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Innovation with Integrity



I nostri strumenti scientifici ad alte prestazioni, 
le soluzioni analitiche e diagnostiche e un 
supporto completo rendono possibili le scoperte e 
l’innovazione dei nostri clienti e aumentano la loro 
produttività e il loro successo.

Innovazione con Integrità

La nostra missione 

Il nostro obiettivo

I nostri valori

La nostra cultura

Contribuiamo significativamente alla salute, allo 
benessere e alla sicurezza della nostra società in 
generale.

Apprezziamo l’integrità, il rispetto e la fiducia. 
Comportamento etico, pari opportunità e 
compliance sono al centro della nostra attività.

Promuoviamo una cultura dinamica e ad alte 
prestazioni in un ambiente amichevole, non politico, 
non burocratico e di supporto per i nostri colleghi e 
le loro famiglie. Incoraggiamo una comunicazione 
chiara e diretta.

Un Messaggio dal nostro CEO  
  
Cari colleghi, per quasi 60 anni in Bruker abbiamo fatto 
progressi nelle scienze biologiche e nel settore sanitario 
in tutto il mondo. In tal modo, contribuiamo in modo 
significativo alla salute, al benessere e alla sicurezza 
della nostra società in generale. È tanto importante 
il “cosa” stiamo facendo, quanto lo è il “come” lo 
stiamo facendo. In Bruker apprezziamo l’integrità, il 
rispetto e la fiducia. Il comportamento etico è al centro 
della nostra attività, e il nostro impegno costante 
verso “l’innovazione con integrità” è un invito rivolto a 
ciascuno di noi a perseguire l’eccellenza in ogni aspetto 
della nostra attività. Chiedo a ciascun dipendente Bruker 
in tutto il mondo di impegnarsi personalmente a seguire 
il nostro Codice di Condotta e a non compromettere mai 
la propria integrità in qualsiasi aspetto del proprio lavoro. 
Mentre attendiamo i nostri prossimi 60 anni, dobbiamo 
concentrarci sulla costruzione di un business sostenibile, 
preservando la nostra reputazione e mantenendo la 
fiducia dei nostri clienti in noi, nei nostri prodotti e nei 
nostri servizi. 

- Frank Laukien, Presidente e CEO
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Il Nostro Codice

“Innovazione con integrità” non è solo una frase in calce delle nostre presentazioni; è un concetto 
centrale del modo in cui conduciamo la nostra attività. Vogliamo tutti essere orgogliosi del successo che 
otteniamo e del modo in cui lo realizziamo. Questo Codice di Condotta è il documento fondante del nostro 
programma di compliance ed etica. Stabilisce il nostro impegno a condurre gli affari non solo legalmente, 
ma con i più alti standard di etica e integrità. Il motivo per cui tutto ciò è così importante è che ciò che 
facciamo si ripercuote su chi siamo come azienda e sulla reputazione che abbiamo tra i nostri dipendenti, 
clienti, fornitori, investitori e le comunità in cui lavoriamo e viviamo.

Le Nostre Responsabilità

Questo Codice di Condotta si applica a tutti i dipendenti di Bruker, comprese le nostre attività commerciali 
in qualsiasi parte del mondo. Si applica anche a tutti i funzionari, direttori, appaltatori e dipendenti 
temporanei di Bruker e alle nostre unità aziendali. Alcuni argomenti trattati in questo Codice sono trattati 
in modo più dettagliato in politiche separate. 

Responsabilità Esclusiva dei Manager

I manager hanno la responsabilità speciale di dare l’esempio attraverso:
• la promozione della nostra cultura etica e integrità gratificante;
• fare da cassa di risonanza per gli altri che potrebbero trovarsi di fronte ad un dubbio etico o affrontare 

una decisione difficile;
• la creazione un ambiente in cui i dipendenti si sentano a proprio agio a parlare apertamente, fare 

domande o segnalare problemi.

Prendere Decisioni Etiche

Questo Codice non può affrontare ogni situazione che potremmo incontrare mentre svolgiamo il nostro 
lavoro. In tal caso, dovremmo chiederci:
• è legale?
• ti sembra la cosa giusta da fare?
• mi sentirei a mio agio se la mia famiglia lo scoprisse?
• mi sentirei bene se fosse riportato sul giornale?
• si ripercuoterebbe positivamente sulla reputazione di Bruker?

Se la risposta a tutte queste domande è sì, puoi procedere con fiducia. Se la risposta a una di queste 
domande è no, cerca istruzioni specifiche e poni ulteriori domande.

La tua Responsabilità per la Compliance e l’Etica
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Fare Domande

Vogliamo che ci comunichi eventuali:
• suggerimenti di cui potresti aver bisogno su un particolare dubbio riguardo ad argomenti legali od etici;
• domande che potresti avere sulle nostre politiche aziendali;
• preoccupazioni in merito a comportamenti discutibili;
• violazioni o potenziali violazioni di questo Codice o della legge.

Ti invitiamo a segnalare violazioni effettive o sospette delle leggi o della politica aziendale. Quando 
facciamo domande o segnaliamo dubbi, non solo miglioriamo la capacità di Bruker di risolvere potenziali 
problemi prima che diventino gravi, ma facciamo anche luce sulle potenziali opportunità di migliorare e 
chiarire le nostre politiche, comunicazioni o corsi di formazione.

Ci sono un certo numero di persone o luoghi dove puoi chiedere aiuto o indicazioni:
• il tuo manager;
• il tuo partner commerciale per le risorse umane;
• qualsiasi membro del tuo team legale o di compliance;
• la nostra hotline riservata o il sito web, che sono gestiti da un fornitore terzo e indipendente. 

Puoi trovare il numero della hotline e l’indirizzo web del tuo Paese nell’ultima pagina di questo Codice. 
Puoi identificarti o rimanere anonimo (dove l’anonimato è permesso dalla legge locale) usando uno di 
questi metodi. Abbiamo riscontrato che se ti identifichi quando fai una domanda o segnali un problema, ci 
aiuti a fornire risposte più ponderate e a condurre indagini più efficaci e approfondite.

R: le chiamate alla hotline o i report Web ricevono risposta da una 
terza parte indipendente, denominata EthicsPoint. Un dipendente 

di EthicsPoint risponderà alla chiamata o alla segnalazione via 
Web nella lingua locale e chiederà informazioni sulla questione 

che desideri segnalare. Se l’anonimato è consentito nel tuo 
paese, non è necessario fornire il tuo nome. Il dipendente di 

EthicsPoint ti fornirà un numero di pratica e una data di richiamata 
e invierà il rapporto al reparto legale/compliance Bruker. Il reparto 

legale/compliance esaminerà la questione da te segnalata e, se avrà 
delle domande di follow-up, le invierà al dipendente EthicsPoint che le 

leggerà quando richiamerai alla data di richiamata o la vedrai online quando riaccedi alla 
tua segnalazione online. Puoi quindi fornire informazioni di follow-up necessarie per 

assistere il reparto legale/compliance con le sue indagini. Questo è il modo in cui la tua 
riservatezza e il tuo anonimato sono protetti.

D: Cosa succede 
quando chiamo la 

hotline?



Nessuna Ritorsione

Abbiamo una politica rigida di non ritorsione per eventuali segnalazioni fatte in buona fede: 
• ciò significa che nessuna persona sarà disciplinata in alcun modo per aver segnalato un 

problema in buona fede o per aver collaborato a un’indagine. 
• la ritorsione è motivo di sanzioni disciplinari ed eventualmente di licenziamento per 

chiunque eserciti ritorsioni contro un dipendente che fa una segnalazione in buona fede. 
• “Buona fede” significa che non è necessario avere la certezza che si sia effettivamente 

verificata una violazione. Devi solo essere sincero riguardo ai fatti che ti hanno portato 
ad essere preoccupato e credere sinceramente che ci sia un qualche tipo di illecito e 
riportare i fatti al meglio delle tue conoscenze. 

• la politica di non ritorsione si applica indipendentemente dal canale selezionato per 
segnalare il problema.

Sebbene preferiamo risolvere internamente le questioni quando possibile, nulla dovrebbe 
scoraggiarti dal segnalare qualsiasi attività illegale o violazione della legge alle autorità 
competenti.

R: Sul nostro sito intranet aziendale per la Compliance, 
all’indirizzo https://intranet.bruker.com/sites/BRKR_Compliance. 
Oppure puoi inviare una e-mail all’indirizzo  

complianceofficer@bruker.com per richiedere copie.

D: Dove posso 
trovare le nostre 

politiche aziendali?

“La vera 
integrità sta nel 

fare la cosa giusta, 
sapendo che nessuno 

saprà se l’hai fatta 
o no.” 

-Falko Busse 
Presidente del Gruppo BBIO
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Conformità alle Leggi

Innanzitutto, ci aspettiamo che tutti i nostri dipendenti rispettino tutte le leggi, le norme e i regolamenti 
applicabili ovunque operiamo. Questo è importante non solo perché è la cosa giusta da fare, ma anche 
perché evita problemi che potrebbero interferire con la nostra attività o danneggiare la nostra reputazione. 
Utilizza sempre accortezza e buon senso e chiedi consiglio se non sei certo su cosa fare.

Evitare i Conflitti di Interessi

Dobbiamo sempre agire nel migliore interesse di Bruker e astenerci dall’intraprendere qualsiasi attività 
o affare che presenti un “conflitto di interessi”. Tale conflitto può verificarsi quando i nostri interessi 
personali o familiari interferiscono, o sembrano interferire, con gli interessi di Bruker o quando le nostre 
situazioni personali influiscono sulla nostra capacità di prendere una decisione aziendale obiettiva 
nell’interesse di Bruker.

I più comuni conflitti di interessi che devono essere approvati dal tuo manager o dal reparto legale/
compliance includono:
• lavori esterni, in particolare con clienti, concorrenti o altri partner commerciali; 
• avvio di relazioni commerciali per conto di Bruker con persone o aziende con le quali abbiamo una 

relazione personale;
• far parte del consiglio di amministrazione di un’altra società, in particolare un cliente o un concorrente;
• opportunità di cui veniamo a conoscenza attraverso il lavoro che facciamo per Bruker, o in cui Bruker 

potrebbe avere un interesse (come un’opportunità di investimento).

Integrità nelle nostre Attività Commerciali

R: Poniti queste domande:
• I miei interessi esterni influenzano (o sembrano influenzare) la mia 
capacità di prendere una buona decisione commerciale per Bruker?
• Devo trarre beneficio dal mio coinvolgimento in questa situazione?  
 Un parente può trarre beneficio?

• La mia partecipazione a questa attività potrebbe interferire con la mia 
capacità di svolgere il mio lavoro?

• La situazione mi sta facendo mettere i miei interessi davanti agli interessi di 
Bruker?

• Se la situazione diventasse di dominio pubblico, sarei imbarazzato o metterebbe 
in imbarazzo Bruker?

Se hai risposto affermativamente a una di queste domande, probabilmente hai un conflitto di 
interessi e dovresti chiedere indicazioni al tuo manager o al reparto legale/conformità.

D: Come posso 
sapere se ho un 

conflitto di interessi?
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Prevenzione Abuso d’Ufficio e Corruzione

In Bruker, non offriamo né accettiamo cose di valore che siano destinate a influenzare impropriamente una decisione commerciale. Questo include per esempio:
• Tangenti
• Mazzette 
• Estorsione 
• Frode 

Comprendiamo che pratiche commerciali come queste possono non solo danneggiare la nostra azienda e la nostra reputazione, ma possono anche danneggiare le 
economie in via di sviluppo in tutto il mondo. La maggior parte dei governi sta adottando misure aggressive per combattere la corruzione e ci impegniamo a fare la nostra 
parte come cittadini di un’impresa globale per sostenerli in tale sforzo. 

Non tolleriamo alcuna forma di corruzione, pubblica o privata che sia. Qualsiasi pagamento effettuato a funzionari governativi e partner commerciali deve essere per 
spese aziendali ragionevoli e adeguatamente documentate, e non può avere lo scopo di assicurare un vantaggio commerciale improprio.

Abbiamo delle politiche anticorruzione specifiche pubblicate sul nostro intranet Bruker per la compliance.

R: Sì, è importante ricordare che se non ti è permesso fare qualcosa direttamente, non puoi nemmeno impegnare una terza parte a farlo per 
tuo conto perché le loro azioni potrebbero essere attribuite a te. Per proteggere Bruker, controlliamo alcune terze parti che conducono affari 
per nostro conto tramite uno strumento per il controllo dei precedenti personali, e seguendo la nostra Politica di Due Diligence per terze 

parti, che può essere trovata sul nostro intranet per la compliance.

D: Esistono rischi di 
corruzione associati 
all’uso di agenti o 

intermediari di terze 
parti?

“Gioca secondo 
le regole! Ci piace 

vincere ma sempre, 
sempre giocando secondo 

le regole; applichiamo 
tolleranza zero per 

qualsiasi cosa se ne 
discosti.” 

-Mark Munch 
Presidente del Gruppo BNANO

“Sforzati di fare del 
bene in tutto ciò che 

fai e il successo arriverà 
inevitabilmente.”

-Gerald Herman 
Direttore Finanziario
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Regali e Intrattenimento Aziendale

Apprezziamo l’obiettività professionale nelle nostre relazioni commerciali. 
Il nostro principio guida è che non riceviamo o non offriamo regali 
quando sono pensati per influenzare la nostra decisione commerciale 
o la decisione commerciale di un’altra parte. Non dobbiamo accettare 
regali, omaggi o altri favori da parte di clienti, fornitori o altre persone che 
hanno o cercano di avere rapporti commerciali con noi, salvo che siano 
oggetti di valore insignificante. Eventuali regali di valore significativo o che 
intendono influenzare qualsiasi decisione commerciale devono essere 
restituiti immediatamente. Se la restituzione non è possibile, il regalo 
dovrebbe essere consegnato a Bruker per una donazione in beneficenza 
o un’altra disposizione appropriata. Non facciamo né accettiamo regali in 
contanti o equivalenti.

Il buonsenso e la moderazione dovrebbero prevalere anche nei pasti di 
lavoro e nell’intrattenimento. Si possono accettare o offrire intrattenimenti 
aziendali solo da o nei confronti di chi è in affari con noi, o lo prospetta, se 
i pasti e l’intrattenimento sono:
• infrequenti
• modesti 
• destinati esclusivamente a raggiungere target commerciali
• senza aspettarsi favori o benefici in cambio

Abbiamo politiche anticorruzione separate pubblicate sul nostro intranet 
per la compliance Bruker.

R: Nella maggior parte dei casi, possono 
essere accettati pasti aziendali modesti 
e poco frequenti. Tuttavia, quando 
un venditore o un cliente paga un 

pasto, valuta sempre le circostanze 
specifiche e se la tua imparzialità potrebbe 

essere o anche semplicemente sembrare 
compromessa. Ad esempio, se il pasto viene 

offerto come parte della generale costruzione 
di una relazione d’affari, il pasto può essere 

accettabile. Ma se il pasto viene offerto durante le trattative 
contrattuali, potresti voler rifiutare cortesemente l’invito per evitare 
qualsiasi impressione che il pasto influenzi il tuo giudizio commerciale 
in merito al contratto.

D: Posso accettare 
un pasto aziendale 
da un fornitore o 

cliente?
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Esportazione e Commercio Internazionale

In qualità di azienda globale, trasferiamo merci, software, servizi e tecnologie 
in tutto il mondo. Le nostre transazioni commerciali sono soggette alle varie 
leggi commerciali sull’esportazione, tra cui:

• controlli sulle esportazioni imposti dal governo, restrizioni commerciali, 
embarghi commerciali, sanzioni economiche e boicottaggi

• sanzioni da parte di diversi governi in tutto il mondo che limitano le attività 
con determinati Paesi, entità o individui

Ci impegniamo a garantire che le nostre transazioni commerciali siano 
effettuate in secondo le leggi applicabili in materia di commercio internazionale 
o di esportazione. Se sei coinvolto nella circolazione dei nostri prodotti, 
software, servizi o tecnologia all’estero, fai in modo di:
• accertare che tutto sia classificato correttamente, in anticipo, in base al 

Paese di origine, alla destinazione, all’uso finale e all’utente finale
• includere tutta la documentazione richiesta, l’etichettatura, le licenze, i 

permessi e le approvazioni
• consultare il team di controllo delle esportazioni per la tua attività o il 

reparto legale/compliance

“Etica e integrità 
vanno di pari passo.  
Non possono essere 
sostenuti o ignorati in 
base all’opportunità.”

-Burkhard Prause 
Presidente del gruppo, BEST
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Diversità 

Come azienda multinazionale impegnata per l’eccellenza, abbracciamo la diversità e ci 
impegniamo a creare una cultura inclusiva che permetta a ciascuno dei nostri dipendenti di 
sentirsi in grado di raggiungere l’eccellenza. Più che semplicemente proibire la discriminazione, 
Bruker accoglie persone di razza, etnia, nazionalità, genere, identità di genere, religione, età, 
stato civile, struttura familiare, orientamento sessuale, stato di veterano, abilità fisiche e mentali 
e aspetto diversi, nonché persone con opinioni, orientamenti politici, prospettive, stili di vita, 
idee, pensiero e approccio differenti. Crediamo che l’innovazione e la creatività migliorino con 
la condivisione di idee, concetti e approcci diversi. La diversità ci rende un’azienda più forte ed 
è fondamentale per il nostro successo.

Ambiente di Lavoro Senza Molestie; Posto di Lavoro Rispettoso

Ci sforziamo di creare un ambiente in cui ogni dipendente sia trattato con dignità, rispetto 
e correttezza. Prendiamo le decisioni relative al reclutamento, alla fidelizzazione e altre 
decisioni relative alla gestione delle prestazioni esclusivamente sulla base del merito e di altre 
considerazioni organizzative, come la capacità di una persona di svolgere il proprio lavoro con 
eccellenza e in linea con i nostri obiettivi strategici e operativi. 

Non tollereremo alcuna forma di molestia o abuso sul posto di lavoro. Dovremmo tutti 
agire professionalmente in tutte le attività lavorative, inclusi gli eventi lavorativi fuori sede. 
Non tolleriamo minacce verbali o fisiche o comportamenti intimidatori, umilianti né atti di 
violenza. Ci aspettiamo che tutti siano rispettosi nelle comunicazioni con gli altri, comprese le 
comunicazioni elettroniche e online come e-mail, messaggi di testo, messaggistica istantanea, 
chat online, blog e post sui social media. 

Rispetto sul Posto di Lavoro

R: Dipende, ma a al di là di questo, la situazione crea un ambiente 
di lavoro negativo e non è coerente con il nostro impegno a 

trattarci reciprocamente in modo professionale e rispettoso. 
Condividi le tue preoccupazioni con le risorse umane 

o il reparto legale/compliance. Possono anche aiutare a 
determinare se il comportamento del tuo manager costituisce 

molestie.

D: Il mio manager  
spesso perde la calma e 

urla alle persone del team 
quando manchiamo una 
scadenza. Queste sono 

molestie?
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Sicurezza e Protezione Sul Posto di Lavoro

I nostri dipendenti sono la nostra risorsa più preziosa e 
ci impegniamo a fornire un ambiente di lavoro protetto, 
sano e sicuro per ciascuno di essi. Non tolleriamo 
condizioni non sicure che possano mettere in pericolo i 
nostri dipendenti o i visitatori delle nostre strutture, e ci 
sforziamo di rispettare tutte le leggi e le normative sulla 
salute e sicurezza ovunque operiamo. Rispettiamo le leggi 
e i vari requisiti di sicurezza nazionali che disciplinano 
l’assunzione di persone per contratti governativi sensibili, 
comprese eventuali autorizzazioni per la sicurezza e simili. 

“Il modo in cui 
facciamo le cose è 

importante tanto quanto 
ciò che facciamo. In tutti 

gli aspetti della nostra attività, 
vogliamo essere conosciuti per il 

nostro impegno incessante 
verso l’eccellenza e 

l’integrità.”

-Juergen Srega,  
Presidente del  
Gruppo CALID
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Mantienimento di Libri e Registri Contabili

Riportare in modo onesto e accurato tutte le transazioni commerciali è fondamentale per condurre un’attività in modo etico. Ognuno di noi è responsabile 
dell’accuratezza e dell’affidabilità dei nostri registri e rapporti. Un’accurata informazione è essenziale per la nostra capacità di prendere decisioni aziendali 
responsabili e di rispettare gli obblighi di rendicontazione pubblica e trasparenza. 

I costi e le entrate devono essere registrati nei periodi di tempo appropriati e tutti i registri devono riflettere accuratamente la vera natura delle transazioni 
registrate. Nessun conto o fondo non divulgato o non registrato può essere creato per nessun motivo. Non è possibile inserire voci false o fuorvianti 
nei nostri libri o registri contabili e non è possibile effettuare esborsi di fondi aziendali o altre proprietà aziendali senza un’adeguata documentazione di 
supporto. 

Responsabilità verso i nostri Azionisti

Informazioni Riservate e Proprietarie

Le informazioni riservate sono informazioni non pubbliche o proprietarie relative a o detenute da Bruker. Ciò include molte risorse aziendali preziose, quali:
• informazioni finanziarie non pubbliche quali entrate, profitti e informazioni sui prezzi
• informazioni su potenziali acquisizioni, partnership strategiche o contratti
• segreti commerciali, know-how e altre proprietà intellettuali
• invenzioni, idee, metodi e scoperte non brevettate
• piani strategici o aziendali
• informazioni relative a lanci di prodotti o progetti
• elenchi dei dipendenti, dei clienti e dei fornitori

Per la nostra continua crescita e competitività è fondamentale che queste informazioni rimangano riservate e sicure. Non divulgare queste informazioni a 
persone o società esterne a Bruker, a meno che non vi sia uno specifico scopo commerciale e un accordo di riservatezza in atto, o la loro divulgazione sia 
richiesta dalla legge. È anche importante rispettare il nostro impegno a proteggere le informazioni riservate di altre società, compresi i nostri fornitori e clienti.

R: Libri e registri coprono un’ampia varietà di informazioni, tra cui presentazioni, fogli di calcolo, documenti sui salari, orari, 
registri delle presenze, informazioni in archivio con agenzie governative, documenti di inventario, fatture, ordini di acquisto, 
test di laboratorio, test di ricerca di mercato, test di controllo qualità, trasferte e rimborsi spese, registri di ispezione, registri 

di trasporto, registrazioni di materiali pericolosi, relazioni sugli incidenti e piani aziendali. 

D: Cosa significa “libri e 
registri” nella pratica?
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Insider Trading

Nel corso del nostro lavoro, potremmo venire in contatto con informazioni su Bruker 
che non sono note al pubblico, come risultati finanziari, potenziali acquisizioni o risultati 
tecnologici. Potremmo anche venire in contatto con informazioni materiali non pubbliche 
su altre società, come i nostri fornitori e clienti. Per “Informazioni materiali” si intendono 
informazioni che potrebbero indurre un investitore ragionevole a voler acquistare o vendere 
le azioni di un’azienda. Fino a quando questa informazione non sarà ufficialmente rivelata 
al pubblico:
• non acquistare o vendere azioni Bruker o le azioni di quelle società;
• non comunicare tali informazioni ad altri che potrebbero operare sulla base di tali 

informazioni.

Ogni trimestre, siamo soggetti a un periodo di blackout durante il quale non possiamo 
commerciare azioni Bruker. Il blackout inizia due settimane prima della fine del nostro 
trimestre fiscale e termina alla fine del secondo giorno di negoziazione dopo che annunciamo 
i nostri guadagni per il trimestre.

Disponiamo di una politica sull’insider trading separata, pubblicata sul nostro compliance 
intranet Bruker. Se non sei sicuro di avere l’autorizzazione ad acquistare o vendere azioni 
Bruker o di altre società con cui hai familiarità in virtù del tuo rapporto con Bruker, puoi 
consultare il reparto legale/compliance di Bruker prima di effettuare l’acquisto o la vendita.

R: Devi stare attento a non discutere informazioni aziendali 
non pubbliche in luoghi pubblici dove altri potrebbero sentirti, 

come treni, ristoranti, taxi, ascensori, conferenze o fiere 
commerciali. Quando è necessario condurre una chiamata 

relativa al lavoro in pubblico, sii consapevole di ciò che ti 
circonda e di ciò che dici.

D: Posso iniziare 
presto la giornata 

lavorativa effettuando 
chiamate durante il viaggio 

in treno per recarmi 
a lavoro. È un 

problema?
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Utilizzo Responsabile dei Social Media
Tutto ciò che dici sui social media può influenzare il forte marchio e la reputazione della nostra azienda. Pensa prima di premere il pulsante “invia”, perché 
le comunicazioni online durano per sempre. Non divulgare informazioni riservate sulla società o la sua attività sui social media, anche se l’intento è quello di 
correggere affermazioni imprecise o difendere la società. Questo tipo di comunicazione può comportare il rilascio involontario di informazioni proprietarie o 
riservate. Non parlare per conto dell’azienda o rispondere alle domande di giornalisti o investitori. Tutti i media o le domande degli investitori devono essere 
indirizzate all’ufficio investor relations. 

Salvaguardare i nostri Beni

Proteggere e Usare Correttamente i Beni di Bruker

Proteggere i beni aziendali è fondamentale per il successo della 
nostra attività. Queste risorse includono attrezzature, strumenti, 
materiali, forniture e risorse tecnologiche (come computer, telefoni 
e dispositivi mobili), nonché beni immateriali come marchi, copyright 
e brevetti. Furti, perdite, incuria e sprechi hanno un impatto diretto 
sulla nostra performance finanziaria. Utilizza i beni aziendali per 
scopi commerciali legittimi e non per benefici personali o per il 
beneficio personale di qualcun altro. La mancata protezione delle 
nostre risorse tecnologiche può rendere i nostri record elettronici 
vulnerabili agli attacchi degli hacker. Si prega di fare riferimento 
all’intranet di Bruker sull’information technology. 

R: No. A meno che tu non sia un portavoce 
autorizzato di Bruker, dovresti informare 

la dirigenza della tua unità aziendale o 
l’investor relations di Bruker. Fornisci 
loro i fatti corretti e permetti loro di 

affrontare la situazione sui social media o 
come più opportuno. 

D: Ho visto un post 
sul blog che è critico su 

Bruker e contiene informazioni 
inaccurate su uno dei nostri 

prodotti. Conosco i fatti su quel 
prodotto e voglio mettere le cose 
in chiaro. È corretto pubblicare 

una risposta online?

R: Ogni dipendente Bruker può proteggere la nostra sicurezza informatica evitando di:

• condividere le password di Bruker con altri
•  lasciare incustodito il laptop o il dispositivo mobile 

• scaricare software non autorizzati o abusivi
• fare clic sui link nelle e-mail ricevute da fonti non affidabili

D: Non sono un 
esperto di IT. Come 
posso proteggere 

i nostri sistemi 
informativi?

Tutta la posta elettronica elaborata tramite un server di posta Bruker è considerata di proprietà di Bruker e deve rispettare questo Codice di Condotta. Non 
archiviare, inviare o ricevere e-mail private utilizzando la posta elettronica di Bruker e non inoltrare le e-mail di Bruker a nessun server di posta elettronica privato. 
Bruker si riserva il diritto di archiviare, accedere e rivedere qualsiasi e-mail elaborata tramite i server Bruker nel corso dello svolgimento di indagini interne e come 
richiesto dalla legge, sempre nel rispetto delle leggi sulla privacy dei dati. Tali revisioni possono avvenire solo in seguito all’approvazione scritta del reparto legale/
compliance.
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Informazioni Personali e Privacy

Rispettiamo la privacy di ogni dipendente, partner commerciale e ogni altro con cui conduciamo 
affari, e comprendiamo l’importanza della protezione delle informazioni personali. Tali soggetti 
dimostrano la loro fiducia in noi quando condividono con noi le loro informazioni personali, 
quindi proteggerle è fondamentale per mantenere tale fiducia. Lo facciamo gestendo i dati 
personali in modo responsabile e nel rispetto delle leggi sulla privacy e sulla sicurezza delle 
informazioni e della politica aziendale. 

Dobbiamo garantire di raccogliere, archiviare, trasferire, usare, condividere e disporre delle 
informazioni personali solo nei modi consentiti dalla legge ovunque operiamo, e assicuriamo di: 
• raccogliere solo informazioni personali rilevanti
• mantenerle sicure, riservate e aggiornate
• correggere le informazioni personali rivelatesi imprecise
• usarle solo nel modo in cui è consentito usarle 
• non condividerle con nessuno all’interno o all’esterno di Bruker in modo non autorizzato
• fare attenzione a quali informazioni personali si stanno utilizzando, perché si stanno 

utilizzando, con chi le si sta condividendo, dove vengono archiviate o inviate e come si 
intende utilizzarle

• conservare le informazioni personali solo per il tempo necessario a conseguire l’obiettivo 
aziendale o soddisfare i requisiti minimi di conservazione.

Per ulteriori informazioni, consultare il nostro sito intranet di Bruker sul trattamento dei dati 
personali.

R: Per informazioni personali si intendono tutte le informazioni relative 
a una persona identificabile o, in alcuni casi, a una società, tra cui: 
indirizzi residenziali, numeri di telefono, indirizzi e-mail, numeri 
di identificazione rilasciati dal governo, informazioni finanziarie, 
dettagli bancari, stipendi e benefici, record di prestazioni, 

registrazioni mediche o assicurative e informazioni personali 
memorizzate dai nostri clienti durante l’utilizzo dei nostri prodotti o la 

ricezione dei nostri servizi.

D: Quali tipi di 
informazioni personali 

raccogliamo o accediamo 
che devono essere 

protetti?
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Contributi Politici

Ognuno di noi dovrebbe sentirsi libero di impegnarsi in attività 
politiche utilizzando il proprio tempo e denaro personale. Ma è 
importante non impegnarsi in alcuna attività politica utilizzando 
tempo o risorse aziendali. Metti in chiaro che le tue opinioni e le tue 
azioni sono tue e non quelle di Bruker. Non effettuare pagamenti 
con fondi aziendali a nessun partito politico, candidato o campagna, 
senza il permesso del dirigente finanziario con grado più alto in carica 
nella tua unità aziendale.

Contributi di Beneficenza

Ci impegniamo a garantire la cittadinanza aziendale responsabile e a 
migliorare la qualità della vita nelle comunità in cui i nostri dipendenti 
vivono e lavorano. Incoraggiamo i dipendenti a impegnarsi in attività 
di beneficenza o a fare donazioni con il proprio tempo e denaro.  
Possiamo scegliere di mettere a disposizione fondi aziendali per 
contributi di beneficenza o donazioni a determinate organizzazioni 
esentasse. Eventuali richieste di contributi o donazioni devono 
essere inoltrate al dirigente finanziario con grado più alto in carica 
nella tua unità aziendale e al reparto legale/compliance. I nostri 
dipendenti possono anche scegliere di partecipare ad attività di 
volontariato sponsorizzate dall’azienda.

Proteggere l’Ambiente e d Diritti Umani

Ci impegniamo a condurre gli affari in modo responsabile dal punto di 
vista ambientale e in un modo che riduca al minimo il nostro impatto 
sull’ambiente. Ciò significa non solo rispettare le leggi ambientali 
applicabili a noi, ma anche valutare e migliorare continuamente 
i nostri processi al fine di promuovere le scienze della vita e allo 
stesso tempo tenere conto dell’impatto che le nostre operazioni 
hanno sull’ambiente. Ci sforziamo di ridurre gli sprechi e utilizzare 
l’energia in modo più efficiente. Riconosciamo di essere un cittadino 
aziendale globale e rispettiamo i diritti umani di ogni individuo. Non 
usiamo il lavoro forzato, involontario o minorile nelle nostre strutture 
o ne perdoniamo l’uso in qualsiasi parte della nostra catena di 
approvvigionamento.

Impegno verso le nostre Comunità 
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Integrità nel nostro Mercato

Concorrenza Aperta e Leale

Ci sforziamo di superare i nostri concorrenti in modo equo, offrendo prodotti e servizi di qualità superiore e mai attraverso pratiche commerciali che minano la 
concorrenza. Non collaboriamo con i nostri concorrenti per frenare il resto della concorrenza o il commercio svolgendo attività come:

• accettare di stabilire o mantenere il livello dei prezzi
• limitare le vendite o assegnare i territori
• impostare i prezzi di rivendita con clienti o fornitori
• impegnarci in “offerte fittizie” incoraggiando altre parti a impegnarsi in una procedura di offerta che non hanno intenzione di vincere, né direttamente né attraverso 

una terza parte

Se un concorrente discute uno di questi argomenti, non importa quanto casualmente, è importante interrompere immediatamente la conversazione e segnalarla al 
proprio manager o all’ufficio legale/compliance.

Pratiche di Marketing Oneste ed Etiche

I nostri clienti sono al centro di tutto ciò che creiamo. Si fidano dei nostri prodotti e di come li rappresentiamo. Ci sforziamo di mantenere elevati standard etici nella 
commercializzazione dei nostri prodotti e servizi. Rappresentiamo fedelmente e accuratamente i nostri prodotti ed evitiamo le impressioni fuorvianti nelle nostre 
comunicazioni di marketing.  

Radunare Materiale Concorrenziale

Siamo impegnati a perseguire idee innovative che soddisfino le esigenze dei nostri clienti così come il nostro obiettivo di far progredire le scienze della vita e 
il campo della diagnostica. Comprendere la nostra concorrenza è importante per competere nel mercato globale odierno. Otterremo sempre e faremo uso di 
materialeconcorrenziale in modo legale ed etico. Quando raccogliamo materiale concorrenziale, agiamo con integrità:
• usando informazioni da fonti pubbliche come articoli pubblicati, registri pubblici e opuscoli offerti dai concorrenti alle fiere
• non travisando noi stessi o utilizzando mezzi illeciti per proteggere le informazioni
• non cercando mai informazioni proprietarie su altre società da candidati di lavoro
• non accettando, condividendo o utilizzando mai informazioni che potrebbero essere state raccolte in modo improprio

R: Sì, puoi andare allo stand e raccogliere qualsiasi materiale distribuito pubblicamente. Ma se parli con qualcuno allo stand, 
identificarti come impiegato Bruker ed evita conversazioni su transazioni commerciali o prezzi.

D: Vado a una 
fiera. Posso andare 

allo stand di un 
concorrente?
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Eccezioni

Mentre la maggior parte delle politiche contenute in questo Codice deve essere rigorosamente rispettata, in casi molto rari possono essere appropriate 
delle eccezioni. Qualsiasi dipendente che ritenga che un’eccezione sia appropriata deve ottenere l’approvazione preventiva del reparto legale/compliance.

Indagini 

Ci impegniamo a indagare a fondo sulle segnalazioni di potenziali violazioni di questo Codice. Se riceviamo informazioni su una presunta violazione, 
provvederemo a:
• valutare le informazioni
• determinare se un’indagine è giustificata e, in tal caso, avviare tale indagine
• determinare se devono essere intraprese azioni disciplinari
• se del caso, riferire i risultati delle indagini al nostro Consiglio di amministrazione

Ci si aspetta che ognuno di noi collabori pienamente a qualsiasi indagine riguardante una presunta violazione del presente Codice. La violazione del 
presente Codice può comportare potenziali responsabilità legali nei confronti di Bruker o causare gravi danni alla nostra reputazione. Il mancato rispetto 
del Codice o la mancata collaborazione a un’indagine possono comportare azioni disciplinari, inclusi richiami, avvertimenti, retrocessioni, riduzioni di 
stipendio o licenziamento.

Modifiche

Ci impegniamo per il miglioramento continuo in tutti gli aspetti del nostro programma di etica e compliance. Di conseguenza, potremmo modificare 
questo Codice quando necessario. La versione più aggiornata di questo Codice è disponibile nella pagina di corporate governance su www.bruker.com.

Amministrazione di Questo Codice

“Non possediamo 
alcun vantaggio 

maggiore della fiducia dei 
nostri clienti e dipendenti; 

dobbiamo lavorare sodo per 
guadagnare e meritare 

quella fiducia ogni 
giorno.” –Kristin Caplice 

Responsabile globale 
della compliance

Titolare della polizza:  
Kristin Caplice, Responsabile ufficio legale e  

Responsabile globale della compliance
Revisionato: marzo 31, 2019
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Se desideri segnalare un problema relativo a questioni che rientrano nel presente 
Codice, puoi contattare la hotline dedicata per il tuo paese visitando il sito  
bruker.ethicspoint.com o chiamando il numero qui sotto per il tuo paese per parlare con 
un Operatore di EthicsPoint:

• Australia 1-800-339276

• Brasile 0800-8911667

• Canada 1-855-689-1003, 1-855-350-9393

• Cina 10-800-120-1239, 10-800-712-1239

• Hong Kong 800-964214

• India 000-800-100-1071, 000-800-001-6112

• Indonesia 001-803-011-3570, 007-803-011-0160

• Giappone 0066-33-112505, 00531-121520

• Corea 00798-14-800-6599, 00308-110-480, 00798-1-1-009-8084

• Messico 001-800-840-7907, 001-866-737-6850

• Nuova Zelanda 0800-447737

• Singapore 800-1204201

• Sudafrica 080-09-92604

• Taiwan 00801-13-7956

• Thailandia 001-800-12-0665204

• Stati Uniti 1-855-689-1003

Numeri e Siti Web Hotline Riservati
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