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Amer Sports è un’azienda globale i cui Marchi e le cui Funzioni principali sono presenti 
in tutti i maggiori mercati. Per operare con integrità in questo ambiente complesso, 
necessitiamo di linee guida comuni. La più importante di tali linee guida è il nostro 
Codice di Condotta, che descrive come ogni giorno mettiamo in pratica i nostri valori.  
Il Codice guida il lavoro dei nostri dipendenti e di tutti coloro che lavorano per nostro 
conto. Esso descrive i nostri impegni e le nostre aspettative nei confronti dei nostri 
fornitori e partner, così come il modo in cui rispettiamo i nostri dipendenti. Il Codice di 
Condotta illustra a tutti i nostri stakeholder i principi in base ai quali operiamo.

La nostra attività si basa sui nostri quattro valori fondamentali: Determinazione, Spirito 
di Squadra, Fair Play e Innovazione. Nel nostro Codice di Condotta, spieghiamo come 
i nostri valori sono legati alle azioni, ad esempio come svolgiamo la nostra attività in 
modo etico, come teniamo in considerazione l’ambiente, come rispettiamo i diritti umani 
e del lavoro, come promuoviamo le pari opportunità e la sicurezza sul lavoro, come 
rispettiamo le leggi e i regolamenti, come preveniamo le frodi e proteggiamo i dati dei 
nostri clienti, come trattiamo la proprietà intellettuale e molto altro.

In tutti i nostri Marchi e in tutte le nostre unità operative, il management ha il compito 
di mettere in atto e instillare tali valori e di garantire che tali principi siano rispettati. 
Formiamo i nostri dipendenti sul contenuto del Codice di Condotta e disponiamo inoltre 
una linea di segnalazione anonima utilizzabile in caso di dubbi inerenti all’applicazione 
del Codice di Condotta.

Il Comitato Esecutivo ed io personalmente siamo certi che tutti i nostri dipendenti 
agiscono in conformità al nostro Codice di Condotta. Solo lavorando insieme con integrità 
siamo in grado di lottare per l’eccellenza e di raggiungere i nostri obiettivi per il futuro.

James Zheng 

Direttore esecutivo e CEO

Messaggio del CEO
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Il presente Codice di Condotta delinea e stabilisce 
i principi etici fondamentali del Gruppo Amer 
Sports (“Amer Sports”) che devono informare la 
nostra attività  come individui e come azienda, 
ovunque operiamo. Il presente Codice definisce 
altresì le modalità con cui gestiamo i nostri 
rapporti con i clienti, i partner commerciali, i 
dipendenti e le altre parti interessate.

Il presente Codice si applica a tutti gli 
amministratori, funzionari e dipendenti di Amer 
Sports in tutto il mondo. 

Amer Sports si impegna a rispettare i più 
elevati standard di comportamento personale 
e professionale in ogni aspetto dell’attività. I 
nostri valori fondamentali sono Determinazione, 
Spirito di squadra, Fair Play e Innovazione. 
Tali valori fondamentali sono alla base di ogni 
nostra azione. I dipendenti di Amer Sports sono 
responsabili individualmente e collettivamente 
della propria condotta e dell’osservanza dei più 
elevati standard di etica aziendale, del rispetto 
dei principi di correttezza, della considerazione 
dei diritti altrui, dell’integrità e dell’essere un 

Introduzione
buon cittadino 
d’impresa.

Amer Sports si 
impegna a mantenere 
una cultura della parola 
promuovendo una discussione 
aperta e fiduciosa con i dipendenti a tutti i livelli. 
I dipendenti possono porre qualsiasi domanda 
relativa al Codice e sollevare dubbi al proprio 
manager di riferimento, al proprio Human 
Resources Business Partner, alle funzioni 
legali o di controllo interno o attraverso la linea 
di segnalazione anonima e riservata di Amer 
Sports. 

Ci aspettiamo che i nostri partner commerciali 
rispettino i principi etici del presente Codice 
di Condotta. I nostri fornitori esterni e interni 
sono tenuti a osservare la Politica Etica di Amer 
Sports.

I principi del presente Codice di Condotta si 
basano sui nostri valori fondamentali. 

Amer Sports si 
impegna a rispettare 
i più elevati standard 

di comportamento 
personale e 

professionale in ogni 
aspetto dell’attività



I nostri prodotti

Promuoviamo uno stile di vita sano e attivo 
attraverso i nostri prodotti, che incoraggiano 
e permettono l’accesso all’esercizio fisico e al 
fitness. Invitiamo persone di tutte le età a scoprire 
il divertimento dell’esercizio fisico, aiutandole a 
rimanere sane e attive per tutta la vita.

Per garantire la nostra crescita e redditività a 
lungo termine, dobbiamo considerare le esigenze 
dei nostri consumatori finali e delle altre parti 
interessate e soddisfare le loro aspettative 
sui nostri prodotti. Dobbiamo anche condurre 
un’attività sostenibile e responsabile e gestire 
relativi rischi e opportunità.

Determinati a vincere

Ambiente

Ci impegniamo a ridurre l’impatto ambientale dei 
nostri prodotti e delle nostre attività utiilizzando 
metodi responsabili ed economicamente validi.  
Ci sforziamo di migliorare continuamente 
le nostre prestazioni e di valutare l’impatto 
ambientale delle nostre decisioni, ad esempio 
mediante l’uso efficiente delle risorse e 
compiendo passi verso un’economia circolare. 
Per garantire che i nostri dipendenti siano 
consapevoli dei problemi ambientali nel loro 
lavoro quotidiano, incoraggiamo tutti i dipendenti 
ad agire in maniera responsabile e a condividere 
le migliori prassi tra loro.

Una grande performance è la chiave 
del nostro successo. Sviluppiamo 
continuamente i nostri marchi e i 
nostri prodotti. La determinazione 
incoraggia una forte etica del lavoro 
e prestazioni di alto livello.
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Diritti umani e del lavoro

Rispettiamo i diritti umani e ci impegniamo 
all’osservanza dei principi della Dichiarazione 
Universale dei Diritti Umani delle Nazioni Unite.

Ci impegniamo all’osservanza dei principi 
definiti dalle convenzioni dell’Organizzazione 
Internazionale del Lavoro (ILO). Rispettiamo 
i diritti umani e del lavoro e non tolleriamo 
nessuna forma di lavoro forzato, obbligatorio 
o minorile. Amer Sports ha rilasciato una 
dichiarazione sulla Schiavitù Moderna e la Tratta 
di Esseri Umani. Questi principi si applicano 

all’intera catena del valore, compresi i nostri 
dipendenti e i dipendenti dei fornitori di Amer 
Sports. Monitoriamo attivamente le prestazioni 
dei nostri fornitori e offriamo formazione per 
contribuire a garantire il rispetto di tali standard.

Amer Sports dispone di una Politica Etica che 
fornisce ulteriori indicazioni in merito a questi 
temi.

Sicurezza sul lavoro

Ci impegniamo per il benessere dei nostri 
dipendenti e di tutti i non dipendenti che lavorano 

Crediamo nello spirito di squadra 
e nel lavoro di gruppo. Il nostro 
team è composto da individui 
forti che contribuiscono ai nostri 
obiettivi comuni.

Spirito di Squadra
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nelle nostre sedi e promuoviamo una cultura 
della sicurezza positiva sul posto di lavoro e nei 
viaggi di lavoro.

Amer Sports mette a disposizione dei propri 
dipendenti luoghi di lavoro sicuri e salubri e ha 
un approccio sistematico alla gestione della 
sicurezza sul lavoro per prevenire incidenti, 
infortuni e malattie professionali.

Tutti i dipendenti sono tenuti a rispettare le leggi, 
le regole e le istruzioni relative alla sicurezza sul 
lavoro e ai viaggi di lavoro che si applicano al loro 
impiego.

Prevenzione delle molestie

Amer Sports si aspetta che tutti i dipendenti 
trattino con rispetto gli altri e i nostri 
stakeholder. Non tolleriamo molestie di alcun 
tipo e i nostri dipendenti sono responsabili della 
creazione e del mantenimento di un ambiente 
di lavoro in cui non si verificano molestie o altri 
comportamenti scorretti.

Pari opportunità e diversità

Promuoviamo le pari opportunità e la diversità 
e non abbiamo alcuna tolleranza per la 
discriminazione. Nessuno deve ricevere un 

trattamento diverso sulla base di etnia, razza, 
religione, opinioni politiche, età, nazionalità, 
sesso, disabilità o orientamento sessuale.

Comunicazione con le parti 
interessate esterne
Amer Sports incoraggia i dipendenti a 
promuovere Amer Sports e i nostri prodotti in 
una forma e in un contesto positivi. I dipendenti 
devono sempre agire in modo responsabile 
e rispettoso e non devono mai divulgare 
informazioni riservate o pregiudizievoli sulla 
nostra attività e sui nostri prodotti.
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Fair Play

libera e leale e a tutte le leggi antitrust 
e sulla concorrenza vigenti. Le pratiche 
anticoncorrenziali sono severamente vietate.

Frode, tangenti e corruzione

Non abbiamo alcuna tolleranza per frode, 
tangenti e corruzione in qualunque forma. 
Amer Sports e i suoi dipendenti non sono dediti 
alla dazione o ricezione, diretta o indiretta, di 
tangenti, sconti sottobanco, altri corrispettivi 
illeciti ovvero benefici impropri allo scopo di 
ottenere vantaggi commerciali o guadagni 
finanziari. Il nostro approccio di tolleranza zero si 
applica alle operazioni effettuate direttamente o 
attraverso terzi, quali gli agenti.

Amer Sports dispone di una Politica 
Anticorruzione che fornisce ulteriori indicazioni 
in merito a questi temi.

Regali

I nostri dipendenti non accettano, danno, offrono 
o chiedono denaro, regali, benefici, forme 
insolite di ospitalità da o a qualsivoglia persona 
con la quale intratteniamo rapporti d’affari, 
qualsivoglia persona con la quale abbiamo 
intenzione d’intrattenere rapporti d’affari o che 
abbia intenzione d’intrattenere rapporti d’affari 
con noi. Qualsiasi richiesta e offerta relativa a 
pagamenti, benefici, regali o ospitalità impropri 
verrà rifiutata.

Rispetto della legge

Amer Sports opera in tutto il mondo e si impegna 
al rispetto di tutte le leggi e i regolamenti in 
vigore. Il presente Codice non intende sostituire o 
superare leggi o regolamenti. In caso di conflitto 
tra il Codice e la legge applicabile, prevarrà la 
legge. Nessuna delle disposizioni del presente 
Codice deve essere intesa come istigazione a 
violare la legge.

Rispetto della concorrenza 

In tutte le nostre attività, la nostra concorrenza 
intende essere etica, equanime e fortemente 
aderente ai principi della concorrenza 
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Omaggi commerciali consueti e ospitalità 
aziendale possono essere offerti e accettati come 
atti di cortesia che contribuiscono a favorire 
le relazioni tra le parti, a condizione che siano 
offerti nel rispetto delle leggi applicabili e che 
non violino il presente Codice di Condotta.

Antiriciclaggio

Ci impegniamo a rispettare integralmente 
le leggi in materia di antiriciclaggio in tutto 
il mondo. Il riciclaggio di denaro si verifica 
quando fondi provenienti da fonti illegali 
vengono immessi in canali finanziari leciti per 
nasconderli o farli apparire leciti. Tutti i nostri 
dipendenti sono tenuti a informare il controllo 
interno qualora vengano notate attività sospette 
o insolite.

Conflitto di interessi

Tutti i dipendenti hanno l’obbligo di agire sempre 
esclusivamente nell’interesse di Amer Sports, 
evitando situazioni di conflitto di interessi, 
effettivo o apparente, tra lealtà aziendale e 
convenienza personale. Si verifica un conflitto 
di interessi quando un dipendente ha interessi 
personali o professionali contrastanti che 
rendono difficile l’adempimento imparziale dei 
doveri lavorativi. Tutti i dipendenti di Amer Sports 
sono tenuti a comunicare qualsivoglia potenziale 
conflitto di interessi al proprio responsabile. Le 
relazioni personali o i rapporti di parentela con 
i partner commerciali non devono influenzare il 
nostro processo decisionale.

Conoscenza del proprio partner 
commerciale
I nostri partner commerciali includono persone 
fisiche e giuridiche con cui stipuliamo contratti, 
ad esempio distributori, consulenti, agenti, 
influencer e fornitori. Al fine di garantire che la 
nostra collaborazione avvenga solo con soggetti 
terzi di buona reputazione, eseguiamo nei loro 
confronti una due diligence basata sul profilo di 
rischio prima di procedere al loro ingaggio.

Controllo delle esportazioni

Le leggi e i regolamenti sul controllo delle 
esportazioni imposti dai governi riguardano ad 
esempio sanzioni ed embarghi commerciali per 
prevenire, a titolo esemplificativo, terrorismo 
e proliferazione delle armi. Le violazioni di 
queste leggi possono avere gravi conseguenze. 
Pertanto dobbiamo garantire il rispetto delle 
leggi e dei regolamenti in vigore sul controllo 
delle esportazioni prima di impegnarci con 
soggetti terzi.

Amer Sports dispone di una Politica di Controllo 
delle Esportazioni che fornisce ulteriori 
indicazioni in merito a questi temi.

Riservatezza dei dati

Rispettiamo la privacy dei nostri consumatori 
e la riservatezza dei loro dati personali. Le 
informazioni riservate dei nostri consumatori 
sono adeguatamente protette e vengono 
utilizzate solo per gli scopi commerciali previsti. I 
conformità alle leggi sulla privacy, i dati personali 
dei consumatori non saranno utilizzati per scopi 
diversi da quelli per i quali sono stati ottenuti.

Contributi politici

Amer Sports non fornisce, né direttamente né 
indirettamente, alcun tipo di sostegno finanziario 
a partiti o raggruppamenti politici. I dipendenti 
di Amer Sports tengono le loro attività politiche 
completamente separate dal lavoro.
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Proprietà intellettuale

Cerchiamo di stimolare e promuovere idee 
e concetti innovativi e i dipendenti di Amer 
Sports sono tenuti a evidenziare e promuovere 
l’innovazione. Per tutelare i risultati innovativi 
da eventuali violazioni, danni, perdite, furti o usi 
impropri, tutti i dipendenti di Amer Sports devono 
agire sempre in un’ottica di salvaguardia della 
nostra proprietà intellettuale per evitare accessi 
non autorizzati da parte di terzi. Allo stesso 

L’innovazione è il presupposto 
essenziale del nostro sviluppo e il 
motore principale dell’innovazione 
è la continua valutazione e 
riconsiderazione dei nostri metodi 
operativi.

modo, siamo impegnati a rispettare i diritti di 
proprietà intellettuale altrui.

Riservatezza

Proteggiamo Amer Sports e i nostri marchi 
prestando attenzione alla sicurezza e tutelando 
le nostre informazioni sensibili. Rispettiamo e 
tuteliamo altresì le informazioni sensibili dei 
nostri partner commerciali.

Innovazione
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Applicazione

Qualsiasi violazione del presente 
Codice rischia di danneggiare i 
marchi e la reputazione di Amer 
Sports e pertanto il Codice deve 
essere applicato rigorosamente.

La mancata osservanza dei principi delineati 
nel Codice sarà giudicata con la massima 
severità e potrà comportare azioni disciplinari, il 
licenziamento o perfino sanzioni penali.

Tutti i dipendenti di Amer Sports sono tenuti a 
collaborare pienamente alle indagini su eventuali 
comportamenti scorretti, nella misura richiesta 
dalla legge. 

Qualsiasi dipendente di Amer Sports che venga a 
conoscenza di o sospetti una possibile violazione 
del presente Codice è tenuto a segnalare 

tempestivamente tale violazione alla funzione 
legale di Amer Sports o al controllo interno, 
presentando i fatti che descrivono la situazione.

In Amer Sports è attiva una linea di segnalazione 
anonima, attraverso la quale possono essere 
segnalate anche violazioni e preoccupazioni. 
Ulteriori informazioni sono disponibili sulla 
intranet.

Non saranno intraprese azioni di ritorsione per la 
segnalazione in buona fede di violazioni, effettive 
o potenziali, del Codice di Condotta.
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