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1 Introduzione del CEO e del CdA

La reputazione di Geistlich Pharma è uno dei nostri beni più 
preziosi e fondamentale per il nostro successo. L’integrità 
e la fiducia sono e rimarranno alla base delle nostre attività 
commerciali. Il modo in cui ci comportiamo, la nostra 
mentalità e il nostro comportamento sono fondamentali per 
salvaguardare le nostre persone, la nostra azienda, i nostri 
clienti e pazienti, la comunità e l’ambiente.

I valori di Geistlich Pharma si basano sul principio della 
“fiducia” e noi incarniamo questo principio nel nostro lavoro 
quotidiano. Ci impegniamo a sostenere l’ulteriore sviluppo dei 
campi terapeutici in cui operiamo con un alto impegno nella 
scienza, nella ricerca e nell’educazione.

Promuoviamo una cultura di comportamento etico che si basa 
sulla fiducia e la collaborazione, la diversità e l’inclusione, 
l’apprendimento e l’impegno, la responsabilità e l’affidabilità 
per aiutare ogni dipendente a dare il meglio di sé. Rispettiamo 
i diritti umani e l’ambiente ovunque facciamo affari in quanto 
sono una chiave per lo sviluppo sostenibile.

Come azienda sanitaria che opera a livello globale, rispettia-
mo le leggi, i regolamenti e i requisiti internazionali e locali.

Questo Codice di Condotta è stato concepito per garantire 
che l’attività di Geistlich Pharma sia sempre condotta in modo 
legale, etico e responsabile. È stato approvato dall’Executive 
Leadership Team e dal Consiglio di Amministrazione di 
Geistlich Pharma. Esprime le aspettative di Geistlich Pharma 
riguardo alla condotta aziendale non solo dei suoi dipendenti, 
ma anche dei suoi fornitori, appaltatori e altri partner 
commerciali. La giusta mentalità e il comportamento corretto 
sono un importante contributo personale di ogni dipendente 
per il successo e la reputazione della nostra azienda.

Dr. Andreas Geistlich  Dr. Ralf Halbach 
Chairman    CEO 

La compliance è 
la nostra licenza 
per agire.



4 CODICE DI CONDOTTA

Questo Codice di Condotta si basa sui 
principi di comportamento etico e legale 
negli affari, sul trattamento equo e 
rispettoso di clienti, partner commerciali, 
autorità, concorrenti e di tutti i dipendenti 
di Geistlich Pharma. Il suo fondamento è 
l’impegno verso i nostri valori, gli obiettivi 
aziendali e la nostra reputazione.
Questo Codice è integrato da altre poli-
tiche aziendali e da regolamenti  interni 
 locali che possono variare per tenere 
 conto dei requisiti legali e delle pratiche 
commerciali specifiche di ogni Paese.

Come dipendenti di Geistlich  Pharma 
siete tenuti ad aderire a questo Codice 
di condotta. Dovete familiarizzare con 
il nostro Codice e con altre politiche e 
regolamenti interni. Dovete anche avere 
familiarità con le leggi che si applicano al 
vostro campo di responsabilità. In caso 
di conflitto tra il presente Codice e le 
leggi o i regolamenti applicabili, dovete 
conformarvi a questi ultimi.

2  Principi guida di questo  
Codice di Condotta

Ogni decisione che prendete deve  essere 
allineata con le pratiche commerciali 
 delineate in questo Codice. Quando vi im-
battete in situazioni che sembrano  essere 
 sospette, non etiche o improprie, anche 
se non contravvengono palesemente al 
presente Codice, ad altri regolamenti 
 interni o alla legge, dovete usare il buon 
senso e un sano giudizio per affrontare la 
situazione.

Se siete in una posizione di leadership, 
avete una responsabilità speciale e ci 
si aspetta che diate l’esempio. Parlate 
con il vostro team di integrità ed etica 
chiarendo che vi aspettate che il lavoro 
venga svolto e i risultati vengano ottenuti 
in modo corretto seguendo i principi di 
questo Codice.

L’integrità e la fiducia 
sono la base delle nostre 
attività commerciali.



5

3.3 Diritti umani

Ci impegniamo a condurre la nostra 
attività in modo da rispettare i diritti e la 
dignità di tutte le persone.
Il rispetto dei diritti umani è un obbligo 
legale ed etico.

3.4 Pratiche professionali

Ci impegniamo a mantenere elevati 
standard di condotta etica negli affari 
ovunque operiamo.
Interagire in modo etico e operare con 
integrità è la linea guida del nostro pro-
cesso decisionale quotidiano e ha un 
profondo impatto sulla costruzione della 
fiducia con pazienti, clienti, altri partner 
commerciali e la società in generale.

3.1  Accesso ai dispositivi medici e 
ai prodotti farmaceutici

Siamo impegnati a portare più disposi-
tivi medici e prodotti farmaceutici a più 
persone, indipendentemente da dove si 
trovino.
Ci sforziamo di integrare le strategie di 
accesso nel modo in cui ricerchiamo, 
sviluppiamo e forniamo i nostri prodotti 
sanitari a livello globale.

3.2  Sostenibilità ambientale

Ci impegniamo a ridurre al minimo 
l’impatto ambientale delle nostre attività 
e dei nostri prodotti.
Come cittadini d’impresa dobbiamo 
proteggere l’ambiente per le generazioni 
future. Ci sforziamo di minimizzare il 
nostro effetto sul clima riducendo la 
nostra impronta di carbonio, la produzione 
di rifiuti e l’uso dell’acqua, nonché facendo 
un utilizzo efficiente dell’energia e delle 
risorse naturali.

3 Business responsabile
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4.2 Ricerca e sviluppo

Ci impegniamo a condurre la ricerca e lo 
sviluppo in modo etico, con integrità e 
per le giuste ragioni.
Rispettiamo i diritti, la sicurezza e la 
 dignità degli individui e delle comuni-
tà, proteggiamo l’integrità scientifica e 
ci assicuriamo che qualsiasi dato o in-
formazione che creiamo o di cui siamo 
 responsabili sia vero, accurato e corret-
to. Non facciamo dichiarazioni false o 
 fuorvianti.
Ci impegniamo a utilizzare test preclinici 
e metodi di valutazione che utilizzano 
metodi in vitro quando possibile, 
seguendo il principio di ridurre, raffinare 
e sostituire gli studi in vivo.
I nostri contraenti per gli studi preclinici 
in vivo (ad esempio per  soddisfare i requi-
siti normativi) si impegnano a  sostenere 
gli standard più elevati per motivi di eti-
ca e come prerequisito per l’accuratezza 
e l’affidabilità degli studi scientifici.

4.1 Qualità e sicurezza dei prodotti

Ci impegniamo a seguire rigorosi pro-
cessi di monitoraggio e valutazione della 
qualità e della sicurezza in ogni fase del 
ciclo di vita del prodotto.

Il nostro sistema completo di gestione 
della qualità è progettato per costruire la 
qualità nei nostri prodotti dallo sviluppo 
di un prodotto alla produzione di ogni 
singola unità per il mercato. Tuttavia 
i prodotti sanitari possono avere effetti 
potenzialmente indesiderati. Segnaliamo 
tempestivamente gli eventi avversi e i 
reclami sulla qualità all’assicurazione 
qualità, adottiamo azioni appropriate per 
salvaguardare la sicurezza del paziente 
e comunichiamo in modo trasparente i 
rischi dei nostri prodotti alle autorità di 
regolamentazione.

La qualità e la sicurezza 
dei dispositivi medici e  
dei prodotti farmaceutici 
è di fondamentale 
importanza per i pazienti 
di tutto il mondo.

4 Prodotti

6 CODICE DI CONDOTTA
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5 I nostri dipendenti

5.1  Diversità e inclusione,  
pratiche di impiego equo

Ci impegniamo a creare un ambiente 
 diversificato e inclusivo con luoghi di la-
voro sicuri, trattando tutti i collaboratori 
con dignità e rispetto. La diversità aggiun-
ge valore e supporta la nostra capacità 
di servire una base di clienti sempre più 
 diversificata. Forniamo a tutti i collabo-
ratori opportunità eque e paritarie di 
 impiego, sviluppo e avanzamento. 
Non tollereremo alcuna forma di discri-
minazione basata su sesso, etnia, età, 

religione, nazionalità, handicap o orien-
tamento sessuale o molestie, mobbing, 
bullismo o ritorsioni sul posto di lavoro.

5.2 Salute e sicurezza

Ci impegniamo a promuovere la salute 
e la sicurezza dei nostri collaboratori, 
appaltatori, visitatori e delle comunità in 
cui operiamo.
Garantiamo un processo rigoroso per 
identificare e mitigare i rischi per la salu-
te e la sicurezza e promuovere le migliori 
pratiche di salute e sicurezza.
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6 Integrità aziendale
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6.1  Anticorruzione e 
anticoncussione

Ci impegniamo a non tollerare alcuna 
forma di corruzione verso o da un priva-
to, un pubblico ufficiale o qualsiasi terza 
parte
Non daremo, offriremo o prometteremo 
di dare nulla di valore, né sotto forma di 
pagamenti monetari né di altri vantaggi 
come servizi gratuiti, donazioni o favori 
di valore, né accetteremo, richiederemo 
o concorderemo di accettare qualcosa di 
valore allo scopo di influenzare impro-
priamente qualsiasi decisione. Non uti-
lizzeremo terzi per commettere atti di 
corruzione o concussione.

6.2 Antitrust e concorrenza leale

Ci impegniamo a praticare una concor-
renza leale e a competere in base ai me-
riti dei nostri prodotti e servizi.
Non ci impegneremo in accordi o com-
portamenti che impediscano o limitino 
illegalmente la concorrenza.
Le nostre pratiche di marketing e di ven-
dita rispettano i regolamenti delle ri-
spettive autorità e organismi di regola-
mentazione. Consentiamo solo pratiche 
legittime e oneste che trasmettono in-
formazioni veritiere sui nostri prodotti e 
servizi.

6.3 Integrità finanziaria

Ci impegniamo a fornire informazioni 
 finanziarie tempestive, accurate e com-
plete in conformità con le leggi applica-
bili, i principi contabili accettati e le linee 
guida per il reporting finanziario.
Ci assicuriamo che le informazioni che 
forniamo agli enti autorizzati forniscano 
una visione accurata della nostra situa-
zione finanziaria. 

6.4  Conformità doganale e 
commerciale

Ci impegniamo a rispettare i regolamen-
ti doganali, i controlli sulle esportazioni 
e le leggi commerciali.
Non ci impegniamo con persone o parti 
che sono state inserite dai governi 
negli elenchi dei soggetti sanzionati. 
Rispetteremo le leggi e i regolamenti 
che regolano la distribuzione e l’uso 
dei nostri prodotti nei mercati in cui 
scegliamo di operare.

6.5 Privacy e protezione dei dati

Ci impegniamo a raccogliere, conservare, 
elaborare e utilizzare i dati personali che 
ci vengono affidati in modo responsabile.
Qualsiasi informazione relativa a una 
persona identificata o identificabile vie-
ne raccolta, memorizzata, elaborata e 
utilizzata solo nella misura necessaria e 
in conformità con le leggi applicabili sul-
la privacy dei dati.

6.6  Continuità del business e 
gestione delle crisi

Ci impegniamo a garantire un’adeguata 
fornitura dei nostri prodotti e servizi a 
clienti e pazienti.
Faremo sforzi ragionevoli per proteggere 
i clienti, i pazienti, i collaboratori, i beni e 
l’azienda da un incidente distruttivo.

6.7  Sicurezza informatica e  
delle informazioni

Ci impegniamo a proteggere i nostri 
dati e la nostra tecnologia per garanti-
re che le informazioni siano al sicuro da 
furto, perdita, uso improprio o divulga-
zione.

La concorrenza leale 
anima l’innovazione. 
Il nostro vantaggio 
migliore è la qualità  
dei nostri prodotti.
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6.9  Diritti di proprietà 
intellettuale e informazioni 
proprietarie

Ci impegniamo a rispettare i diritti di 
proprietà intellettuale di terzi e a non 
utilizzare mai mezzi illegali o  disonesti 
per ottenere informazioni proprietarie ri-
servate da o su qualsiasi persona, azien-
da o concorrente e a rifiutare informazio-
ni proprietarie riservate offerte da terzi.
Ci impegniamo a proteggere i diritti di 
proprietà intellettuale di Geistlich Pharma 
e a divulgare le informazioni di proprietà 

6.8   Gestione del rischio di  
terze parti

Ci impegniamo a lavorare con terzi (part-
ner commerciali come fornitori, appalta-
tori, distributori, consulenti) che opera-
no in modo coerente con i nostri valori e 
principi etici.
Il nostro successo dipende da partner for-
ti, affidabili e rispettabili. Selezioniamo le 
parti più adatte alla nostra attività in base 
a criteri oggettivi, alla loro competenza, 
integrità e altri meriti rilevanti e ci sforzia-
mo di far loro rispettare questi standard.

di Geistlich Pharma o le informazioni di 
proprietà legalmente acquisite su terze 
parti solo ai collaboratori che hanno una 
legittima necessità commerciale di cono-
scere tali informazioni.
I nostri brevetti, marchi di fabbrica, nomi 
di dominio, dati normativi, diritti d’auto-
re ecc. sono beni preziosi e fondamentali 
per il nostro successo. Geistlich Pharma 
difenderà i suoi diritti di proprietà intel-
lettuale quando vengono violati.
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7 Integrità personale

 offerti o accettati, non richiesti, solo se 
non vanno oltre la comune  cortesia, le 
pratiche commerciali locali e non sono 
percepiti come sontuosi,  inappropriati 
o adatti a influenzare le  decisioni del de-
stinatario. Seguiamo  regole più  rigorose 
per alcuni gruppi e persone, ad esempio 
gli operatori sanitari e le organizzazioni 
 sanitarie.

7.3  Protezione della proprietà e 
dei beni

Ci impegniamo a utilizzare corretta-
mente le strutture, i beni e le attrezza-
ture di Geistlich Pharma.
Non utilizziamo la proprietà  aziendale, 
comprese le informazioni e i servizi dei 
dipendenti, per un vantaggio  personale 
o in attività non legate all’azienda. 
 Gestiamo la proprietà aziendale con 
 attenzione, la utilizziamo solo per 
 scopi commerciali legittimi, usiamo 

7.1 Conflitto di interessi

Ci impegniamo a garantire che il nostro 
giudizio aziendale non sia influenzato da 
interessi personali.
Evitiamo situazioni in cui i nostri interes-
si personali o quelli dei nostri familiari, 
 amici o conoscenti personali stretti, siano 
in conflitto o sembrino essere in conflitto 
con gli interessi di Geistlich Pharma. Rive-
leremo e gestiremo i conflitti di interesse 
potenziali, percepiti ed esistenti.

7.2 Regali e intrattenimenti

Ci impegniamo a non dare né accetta-
re regali o intrattenimenti che  possano 
sollevare dubbi sulla nostra integrità 
personale.
Ci sforziamo di evitare la realtà e la 
percezione di relazioni improprie con 
 partner commerciali esistenti o potenzia-
li, sia pubblici che privati, nel  senso che 
regali e intrattenimenti possono  essere 

le attrezzature informatiche in modo 
 sicuro e segnaliamo immediatamente 
perdite o furti.

7.4 Comunicazione esterna

Ci impegniamo a trasmettere informa-
zioni veritiere, corrette e accurate sull’a-
zienda, il suo personale, i clienti, i pro-
dotti, i servizi ecc. nel dominio pubblico, 
compresi i social media, in modo respon-
sabile e in conformità alle leggi applica-
bili e alle linee guida interne.
Abbiamo designato degli specialisti per 
gestire le richieste esterne e per coordi-
nare le comunicazioni al pubblico ester-
no. Solo i dipendenti autorizzati posso-
no parlare a nome di Geistlich Pharma. 
 Tutti i dipendenti sono tenuti a utilizzare 
i  social media con la dovuta attenzione, 
tenendo conto del fatto che i post relativi 
al lavoro, i “mi piace”, ecc. possono  essere 
percepiti come opinioni aziendali anche 
quando si utilizzano account privati.

Rispettiamo l’obbligo 
degli operatori  
sanitari di prendere 
decisioni indipendenti 
sul trattamento  
dei loro pazienti.



11

 stato  violato stanno facendo la cosa 
 giusta e stanno agendo in linea con i 
 nostri valori aziendali. Il management 
di Geistlich  Pharma deve  essere con-
sapevole dei problemi di integrità per 
 affrontarli rapidamente e in modo 
 affidabile. Sollevando le preoccupazio-
ni relative al rispetto di questo  Codice, 
i dipendenti aiutano a proteggere se 
stessi, i loro colleghi e gli interessi di 
Geistlich Pharma.
Geistlich  Pharma non tollererà alcuna 
forma di ritorsione contro i dipendenti 
che sollevano preoccupazioni in buona 
fede.

8.3 Violazioni

Le violazioni di questo Codice di Con-
dotta non saranno tollerate e possono 
 portare ad azioni disciplinari fino al li-
cenziamento.

8.1 Ottenere consigli

Se siete incerti sulle leggi applicabili 
o sui regolamenti interni, se avete 
dubbi sul comportamento corretto o 
sull’interpretazione di questo Codice, 
la cosa giusta da fare è cercare aiuto 
e consigli. Di solito la cosa migliore 
è parlare direttamente con il proprio 
supervisore o con l’incaricato definito per 
la propria area di interesse nel rispettivo 
regolamento interno. In alternativa, 
potete contattare le Risorse Umane, 
il Direttore Legale, Conformità e IP, 
il Corporate Compliance Officer o un 
membro del Senior Management.

8.2 Parlare

I dipendenti di Geistlich  Pharma che 
parlano quando credono in  buona fede 
che questo Codice di  Condotta sia 

8.4 Responsabilità di conformità

Operiamo in un settore altamente re-
golamentato. La conformità ai requisiti 
 legali e normativi e alle nostre politiche 
e procedure interne che li implementano 
è un prerequisito per la nostra licenza ad 
operare. Il senso di responsabilità di ogni 
singolo dipendente è fondamentale per 
la conformità.
Tutti noi siamo personalmente respon-
sabili del rispetto del nostro Codice di 
 condotta.
Tuttavia riteniamo che l’osservanza 
del Codice di Condotta sia anche una 
 responsabilità fondamentale del mana-
gement di linea. I manager di linea sono 
tenuti a selezionare, istruire e monito-
rare attentamente i propri dipendenti e 
a coinvolgere gli aspetti di conformità 
 nella valutazione delle loro prestazioni. Il 
CdA verificherà regolarmente l’adesione 
al Codice in tutta Geistlich Pharma.

8 Gestione della conformità
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Sedi centrali 

Geistlich Pharma AG
Bahnhofstrasse 40 
6110 Wolhusen, Svizzera 
Tel. +41 41 492 55 55
Fax +41 41 492 56 39
 
Geistlich Pharma AG  
D4 Business Village Lucerne 
D4 Platz 10  
6039 Root D4, Svizzera  
Tel. +41 41 492 56 30
Fax +41 41 492 56 39
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Il presente Codice di condotta è stato 
approvato dal CdA ed entra in vigore il 
01.01.2023.


