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FILOSOFIA AZIENDALE

Come produttore di diverse tipologie di materiali, Mithsubishi 

Material Group si è impegnato a lavorare per “le persone, la 

società ed il pianeta” attraverso la fornitura di materiali di base 

indispensabili per il Mondo.

Abbiamo migliorato la ricerca e sviluppo delle nostre tecnologie 

e dei nostri prodotti per rispondere ai bisogni globali sempre più 

diversificati che richiedono prodotti, sistemi e servizi sempre 

migliori. Oggi, la portata delle nostre operazioni è ampia, dalla 

produzione di risorse e materiali di base fino a prodotti trasfor-

mati ad alte prestazioni e nuovi materiali, nonché la fornitura di 

sistemi, servizi di ingegneria e riciclaggio delle risorse.

Nel nostro lavoro ci impegniamo a fare un uso più efficiente del-

le risorse e delle materie prime. Adottiamo un approccio di eco-

nomia circolare al fine di contribuire a un mondo sostenibile.

Attraverso lo nostre politiche commerciali eque continueremo 

a promuovere l’innovazione dei materiali* che indirizzano le 

nuove sfide globali dell’innovazione tecnologica, l’avanzamento 

delle tecnologie informatiche, la globalizzazione e la maggiore 

consapevolezza ambientale.

Ci impegniamo a soddisfare le aspettative dei nostri stakehol-

der, compresi i nostri azionisti, e contribuire allo sviluppo so-

stenibile della società.

*” Materiali” comprendono tutti i tipi di valore che Mitsubishi Material Group è in 
grado di offrire, tra cui materie prime, prodotti, servizi, soluzioni e risorse umane.
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VISION
Diventeremo il gruppo imprenditoriale leader impegnato nella creazione 

di un mondo sostenibile, attraverso l’innovazione dei materiali, 

grazie all’utilizzo delle nostre tecnologie uniche e distintive, per le persone, la società ed il pianeta.



RISPETTO DELLA DIVERSITA’ E 
DEL LAVORO DI GRUPPO

Vogliamo stimolare l’innovazione attraverso il lavoro di gruppo, creando un ambiente

 lavorativo basato sul miglioramento personale e rispettando sempre la diversità.

AGIRE CON INTEGRITA’, 
VELOCITA’ E DETERMINAZIONE

Ci impegniamo ad agire con onestà prima di tutto, 

ma anche con velocità e determinazione per superare le difficoltà. 

INSTANCABILE IMPEGNO PER SODDISFARE 
I BISOGNI DEI NOSTRI CLIENTI E DELLA SOCIETA’ 

Continueremo a unire i nostri sforzi per identificare quale è il materiale 

più adatto per i nostri clienti e per la società e fornire

prodotti di qualità superiore ad un prezzo equo.

5

MOLDINO Tool  |  Codice di condotta

I NOSTRI VALORI
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Articolo 1 | Rispetteremo i diritti umani di ogni persona.

1 | Contribuiremo a creare una società libera ed equa.

2 | Elimineremo la discriminazione e rispetteremo la dignità di ogni persona.

3 | Non tolleriamo lo sfruttamento minorile e qualsiasi altro tipo di sfruttamento.

4 | Creeremo un ambiente di lavoro piacevole e confortevole.

5 | Ci impegneremo per raggiungere e mantenere l’equilibrio tra lavoro e vita privata.

6 | Non tolleriamo alcuna forma di molestia, tra cui molestie sessuali, 

abuso di autorità e molestie nei confronti delle 

donne in gravidanza o di chi si prende cura dei bambini.

7 | Costruiremo e manterremo buoni rapporti di lavoro

sulla base del dialogo sincero e della fiducia reciproca.

CODICE DI CONDOTTA

RISPETTO PER I DIRITTI UMANI
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Articolo 2 | Ci impegniamo a fornire un ambiente sano e sicuro per tutti i nostri stakeholder. 

1 | Continueremo a sostenere il massimo sforzo per prevenire 

gli infortuni sul lavoro e per garantire buona salute e sicurezza ai nostri dipendenti.

2 | Ci impegneremo a prevenire gli incidenti, inclusi incendi, 

esplosioni e le cadute, oltre che minimizzare i rischi provenienti da disastri naturali.

3 | Forniremo prodotti, sistemi e servizi sicuri per la società.

.

LA SICUREZZA PRIMA DI TUTTO
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Articolo 3 | Rispetteremo tutte le leggi ed i regolamenti di dove operiamo. 

Condurremo tutte le nostre attività commerciali in maniera equa ed in buona fede.  

1 | Realizzeremo le nostre attività commerciali con integrità morale in accordo con tutti gli standard e le regole aziendali.

2 | Lavoreremo al meglio perseguendo gli interessi aziendali e non per guadagno personale.

3 | Ci impegneremo in una concorrenza libera ed equa.

4 | Realizzeremo campagne marketing e offerte eque e responsabili.

5 | Cercheremo di creare relazioni reciprocamente 

vantaggiose con i nostri fornitori.

6 | Garantiremo il controllo responsabile degli scambi e la conformità 

con procedure di esportazione-importazione per i nostri prodotti e tecnologie.

7 | Forniremo informazioni in modo tempestivo oltre che proteggere

i diritti di proprietà intellettuale, le informazioni personali e dati dei clienti.

8 | Presteremo la massima attenzione nella gestione delle

informazioni e rispetteremo tutte le leggi e i relativi regolamenti.

9 | Non violiamo i diritti di proprietà intellettuale di terzi o 

utilizziamo in modo improprio le informazioni con valore di proprietà.

10 | Offriremo e / o riceveremo regali e favori in modo responsabile 

e non otterremo alcuna forma di vantaggio improprio per l‘azienda.

11 | Faremo donazioni di beneficienza come stabilito dalla direzione, 

basate su un attento esame della natura sociale, del bisogno e dell’impatto pubblico.

12 | Coopereremo con i governi in modo equo e responsabile per facilitare

lo sviluppo della legislazione proposta che può influire sugli interessi commerciali. 

Eventuali donazioni politiche saranno conformi alla legge.

13 | Non tolleriamo transazioni finanziarie e / o accordi con gruppi

che fanno richieste illegali e richieste irragionevoli all’azienda.

14 | Se violiamo qualsiasi legge, regolamento o norma sociale, 

implementeremo rapidamente azioni correttive.

15 | Costruiremo e implementeremo un solido sistema di governo societario.

CONFORMITA’
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Articolo 4 | Contribuiremo allo sviluppo di ogni regione e costruiremo 

un rapporto armonioso di prosperità reciproca con le comunità locali. 

1 | Lavoreremo per costruire e mantenere buone relazioni con le 

comunità locali in cui la nostra attività ha un impatto.

2 | Rispetteremo la religione, la cultura, i costumi, la lingua ed i valori 

delle comunità locali nelle quali la nostra attività ha un impatto.

3 | Intraprenderemo un dialogo attivo con le comunità locali 

per aiutarli a comprendere la nostra attività.

4 | Ci impegneremo in attività sociali in vari settori, 

tra cui cultura, istruzione e benessere.

PROSPERITA’ RECIPROCA
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Articolo 5 | Lavoreremo per gestire il nostro impatto ambientale 

e promuovere l‘uso efficace delle risorse naturali ed il riciclo.  

1 | Continueremo a impegnarci per ridurre il nostro impatto ambientale.

2 | Ci impegneremo nello sviluppo ecologico dei materiali, 

della progettazione e della produzione del prodotto.

3 | Miglioreremo il risparmio di risorse ed energia 

così come la riduzione dei rifiuti.

4 | Promuoveremo il riutilizzo ed il riciclo dei prodotti usati.

5 | Lavoreremo per creare un‘economia a basse emissioni 

di carbonio per prevenire i cambiamenti climatici.

6 | Saremo più attenti alla biodiversità e lavoreremo 

per vivere in armonia con la natura.

GESTIONE AMBIENTALE
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