP

• LEED certification.

• Progetti di Circular Economy.

• Modifica dei comportamenti e dei processi interni

• Progetti di green economy: raccolta dell’acqua
piovana per irrigare i terreni, uso del fotovoltaico,
colonnine per macchine elettriche, car pooling,
pulizia dei pneumatici dei veicoli per evitare
l’inquinamento ambientale.

• Promozione delle piste ciclabili: LTC Group, nella
ristrutturazione delle sue plant in Italia ha fatto
attenzione che fossero tutte collegate alla pista
ciclabile.
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I PRINCIPI ETICI DI LTC

30

Sicurezza digitale 

In LTC sistemi certificati di chat, share light file e
meeting call sono gestiti con applicazioni apposite che
permettono un’adeguata protezione.

In questo modo, LTC crea un ecosistema digitale in
cui si muove nella massima sicurezza.

Le applicazioni e i software commerciali di uso
comune, non sottoposte a verifica sui nostri servizi di
sicurezza informatici, non devono essere utilizzati se
non in casi di estrema urgenza.

Tutela della privacy 

Per LTC è fondamentale il rispetto della privacy e la
corretta gestione delle informazioni personali e
confidenziali. Abbiamo a cuore la sicurezza
informatica dei nostri interlocutori e collaboratori.
Relativamente a questo argomento, il Gruppo
rispetta le norme dei Paesi in cui opera in materia di
protezione dei dati personali, protegge le
informazioni in suo possesso in modo efficiente e
pone la massima attenzione affinché i dati
confidenziali di clienti, fornitori e colleghi non
vengano fornite a soggetti terzi.
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I PRINCIPI ETICI DI LTC

Energy at work per 
un mondo migliore! 
LTC si circonda di persone che abbiano voglia di migliorare il mondo
e passione per il loro lavoro. Dà la possibilità a ogni suo collaboratore
di crescere e far crescere il nostro business. Nella realtà di oggi, dove
tutto si trasforma, noi vogliamo essere l’energia che spinge al
cambiamento.

Per tale motivo, vogliamo aiutare le persone fornendo fonti
energetiche sempre più sicure e sostenibili.



I PRINCIPI ETICI DI LTC

Quello che noi tutti facciamo è solo una 
goccia nell'oceano, ma se non lo facessimo 

l'oceano avrebbe una goccia in meno. 
(Santa Madre Teresa di Calcutta) 
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CODICE DI CONDOTTA

Codice di condotta

Il Codice etico e dei valori, nelle sue diverse
componenti, rappresenta il quadro di riferimento per
la vita dell’intero Gruppo. Esso viene ad
aggiungersi alle procedure interne, entrate in vigore
ed approvate dal Gruppo LTC che ciascuno deve
impegnarsi a conoscere e rispettare.

Le società del Gruppo, gli Organi Sociali, i loro
componenti (Datore di lavoro e Direzione), i
Dipendenti (persone legate da un rapporto di lavoro
subordinato, compresi i Preposti), i Collaboratori
(soggetti che agiscono in nome e/o per conto
dell’Azienda sulla base di un mandato o di un altro
rapporto di collaborazione, quali ad esempio
consulenti, prestatori di lavoro temporaneo o a
progetto, etc.) devono aderire al Codice, rispettarne e
promuoverne i principi e gli impegni.

Nel caso vi siano violazioni del Codice e delle
Normative Interne, possono essere comminate
sanzioni disciplinari dal Gruppo LTC. Nei casi più
gravi, LTC si riserva di chiedere il risarcimento dei
danni subiti.

NOTA BENE

Il Codice di condotta e le disposizioni interne
(procedure e istruzioni operative) si applicano a
tutto il Gruppo LTC ed ai suoi collaboratori.

Nessuno può invocare l'ignoranza di questi
regolamenti interni come scusante di una condotta,
se contraria allo spirito del Codice Etico.

Le violazioni del Codice ledono infatti la
reputazione del Gruppo e sviliscono i Valori su cui
esso si fonda: è nostra responsabilità evitarlo.
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CODICE DI CONDOTTA

1. Pari opportunità e lotta alle discriminazioni

2. Diligenza nel lavoro

3. Protezione dei dati personali

4. Conflitti di interesse

5. Lotta alla corruzione

6. Clienti

7. Fornitori

8. Registri trasparenti

9. Ambiente

Il quadro valoriale rappresentato dal Codice Etico impone di rispettare le seguenti regole di condotta: 
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CODICE DI CONDOTTA

1. Pari opportunità e lotta 
alle discriminazioni (1/2)

Il Gruppo LTC e i suoi lavoratori ove possibile
osteggiano, segnalano e impediscono qualsiasi
forma di discriminazione.

Cerchiamo di creare un ambiente di lavoro in cui il
rispetto della diversità e l’inclusione siano principi
fondamentali.

I nostri lavoratori sono tenuti a non compiere atti
discriminatori.

Tra gli atti discriminatori vi sono le azioni volte a
danneggiare la crescita lavorativa o la dignità dei
colleghi. Sono vietate inoltre le molestie di ogni tipo,
come ad esempio quelle sessuali, legate all’opinione
politica o alla disabilità.

LTC Group e i suoi collaboratori si impegnano a creare
un ambiente di lavoro che promuova il benessere dei
propri lavoratori, ove possibile adottando politiche
flessibili e rispettose delle esigenze dell’individuo.
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1. Pari opportunità 
e lotta alle discriminazioni (2/2)
NOTA BENE

Nazionalità, religione, sesso, cultura, disabilità e caratteristiche fisiche: dobbiamo
evitare ed ostacolare qualunque comportamento che leda la dignità della persona e
la colpisca in questi aspetti.
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CODICE DI CONDOTTA

2. Diligenza nel lavoro 
(1/2)

I lavoratori di LTC Group rivestono un ruolo
fondamentale nella realizzazione degli obiettivi e degli
impegni indicati nel Codice. Essi tutelano l’immagine,
la reputazione e gli standard etici di LTC.

Pertanto, essi devono comportarsi con la
professionalità richiesta dal loro ruolo, rispettare le
norme giuridiche e tecniche, investire nella propria
formazione e nella qualità del prodotto.

La Direzione e i preposti vigilano e controllano
l’attività dei loro sottoposti garantendo condizioni di
lavoro eque, sicure, rispettose della dignità, in grado
di favorirne lo sviluppo umano e professionale.



2. Diligenza nel lavoro 
(2/2)
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CODICE DI CONDOTTA

NOTA BENE

Tutti noi dobbiamo tenere una condotta esemplare.

Non occultiamo informazioni aziendali a colleghi,
manteniamo la riservatezza dei dati societari e dei
nostri partner.

Cerchiamo di garantire prestazioni adeguate e
veloci, senza però influire sulla qualità del prodotto
che vendiamo.

Utilizziamo le risorse aziendali solo per fini lavorativi,
garantiamo un ambiente di lavoro protetto, salubre
e sicuro sia in produzione sia nei nostri uffici,
veniamo incontro alle esigenze personali
dell’individuo.

CODICE ETICO 39
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3. Protezione 
dei dati personali

I nostri collaboratori devono trattare in modo corretto
le informazioni con cui vengono in contatto durante il
lavoro.

I dati personali e confidenziali devono essere raccolti
nel massimo rispetto delle Leggi: devono essere
elaborati e condivisi solo per motivi legittimi, specifici
e necessari e quando si viene autorizzati da LTC
Group. È fondamentale proteggere le informazioni
riservate e privilegiate: si deve porre la massima
attenzione soprattutto quando esse vengono
trasferite al di fuori delle società del Gruppo.

CODICE DI CONDOTTA

NOTA BENE

Il lavoratore di LTC deve fare in modo che le
informazioni confidenziali di clienti, fornitori e colleghi
vengano utilizzate solo per motivi leciti.

• Per dati personali si intende qualsiasi
informazione riguardante una persona fisica o
giuridica: essi non devono essere comunicati a
terzi impropriamente o distrutti.

• Il nostro know-how, i nostri disegni tecnici, i
processi di lavorazione non devono essere
condivisi con soggetti terzi senza
l’autorizzazione di LTC Group. In caso di dubbio,
chiedere a Quality Dep. o al proprio responsabile.

40
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4. Conflitti di interesse

Chi lavora con LTC Group deve avere a cuore
l’attività del nostro Gruppo: non deve trattare affari a
scapito del gruppo, né divulgare notizie attinenti
all'organizzazione e ai metodi di produzione
dell'impresa. Deve evitare che il proprio operato
possa recare pregiudizio a LTC.

Se durante l’attività lavorativa si verificasse una
situazione in grado di pregiudicare la nostra
obiettività (esempio: si è coinvolti in attività o
relazioni personali in grado di condizionarci) bisogna
astenersi dal compiere decisioni che portino danno
alla società.

CODICE DI CONDOTTA

NOTA BENE

Sono conflitti di interessi: le situazioni in cui un nostro
lavoratore con responsabilità decisionale si trovi ad
avere un interesse in conflitto con quello del nostro
Gruppo o a poter avere vantaggi personali ai danni
di LTC. In questi casi il principio fondamentale è
l’integrità.

Se hai un dubbio su un eventuale conflitto di
interesse:

• Segnalalo immediatamente al tuo responsabile o
all’Ufficio HR.

• Evita di compiere atti e prendere decisioni che
rischiano di compromettere la tua imparzialità.

• I comportamenti contrari agli interessi di LTC
verranno sanzionati internamente e se sussistono
le condizioni, presso le Sedi competenti.
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CODICE DI CONDOTTA

5. Lotta alla corruzione

Chi lavora in LTC Group tiene in ogni contesto
comportamenti improntati all’etica e alla trasparenza,
fondati su responsabilità, correttezza, lealtà, equità,
tutela della privacy. Questi valori devono essere al
centro delle nostre relazioni con tutti, soprattutto nei
confronti delle istituzioni, della pubblica
amministrazione, delle forze politiche, nonché di ogni
altro operatore o ente nazionale ed internazionale.

I dipendenti del nostro Gruppo non accettano atti di
corruzione o concussione.

NOTA BENE

• Non offriamo denaro o altre utilità e non accettiamo
scambi di favori.

• Se veniamo a conoscenza di un fatto illecito, lo
denunciamo al nostro preposto/responsabile.

• Non facciamo sconti e ribassi non motivati e
giustificati dal lavoro svolto.
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CODICE DI CONDOTTA

6. Clienti (1/2)

Prima di conseguire un accordo commerciale, ci assicuriamo
che i clienti siano debitamente informati sul prodotto ed i suoi
costi.

Sottoscriviamo i contratti con i nostri clienti in maniera
oggettiva, imparziale e prefissandoci standard qualitativi
inviolabili.

Dobbiamo offrire al mercato la migliore assistenza tecnica
possibile e dobbiamo ricercare soluzioni conformi alle
necessità di ogni singolo cliente.
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CODICE DI CONDOTTA

NOTA BENE - COSA FARE:

• Monitoriamo la percezione del Cliente (esigenze,
aspettative e interessi) per offrire un servizio
sempre migliore.

• Registriamo le non conformità e i reclami dei
Clienti definendo le opportune azioni correttive.

• Facciamo visitare ai clienti la nostra realtà
produttiva, affinché si possa creare un clima di
fiducia reciproco e un confronto costruttivo.

• Agiamo in modo equo con i nostri partner.

• Forniamo, ove richiesto, l’origine (Made in o origine
preferenziale) dei nostri prodotti.

6. Clienti (2/2)

CODICE ETICO 44
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7. Fornitori

In LTC Group i nostri rapporti con i fornitori si basano
sulla fiducia, trasparenza, attenzione all’origine dei
prodotti (Made In e origine preferenziale).
Facciamo attenzione che i nostri fornitori rispettino i
nostri Valori e principi etici.

Nei processi di vendor rating, dobbiamo promuovere
i criteri di ordine etico, sociale e ambientale.

CODICE DI CONDOTTA

NOTA BENE - COSA FARE:

• Ci dobbiamo informare sull’origine e i fattori
di rischio delle materie prime che utilizziamo
per i nostri prodotti.

• Forniamo, ove richiesto, l’origine dei prodotti
acquistati.

• Facciamo visitare ai fornitori la nostra realtà
produttiva, affinché si possa creare un clima
di fiducia reciproco e un confronto
costruttivo.

• Agiamo in modo equo con i nostri partner.
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8. Registri trasparenti

In LTC Group registriamo in modo trasparente e
preciso le nostre entrate e le nostre spese: la nostra
priorità è che i documenti contabili rispettino sempre
il principio di verità.

CODICE DI CONDOTTA

NOTA BENE - COSA FARE:

• Porre estrema attenzione nella
compilazione di documenti contabili.

• Collaborare in maniera trasparente con gli
Enti competenti.

• Non occultare pagamenti né eludere
consapevolmente gli obblighi fiscali.

• In caso di dubbio, segnalare comportamenti
poco trasparenti al proprio responsabile.
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CODICE DI CONDOTTA

9. Ambiente

Il fulcro, il presente e il futuro di LTC Group è il
settore dell'energia verde.

Dobbiamo ampliare la fornitura di nuclei magnetici per
applicazioni eoliche, centrali fotovoltaiche, impianti
idroelettrici, impianti di cogenerazione o a biomasse
tramite il nostro Dipartimento di Ricerca e Sviluppo.

Monitoriamo le situazioni che possono costituire un
pericolo per la sicurezza e la salute umana o per
l'ambiente: a tal fine, bisogna sempre seguire le
procedure interne di LTC.

Al contempo, poniamo la massima attenzione nello
smaltimento dei rifiuti e degli scarti di produzione.
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CODICE DI CONDOTTA

NOTA BENE - COSA FARE:

• Durante l’attività di produzione, segnalare
qualunque problematica e confrontarsi con
Ricerca e Sviluppo e con Quality Dep.

• Mantenere pulite ed in ordine le aree adibite allo
smistamento dei rifiuti e degli scarti industriali.

• Gestire in modo corretto lo smaltimento dei rifiuti,
riportare eventuali errori.

IN CASO DI PERICOLO AMBIENTALE:

• Mettere in sicurezza l’area coinvolta.

• Comunicare ai soggetti competenti (RSPP, QHSE
Manager e HR) l’evento.

• Registrare l’azione correttiva effettuata.

CODICE ETICO 48
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