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Caro collega,
All’interno del Gruppo IKEA siamo costantemente guidati e ispirati dalla nostra visione
strategica che mira a “creare una vita quotidiana migliore per la maggioranza delle
persone”, dalla nostra idea commerciale e dai nostri valori, espressi ne Il Testamento di
un Commerciante di Mobili. L’insieme di questi elementi descrive e promuove il nostro
obiettivo a lungo termine di gestire un business responsabile, aiuta a incrementare la
fiducia delle persone e permette di costruire relazioni solide e sostenibili.
Un comportamento corretto e responsabile ci ha permesso di arrivare dove siamo
oggi. Stiamo migliorando per poter venire incontro ai cambiamenti nella vita in casa
delle persone e a quello che la gente si aspetta da un’azienda come la nostra.
Siamo un’azienda globale che serve milioni di clienti. Siamo presenti in sempre
più mercati e ci stiamo spostando verso nuovi business, in linea con la crescita costante
della nostra supply chain. La nostra cultura e i valori condivisi devono sempre essere
il punto di partenza del nostro modo di agire e di gestire il business.
Ci siamo posti l’ambizioso obiettivo di gestire il nostro business in modo onesto, aperto
ed eticamente corretto. Queste aspettative sono condivise anche dai nostri clienti, dai
partner aziendali e dalla società in generale.
Per essere in grado di raggiungere questi obiettivi e standard, abbiamo integrato i
nostri forti valori IKEA con un codice di condotta. Insieme alla nostra visione strategica,
alla nostra idea commerciale e ai nostri valori, questo IKEA Group Code of Conduct
ci indica il comportamento più appropriato e specifica i principi più importanti che
dobbiamo seguire per assicurarci di fare sempre la cosa giusta. Tieni con te il codice
di condotta e consultalo spesso. Se hai delle domande, non esitare a chiedere.
Questo codice, unito al nostro buonsenso, costituisce la base del nostro
comportamento. Grazie al tuo aiuto, sono sicuro che il Gruppo IKEA continuerà
a costruire dei rapporti basati sulla fiducia con la maggioranza delle persone,
sia ora che in futuro.
Grazie per il vostro impegno che state condividendo con me.
Gennaio 2012
Mikael Ohlsson
Presidente e CEO del Gruppo IKEA

IKEA GROUP Code of conduct
®

Il nostro comportamento si basa su valori quotidiani

Il nostro
modo di
agire

Il nostro
modo di
lavorare
insieme

Il nostro modo di gestire
il business

Sosteniamo le pari
opportunità

Cosa ci aspettiamo da noi
stessi

Non tolleriamo
le vessazioni

Cosa ci aspettiamo dai
manager e dai leader

Non facciamo uso di alcol
e droghe sul lavoro
Garantiamo condizioni
e ambienti di lavoro sicuri
Proteggiamo l’informazione
e rispettiamo la privacy
Lavoriamo pensando
alla sostenibilità
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Il nostro modo
di agire
Il nostro modo di
gestire il business
Business responsabile: tutto
ruota intorno a questo concetto.
Il business IKEA e il suo successo
si fondano su una solida base
di onestà, rispetto, equità e
integrità. Tutti noi che facciamo
parte del Gruppo IKEA dobbiamo
cercare di salvaguardare questi
valori comportandoci ogni giorno
coerentemente con lo spirito IKEA.
Lo spirito IKEA ci dà il privilegio
di assumerci delle responsabilità
nel nostro lavoro quotidiano e la
possibilità di influenzare il business.
Questa libertà implica non solo
il diritto, ma anche il dovere di
contribuire al business e prendere
decisioni personali.
Alcune di queste decisioni sono
difficili: ecco perché dobbiamo usare
sempre la nostra capacità di giudizio
e il buon senso per agire in modo
corretto. Solo così possiamo vivere

in base ai nostri valori e questo si
riflette positivamente sull’immagine
e sulla reputazione del Gruppo IKEA.
In breve, vogliamo semplicemente
fare ciò che è giusto, per noi e per
le attività aziendali di IKEA in tutto
il mondo.
IKEA Group Code of Conduct, che
guiderà il nostro modo di agire,
illustra come noi, come co-worker
del Gruppo IKEA, ci relazioniamo
con colleghi, clienti, visitatori,
fornitori, enti pubblici e tutte le altre
organizzazioni.
Tutti nel Gruppo IKEA devono
seguire questo codice
Questo codice vale per tutti
i co-worker di INGKA Holding B.V.
e delle sue società controllate.
L’uso del termine “Gruppo IKEA”
all’interno di questo documento si
riferisce all’insieme di tutte queste
aziende, mentre il termine “codice”
indica esclusivamente il codice
di condotta che stai leggendo.
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Cosa ci aspettiamo
da noi stessi
Rispetto del codice e della legge
Tutti noi che lavoriamo per il Gruppo
IKEA siamo soggetti alle leggi
di diverse giurisdizioni in tutto
il mondo. Nel codice ci riferiamo
a questi requisiti legali con il termine
“la legge”. Tutti noi dobbiamo
rispettare la legge e il codice.
Se il codice dovesse rivelarsi
in conflitto con la legge, sarebbe
sempre quest’ultima a prevalere
sul codice.
Ciascuno di noi deve comprendere il
codice e assumersi la responsabilità
di rispettarlo e osservare la legge.
Ovunque lavoriamo, all’interno del
Gruppo IKEA, dobbiamo usare la
nostra capacità di giudizio e il buon
senso.
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Nel tuo lavoro quotidiano, puoi
trovarti in situazioni in cui lo spirito
o la cultura IKEA non sono una
realtà viva. Se hai dubbi su come
agire, poniti le seguenti domande.
La tua azione:
•

È coerente con il codice?

•

È etica?

•

È legale?

•

Si rifletterà positivamente
su di me e sul Gruppo IKEA?

Se la risposta a una di queste
domande è “no”, non farla.

IL NOSTRO MODO DI AGIRE

Quando hai dei dubbi, chiedi
chiarimenti. Il codice descrive alcune
situazioni che si presenteranno nel
corso del tuo lavoro quotidiano, ma
non può prendere in considerazione
tutte le circostanze. Le persone a cui
chiedere chiarimenti sono:
•

Il tuo responsabile

•

Il senior manager responsible
della sede in cui lavori
(es. negozio, deposito, ecc.)

•

Il tuo risk manager o il
rappresentante delle Risorse
Umane

Se poi continui ad avere
preoccupazioni serie e ritieni che
queste debbano essere segnalate
urgentemente e con la massima
riservatezza, contatta:
•

La linea aperta IKEA (trovi
tutti i dettagli sul retro
di questo codice)

Cosa ci aspettiamo
dai manager e dai
leader
Una leadership che si basa
sul buon esempio
I manager e i leader del Gruppo
IKEA devono dare il buon esempio
e promuovere una cultura di buon
senso e un comportamento etico
in ogni occasione. Tutti i manager
devono assicurarsi che i co-worker
sotto la loro guida capiscano le
responsabilità previste dal codice.
Manager e leader, a ogni livello,
devono lavorare attivamente perché
la cultura e i valori IKEA restino una
realtà viva. Questo fa parte del loro
ruolo di leader.

Nessun metodo
è più efficace
del buon
esempio.
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Il nostro modo
di lavorare insieme
Sosteniamo
le pari opportunità
Il Gruppo IKEA sostiene i diritti
umani fondamentali di tutte le
persone. Non accetteremo mai
alcun tipo di discriminazione.
Ecco perché tutti i co-worker
possono aspettarsi un trattamento
equo e pari opportunità lavorative,
indipendentemente da razza,
appartenenza etnica, religione,
sesso, disabilità, età e orientamento
sessuale.

Il Gruppo IKEA sostiene il diritto
di tutti i co-worker di iscriversi
liberamente alle associazioni
dei lavoratori, istituzionali
e riconosciute, che preferiscono.
Rispettiamo il diritto dei collaboratori
di decidere se aderire o meno
a un’associazione dei lavoratori
di loro scelta o di formarne una.
Il Gruppo IKEA rispetta tutte le
leggi sul lavoro di tutti i paesi in
cui è presente.

Dobbiamo
mantenere
alta la nostra
ambizione
di crescere
sul piano
individuale e
professionale.
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Non tolleriamo
le vessazioni
Tutti i co-worker del Gruppo IKEA
hanno il diritto di lavorare in un
ambiente esente da vessazioni,
come intimidazioni, discriminazioni
o abusi (sessuali, razziali o di altra
natura), atti o minacce di violenza
fisica, ma non solo.
Il Gruppo IKEA non tollera una
condotta verbale o fisica che manchi
di rispetto o umili un’altra persona.
Questo ovviamente vale anche per
i visitatori, i clienti e le altre persone
con cui ci relazioniamo.

12

Per vessazioni intendiamo anche
insulti, commenti offensivi, beffe
e altri comportamenti visivi, verbali
o fisici, comunicazioni elettroniche
incluse, che possano contribuire
a creare un ambiente di lavoro
intimidatorio, ostile o offensivo.

Umiltà non
significa solo
considerazione
e rispetto
per gli altri,
ma anche
gentilezza e
generosità.

IL NOSTRO MODO DI LAVORARE INSIEME

Non facciamo uso
di alcol e droghe
sul lavoro
Il Gruppo IKEA non permette l’abuso
di alcol o l’uso e la distribuzione di
droghe illegali all’interno degli edifici
del Gruppo IKEA.
Nei posti di lavoro del Gruppo IKEA
a nessuno è permesso di lavorare
sotto l’effetto di alcol, droghe
illegali o qualsiasi altra sostanza
che impedisca di eseguire il proprio
lavoro in modo sicuro ed efficiente.

Garantiamo
condizioni
e ambienti
di lavoro sicuri
Il Gruppo IKEA si impegna a
garantire un ambiente di lavoro
sano e sicuro, seguendo sia le
leggi nazionali che le nostre regole
e gli standard sulla salute e sulla
sicurezza.
Tutti i co-worker del Gruppo IKEA
hanno la responsabilità individuale
di impegnarsi attivamente a creare
e conservare un ambiente di
lavoro sano e sicuro. I co-worker
del Gruppo IKEA devono prendere
le precauzioni necessarie per
proteggere se stessi, i loro colleghi,
i visitatori, i clienti e le persone che
lavorano negli edifici del Gruppo
IKEA. Per la salute e la sicurezza
di tutti, i co-worker devono
denunciare subito al proprio
responsabile eventuali incidenti
e pratiche o condizioni lavorative
non sicure.
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Proteggiamo
l’informazione
e rispettiamo
la privacy
L’informazione è una risorsa
importante per il business del
Gruppo IKEA e rappresenta
un vantaggio competitivo.
L’informazione deve essere protetta
per evitare divulgazioni non
necessarie che possono danneggiare
le attività IKEA, il marchio IKEA
o altri stakeholder. Il Gruppo IKEA
rispetta la privacy dei co-worker
e di tutte le altre persone, tra cui
i fornitori, i clienti e i visitatori.
I co-worker del Gruppo IKEA
devono salvaguardare la proprietà
intellettuale di IKEA e qualsiasi
informazione confidenziale:
da quelle sui contratti e sul pricing
al marketing plan, alle specifiche
tecniche e alle informazioni
personali.
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Tutti i co-worker del Gruppo
IKEA che gestiscono informazioni
confidenziali devono agire in
accordo con la legislazione relativa
e con le regole e gli standard del
Gruppo IKEA.
Le informazioni confidenziali devono
essere protette e usate solo da un
numero limitato di persone, per
esempio un reparto all’interno di
un’azienda del Gruppo IKEA o di
consulenti affidabili.

IL NOSTRO MODO DI LAVORARE INSIEME

Lavoriamo
pensando alla
sostenibilità
Il Gruppo IKEA si impegna
a effettuare scelte sostenibili
in tutte le fasi dell’attività IKEA:
dalle materie prime al processo
di realizzazione di un prodotto, fino
al modo in cui ispiriamo la gente su
come vivere una vita più sostenibile
in casa. Ogni co-worker del Gruppo
IKEA gioca un ruolo importante
nel rispetto di questo impegno.
Concentriamo i nostri sforzi sui
temi ambientali e sociali critici,
tra cui: cambiamento climatico,
conservazione delle risorse naturali,
gestione dei rifiuti e condizioni
lavorative nella nostra filiera
logistica e produttiva.

I valori IKEA
contribuiscono
a un business
responsabile.

Il Report sulla Sostenibilità descrive
come lavoriamo in modo sostenibile.
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Come gestiamo
le relazioni esterne
In ogni situazione
rappresentiamo
il marchio IKEA

Dobbiamo evitare
i conflitti
di interessi

I co-worker rappresentano il Gruppo
IKEA durante i viaggi di lavoro
o i meeting, negli eventi o sui
social media e devono essere
sempre visti come ambasciatori del
marchio IKEA. Anche i Transferred
Employees (TEs) sono degli
ambasciatori all’interno del Gruppo
IKEA. Questi co-worker dovranno
tenere sempre presente il loro ruolo
ufficiale. Qualsiasi comportamento
o azione che infranga o violi la legge
o la cultura di un paese può nuocere
alla nostra reputazione.

Quando un interesse individuale
privato interferisce in qualche modo,
o sembra interferire, con gli
interessi del Gruppo IKEA, si crea
un conflitto di interessi. Anche
quando un co-worker o i suoi
parenti ricevono benefit personali
inappropriati grazie alla sua
posizione all’interno del Gruppo
IKEA, si crea un conflitto di interessi.

Nella loro vita privata, i co-worker
possono dedicarsi ad attività
politiche, religiose o altro, ma
devono assicurarsi che i loro punti
di vista non vengano visti come
opinioni del Gruppo IKEA.

I co-worker del Gruppo IKEA devono
sempre considerare l’impatto delle
relazioni esterne nella propria
posizione e in quella del Gruppo
IKEA. Questo aiuterà a riconoscere
eventuali situazioni che potrebbero
creare conflitti di interessi ed evitare
che si verifichino.
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Ecco tre esempi di potenziali
conflitti di interessi che coinvolgono
i co-worker o i membri diretti della
loro famiglia:
• gestire il business e,
allo stesso tempo, avere
interessi finanziari o azioni
di una società che lavora con
un’azienda del Gruppo IKEA
• ricoprire la posizione di
direttore, o simile, in una
società che lavora con
un’azienda del Gruppo IKEA
• usare la posizione di
co-worker del Gruppo IKEA
per raggiungere accordi
commerciali di interesse
personale con aziende
esterne
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Qualsiasi co-worker del Gruppo IKEA
che lavori in una posizione simile
a quella di un parente impiegato
in un’altra azienda del Gruppo IKEA,
deve sempre prestare attenzione a
ogni eventuale conflitto di interessi.
Accertare se esiste un conflitto di
interessi è spesso difficile. Se hai
dei dubbi, rivolgiti sempre al tuo
responsabile, al tuo risk manager
o a un rappresentante delle Risorse
Umane.

COME GESTIAMO LE
RELAZIONI ESTERNE

Combattiamo la
corruzione
Il Gruppo IKEA ha una politica
di tolleranza zero verso ogni forma
di corruzione. Quest’ultima, infatti,
è in contraddizione con il nostro
obiettivo di offrire prezzi bassi e di
essere un’azienda responsabile dal
punto di vista sociale e ambientale.
Per corruzione intendiamo l’abuso,
da parte di co-worker del Gruppo
IKEA, di una posizione ufficiale a
scopo di arricchimento non ufficiale,
sia personale che di terzi, attraverso
tangenti, frodi o favori. Questo
tipo di comportamento è sempre
scorretto e, nella maggior parte dei
casi, illegale.

Chiunque agisca nell’interesse
del Gruppo IKEA non può offrire
o accettare tangenti, prestiti o altre
forme di corruzione quando gestisce
il business di IKEA. A tutte queste
persone è richiesto di conformarsi
rigorosamente a tutte le regole
e gli standard etici, oltre che alle
leggi pertinenti. La posizione del
Gruppo IKEA nei confronti della
corruzione e dei conflitti di interessi
viene illustrata in modo dettagliato
nel documento Rules on Prevention
of Corruption.

L’onestà è uno
degli aspetti più
importanti del
Gruppo IKEA.
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Non chiediamo mai
regali e ospitalità
Il punto di vista del Gruppo IKEA
è chiaro: non chiediamo ospitalità
o regali e raccomandiamo
fortemente a tutti i co-worker
del Gruppo IKEA di non accettarli
e/o offrirli da/a partner aziendali
o terzi.
Tuttavia riconosciamo che,
eccezionalmente, offrire o accettare
regali, ospitalità e inviti a eventi
di modesta natura può essere un
contributo giustificato al fine di
costruire o mantenere delle buone
relazioni commerciali. In questi casi,
i regali devono limitarsi ad articoli
di poco valore commerciale.
È estremamente importante
che l’ospitalità o i regali offerti
ai co-worker del Gruppo IKEA
non influiscano in alcun modo
sui processi decisionali in ambito
professionale commerciale,
o vengano percepiti, da parte
di terzi, come un modo per
influenzare le decisioni.
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Ecco alcuni esempi di ciò che non
devi mai né accettare né offrire:
• ospitalità, come camere
d’albergo gratuite o beni
in prestito
• denaro in contanti
• servizi personali
• prestiti di qualsiasi tipo
• eventi o pranzi/cene dove
il business partner non
è presente
Se dovessi avere dei dubbi,
non esitare a chiedere consigli
e chiarimenti.

COME GESTIAMO LE
RELAZIONI ESTERNE

Salvaguardiamo il
tempo e le risorse
di IKEA
Il tempo e le risorse di IKEA
non devono essere utilizzati a
vantaggio personale dei co-worker
o di chiunque altro al di fuori del
Gruppo IKEA. Solo in circostanze
eccezionali è ammesso l’utilizzo
personale di alcune risorse IKEA.
Usa il buon senso e verifica sempre
le regole e gli standard pertinenti
per assicurarti che le risorse di IKEA
vengano utilizzate correttamente.
Azioni quali furti, frodi, o altre
appropriazioni indebite di risorse
appartenenti al Gruppo IKEA o ai
co-worker sono severamente
vietate.

Ecco tre esempi di uso
inappropriato del tempo e delle
risorse di IKEA:
• co-worker che sviluppano
un’attività in proprio durante
l’orario lavorativo nel Gruppo
IKEA
• auto e altri mezzi di
trasporto, cellulari,
PC e apparecchiature
aziendali utilizzati senza
l’autorizzazione del manager
di competenza
• PC aziendali usati per attività
illegali o immorali
(es. gioco d’azzardo,
materiale pornografico, ecc.)

Abbiamo tutti i nostri
diritti, ma abbiamo
anche dei doveri.
Libertà responsabile.
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Linea aperta IKEA
Cosa accade
quando
esprimo una
preoccupazione?
Ti sei mai trovato in una situazione
che ti sembrava strana o, in qualche
modo, sbagliata? Hai mai avuto
il sospetto, o la certezza, che il
codice sia stato violato? Hai delle
preoccupazioni relative ad alcuni
comportamenti che ritieni poco
etici? Se la tua risposta ad alcune
di queste domande è sì, non esitare
a esprimere la tua preoccupazione
al tuo responsabile, al tuo senior
manager, al tuo risk manager
o al manager delle Risorse Umane.
Questo deve essere il tuo primo
contatto.
Tuttavia, se ti dovessi sentire più
a tuo agio a comunicare con un
rappresentante IKEA indipendente,
che non conosci, contatta la linea
aperta IKEA. Il tuo rapporto sarà
trattato con la massima riservatezza
possibile. Non subirai alcuna
ritorsione per aver segnalato delle
violazioni al presente Codice.

Quali sono le
conseguenze
delle violazioni?
La libertà, unita alla responsabilità,
fa in modo che le tue decisioni
vengano prese in considerazione
e non devi mai avere paura di fare
errori.
Il diritto di sbagliare, tuttavia,
non deve mai interferire con
i principi del codice.
Se ci fosse il sospetto che tu
abbia violato il codice, potresti
essere oggetto di indagini interne.
Questo potrebbe portare ad azioni
disciplinari, fino alla conclusione del
tuo contratto di lavoro. Alcuni tipi
di violazione possono anche portare
ad azioni penali.
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Linea aperta
IKEA
Se tu, come co-worker, vuoi esprimere
le tue preoccupazioni, puoi contattare la
linea aperta IKEA tramite posta, e-mail,
telefono e on-line. La linea aperta IKEA
è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7,
365 giorni all’anno.
Puoi contattare gratuitamente la linea
aperta IKEA e le tue segnalazioni
saranno gestite nella tua lingua. Puoi
anche chiedere di rimanere anonimo, se
lo ritieni necessario.

Trovi tutte le informazioni per contattare
la linea aperta IKEA nella Intranet del
Gruppo IKEA, IKEA Inside.
Clicca su “linea aperta IKEA” (IKEA trust
line) nella sezione Global Links e segui
le istruzioni fornite.
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Note
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MANTENERE UNA
FORTE CULTURA
IKEA È UNO DEI
FATTORI PIÙ
IMPORTANTI
PER ASSICURARE
IL COSTANTE
SUCCESSO DEL
CONCETTO IKEA.

I valori IKEA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Collaborazione ed entusiasmo
Desiderio continuo di rinnovamento
Assumersi e delegare le responsabilità
Umiltà e forza di volontà
Semplicità
Leadership attraverso il buon esempio
Avere il coraggio di essere differenti
Sforzarsi di essere realisti
L’importanza di essere sempre “in movimento”
Attenzione ai costi

L’energia
che alimenta
il sogno
È davvero straordinario. Ci sono migliaia di co-worker
IKEA, con background diversi, dislocati in ogni parte
del mondo. Ma, indipendentemente da dove lavoriamo
e dalla lingua che parliamo, siamo tutti uniti dalla
visione strategica di IKEA: creare una vita quotidiana
migliore per la maggioranza delle persone. Il modo
in cui realizziamo insieme questa visione strategica,
IKEA way, si basa sui nostri valori condivisi. Negli anni,
molti co-worker IKEA hanno contribuito allo sviluppo
dei valori che formano la cultura IKEA. Questi valori
sono il collante che ci tiene uniti: ci indicano la direzione
da seguire e, insieme al codice di condotta, definiscono
il nostro comportamento.

IL SOGNO

Creare una vita quotidiana
migliore per la maggioranza
delle persone.

l’idea
commerciale

Dobbiamo offrire un vasto
assortimento di articoli di
arredamento belli e funzionali,
a prezzi così vantaggiosi da
permettere al maggior numero
possibile di persone di acquistarli.

L’idea delle
risorse umane

Dare a persone schiette e oneste
la possibilità di crescere sia sul
piano individuale, sia su quello
professionale, in modo da impegnarci
concretamente per creare insieme
una vita quotidiana migliore per noi
stessi e per i nostri clienti.

Italian

Quando le persone vivono
quotidianamente i valori IKEA,
il buon senso di IKEA Group
Code of Conduct diventa evidente.
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Condividi il
nostro sogno?

