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Mission�GL�%RVWRQb6FLHQWLĬF

%RVWRQb6FLHQWLĬF�×�GHGLWD�D�

trasformare la vita delle persone 

attraverso soluzioni mediche 

innovative in grado di migliorare la 

salute dei pazienti di tutto il mondo.

Sommario



Valori�GL�%RVWRQb6FLHQWLĬF
I nostri valori forniscono una base solida e una bussola 

interna di ciò in cui crediamo. Sono chiari e semplici. 

,bQRVWUL�YDORUL�UDSSUHVHQWDQR�OD�EDVH�GL�RJQL�D]LRQH�

FKHbFRPSLDPR��DOOŔLQWHUQR�H�DOOŔHVWHUQR�

Cura: agiamo con integrità e compassione per supportare 
i pazienti, i clienti, le nostre comunità e sostenerci 
vicendevomente.

Diversità: accogliamo la diversità e valorizziamo i talenti,  
le idee e le esperienze eccezionali dei nostri dipendenti.

Collaborazione globale: collaboriamo attivamente per  
perseguire opportunità globali che amplino la portata  
delle nostre soluzioni mediche.

Alte prestazioni:�FL�LPSHJQLDPR�SHU�RıULUH�DOWH�SUHVWD]LRQL� 
a vantaggio di pazienti, medici e azionisti.

,QQRYD]LRQH�VLJQLĬFDWLYD��promuoviamo un ambiente creativo 
per trasformare le nuove idee in soluzioni e servizi innovativi  
che creano valore per pazienti, clienti e dipendenti.

Spirito vincente: ci adattiamo ai cambiamenti e agiamo con 
rapidità, agilità e responsabilità per migliorare ulteriormente 
l’assistenza ai pazienti.

1RL�GL�%RVWRQb6FLHQWLĬF�IDFFLDPR�SDUWH�
di una comunità dedita a una tecnologia 
rivoluzionaria in grado di trasformare la 
vita delle persone. Insieme ai nostri clienti, 
RıULDPR�VHUYL]L�DL�SD]LHQWL��DO�VLVWHPD�
sanitario e l’un l’altro.

/ŔLQWHJULWÅ�×�IRQGDPHQWDOH�SHU�
%RVWRQb6FLHQWLĬF��,O�PRGR�LQ�FXL�DJLDPR�
H�SDUOLDPR�SHU�FRQWR�GL�%RVWRQb6FLHQWLĬF�
LQĭXHQ]D�LO�PRGR�LQ�FXL�L�FRQVXPDWRUL�
percepiscono i nostri prodotti e il modo 
in cui gli azionisti ci considerano un 
investimento. Sta a tutti noi proteggere la 
nostra reputazione. 

$JLUH�FRQ�LQWHJULWÅ�×�SURPHWWHUH�GL�
IDUH�FLþ�FKH�×�JLXVWR��&Lþ�VLJQLĬFD�
agire onestamente e trattare i nostri 
pazienti, clienti, fornitori nonché trattarci 
vicendevomente in modo corretto e con 
GLJQLWÅ��$JHQGR�FRQ�LQWHJULWÅ�ULĭHWWLDPR�
positivamente i valori e la reputazione 
dell’azienda e delle sue divisioni negli oltre 
100 paesi nei quali operiamo. 

/ŔLQWHJULWÅ�×�VHPSUH�DO�SULPR�SRVWR�
poiché ci impegniamo per la conformità 
e la soddisfazione dei clienti, 
indipendentemente dal ruolo o dalla 
funzione. La mancata conformità al 
Codice di Condotta, alle nostre politiche 
e leggi applicabili, pongono a rischio i 
QRVWUL�UDSSRUWL�GL�ĬGXFLD��LO�EXVLQHVV�H�OD�
reputazione. 

Il Codice di Condotta (il “Codice”) ha lo scopo di servire 
quale base per le nostre politiche e norme esistenti. 
Utilizzare il Codice per:

• Aiutare a garantire che integrità ed etica 
siano mantenute in tutti i rapporti aziendali 
impegnandosi al contempo per la piena 
soddisfazione del cliente e 

• Incoraggiare discussioni etiche e migliorare il 
PRGR�FRQ�FXL�FLDVFXQR�GL�QRL�DıURQWD�L�GLOHPPL�
etici e le aree d’ombra che si incontrano nel 
ODYRURbTXRWLGLDQR

7XWWL�QRL�YRJOLDPR�IDUH�FLþ�FKH�×�JLXVWR��SHU�QRL�VWHVVL�
H�SHU�%RVWRQb6FLHQWLĬF��'REELDPR�WXWWL�ULVSHWWDUH�OD�
legge e agire con integrità e onestà in tutte le questioni. 
Dobbiamo essere responsabili delle nostre azioni. Agire 
con integrità non riguarda semplicemente preservare 
immagine e reputazione della società o evitare problemi 
OHJDOL��VLJQLĬFD�VRVWHQHUH�XQ�OXRJR�GRYH�WXWWL�VLDPR�
orgogliosi di lavorare. 

Codice di condotta�GL�%RVWRQb6FLHQWLĬF
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$JLUH�FRQ�LQWHJULWÅ�VLJQLĬFD�
PHWWHUH�LQ�DWWR�LO�&RGLFH��QRQ�
VHPSOLFHPHQWH�OHJJHUOR��
6HJXLUOR�ULHQWUD�QHOOH�
UHVSRQVDELOLWÅ�REEOLJDWRULH�
GHL�PHPEUL�GHO�SHUVRQDOH�
GL�%RVWRQb6FLHQWLĬF��3HUFLþ��
TXDORUD�VL�GRYHVVH�DVVLVWHUH�R�
SUHQGHUH�SDUWH�D�XQD�VLWXD]LRQH�
FKH�GHVWD�SUHRFFXSD]LRQH��
FKLHGHUH�VSLHJD]LRQL�LQ�PHULWR�
H�VHJQDODUOR�DOOH�ULVRUVH�
DSSURSULDWH��3RUUH�GRPDQGH�ĬQR�
D�TXDQGR�QRQ�VL�RWWHQJRQR�GHOOH�
ULVSRVWH��&RQVXOWDUH�LO�&RGLFH�FRQ�
UHJRODULWÅ��LQ�PRGR�GD�DYHUOR�
VHPSUH�FKLDUR�LQbPHQWH�

Che cosa 
VLJQLĬFD�agire 
con integrità?
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D What should I do if I am not sure which 
Company policies and  
procedures apply to my job? 

R ,O�&RGLFH�×�XQD�ULVRUVD�IRQGDPHQWDOH�SHU�
FKLXQTXH�ODYRUL�SUHVVR�%RVWRQb6FLHQWLĬF��
In caso di domande relative a procedure 

R�SROLWLFKH�D]LHQGDOL�SLĖ�VSHFLĬFKH��ULYROJHUVL�
al proprio manager o a una risorsa tra quelle 
elencate in calce al Codice.

D Svolgo alcune attività in un paese le cui 
OHJJL�GLıHULVFRQR�GD�TXHOOH�YLJHQWL�QHOOD�
mia nazione di residenza. Il Codice si 

riferisce a entrambi i paesi?

R%RVWRQb6FLHQWLĬF�ULVSHWWD�FLþ�FKH�
dispongono le leggi, il loro spirito e le 
consuetudini di ogni luogo in cui opera. 

Il Codice si propone di essere abbastanza 
ampio da garantire l’applicabilità ai dipendenti 
di tutto il mondo. Tuttavia, le leggi variano da 
paese a paese. Ciò che può essere legittimo in 
un posto potrebbe essere illegale in un altro. 
I dipendenti devono eseguire sempre il loro 
lavoro conformemente alle leggi, politiche e 
procedure applicabili. In caso di preoccupazioni 
VX�XQ�SRVVLELOH�FRQĭLWWR�ULJXDUGDQWH�LO�&RGLFH��
le procedure e politiche aziendali e le leggi o 
consuetudini locali, contattare una delle risorse 
elencate in calce al Codice.

Il Codice non può riguardare tutti gli eventi che potrebbero 
YHULĬFDUVL��&L�VL�DVSHWWD�FKH�L�GLSHQGHQWL�DJLVFDQR�VHFRQGR�
buonsenso e facciano domande qualora si rendano necessari 
consigli o chiarimenti. Inoltre, sono disponibili numerose 
risorse di assistenza, che comprendono il proprio Manager, 
*OREDO�&RPSOLDQFH��OH�5LVRUVH�8PDQH��OŔ8İFLR�OHJDOH��*OREDO�
Internal Audit, l’Advice Line e le altre risorse elencate in 
FDOFH�DO�&RGLFH��,Q�DJJLXQWD�DO�&RGLFH��×�QHFHVVDULR�HVVHUH�
a conoscenza di tutte le procedure e politiche aziendali 
applicabili al proprio lavoro.

,O�&RGLFH�×�YDOLGR�SHU�WXWWH�OH�FDWHJRULH�GL�GLSHQGHQWL��
IXQ]LRQDUL�H�GLULJHQWL�GL�%RVWRQb6FLHQWLĬF�LQ�WXWWR�LO�PRQGR��
,O�&RGLFH�×�YDOLGR�SHU�WXWWH�OH�FDWHJRULH�GL�GLSHQGHQWL��
IXQ]LRQDUL�H�GLULJHQWL�GL�%RVWRQb6FLHQWLĬF�LQ�WXWWR�LO�PRQGR��&L�
aspettiamo che anche i nostri distributori, agenti, appaltatori, 
dipendenti temporanei, stagisti, venditori e fornitori 
osservino le disposizioni del Codice ogniqualvolta operano 
per nostro conto. Il rispetto del Codice non sottintende in 
alcun modo che i soggetti che non sono nostri dipendenti 
VLDQR�FRPXQTXH�LPSLHJDWL�GD�%RVWRQb6FLHQWLĬF��

Quanto segue si applica esclusivamente ai funzionari 
esecutivi dell’azienda e agli Amministratori: ogni deroga al 
Codice eventualmente applicabile a dirigenti e Amministratori 
potrà essere apportata solo dal Consiglio di Amministrazione 
o da un Comitato del consiglio composto da amministratori 
imparziali, e sarà divulgata ai sensi della legge.

Mettere in pratica lo spirito del Codice
,O�&RGLFH�HVSULPH�OŔLPSHJQR�GL�%RVWRQb6FLHQWLĬF�D�VYROJHUH�
OD�SURSULD�DWWLYLWÅ�LQ�PRGR�HWLFR��6SLHJD�FRVD�VLJQLĬFD�DJLUH�
con integrità in tutto ciò che facciamo e conformemente ai 
QRVWUL�YDORUL�GL�%RVWRQb6FLHQWLĬF��%RVWRQb6FLHQWLĬF�VL�DVSHWWD�
che siano seguiti sia lo spirito che la lettera del Codice in 
WXWWH�OH�TXHVWLRQL�D]LHQGDOL��&Lþ�VLJQLĬFD�FKH�GRYUHWH��

• comprendere le aree disciplinate dal Codice, 
dalle procedure e politiche aziendali e dalle leggi 
applicabili al proprio lavoro;

• rispettare gli obblighi di legge applicabili in tutti i 
paesi in cui operiamo;

• tenere una condotta coerente con il Codice, le 
procedure e politiche aziendali e le leggi applicabili;

• parlare francamente in caso di dubbi o qualora si 
sospettino violazioni del Codice, delle procedure e 
politiche aziendali o delle leggi applicabili;

ş� FHUWLĬFDUH�GL�DYHU�HVDPLQDWR�H�FRPSUHVR�LO�&RGLFH�H�
di accettare di seguirlo, quando richiesto;

ş� FRPSUHQGHUH�FKH�LO�ULVSHWWR�GHO�&RGLFH�×�XQD�
componente obbligatoria del proprio lavoro. 

Il Codice è valido
per tutti i dipendenti,

funzionari e dirigenti di
%RVWRQ�6FLHQWLĬF�LQ�WXWWR

il mondo.
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Domande e risposte

ADVICE LINE  
ZZZ�%RVWRQ6FLHQWLĬF$GYLFH/LQH�HWKLFVSRLQW�FRP  
CONTATTO INTERNET VALIDO IN TUTTO IL MONDO



DL’anno scorso ho gestito un progetto 
LQ�XQ�PRGR�FKH��LQ�TXHO�PRPHQWR��
ritenevo essere appropriato. Dopo aver 

partecipato a una sessione di formazione su 
un argomento ad esso pertinente, mi ritrovo 
ad avere alcuni dubbi. Che cosa devo fare? 

R Esporre i propri dubbi. Parlare con il 
proprio manager o contattare una delle 
risorse elencate in calce al Codice. È 

nell’interesse di tutti risolvere le questioni 
sull’integrità, anche se riguardano il passato. 
Per risolvere un problema potrebbe essere utile 
DQGDUH�DYDQWL��LQ�WDO�PRGR��VH�GRYHVVH�SURĬODUVL�
una situazione simile in futuro, si avrà un’idea 
più chiara di come gestirla.

D Ho discusso un problema di integrità 
con la mia manager, che mi ha detto 
che se ne sarebbe occupata. Non è 

accaduto nulla. Sono passati diversi mesi, ma 
la situazione di integrità su cui nutro dubbi 
sussiste ancora. Ho paura di chiedere di 
nuovo alla manager. Che cosa devo fare? 

RÈ necessario continuare a sollevare 
OD�TXHVWLRQH�ĬQFKØ�QRQ�YLHQH�ULVROWD��
In questa situazione, si dovrebbe 

considerare la possibilità di contattare il 
manager del proprio manager o una delle 
altre risorse elencate in calce al Codice. Anche 
VH�×�SRVVLELOH�FKH�LO�SURSULR�PDQDJHU�DEELD�
esaminato la situazione e deciso che non 
rappresentava un problema o abbia adottato 
delle misure per risolverlo, sarebbe comunque 
utile essere messi al corrente della decisione. 
&RQWDWWDUH�XQD�IRQWH�GLıHUHQWH�SXþ�FRQWULEXLUH�
a chiarire la questione.

Fare domande ed esporre i dubbi
Tutti abbiamo la responsabilità di esporre immediatamente 
dubbi riguardo a violazioni note o presunte del Codice, delle 
procedure e politiche aziendali o delle leggi applicabili. In 
caso di dubbi sul da farsi, fare domande e chiedere consigli. 
Invitiamo a consultare tutte le risorse disponibili elencate in 
calce al Codice. 

Ogniqualvolta ci si trovi in situazioni nuove, poco chiare o 
importanti, porsi le seguenti domande.

ş� 4XHVWR�FRPSRUWDPHQWR�×�FRQIRUPH�DO�&RGLFH��
alle procedure e politiche aziendali e alle leggi 
applicabili?

ş� &KH�FRVD��VHFRQGR�PH��×�HTXR�HG�HWLFR�IDUH�LQ�
questa situazione?

ş� &RVD�×�PHJOLR�QHOOŔLQWHUHVVH�GHO�SD]LHQWH"

• Come mi sentirei se ciò fosse pubblicato sulla 
prima pagina di un giornale? Come si sentirebbero 
i dipendenti, i clienti, i pazienti o gli azionisti di 
%RVWRQb6FLHQWLĬF"

ş� 4XDO�×�OD�FRVD�JLXVWD�GD�IDUH"

La politica di non ritorsione di
%RVWRQ�6FLHQWLĬF��SLHWUD�DQJRODUH�GHO�&RGLFH�
×�VHYHUDPHQWH�DSSOLFDWD��1RQ�WROOHULDPR

alcuna forma di ritorsione (da parte di
manager, colleghi o altri) nei confronti

di soggetti che abbiano riferito in buona
fede preoccupazioni relative all’integrità.

La politica di non ritorsione dell’azienda si
estende anche a coloro che si occupano o

collaborano a indagini o denunce su questioni
o preoccupazioni relative all’integrità.

&KH�FRVD�VLJQLĬFD�agire con integrità?

Domande e risposte

Parlare con il proprio
manager prima di prendere

decisioni o intraprendere
azioni che potrebbero
VROOHYDUH�TXHVWLRQL�GL

natura giuridica o relative
all’integrità.

ADVICE LINE  
ZZZ�%RVWRQ6FLHQWLĬF$GYLFH/LQH�HWKLFVSRLQW�FRP  
CONTATTO INTERNET VALIDO IN TUTTO IL MONDO
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Guidare con l’esempio
Siamo tutti dei modelli di riferimento. Ognuno di noi può 
essere di esempio quando si tratta di agire con integrità. 
Solo attraverso un impegno di gruppo possiamo conservare 
OD�QRVWUD�FXOWXUD�GL�LQWHJULWÅ�H�UHVSRQVDELOLWÅ��&Lþ�VLJQLĬFD�
che dovrete:

• agire con equità e onestà in ogni circostanza;

• assicurarvi che i vostri subordinati diretti 
comprendano e rispettino il Codice, le procedure 
e politiche aziendali, le leggi applicabili e il nostro 
LPSHJQR�DL�ĬQL�GHOOŔLQWHJULWÅ�

• incoraggiare l’integrità all’interno del proprio  
gruppo di lavoro;

• sapere quali sono le risorse di assistenza disponibili;

• sostenere i dipendenti che, in buona fede,  
fanno domande, sollevano dubbi o collaborano alle 
indagini;

• sollevare immediatamente eventuali dubbi relativi 
all’integrità o a violazioni note o presunte del  
Codice, delle procedure e politiche aziendali  
o delle leggi applicabili. 

,�PDQDJHU�GL�%RVWRQb6FLHQWLĬF�KDQQR�LO�GRYHUH�GL�
promuovere una cultura di integrità e conformità. Ciò 
VLJQLĬFD�FKH�L�PDQDJHU�GHYRQR�IXQJHUH�GD�PRGHOOL�H�
garantire che i colleghi che fanno la segnalazione si sentano 
a proprio agio nel sollevare domande e preoccupazioni 
senza timore di rappresaglie, che qualsiasi problema 
R�TXHVWLRQH�YHQJD�DıURQWDWD�LQ�PRGR�SURIHVVLRQDOH�H�
tempestivo e che gli standard di integrità e conformità non 
siano compromessi nell’ottenimento dei risultati aziendali. 

'XUDQWH�LO�ODYRUR�SHU�FRQWR�GL�%RVWRQb6FLHQWLĬF��VL�SRVVRQR�
DıURQWDUH�VLWXD]LRQL�GLİFLOL��0ROWH�YROWH�LO�YRVWUR�EXRQVHQVR��
la buona valutazione, il nostro Codice e le politiche e le 
SURFHGXUH�D]LHQGDOL�VDUDQQR�VXİFLHQWL�D�JXLGDUYL��7XWWDYLD��
ci possono essere momenti in cui avete bisogno di ulteriore 
aiuto per fare la scelta giusta. In questi casi, rivolgersi a 
qualsiasi risorsa elencata in calce al Codice per ottenere 
assistenza aggiuntiva. 

DCredo che uno dei miei colleghi stia 
YLRODQGR�LO�&RGLFH��'HYR�IDUH�TXDOFRVD"� 

R Sì. In caso di dubbi sul fatto che un’attività 
sia adeguata, dovrete esprimere le vostre 
preoccupazioni al vostro manager o a una 

delle altre risorse elencate in calce al Codice. 
È meglio per tutti risolvere immediatamente 
potenziali problemi di integrità. Ci si aspetta 
che i dipendenti si facciano avanti per 
esporre dubbi sull’integrità. Tutti abbiamo 
la responsabilità di far valere il Codice di 
condotta.

6L�SXþ�GLPRVWUDUH�LQWHJULWÅ�RJQL�
JLRUQR��DQFKH�QHO�PRGR�LQ�FXL�
VL�WUDWWDQR�L�EHQL�D]LHQGDOL��QHO�
PRGR�LQ�FXL�VL�HYLWDQR�FRQĭLWWL�
GL�LQWHUHVVH�H�VL�SURWHJJRQR�OH�
LQIRUPD]LRQL�SULYDWH�H�QHO�PRGR�
LQ�FXL�VL�PDQWLHQH�LO�SURSULR�
DPELHQWH�GL�ODYRUR�VLFXUR�H�VDQR�

Come posso 
dimostrare 
integrità sul 
posto di lavoro?

&KH�FRVD�VLJQLĬFD�agire con integrità?

Domande e risposte

ADVICE LINE  
ZZZ�%RVWRQ6FLHQWLĬF$GYLFH/LQH�HWKLFVSRLQW�FRP  
CONTATTO INTERNET VALIDO IN TUTTO IL MONDO
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Dedicarsi alla qualità
,O�QRVWUR�LPSHJQR�SHU�OD�TXDOLWÅ�×�LQFRUSRUDWR�QHOOD�QRVWUD�
politica sulla qualità: PLJOLRUR�OD�TXDOLWÅ�GHOOŔDVVLVWHQ]D�DL�
SD]LHQWL�H�GL�WXWWL�L�SURGRWWL�LQ�%RVWRQb6FLHQWLĬF. Questa 
dichiarazione 
autorizza 
chiunque, 
in qualsiasi 
posizione, a 
partecipare 
D�GHFLVLRQL�H�D]LRQL�FKH�SRVVRQR�LQĭXHQ]DUH�OD�TXDOLWÅ�
o la conformità alle leggi e alle norme applicabili. 
%RVWRQb6FLHQWLĬF�VL�DVSHWWD�XQ�LQWHUHVVH�DWWLYR�QHL�FRQIURQWL�
GHOOD�TXDOLWÅ��&Lþ�VLJQLĬFD�FKHbGRYUHWH�

• essere orgogliosi del vostro lavoro e prestare 
particolare attenzione ai dettagli, qualunque 
mansione svolgiate;

• rispettare sempre le politiche aziendali, le procedure 
e le istruzioni di volta in volta impartite;

• completare tempestivamente tutti i corsi di 
formazione obbligatori; 

• agire in modo adeguato ogni qualvolta si abbiano 
delle preoccupazioni relative alla qualità;

• riferire immediatamente tutti i potenziali reclami  
sui prodotti;

• segnalare immediatamente qualunque situazione 
che possa determinare un problema normativo  
o di qualità;

• cercare dei modi per migliorare la qualità nell’ambito 
del proprio ruolo professionale e dell’azienda;

• soprattutto, dare sempre assoluta priorità alla qualità. 

6YROJHUH�LO�SURSULR�ODYRUR�FRQ�LQWHJULWÅ�DLXWD�%RVWRQb6FLHQWLĬF�
ad assicurare il rispetto di leggi e normative e a soddisfare le 
esigenze della clientela e i bisogni dei pazienti.

DGli addetti alla fabbricazione dei prodotti 
della mia area non seguono sempre le 
istruzioni di fabbricazione alla lettera. 

Un dipendente ha persino sviluppato una 
modalità operativa più breve che lui stesso 
utilizza e incoraggia gli altri a usare. Non voglio 
che i miei colleghi sappiano che ho sollevato la 
TXHVWLRQH��PD�VRQR�SUHRFFXSDWR�GHOOŔLPSDWWR�
che tale espediente potrebbe avere sulla 
TXDOLWÅ�GHO�SURGRWWR��&KH�FRVD�GHYR�IDUH"�

R Informare immediatamente il proprio 
manager o, in alternativa, una delle altre 
risorse elencate in calce al Codice. È 

essenziale seguire le istruzioni di fabbricazione 
alla lettera. In caso contrario, si corre il 
rischio che i prodotti non siano conformi, 
FKH�VL�YHULĬFKLQR�YLROD]LRQL�GL�OHJJH�R�DOWUH�
problematiche serie. La denuncia o richiesta 
verrà gestita nella maniera più riservata 
possibile, compatibilmente con le circostanze. 
Il Servizio di consulenza online consente di 
fare delle segnalazioni anonime, a meno che 
le suddette non siano vietate dalle normative 
locali. In tal caso, chi chiama sarà invitato a 
utilizzare una risorsa alternativa.

DHo un suggerimento su come ridurre 
i difetti dei prodotti nella mia linea di 
produzione. Credo che la soluzione 

possa aumentare il tempo necessario per 
fabbricare il prodotto e sono preoccupato di 
VROOHYDUH�OD�TXHVWLRQH��&KH�FRVD�GHYR�IDUH"

RÈ utile farsi avanti e comunicare il 
VXJJHULPHQWR��%RVWRQb6FLHQWLĬF�YDOXWD�
tutti i suggerimenti dei dipendenti per 

migliorare il modo in cui operiamo e svolgiamo 
le nostre attività. Se l’idea funziona, il tempo 
extra impiegato per evitare i difetti dei prodotti 
potrebbe comunque comportare un numero 
LQIHULRUH�GL�SURGRWWL�VFDUWDWL��$OOD�ĬQH��FLþ�
consentirà di risparmiare tempo e, aspetto più 
importante, potrà migliorare la qualità dei nostri 
prodotti e dell’assistenza al paziente. In genere 
×�PHJOLR�GLVFXWHUH�XQ�VXJJHULPHQWR�GL�TXHVWR�
tipo con il proprio manager o con il manager 
del proprio manager; tuttavia, qualora si ritenga 
che non sia il caso, contattare una delle risorse 
elencate in calce al Codice.

Domande e risposte

Come posso dimostrare integrità sul posto di lavoro?

Miglioro 
la qualità

dell’assistenza al
paziente e di tutti i prodotti 

Boston Scientific.

D Ero su un aereo accanto a una donna 
il cui medico aveva utilizzato un 
GLVSRVLWLYR�%RVWRQb6FLHQWLĬF�SHU�OD�VXD�

terapia. La donna mi ha detto che di recente il 
dispositivo non ha funzionato bene, ma dalla 
sua spiegazione non sono riuscito a capire 
che cosa fosse successo. Tuttavia, ho preso 
nota del suo nome e numero di telefono. 
'HYR�IDUH�TXDOFRVŔDOWUR"

RSì. Innanzitutto deve seguire la procedura 
di comunicazione dei reclami. In caso 
di dubbi in merito a tale procedura, 

contatti subito il call center dei reclami clienti 
e fornisca loro tutte le informazioni in suo 
SRVVHVVR��%RVWRQb6FLHQWLĬF�GHYH�UDFFRJOLHUH�
informazioni su esperienze come queste 
e determinare l’eventuale presenza di un 
problema con il prodotto. In alcune circostanze, 
%RVWRQb6FLHQWLĬF�×�WHQXWD�D�FRPXQLFDUH�
alle autorità competenti le informazioni 
riguardanti l’utilizzo pratico dei prodotti. 
Inoltre, in futuro, se qualcuno vi segnala una 
preoccupazione, dovrete cercare di raccogliere 
informazioni aggiuntive che potrebbero 
aiutare a comprendere il potenziale problema. 
Nell’esempio di cui sopra, avreste potuto 
chiedere il tipo e/o il nome del dispositivo. 
Avreste inoltre potuto chiedere se lei, o il suo 
medico, aveva già chiamato il call center dei 
UHFODPL�%RVWRQb6FLHQWLĬF�SHU�VHJQDODUH�OH�
LQIRUPD]LRQL��,QĬQH��DYUHVWH�SRWXWR�ULFKLHGHUH�
il nome del medico e dell’ospedale in cui ha 
ricevuto il dispositivo. 

Domande e risposte

Svolgere il proprio lavoro con integrità aiuta
%RVWRQ�6FLHQWLĬF�DG�DVVLFXUDUH�LO�ULVSHWWR�GL

leggi e normative e a soddisfare le esigenze
della clientela e i bisogni dei pazienti.

ADVICE LINE  
ZZZ�%RVWRQ6FLHQWLĬF$GYLFH/LQH�HWKLFVSRLQW�FRP  
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Siate rispettosi degli altri
Il nostro impegno di integrità sottende il dovere di trattare 
JOL�DOWUL�FRQ�ULVSHWWR�HG�HTXLWÅ��&Lþ�VLJQLĬFD�FKH�GRYUHWH�

• agire con professionalità in tutte le attività 
lavorative, compresi gli incontri e gli eventi fuori 
sede sponsorizzati dall’azienda; 

• accertarvi che le decisioni che interessano i 
dipendenti si basino esclusivamente su fattori di 
ambito aziendale. Per esempio, decisioni riguardanti 
assunzioni, promozioni, licenziamenti, trasferimenti, 
congedi o indennizzi dovranno basarsi unicamente 
su fattori aziendali pertinenti;

• rispettare i beni dell’azienda e di clienti e colleghi; 

• non trattare gli altri in malo modo, verbalmente o 
ĬVLFDPHQWH��QØ�WHQHUH�FRPSRUWDPHQWL�RıHQVLYL��
che possono comprendere molestie, prepotenze, 
ingiurie o intimidazioni, linguaggio o gesti 
inappropriati, atteggiamenti sregolati, violenza o 
qualunque altra condotta che interferisca con la 
possibilità di un collega di svolgere il proprio lavoro;

• rispettare tutte le politiche aziendali applicabili 
relative alla condotta dei dipendenti; 

• non registrare o scaricare mai in alcun modo (audio 
o visivo) idee, processi, prodotti, ricerca e sviluppo o 
eventuali attività o conversazioni correlate al lavoro il 
FXL�XVR�QRQ�×�DXWRUL]]DWR�GDOOD�VRFLHWÅ�

Come posso dimostrare integrità sul posto di lavoro?

%RVWRQb6FLHQWLĬF�VL�LPSHJQD�D�VHJXLUH�SUDWLFKH�ODYRUDWLYH�
eque per garantire pari opportunità a tutti i dipendenti. 
Noi non discriminiamo né tolleriamo molestie per motivi 
di razza, colore della pelle, religione, disabilità, sesso, 
paese d’origine, orientamento sessuale, identità di genere, 
espressione di genere, età, informazioni genetiche, status 
di servizio militare o altro status protetto dalla legge. Inoltre, 
%RVWRQb6FLHQWLĬF�DWWULEXLVFH�YDORUH�DOOD�GLYHUVLWÅ�H�ULWLHQH�
FKH�XQ�OXRJR�GL�ODYRUR�GLYHUVLĬFDWR�FRVWLWXLVFD�XQ�UHDOH�
vantaggio concorrenziale.

D Di recente, ho partecipato a una 
ULXQLRQH�ĬQDOL]]DWD�D�XQD�GHFLVLRQH�
LPSRUWDQWH��QHO�FRUVR�GHOOD�TXDOH�XQD�

collega ha espresso apertamente il suo 
GLVDFFRUGR�FRQ�OH�PLH�DıHUPD]LRQL�GL�IURQWH�DL�
colleghi. Durante la riunione mi ha aggredito 
verbalmente e urlato contro. Dovrei segnalare 
il suo comportamento? 

R 6ç��%RVWRQb6FLHQWLĬF�QRQ�WROOHUD�DOFXQ�WLSR�GL�FRPSRUWDPHQWR�RıHQVLYR�R�
minaccioso. L’incidente dovrà essere 

segnalato al proprio manager, al manager del 
proprio manager, al reparto Risorse Umane o 
a una delle risorse elencate in calce al Codice. 
%HQFKØ�%RVWRQb6FLHQWLĬF�LQFRUDJJL�LO�GLDORJR�
DSHUWR��RJQXQR�×�WHQXWR�D�WUDWWDUH�JOL�DOWUL�FRQ�
rispetto, mantenendo un ambiente di lavoro 
costruttivo. 

D Di recente, ho partecipato a una 
ULXQLRQH�GL�%RVWRQb6FLHQWLĬF�IXRUL�VHGH�
in cui uno dei miei colleghi mi ha fatto 

sentire a disagio perché faceva commenti 
sessuali sul mio aspetto. Con chi posso 
SDUODUH�GL�TXHVWH�SUHRFFXSD]LRQL"�

R %RVWRQb6FLHQWLĬF�QRQ�WROOHUD�TXDOVLDVL�forma di molestia, incluse le molestie 
sessuali. Le sue preoccupazioni dovranno 

essere segnalate al suo manager, al manager 
del suo manager, al reparto Risorse Umane o a 
una delle risorse elencate in calce al Codice. È 
importante che tutti i dipendenti siano trattati 
con rispetto e agiscano professionalmente in 
tutte le attività correlate al lavoro, inclusi gli 
eventi fuori sede sponsorizzati dall’azienda. 

Domande e risposte

Il nostro impegno 
di integrità

sottende il dovere di 
trattare gli

altri con rispetto ed equità.
ADVICE LINE  
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Rispettate le proprietà dell’azienda
,O�FRQFHWWR�GL�SDWULPRQLR�D]LHQGDOH�×�PROWR�SLĖ�DPSLR�
e comprende molti più elementi di quanto si pensi 
comunemente. Si estende ad apparecchiature, concetti 
tecnologici, strategie aziendali, elenchi di clienti, materiali 
contenenti informazioni aziendali e molto di più. Quando si 
XWLOL]]D�LO�SDWULPRQLR�D]LHQGDOH�R�YL�VL�DFFHGH��VL�×�WHQXWL�D�

• utilizzare i beni aziendali in maniera appropriata 
HGbHİFLHQWH�

• utilizzare il denaro dell’azienda in maniera saggia;

• proteggere il patrimonio aziendale da furti, perdite, 
accesso o utilizzo non autorizzato, distruzione 
RbVSUHFKL�

• evitare di collegare portatili e pc personali ai 
VLVWHPL�LQIRUPDWLFL�LQWHUQL�GL�%RVWRQb6FLHQWLĬF�VHQ]D�
l’utilizzo di una rete privata virtuale (VPN) approvata 
che impedisca l’accesso indesiderato o la perdita 
GL�SDWULPRQLR�GL�%RVWRQb6FLHQWLĬF��FRPSUHVL�L�
GDWLbSHUVRQDOL�

Come posso dimostrare integrità sul posto di lavoro?

DMio fratello invia e-mail al mio 
computer di lavoro e talvolta mi chiama 
sul cellulare aziendale. Va bene? 

R ,�VLVWHPL�LQIRUPDWLFL�GL�%RVWRQb6FLHQWLĬF�
fanno parte del patrimonio dell’azienda 
e, in termini generali, devono essere 

utilizzati unicamente per lo svolgimento di 
attività professionali. Benché l’uso personale 
occasionale e ragionevole sia consentito, 
×�QHFHVVDULR�DJLUH�FRQ�EXRQVHQVR��/ŔXVR�
personale dovrebbe essere coerente con 
il nostro Codice e con le nostre procedure 
e politiche aziendali e non interferire con il 
proprio lavoro. Ricordarsi che ogni volta che 
si invia un messaggio dall’account di posta 
elettronica dell’azienda, il destinatario può 
presumere che si parli per conto dell’azienda. 
1RQ�LQYLDUH�PHVVDJJL�FRQ�WRQR�GLıDPDWRULR�
o inappropriato o con un contenuto che non 
gioverebbe all’azienda qualora fosse reso 
pubblico. Pensare attentamente a come gli altri 
potrebbero interpretare i propri messaggi.

D Il mio manager mi ha assegnato un 
incarico con scadenza immediata per 
LO�TXDOH�VDUÅ�QHFHVVDULR�FKH�ODYRUL�GD�

casa. Posso inviare materiale correlato al 
lavoro dal mio account di posta elettronica 
SHUVRQDOH�SHU�DFFHGHUH�D�TXHVWH�LQIRUPD]LRQL�
fuori dal luogo di lavoro?

RNo. Le informazioni aziendali non devono 
essere inviate né caricate su sistemi 
LQIRUPDWLFL�HVWHUQL�D�%RVWRQb6FLHQWLĬF��

quali servizi di posta elettronica personali. 
In questi casi si dovrà contattare l’IT Service 
Center per l’installazione di una rete privata 
virtuale (VPN). La VPN fornirà la possibilità di 
lavorare in remoto e accedere ai documenti 
memorizzati all’interno dell’ambiente 
%RVWRQb6FLHQWLĬF��

D Ho notato che il mio collega che siede 
alla scrivania accanto a me sta visitando 
siti Web non appropriati che mi 

mettono a disagio. Che cosa devo fare? 

RA meno che non sia proibito dalle leggi 
ORFDOL��%RVWRQb6FLHQWLĬF�FRQWUROOD�OŔXWLOL]]R�
di internet e delle e-mail. Di conseguenza, 

la società blocca molti siti Web non sicuri e 
non appropriati. Tuttavia, nel caso in cui il 
vostro collega sia in grado di accedere a un sito 
Web che vi metta a disagio, si rivolga al suo 
manager o al manager del suo manager, alle 
Risorse umane o a qualsiasi risorsa elencata 
DOOD�ĬQH�GHO�SUHVHQWH�&RGLFH��

DSto avviando una piccola attività 
con dei colleghi dopo l’orario di 
lavoro. I miei manager di riferimento 

ne sono a conoscenza. L’attività non è in 
FRQFRUUHQ]D�FRQ�%RVWRQb6FLHQWLĬF�H�KD�
ricevuto l’approvazione necessaria che non 
OD�LGHQWLĬFD�FRPH�FRQĭLWWR�GL�LQWHUHVVL��3RVVR�
XVDUH�LO�PLR�FHOOXODUH�D]LHQGDOH�TXDOH�QXPHUR�
di telefono principale della mia attività?

R 1R��$QFKH�VH�×�SRVVLELOH�GHGLFDUVL�DG�attività accessorie comunicate alla 
GLUH]LRQH��FKH�QRQ�VLDQR�LQ�FRQĭLWWR�

FRQ�LO�ODYRUR�VYROWR�SUHVVR�%RVWRQb6FLHQWLĬF�
H�QRQ�VLDQR�DOWUHVç�YLHWDWH��QRQ�×�FRQVHQWLWR�
usare il tempo, il patrimonio e altre risorse 
dell’azienda per tali attività. Ciò vale anche per 
attività del proprio coniuge, del partner, di un 
amico o di un parente, per esempio non si può 
GLVFXWHUH�GL�XQ�SURGRWWR�QRQ�%RVWRQb6FLHQWLĬF�
o distribuire campioni di tale prodotto ai nostri 
clienti. 

Domande e risposte Domande e risposte

ADVICE LINE  
ZZZ�%RVWRQ6FLHQWLĬF$GYLFH/LQH�HWKLFVSRLQW�FRP  
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• evitare di utilizzare il patrimonio aziendale per un 
JXDGDJQR�SHUVRQDOH��&Lþ�VLJQLĬFD��WUD�OŔDOWUR��FKH�
non si possono utilizzare le informazioni di proprietà 
GL�%RVWRQb6FLHQWLĬF��QHPPHQR�QHO�FDVR�LQ�FXL�VL�×�
UHVSRQVDELOL�GHO�ORUR�VYLOXSSR�RSSXUH�VL�×�FRQWULEXLWR�
a svilupparle, per creare interesse commerciale al 
GL�IXRUL�GHO�SURSULR�ODYRUR�SUHVVR�%RVWRQb6FLHQWLĬF��
Inoltre, non potrete utilizzare privilegi amministrativi 
o diritti di utente elevati al di fuori dell’ambito per il 
quale vi sono stati concessi.

• utilizzare il patrimonio aziendale in maniera 
coerente con le politiche aziendali e le leggi 
applicabili. 

È possibile utilizzare occasionalmente e in modo 
ragionevole i sistemi informatici aziendali per scopi 
personali, ma senza compromettere la sicurezza 
delle informazioni aziendali. Ricordarsi inoltre che 
%RVWRQb6FLHQWLĬF�SXþ�PRQLWRUDUH��DFFHGHUH��HVDPLQDUH�
H�GLıRQGHUH�TXDOXQTXH�LQIRUPD]LRQH�FRQWHQXWD�QHO�
patrimonio aziendale (compresi i sistemi computerizzati 
e informatici aziendali), ad eccezione dei casi in cui ciò 
sia vietato dalla legge locale. L’azienda può richiedere la 
restituzione dei propri beni in qualsiasi momento.

Bisogna inoltre considerare che l’utilizzo non autorizzato di 
SDWULPRQLR�R�LQIRUPD]LRQL�GL�SURSULHWÅ�GL�%RVWRQb6FLHQWLĬF�
potrebbe violare la legge.



DUno degli interlocutori commerciali 
dell’azienda mi invia sempre in regalo 
un grosso cesto di frutta e cioccolata in 

occasione delle feste. Posso accettarlo? 

R Dato che i cesti regalo hanno un valore 
OLPLWDWR�H�VL�ULFHYRQR�UDUDPHQWH��×�
improbabile che facciano sentire in 

REEOLJR�GL�ULFDPELDUH�R�LQĭXHQ]LQR�LO�SURSULR�
JLXGL]LR��,Q�TXHVWR�FDVR��TXLQGL��×�SRVVLELOH�
FRQWLQXDUH�DG�DFFHWWDUOL��7XWWDYLD��×�PHJOLR�
condividere i cesti con gli altri dipendenti del 
reparto, piuttosto che tenerli esclusivamente 
per sé.

DSono un rappresentante di vendita 
e sono diventato molto amico negli 
anni con un medico che è uno dei miei 

più grandi clienti. Spesso si socializza al di 
fuori del lavoro. Posso continuare a seguire 
l’account del medico? 

R La società riconosce che, in base alla 
natura della nostra attività, i nostri 
dipendenti e i nostri clienti possono 

diventare buoni amici. Nella maggior parte dei 
casi, i dipendenti possono seguire gli account 
dei clienti che considerano amici. Tuttavia, i 
dipendenti sono tenuti a rivelare tali relazioni 
in modo che i loro manager e le Risorse Umane 
siano al corrente del rapporto personale e 
SRVVDQR�VWDELOLUH�XQD�GHFLVLRQH�ĬQDOH�LQ�FDVR�
GL�SRWHQ]LDOL�FRQĭLWWL�GL�LQWHUHVVH��,QROWUH��L�
dipendenti hanno la necessità di garantire che 
i medici paghino per se stessi durante tutte le 
interazioni non aziendali.

(YLWDUH�L�FRQĭLWWL�GL�LQWHUHVVH
Quando i propri interessi personali entrano in contrasto con gli 
LQWHUHVVL�GL�%RVWRQb6FLHQWLĬF�VL�YHULĬFD�XQ�FRQĭLWWR�GL�LQWHUHVVH��
%RVWRQb6FLHQWLĬF�VL�DWWHQGH�FKH�YL�VIRU]LDWH�DO�PDVVLPR�SHU�
il successo dell’azienda e, in alcuni casi, i vostri interessi 
personali potrebbero avere un impatto sulle vostre capacità 
di prendere decisioni valide e oggettive. Evitare di prendere 
parte ad attività che rappresentano, o potrebbero dare l’idea 
GL�UDSSUHVHQWDUH��XQ�FRQĭLWWR�WUD�L�SURSUL�LQWHUHVVL�H�TXHOOL�GL�
%RVWRQb6FLHQWLĬF��6LHWH�UHVSRQVDELOL�GHOOD�FRPSUHQVLRQH�GHOOH�
SROLF\�D]LHQGDOL�LQ�PDWHULD�GL�FRQĭLWWL�GL�LQWHUHVVH�H�GL�HVVHUH�
DSHUWL�H�GLVSRQLELOL�LQ�PHULWR�D�FRQĭLWWL�HıHWWLYL�R�SHUFHSLWL�
in modo che le situazioni possano essere risolte in modo 
appropriato. 
(VHPSL�GL�SRWHQ]LDOL�FRQĭLWWL�FKH�GRYUHWH�FRPXQLFDUH�DO�YRVWUR�
PDQDJHU��DOOH�5LVRUVH�8PDQH��DOOŔ8İFLR�/HJDOH�R�D�*OREDO�
Compliance includono:
• svolgere servizi di consulenza o un secondo lavoro  

a vantaggio di un concorrente, fornitore o cliente;
ş� GHWHQHUH�XQ�VRVWDQ]LDOH�LQWHUHVVH�ĬQDQ]LDULR�LQ� 

un concorrente, fornitore o cliente;
• prendere parte alle decisioni sulla selezione o 

supervisione di un appaltatore nei confronti del quale 
VL�DEELD�XQ�LQWHUHVVH�ĬQDQ]LDULR�R�SUHVVR�LO�TXDOH�VLD�
impiegato il proprio coniuge, il partner o un familiare;

• ricevere un vantaggio o un guadagno personale da 
opportunità commerciali emerse nell’ambito del 
SURSULR�ODYRUR�SUHVVR�%RVWRQb6FLHQWLĬF�

• avviare un’attività concorrente o perseguire 
opportunità commerciali ritenute in grado di interferire 
FRQ�LO�PLJOLRUH�LQWHUHVVH�GL�%RVWRQb6FLHQWLĬF�

• assumere un soggetto raccomandato a 
%RVWRQb6FLHQWLĬF�GD�XQ�LQWHUORFXWRUH�FRPPHUFLDOH�R�GD� 
un cliente;

• intrattenere una relazione intima o sentimentale  
con un fornitore o cliente;

• intrattenere una relazione intima o sentimentale  
con un proprio subordinato;

• assumere il coniuge, partner o altri parenti o avere  
con loro un rapporto di supervisione;

• partecipare a eventi sociali, ricreativi o di 
intrattenimento con fornitori durante il processo di 
selezione di un fornitore o la negoziazione di un 
contratto con un fornitore. 

'RQL�H�LQWUDWWHQLPHQWL�RıHUWL�GD�IRUQLWRUL��LQWHUORFXWRUL�
commerciali, appaltatori, clienti e concorrenti possono 
far venir meno l’oggettività nei rapporti professionali e 
QHO�SURFHVVR�GHFLVLRQDOH�SHU�FRQWR�GL�%RVWRQb6FLHQWLĬF��
1RQ�VL�GRYUDQQR�DFFHWWDUH�GRQL��LQWUDWWHQLPHQWL�R�EHQHĬFL�
personali da fornitori, interlocutori commerciali, appaltatori, 
clienti o concorrenti, poiché ciò potrebbe interferire o 
dare l’impressione di interferire con le decisioni di ambito 
professionale. Inoltre, non accettare mai doni:
• sotto forma di denaro contante o equivalente  

(ad esempio biglietti della lotteria, buoni regalo o 
buoni viaggio); 

• che vi fanno sentire in obbligo (ad esempio, i biglietti 
costosi o di lusso per un evento sportivo, un regalo 
costoso o servizi gratuiti, prodotti o attrezzature per 
lavoro o per uso personale);

• che siano particolari o frequenti (ad esempio, articoli 
di lusso, pasti in ristoranti di lusso o numerosi regali 
RbEHQHĬW��DQFKH�GL�YDORUH�OLPLWDWR��LQ�XQ�EUHYH�ODVVR�
GLbWHPSR��

• che altrimenti violano il nostro Codice e le nostre 
procedure e politiche aziendali o quelle del datore 
GLbODYRUR�GL�FKL�ID�LO�UHJDOR�

Se non siete sicuri se dovrete accettare un regalo di lavoro o 
di svago, dovrete chiedere assistenza. Dovrete rivelare tutti i 
SRWHQ]LDOL�FRQĭLWWL�GL�LQWHUHVVH�QRQ�DSSHQD�VL�PDQLIHVWHUDQQR��
I dipendenti sono incoraggiati a sollevare eventuali situazioni 
discutibili con i loro manager o con le Risorse Umane, a 
meno che, in tali circostanze, ritengano che la sensibilità e/o 
la gravità della situazione richieda di rivolgersi direttamente 
DOOŔ8İFLR�/HJDOH�R�D�*OREDO�&RPSOLDQFH��,�PDQDJHU�FKH�
rappresentano il punto di contatto iniziale di un dipendente 
SHU�XQD�TXHVWLRQH�R�UDSSRUWR�GL�FRQĭLWWR�GL�LQWHUHVVL�VRQR�
UHVSRQVDELOL�GHOOD�QRWLĬFD�DOOH�5LVRUVH�XPDQH��DOOŔ8İFLR�/HJDOH�
o a Global Compliance che assicureranno che la situazione 
venga valutata e documentata in modo appropriato. 

Come posso dimostrare integrità sul posto di lavoro?

Domande e risposte

DSono XQ�GLSHQGHQWH�GL�%RVWRQb6FLHQWLĬF��
gestisco i nostri rapporti con un 
fornitore che lavora per la società. Di 

UHFHQWH�PL�KD�RıHUWR�GHL�ELJOLHWWL��SHU�PH�H�OD�
mia famiglia, per assistere a una partita dei 
mondiali. Posso accettarli? 

R L’accettazione di biglietti per eventi 
sportivi o altri doni da clienti, fornitori o 
interlocutori commerciali che hanno un 

valore più che modesto potrebbe creare un 
FRQĭLWWR�GL�LQWHUHVVH�HıHWWLYR�R�SUHVXQWR�FKH�
LQĭXHQ]D�LO�SURSULR�JLXGL]LR�LQGLSHQGHQWH��
2JQXQR�GL�TXHVWL�FDVL�×�GLYHUVR��WXWWDYLD�
bisogna contattare il proprio manager, Global 
Compliance o una delle altre risorse elencate 
in calce al Codice per stabilire se si possono 
accettare i biglietti.

DSono XQ�GLSHQGHQWH�GL�%RVWRQb6FLHQWLĬF��
sto cercando di raccogliere dei fondi 
per supportare la partecipazione 

GHOOŔD]LHQGD�D�XQD�PDUDWRQD�GL�EHQHĬFHQ]D��
Posso contattare le imprese locali per 
sollecitare le donazioni?

RSì, a condizione che non si richiedano 
donazioni a fornitori, interlocutori 
FRPPHUFLDOL�R�FOLHQWL�GL�%RVWRQb6FLHQWLĬF��

Contattare il reparto Community Relation 
prima di mettersi in contatto con le imprese 
VSHFLĬFKH�

Domande e risposte

È necessario discutere
in anticipo tutti i possibili
FRQĭLWWL�GL�LQWHUHVVH�FRQ�LO

proprio manager.
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Domande e risposteDomande e risposte

DNel mio reparto è in corso un processo di selezione 
di un fornitore. Uno dei miei dipendenti ha 
consigliato un’azienda di proprietà della sorella. 

+R�VHQWLWR�SDUODUH�EHQH�GL�TXHVWD�VRFLHWÅ�GD�DOWUH�IRQWL��
3RVVR�SUHQGHUH�LQ�FRQVLGHUD]LRQH�TXHVWD�D]LHQGD�DQFKH�
se uno dei miei dipendenti è parente della titolare? 

RQuesta società può essere presa in considerazione 
SHU�OŔLQFDULFR��PD�LO�GLSHQGHQWH�FKH�×�SDUHQWH�GHOOD�
titolare non può partecipare alle decisioni sulla 

selezione dell’interlocutore commerciale, né può essere 
coinvolto nella gestione dell’interlocutore commerciale, 
se viene selezionato. Il dipendente dovrà inoltre essere 
consapevole del divieto di fornire alla sorella informazioni 
ULVHUYDWH�GL�%RVWRQb6FLHQWLĬF�H�DOWUL�YDQWDJJL�FKH�
contribuirebbero alla selezione della sua azienda. Inoltre, 
dovrete consultarvi con il vostro manager in merito al 
modo in cui tale rapporto di business potrebbe comportare 
XQ�FRQĭLWWR�GL�LQWHUHVVL�R�OŔDVSHWWR�GL�XQ�FRQĭLWWR�H�FKLHGHUH�
assistenza per stabilire la migliore linea d’azione nel caso in 
cui il fornitore si aggiudichi il lavoro.

Come posso dimostrare integrità sul posto di lavoro?

Proteggere le informazioni aziendali 
riservate
/H�LQIRUPD]LRQL�D]LHQGDOL�GL�%RVWRQb6FLHQWLĬF�KDQQR�JUDQGH�
LPSRUWDQ]D�H�GHYRQR�HVVHUH�WHQXWH�ULVHUYDWH��$QFKH�VH�×�
consentito usare le informazioni aziendali quando necessario 
LQ�DPELWR�ODYRUDWLYR��VL�×�WHQXWL�D�WXWHODUOH�GD�IXUWL�H�GD�
GLYXOJD]LRQH�R�XVR�LPSURSUL��&Lþ�VLJQLĬFD�FKH�GRYUHWH�

ş� WUDVPHWWHUH�OH�LQIRUPD]LRQL�FRQĬGHQ]LDOL�GHOOD�
società in modo sicuro, che include di non utilizzare 
mai account e-mail personali per condurre attività 
aziendali o l’invio di informazioni riservate della 
società al vostro indirizzo e-mail personale;

• usare le informazioni aziendali esclusivamente per gli 
scopi a cui sono destinate;

• accedere alle informazioni aziendali correlate alle 
proprie responsabilità individuali;

• condividere le informazioni aziendali con coloro che 
hanno la legittima necessità professionale di esserne 
a conoscenza e laddove ciò non sia proibito;

• fornire informazioni aziendali riservate a terzi che 
abbiano la legittima necessità professionale di 
esserne a conoscenza e che abbiano acconsentito a 
proteggere adeguatamente tali informazioni;

• copiare i documenti contenenti informazioni 
aziendali o spostare gli stessi dalla propria area di 
lavoro solo quando il proprio lavoro lo richiede. In 
WXWWL�TXHVWL�FDVL�×�QHFHVVDULR�JDUDQWLUH�OD�ULVHUYDWH]]D�
di tali informazioni quando esulano dalle protezioni 
GL�URXWLQH�IRUQLWH�GD�%RVWRQb6FLHQWLĬF�

D Mi sono sposata di recente e il mio coniuge 
SRVVHGHYD�JLÅ�XQD�TXRWD�VLJQLĬFDWLYD�GHO�FDSLWDOH�GL�
XQ�FRQFRUUHQWH��6L�WUDWWD�GL�XQ�FRQĭLWWR�GL�LQWHUHVVH"

RProbabilmente non rappresenta un problema, 
ĬQWDQWR�FKH�VL�LQWUDSUHQGRQR�DGHJXDWL�SURYYHGLPHQWL�
FDXWHODWLYL��'LVFXWHUH�OD�TXHVWLRQH�FRQ�LO�OŔ8İFLR�

Legale o Global Compliance. In generale, per investire 
nei titoli di un’azienda che sia concorrente, interlocutore 
FRPPHUFLDOH�R�FOLHQWH�GL�%RVWRQb6FLHQWLĬF��×�QHFHVVDULD�
una previa autorizzazione, salvo che l’investimento 
riguardi un’azienda quotata in borsa e rappresenti meno 
dell’1% del totale delle azioni circolanti di tale società. È 
necessario fare attenzione a non discutere con nessuno di 
LQIRUPD]LRQL�GL�SURSULHWÅ�GL�%RVWRQb6FLHQWLĬF��QRQ�VROR�FRQ�
il coniuge che possiede azioni di un concorrente.

DMi ×�VWDWR�RıHUWR�XQ�ODYRUR�SDUW��WLPH�GXUDQWH�
L�ZHHNHQG��TXDOH�FRQVXOHQWH�SUHVVR�OD�GLWWD�GL�
un amico. Tale società non opera nel settore dei 

dispositivi medici. È un problema? 

R Anche se la società dell’amico non opera nel settore 
GHL�GLVSRVLWLYL�PHGLFL��×�FRPXQTXH�QHFHVVDULR�
SDUODUQH�SULPD�FRQ�LO�SURSULR�PDQDJHU�SHU�YHULĬFDUH�

FKH�QRQ�YL�VLDQR�FRQĭLWWL�GL�LQWHUHVVH��u�IRQGDPHQWDOH�
sapere se l’azienda dell’amico fornisce prodotti o servizi 
D�%RVWRQb6FLHQWLĬF�R�D�VXRL�FRQFRUUHQWL��FOLHQWL��IRUQLWRUL�R�
interlocutori commerciali. È inoltre importante che il lavoro 
part-time non interferisca con le proprie responsabilità nei 
FRQIURQWL�GL�%RVWRQb6FLHQWLĬF�

DMio marito è proprietario di un’azienda che 
vende un prodotto non concorrenziale rivolto 
DOOD�VWHVVD�FOLHQWHOD�FRQ�OD�TXDOH�LQWHUDJLVFR�

SHU�%RVWRQb6FLHQWLĬF��3RVVR�SDUODUH�DL�FOLHQWL�GL�
%RVWRQb6FLHQWLĬF�GHO�VXR�SURGRWWR�H�IRUQLUJOL�GHL�
campioni? Posso presentarlo ai miei clienti? 

R No. 1RQ�×�SRVVLELOH�HıHWWXDUH�WUDQVD]LRQL�D]LHQGDOL�
per un altro soggetto o ente invitando i clienti della 
VRFLHWÅ��QHPPHQR�VH�LO�SURGRWWR�QRQ�×�LQ�FRQFRUUHQ]D�

FRQ�L�SURGRWWL�%RVWRQb6FLHQWLĬF��6IUXWWDUH�L�UDSSRUWL�GL�
%RVWRQb6FLHQWLĬF�FRQ�L�FOLHQWL�SHU�YHQGHUH�SURGRWWL��VHSSXU�
QRQ�FRQFRUUHQ]LDOL��SXþ�FUHDUH�XQ�FRQĭLWWR�GL�LQWHUHVVH�
HıHWWLYR�R�SUHVXQWR�SHU�VØ�VWHVVL�R�SHU�LO�FOLHQWH�

D0HQWUH�HUR�LQ�ĬOD�DOOD�PHQVD��KR�VHQWLWR�
due dipendenti parlare a voce alta delle 
cifre sulle vendite che saranno rese 

pubbliche domani. È appropriato? 

RNo. I dipendenti devono prestare 
DWWHQ]LRQH�TXDQGR�VL�GLVFXWH�GHJOL�DıDUL�
GL�%RVWRQb6FLHQWLĬF�LQ�OXRJKL�SXEEOLFL��

Le informazioni riservate non devono essere 
discusse in luoghi pubblici, comprese le aree 
DSHUWH�SUHVVR�%RVWRQb6FLHQWLĬF��TXDOL�FDıHWWHULH�
e corridoi aziendali, dove potrebbero essere 
ascoltate da altri. Potrebbe essere necessario 
far notare ai dipendenti che si sente ciò che 
dicono. Inoltre, esistono potenziali implicazioni 
legali sui titoli correlate alla discussione 
con altri di determinate informazioni non 
pubbliche. Per maggiori informazioni fare 
riferimento alla sezione del Codice relativa alle 
Regole sullo scambio di titoli azionari. 
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Le informazioni aziendali 
GL�%RVWRQ�6FLHQWLĬF�KDQQR�

grande
importanza e devono essere 

tenute riservate.
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Come posso dimostrare integrità sul posto di lavoro?

Proteggere le informazioni aziendali riservate 
continua

ş� WUDVPHWWHUH�WXWWH�OH�LQIRUPD]LRQL�FRQĬGHQ]LDOL�GHOOD�
società in modo sicuro ed assumere ulteriori misure 
di sicurezza appropriate (ad esempio, la rimozione 
dei nomi, ecc.) quando si condividono informazioni 
FKH�LGHQWLĬFKLQR�L�GLSHQGHQWL��L�SD]LHQWL�R�L�FOLHQWL�
a destinatari che hanno una necessità legittima di 
conoscere tali informazioni;

• smaltire le informazioni aziendali in maniera 
appropriata. 

7XWWH�OH�LQIRUPD]LRQL�GL�%RVWRQb6FLHQWLĬF�JHQHUDOPHQWH�
non disponibili al pubblico sono considerate riservate. 
Queste informazioni possono essere in qualsiasi forma: 
scritta, elettronica, visiva o verbale. Possono anche 
includere informazioni che noi sviluppiamo, acquistiamo 
o che otteniamo in licenza e informazioni che riceviamo 
da altri, inclusi i clienti e i fornitori. Abbiamo inoltre 
l’obbligo di gestire correttamente i dati personali fornitici 
dai nostri colleghi, clienti, fornitori e altri. Dobbiamo 
raccogliere, accedere, utilizzare o divulgare i dati personali 
HVFOXVLYDPHQWH�SHU�ĬQDOLWÅ�D]LHQGDOL�DSSURSULDWH��,QROWUH��
dobbiamo utilizzare il numero minimo di dati personali 
necessari per l’esecuzione di un’attività. Non dobbiamo 
condividere queste informazioni con nessuno, né all’interno 
né all’esterno della nostra azienda, che non abbia 
un’esigenza aziendale di conoscerle. Inoltre, dobbiamo fare 
in modo che tali dati vengano adeguatamente tenuti al 
sicuro in ogni momento. 

D6WR�ODVFLDQGR�%RVWRQb6FLHQWLĬF�SHU�ODYRUDUH�LQ�XQŔDOWUD�
azienda. I miei obblighi di riservatezza nei confronti 
GL�%RVWRQb6FLHQWLĬF�SHUGXUHUDQQR�DQFKH�GRSR�OD�

cessazione del rapporto di lavoro? 

RSì. Al termine del rapporto lavorativo con 
%RVWRQb6FLHQWLĬF��LO�GLSHQGHQWH�QRQ�GHYH�XVDUH��
conservare o rivelare informazioni riservate di 

%RVWRQb6FLHQWLĬF��1RQ�×�SRVVLELOH�FRSLDUH�GRFXPHQWL�VHQVLELOL��
UHODWLYL�D�VHJUHWL�FRPPHUFLDOL�H�GL�SURSULHWÅ�GL�%RVWRQb6FLHQWLĬF�
quando si lascia l’azienda, anche qualora il dipendente stesso 
abbia creato i documenti. Tale attività può essere considerata 
una violazione della legge. 

DSto partecipando a un incontro nazionale sulle vendite 
e devo inviare a un cliente importante un messaggio 
di posta elettronica fondamentale, ma la mia casella 

è troppo piena e non ne consente l’invio. Devo dare i miei 
GDWL�GL�DFFHVVR�DO�PLR�VXSHUYLVRUH�FKH�VL�×�RıHUWR�GL�DLXWDUPL�
eliminando alcune vecchie e-mail? Entrambi desideriamo 
rispettare l’importante scadenza del nostro cliente.

R No. Non si deve mai fornire il proprio nome di accesso 
e la propria password a nessuno, neppure al proprio 
supervisore e nemmeno in circostanze critiche. I 

nomi utente e le password contribuiscono a preservare la 
VLFXUH]]D�GHL�VLVWHPL�LQIRUPDWLFL�GL�%RVWRQb6FLHQWLĬF��1RQ�VL�
devono mai comunicare tali informazioni a nessuno. Potete 
prendere in considerazione l’individuazione di altri modi per 
condurre la vostra attività, ad esempio dettare l’e-mail a un 
altro individuo che può inviarla per vostro conto o chiamare 
il cliente e inoltrare le informazioni tramite telefono, facendo 
seguito successivamente con una e-mail.

DSono in viaggio in un paese designato da 
%RVWRQb6FLHQWLĬF�FRPH�ŕDG�DOWR�ULVFKLRŖ��&RVD�GHYR�
fare per salvaguardare la sicurezza di eventuali 

informazioni aziendali riservate? 

RNell’ambito della preparazione per il viaggio in un 
paese “ad alto rischio” si dovrà informare in anticipo il 
Centro Servizi IT del viaggio. Questi fornirà gli strumenti 

necessari per salvaguardare i dispositivi durante il viaggio (ad 
esempio potrebbe essere fornito un portatile in prestito). 

DChe cosa devo fare se mi rubano il portatile, il 
cellulare, il tablet o un altro dispositivo di proprietà 
GL�%RVWRQb6FLHQWLĬF�R�FRQWHQHQWH�LQIRUPD]LRQL�

FRUUHODWH�D�%RVWRQb6FLHQWLĬF��RSSXUH�VH�QXWUR�GHL�VRVSHWWL�
su una possibile violazione della sicurezza?

RÈ necessario contattare immediatamente il Centro 
Servizi IT o il rappresentante IT locale. IT documenterà 
l’incidente, disattiverà l’accesso remoto al dispositivo 

e informerà la nostra organizzazione di sicurezza, la 
quale determinerà se sono state compromesse delle 
informazioni riservate e provvederà a intraprendere 
le misure appropriate. Assicurarsi di fornire tutte le 
informazioni presenti sul dispositivo incluse eventuali 
informazioni su clienti o pazienti, in modo tale che la 
società possa rispettare tutte le leggi sulla potenziale 
violazione dei dati. Inoltre, assicurarsi sempre che il proprio 
portatile e gli altri dispositivi mobili siano conservati in 
maniera sicura (ad esempio in una cassetta di sicurezza 
nella camera d’hotel incustodita, oppure coperti e nascosti 
se si lasciano in macchina, che deve essere chiusa a chiave 
se nel veicolo si trova attrezzatura della Società).

D Una mia ex collega mi ha chiamato e mi ha chiesto 
i nomi dei Vicepresidenti dell’azienda, oltre a un 
JUDĬFR�LQGLFDQWH�L�ORUR�UDSSRUWL�JHUDUFKLFL��+D�

lavorato per la società in passato, vorrebbe tornarci, e 
sta cercando di imparare la struttura di gestione attuale. 
Posso comunicarle le informazioni richieste?

R No. Le informazioni sui nostri dipendenti e sulla 
struttura organizzativa sono riservate. Le informazioni 
riservate devono essere fornite soltanto alle 

persone autorizzate, tanto all’interno quanto all’esterno 
dell’azienda. Non comunicare alcuna informazione a 
PHQR�FKH�QRQ�YL�VLD�OD�FHUWH]]D�FKH�OD�FRPXQLFD]LRQH�×�
consentita. Questo vale per tutte le informazioni aziendali 
e i prodotti lavorativi. In questa situazione, si dovrà 
rispondere a chi chiama che le informazioni sono riservate 
e non possono essere fornite.

Domande e risposte



Proteggere la privacy di pazienti, 
clienti e dipendenti
Durante lo svolgimento delle proprie attività, 
%RVWRQb6FLHQWLĬF�ULFHYH�LQIRUPD]LRQL�PHGLFKH�H�DOWUL�GDWL�
ULVHUYDWL�VX�SD]LHQWL��FOLHQWL�H�GLSHQGHQWL��4XHVWŔDUHD�×�
disciplinata da severi requisiti legali, e noi rispettiamo 
la riservatezza di tali informazioni e adottiamo misure 
ĬQDOL]]DWH�DOOŔDGHJXDWD�VDOYDJXDUGLD��6SHWWD�D�YRL�IDUH�
lo stesso. Utilizzare le informazioni su pazienti, clienti e 
dipendenti soltanto per scopi professionali per le quali sono 
state raccolte. Condividere le informazioni con altri soltanto 
quando essi hanno una ragione professionale legittima 
di venirne a conoscenza e laddove ciò non sia proibito. 
Inoltre, i trasferimenti di dati personali tra i paesi possono 
richiedere speciali accordi legali e la circolazione dei dati 
DO�GL�IXRUL�GL�%RVWRQb6FLHQWLĬF�GHYH�HVVHUH�VHPSUH�FULSWDWD��
Come sempre, rispettare il Codice, le procedure e politiche 
aziendali e le disposizioni di legge applicabili.

Come posso dimostrare integrità sul posto di lavoro?

DDispongo di un elenco di pazienti che hanno 
ULFHYXWR�XQ�GLVSRVLWLYR�%RVWRQb6FLHQWLĬF��$OFXQL�GL�
essi hanno funzionato molto bene e i clienti hanno 

avuto un’esperienza eccellente. Posso inviare un’e-mail ai 
miei manager di settore per comunicargli il successo e i 
nomi dei pazienti?

RNo. I nomi dei pazienti rappresentano informazioni 
sanitarie protette e possono essere utilizzati o 
GLYXOJDWL�VROR�SHU�VFRSL�VSHFLĬFL�D�VRJJHWWL�DXWRUL]]DWL��

Non inviare messaggi con informazioni dei pazienti eccetto 
al personale del proprio team che si occupa del paziente 
e solo per scopi autorizzati. Altri esempi di informazioni 
sanitarie protette possono includere gli indirizzi dei 
pazienti, i codici dei referti, i numeri di telefono, gli 
indirizzi e-mail, i numeri di previdenza sociale, l’età o altre 
LQIRUPD]LRQL�FRUUHODWH�DOOD�FRQGL]LRQH�ĬVLFD�R�PHQWDOH�
di un soggetto, alla fornitura di assistenza sanitaria o al 
pagamento per l’assistenza sanitaria.

Domande e risposte
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Condividere
le informazioni con altri 

soltanto quando essi hanno una
ragione professionale legittima di 

venirne a conoscenza e
laddove ciò non sia proibito. 4XDOVLDVL�GRFXPHQWR�%RVWRQ�6FLHQWLĬF

contrassegnato con “Riservato” e/o
“Solo per uso interno” non può essere

condiviso all’esterno della società, 
anche se si ritiene che le informazioni 

potrebbero essere utili per 
l’avanzamento della nostra azienda.

D 8Q�H[�GLSHQGHQWH�GL�%RVWRQb6FLHQWLĬF�PL�KD�
chiamato per chiedermi di inviargli diverse 
procedure operative standard (POS) e politiche 

GD�OXL�UHGDWWH�TXDQGR�ODYRUDYD�SUHVVR�%RVWRQb6FLHQWLĬF��
Posso farlo?

RNo. Queste sono considerate informazioni di 
proprietà che non possono essere fornite, nemmeno 
VH�OŔH[�GLSHQGHQWH�VL�×�RULJLQDULDPHQWH�RFFXSDWR�GL�

creare i documenti.

DIl mio Vicepresidente di marketing ha inviato agli 
addetti alle vendite del settore una presentazione 
FKH�LQFOXGH�DOFXQL�GDWL�VFLHQWLĬFL�GD�UHFHQWL�DUWLFROL�

GL�ULYLVWH�FLUFD�OŔHİFDFLD�GHO�QRVWUR�SURGRWWR�ULVSHWWR�
al prodotto del nostro concorrente. La presentazione 
×�FRQWUDVVHJQDWD�FRQ�ŕ5LVHUYDWRŖ�H�ŕ6ROR�SHU�XVR�
LQWHUQRŖ��3RVVR�LQYLDUH�OD�SUHVHQWD]LRQH�DG�DOFXQL�PHGLFL�
FRQ�L�TXDOL�KR�FRQWDWWL�H�FKH�VRQR�DQFKH�FRQVXOHQWL�GL�
%RVWRQb6FLHQWLĬF"

RNo. Qualsiasi GRFXPHQWR�%RVWRQb6FLHQWLĬF�
contrassegnato con “Riservato” e/o “Solo per uso 
interno” non può essere condiviso all’esterno della 

società, anche se si ritiene che le informazioni potrebbero 
HVVHUH�XWLOL�SHU�OŔDYDQ]DPHQWR�GHOOD�QRVWUD�D]LHQGD��6H�YL�×�
materiale designato come interno o riservato che si ritiene 
possa essere utilizzato all’esterno, contattare l’autore 
del materiale e richiedere che sia seguito il processo 
appropriato perché il materiale sia esaminato e approvato 
per l’uso esterno. 



Fare attenzione alla documentazione
2JQXQR�GL�QRL�×�UHVSRQVDELOH�GHO�PDQWHQLPHQWR�GL�
documentazione aziendale accurata e completa. Preparate 
la documentazione premurosamente, ricontrollate sempre 
il vostro lavoro e seguite qualsiasi politica applicabile alle 
GRFXPHQWD]LRQL��1HVVXQR�GHYH�IDOVLĬFDUH�R�PRGLĬFDUH�LQ�
PDQLHUD�LQDSSURSULDWD�L�GRFXPHQWL�GL�%RVWRQb6FLHQWLĬF��,Q�
caso di dubbi sull’accuratezza delle informazioni, non tirare 
a indovinare. Fare il possibile per trovare le informazioni 
giuste o discutere la situazione con il proprio manager. Per 
ulteriori informazioni, consultare le linee guida per le buone 
pratiche di documentazione. 

Le procedure consigliate generali per garantire che i 
documenti aziendali siano accurati e completi includono: 
essere accurati nei vostri orari e nelle spese, fornire una 
documentazione accurata delle transazioni e assicurarsi 
che tutte le informazioni richieste siano incluse. Inoltre, 
QRQ�ĬUPDUH�SHU�FRQWR�GL�DOWUL��QØ�GL�XQ�FOLHQWH�QØ�GL�XQ�
collega, né cancellare le informazioni contenute nella 
documentazione aziendale o retrodatare qualcosa.

Familiarizzare con le politiche e i programmi di 
conservazione applicabili alla documentazione aziendale 
in proprio possesso o controllo; conservare e smaltire 
i documenti aziendali in conformità alle politiche sulla 
FRQVHUYD]LRQH�GHOOD�GRFXPHQWD]LRQH�GL�%RVWRQb6FLHQWLĬF��
La documentazione oggetto di controversie o indagini 
governative non dovrà essere distrutta prima che 
la questione sia risolta. In caso di domande sulla 
FRQVHUYD]LRQH�H�FODVVLĬFD]LRQH�GHL�GRFXPHQWL��FRQWDWWDUH�
una delle risorse elencate in calce al Codice. 

Ci avvaliamo di un sistema di procedure e controlli 
contabili per assicurare che le informazioni da noi 
GLıXVH�VLDQR�VHPSUH�DFFXUDWH�H�FRQIRUPL�DJOL�REEOLJKL�
di legge applicabili. Si dovranno sempre seguire le 
SURFHGXUH�D]LHQGDOL�SHU�OD�FRPXQLFD]LRQH�H�OD�GLıXVLRQH�
GL�LQIRUPD]LRQL�ĬQDQ]LDULH�H�FROODERUDUH�QHL�SURFHVVL�GL�
controllo interno laddove richiesto. Per domande sulla 
GRFXPHQWD]LRQH�ĬQDQ]LDULD��FRQWDWWDUH�LO�&RUSRUDWH�
Controller.

D 0L�×�VWDWR�FKLHVWR�GL�ĬUPDUH�XQD�
UHOD]LRQH�ĬQDQ]LDULD�FKH�ULWHQJR�
contenga delle imprecisioni. Che cosa 

devo fare?

RÈ necessario parlarne con il proprio 
manager e spiegare perché si ritiene 
che contenga delle imprecisioni. 

6H�HıHWWLYDPHQWH�OD�UHOD]LRQH�FRQWLHQH�
LPSUHFLVLRQL��×�QHFHVVDULR�FRUUHJJHUOH��6H��
dopo averne discusso con il manager, si ritiene 
che il problema non sia stato risolto in maniera 
adeguata, contattare una delle risorse elencate 
in calce al Codice.

EDi recente ho udito per caso dei colleghi 
parlare di un nuovo dispositivo in fase 
GL�VYLOXSSR��3RVVR�SXEEOLFDUH�TXHVWD�

informazione sui social network?

R1R��1RQ�×�FRQVHQWLWR�FRQGLYLGHUH�
informazioni riservate o di proprietà 
GL�%RVWRQb6FLHQWLĬF�VXL�VRFLDO�QHWZRUN�

o in forum pubblici (quali blog o chat). 
Inoltre, quando si pubblicano dei commenti 
VX�%RVWRQb6FLHQWLĬF�LQ�WDOL�VLWL��×�QHFHVVDULR�
precisare che non si sta parlando per conto 
dell’azienda, a meno che questo non rientri 
nelle proprie mansioni e si agisca nella propria 
YHVWH�XİFLDOH��)DUH�ULIHULPHQWR�DOOH�SROLWLFKH�GL�
%RVWRQb6FLHQWLĬF�SHU�XOWHULRUL�LQIRUPD]LRQL�VXO�
corretto utilizzo dei social media.

Domande e risposte

Come posso dimostrare integrità sul posto di lavoro?

1RQ�×�FRQVHQWLWR�FRQGLYLGHUH
informazioni riservate o di 

SURSULHWÅ�GL�%RVWRQ�6FLHQWLĬF�
VXL�VRFLDO�QHWZRUN�R�LQ�IRUXP�
pubblici (quali blog o chat).
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1HVVXQR�GHYH�IDOVLĬFDUH�
R�PRGLĬFDUH�LQ�PDQLHUD�

inappropriata i documenti di 
%RVWRQ�6FLHQWLĬF��,Q�FDVR�GL�
dubbi sull’accuratezza delle 

informazioni, non tirare a
indovinare.



Mantenere un luogo di lavoro sicuro 
e sano
Siamo tenuti a mantenere un luogo di lavoro sicuro e 
sano, a rispettare l’ambiente e a preservare le risorse 
naturali. Salvaguardando l’ambiente, aiutiamo a garantire 
la salute, la sicurezza e il benessere dei nostri dipendenti. 
Non impiegare una modalità di svolgimento del proprio 
incarico che riduca la propria sicurezza o la sicurezza 
GL�DOWUL�GLSHQGHQWL��&KLXQTXH�SUHVVR�%RVWRQb6FLHQWLĬF�×�
responsabile della propria sicurezza e di quella dei suoi 
FROOHJKL��&Lþ�VLJQLĬFD�FKH�GRYUHWH�

• rispettare tutti gli obblighi relativi all’ambiente, alla 
salute e alla sicurezza; 

• seguire le leggi applicabili e le politiche aziendali 
riguardanti l’assunzione di droghe/alcol sul posto di 
lavoro, durante le attività aziendali, nel corso di eventi 
VSRQVRUL]]DWL�R�ĬQDQ]LDWL�GDOOŔD]LHQGD�R�TXDQGR�VL�
rappresenta l’azienda nell’ambito della propria attività 
professionale;

• segnalare condizioni di lavoro pericolose attraverso 
i sistemi locali (ad es. schede di osservazione della 
sicurezza, pannelli delle idee ecc.) oppure al proprio 
manager; 

• intervenire per correggere le condizioni di lavoro non 
VLFXUH��VH�×�VLFXUR�H�DSSURSULDWR�IDUOR��VH�QRQ�VLHWH�
sicuri delle azioni da intraprendersi correttamente, 
segnalate la condizione al team Ambiente, Salute 
e Sicurezza locale, consultate il vostro manager o 
FRQWDWWDUH�TXDOVLDVL�ULVRUVD�HOHQFDWD�DOOD�ĬQH�GHO�FRGLFH�

• maneggiare con cura i materiali pericolosi;

ş� VPDOWLUH�WXWWL�L�ULĬXWL�LQ�FRQIRUPLWÅ�DOOH�OHJJL�H�DOOH�
procedure aziendali;

• rispettare le procedure di sicurezza;

ş� XWLOL]]DUH�OH�ULVRUVH�LQ�PRGR�HİFLHQWH�H�VIRU]DUVL�GL�
ULGXUUH��ULXWLOL]]DUH�H�ULFLFODUH�L�ULĬXWL�ODGGRYH�SRVVLELOH�

Mantenete un ambiente di lavoro 
protetto
Siamo responsabili di mantenere sicuro l’ambiente di lavoro. 
%RVWRQb6FLHQWLĬF�QRQ�WROOHUD�DOFXQ�WLSR�GL�YLROHQ]D�VXO�SRVWR�
di lavoro commessa da o nei confronti di qualsiasi soggetto 
all’interno dei locali aziendali, incluse: 

ş� YLROHQ]D�R�PLQDFFH�HıHWWLYH�R�PLQDFFH�GL�YLROHQ]D�
implicite, espresse mediante qualsiasi mezzo di 
comunicazione (ad es. lettere, e-mail, social media, 
IRWRJUDĬH��YHUEDOPHQWH�HFF����

• linguaggio minaccioso o altri atti di aggressione, 
YLROHQ]D�R�LQWLPLGD]LRQL�ĬVLFKH�HıHWWXDWL�GD�R�
nei confronti di qualsiasi dipendente o soggetto 
DVVRFLDWR�D�%RVWRQb6FLHQWLĬF��DG�HV��DSSDOWDWRUH�
indipendente, interlocutore commerciale e distributore), 
indipendentemente dal fatto che il comportamento 
abbia luogo all’interno o all’esterno dei locali, durante o 
al di fuori del regolare orario lavorativo e con qualsiasi 
mezzo di comunicazione; 

• distruzione, deturpazione o danneggiamento del 
patrimonio appartenente alla società, ai suoi clienti, 
interlocutori commerciali, visitatori o dipendenti in 
modo intenzionale o involontariamente nel corso di una 
PLQDFFLD�GL�DWWR�YLROHQWR�R�GL�YLROHQ]D�HıHWWLYD��

,�GLSHQGHQWL�GL�%RVWRQb6FLHQWLĬF�GRYUDQQR�FRQWULEXLUH�D�JDUDQWLUH�
FKH�OH�QRVWUH�VWUXWWXUH�VLDQR�VHPSUH�VLFXUH��&Lþ�VLJQLĬFD�FKH�QRQ�
si dovrà consentire a un soggetto di accedere all’interno di una 
VWUXWWXUD�GL�%RVWRQb6FLHQWLĬF�VHQ]D�DYHU�SULPD�VWULVFLDWR�LO�VXR�
badge. Qualora si sia seguiti da un soggetto che non possiede 
EDGJH��LQGLUL]]DUOR�DOOŔXİFLR�GL�VLFXUH]]D�DOOŔHQWUDWD�GHOOD�VWUXWWXUD�
e segnalarlo subito alla sicurezza. 

u�QHFHVVDULR�LQIRUPDUH�OD�*OREDO�6HFXULW\�VH�VL�YHULĬFD�TXDOVLDVL�
situazione, ivi incluso l’ambito della propria vita personale, 
che possa porre a rischio sé stessi o un altro dipendente 
GL�%RVWRQb6FLHQWLĬF��DG�HV��XQ�VRJJHWWR�SHULFRORVR�FKH�
potrebbe provare ad accedere al vostro luogo di lavoro presso 
%RVWRQb6FLHQWLĬF���,O�UHSDUWR�*OREDO�6HFXULW\�DGRWWHUÅ�WXWWH�OH�
misure appropriate per la protezione di tutti i soggetti all’interno 
del nostro luogo di lavoro. 

Come posso dimostrare integrità sul posto di lavoro?

I dipendenti di
%RVWRQ�6FLHQWLĬF

dovranno contribuire a
garantire che le nostre
strutture siano sempre

sicure.
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DDevo versare dei prodotti chimici 
detergenti in piccoli fusti per l’utilizzo 
sulla linea di produzione. Non sono 

sicuro dei pericoli delle sostanze chimiche o 
GL�TXDOL�SURWH]LRQL�SHUVRQDOL�GRYUHL�LQGRVVDUH��
Che cosa devo fare?

R Se non siete sicuri delle corrette azioni 
da intraprendere, contattate il vostro 
team Ambiente, Salute e Sicurezza locale 

o consultate il vostro manager o il manager 
del vostro manager prima di procedere 
ulteriormente. Non correre mai rischi quando si 
tratta di maneggiare materiali pericolosi.

Domande e risposte



In che modo l’integrità 
LQĭXHQ]D�OH�LQWHUD]LRQL�
aziendali al di fuori 
dell’azienda?

Agire con integrità 
VLJQLĬFD�FKH�L�GLSHQGHQWL�
GL�%RVWRQb6FLHQWLĬF�VL�
UHOD]LRQDQR�LQ�PRGR�
corretto e onesto con 
JOL�DOWUL�H�ULVSHWWDQR�
WXWWH�OH�OHJJL�H�OH�QRUPH�
JRYHUQDWLYH�DSSOLFDELOL��
/ŔLQWHJULWÅ�UDSSUHVHQWD�OD�
EDVH�GHL�EXRQL�UDSSRUWL�
�DG�HV��FRQ�L�FOLHQWL��L�
UDSSUHVHQWDQWL�JRYHUQDWLYL��
JOL�LQWHUORFXWRUL�FRPPHUFLDOL�
H�DOWUH�WHU]H�SDUWL��H�GL� 
WXWWR�FLþ�FKH�IDFFLDPR� 
SHU�OD�QRVWUD�D]LHQGD� 
H�DO�VXR�LQWHUQR�

,Q�TXDOLWÅ�GL�GLSHQGHQWL�GL�%RVWRQ�6FLHQWLĬF�VL�×�UHVSRQVDELOL
di mantenere sicuro l’ambiente di lavoro.
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In che modo l’integrità�LQĭXHQ]D�OH� 
interazioni aziendali al di fuori dell’azienda?

6YLOXSSR�GL�UDSSRUWL�GL�ĬGXFLD�FRQ�
LbFOLHQWL
,�UDSSRUWL�GXUDWXUL�FRQ�L�FOLHQWL�VL�EDVDQR�VX�LQWHJULWÅ�H�ĬGXFLD��
%RVWRQb6FLHQWLĬF�VL�DVSHWWD�FKH�WXWWH�OH�LQIRUPD]LRQL�VXL�SURGRWWL�
siano veritiere, accurate, complete, pienamente informative, 
corrette e conformi all’etichettatura approvata per i singoli 
prodotti e agli obblighi di legge applicabili. Tutti i materiali 
SHU�YHQGLWH�H�PDUNHWLQJ�GHYRQR�EDVDUVL�VX�IDWWL�H�ULFHUFKH�
documentate, comprendere tutte le informazioni richieste 
dalle leggi applicabili ed essere precedentemente approvati in 
conformità alle nostre procedure e politiche aziendali. 

1RQ�VDFULĬFDUH�PDL�OŔLQWHJULWÅ�DO�ĬQH�GL�FRQFOXGHUH�R�
PDQWHQHUH�XQD�YHQGLWD��/H�QRVWUH�DWWLYLWÅ�GL�PDUNHWLQJ�
e di vendita non devono incoraggiare i clienti né i loro 
rappresentanti a far prevalere gli interessi personali sugli 
interessi dei datori di lavoro o dei pazienti. Tutti gli oggetti 
di valore, i pagamenti e i doni e favori aziendali compresi i 
pasti, devono:

• essere conformi agli obblighi legali, ai principi 
etici generalmente riconosciuti e agli standard del 
EHQHĬFLDULR�

• essere conformi a tutte le politiche aziendali in 
vigore nei paesi in cui operiamo;

ş� HVVHUH�FRHUHQWL�FRQ�OŔLPSHJQR�GL�%RVWRQb6FLHQWLĬF�
verso l’integrità. 

Alcuni medici e altri operatori sanitari non solo sono 
nostri clienti, ma forniscono anche servizi di valore a 
%RVWRQb6FLHQWLĬF��$G�HVHPSLR��SRVVRQR�FRQGXUUH�GHOOH�
ricerche che prevedono l’utilizzo di nostri prodotti, fornire 
degli spunti utili allo sviluppo dei prodotti e aiutarci a 
LVWUXLUH�DOWUL�SURIHVVLRQLVWL�LQ�PHULWR�DOOŔXVR�VLFXUR�HG�HİFDFH�
dei nostri prodotti. Qualunque interazione con gli operatori 
VDQLWDUL�×�SRWHQ]LDOPHQWH�VRJJHWWD�DOOD�VWUHWWD�VRUYHJOLDQ]D�
da parte della pubblica amministrazione. Le politiche 
D]LHQGDOL�VL�RFFXSDQR�VSHFLĬFDPHQWH�GL�TXHVWR�WLSR�GL�
situazioni e devono essere sempre rispettate.

DSono un agente di commercio e sono 
diventato buon amico di uno dei medici 
nostri clienti operante nella regione 

di mia competenza. La nostra conoscenza 
al di fuori del contesto lavorativo potrebbe 
trasformarsi in una relazione sentimentale. 
'HYR�LQIRUPDUH�TXDOFXQR"�

RSì. Qualora si dovesse intraprendere una 
relazione sentimentale o strettamente 
personale con un cliente esistente o 

SRWHQ]LDOH��×�UHVSRQVDELOLWÅ�GHO�GLSHQGHQWH�
darne pronta comunicazione al proprio 
supervisore o al reparto Risorse umane. 
L’azienda adotterà le misure appropriate per 
HYLWDUH�FRQĭLWWL�GL�LQWHUHVVH�UHDOL�R�SUHVXQWL�
FRQ�L�FOLHQWL��,QROWUH��×�QHFHVVDULR�ULFRUGDUH�
FKH�%RVWRQb6FLHQWLĬF�YLHWD�DL�GLSHQGHQWL�GL�
commercializzare, vendere o promuovere 
o tentare di commercializzare, vendere o 
promuovere qualunque tecnologia, servizio 
o prodotto aziendale esistente o in fase di 
sviluppo a un cliente o a un potenziale cliente 
che abbia con essi rapporti familiari o una 
UHOD]LRQH�VHQWLPHQWDOH��%RVWRQb6FLHQWLĬF�
vieta altresì di ricavare, direttamente o 
indirettamente, commissioni da tali vendite.

Domande e risposteDomande e risposte Gestire i rapporti con terzi
Quando si tratta con fornitori, appaltatori, consulenti, 
GLVWULEXWRUL��DJHQWL�R�DOWUL�VRJJHWWL�WHU]L�×�QHFHVVDULR�

• dare ai soggetti terzi la possibilità di confrontarsi 
FRUUHWWDPHQWH�DO�ĬQH�GL�LQWUDWWHQHUH�UDSSRUWL�GL�DıDUL�
con la nostra azienda;

• agire con imparzialità e onestà in tutte le trattative;

• non incaricare soggetti terzi di compiere attività illegali 
o scorrette. Non possiamo chiedere agli altri di fare ciò 
FKH�D�QRL�×�SURLELWR�IDUH�

ş� FRQVLGHUDUH�OD�SUHVHQ]D�GL�HYHQWXDOL�FRQĭLWWL�GL�
interesse potenziali prima di coinvolgere una  
terza parte;

ş� VFHJOLHUH�WHU]H�SDUWL�TXDOLĬFDWH�FKH�DEELDQR�XQD�EXRQD�
UHSXWD]LRQH�VRWWR�LO�SURĬOR�GHOOD�TXDOLWÅ�H�GHOOŔLQWHJULWÅ�

• accertarsi che tutti gli accordi con i partner commerciali 
siano conformi alle nostre politiche aziendali.

Dopo aver coinvolto un soggetto o un ente terzo, fare 
attenzione a eventuali indicatori di condotte non etiche o 
inappropriate. In caso di domande o dubbi, chiedere consigli al 
proprio manager o a qualunque risorsa tra quelle elencate in 
calce al Codice. 

Per l’acquisto di qualsivoglia prodotto e servizio, 
%RVWRQb6FLHQWLĬF�SDJKHUÅ�HVFOXVLYDPHQWH�LO�IRUQLWRUH�GHJOL�
stessi. Tutte le fatture riguardanti la vendita di beni o servizi 
devono indicare in maniera precisa e trasparente gli articoli 
acquistati o venduti e il relativo prezzo, sconto, ribasso o la 
natura di gratuità. Qualora, al momento della vendita, lo 
VFRQWR�R�LO�ULEDVVR�QRQ�VLD�QRWR��FRQWDWWDUH�OŔ8İFLR�/HJDOH�
o Global Compliance per discutere il da farsi. Inoltre, fatta 
HFFH]LRQH�SHU�L�UDUL�FDVL�LQ�FXL�OŔ8İFLR�/HJDOH�DEELD�IRUQLWR�OD�
SUHFHGHQWH�DSSURYD]LRQH��%RVWRQb6FLHQWLĬF�QRQ�SXþ�HıHWWXDUH�
un pagamento a un fornitore di beni o servizi in un paese 
diverso da quello in cui tale fornitore risiede, ovvero in cui 
GLVSRQH�GL�XQ�XİFLR�R�LQ�FXL�KD�IRUQLWR�L�SURSUL�VHUYL]L��

DSto cercando di coinvolgere un nuovo 
distributore e sto seguendo le politiche 
applicabili e le procedure operative 

VWDQGDUG��ŕ326Ŗ���WXWWDYLD��LO�GLVWULEXWRUH�
DıHUPD�FKH��DO�ĬQH�GL�YLQFHUH�XQD�JDUD�SHU�
%RVWRQb6FLHQWLĬF��KD�ELVRJQR�GL�IDUH�XQŔRıHUWD�
immediatamente. Il distributore proposto 
QRQ�KD�FRPSOHWDWR�L�UHTXLVLWL�GL�LQVHGLDPHQWR�
(onboarding) della società. Va bene consentire 
DO�GLVWULEXWRUH�GL�IDUH�OŔRıHUWD"

R/H�SROLWLFKH�H�OH�326�GL�%RVWRQb6FLHQWLĬF�
GHĬQLVFRQR�OH�QRVWUH�DVSHWWDWLYH�SHU�
fare business con integrità. È importante 

avere nei riguardi dei nostri distributori le 
stesse aspettative che abbiamo per noi stessi. 
Le eccezioni devono essere approvate come 
richiesto dalle nostre politiche e/o POS.

DUno degli agenti di commercio terzi 
GL�%RVWRQb6FLHQWLĬF�FL�KD�ULFKLHVWR�
di pagare le sue commissioni a un 

ente diverso con sede in un paese diverso. 
Possiamo farlo?

RNo. I pagamenti a enti diversi da 
quelli che forniscono beni o servizi a 
%RVWRQb6FLHQWLĬF�H�LQ�SDHVL�GLYHUVL�GD�

quello in cui i beni o servizi sono forniti in 
linea generale non sono concessi. Questa 
tipologia di richiesta rappresenta un 
campanello di allarme di potenziale condotta 
scorretta, poiché il pagamento può essere 
utilizzato per creare fondi neri per tangenti, 
dirottare denaro per pagamenti impropri, 
nascondere transazioni e/o evitare le tasse. 
%RVWRQb6FLHQWLĬF�LQ�JHQHUH�YLHWD�WDOL�PRGDOLWÅ��
7XWWDYLD��SRWUHEEHUR�YHULĬFDUVL�FLUFRVWDQ]H�
in cui esiste una motivazione legittima, 
convincente e documentata a sostegno di 
XQD�WDOH�PRGDOLWÅ��LQ�WDOL�FDVL�OŔ8İFLR�/HJDOH�
deve previamente approvare il pagamento in 
questione. 
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In che modo l’integrità�LQĭXHQ]D�OH� 
interazioni aziendali al di fuori dell’azienda?

D,�SURGRWWL�%RVWRQb6FLHQWLĬF�VRQR�
stati inviati nel mio paese da uno 
degli stabilimenti di produzione di 

%RVWRQb6FLHQWLĬF�LQ�,UODQGD��,�SURGRWWL�VRQR�
arrivati al porto del mio paese, ma il loro 
rilascio è stato ritardato. Sono un dipendente 
GL�%RVWRQb6FLHQWLĬF�UHVSRQVDELOH�GHOOD�
logistica locale e un funzionario doganale 
locale mi ha detto che essendo molto 
occupato, una piccola somma in contanti 
ŕSHU�SURFXUDUVL�LO�SUDQ]RŖ�OR�DLXWHUHEEH�D�
dare priorità al rilascio dei nostri prodotti 
GDOOD�GRJDQD�SRUWXDOH��3RVVR�HıHWWXDUH�WDOH�
pagamento?

R1R��%RVWRQb6FLHQWLĬF�QRQ�HıHWWXD�
pagamenti per ottenere servizi pubblici, 
QØ�SDJDPHQWL�QRQ�XİFLDOL�H�QRQ�

autorizzati a funzionari pubblici in relazione 
alla loro funzione. Questi tipi di pagamenti, 
chiamati talvolta “pagamenti agevolanti” non 
VRQR�FRQIRUPL�DOOŔLPSHJQR�GL�%RVWRQb6FLHQWLĬF�
nei riguardi di etica e integrità e nella maggior 
parte dei paesi sono illegali.

DUn medico di un ospedale pubblico 
europeo sta per compiere 50 anni. 
9RUUHL�UHJDODUJOL�GHL�ELJOLHWWL�SHU�OD�ĬQDOH�

dei mondiali di calcio che si terrà nella città 
in cui vive. Non credo di avere il permesso di 
dare i biglietti direttamente a lui, ma posso 
darli alla moglie?

RNo. 1RQ�SRVVLDPR�RıULUH�GRQL�VH�
abbiamo motivo di credere che essi 
saranno ceduti a un dipendente statale 

o a un funzionario pubblico. In molti paesi, i 
medici e in generale i soggetti che esercitano 
la professione sanitaria operanti nel settore 
pubblico sono considerati dipendenti statali 
o funzionari pubblici. In genere i doni sono 
soggetti a restrizioni. Consultare le politiche 
%RVWRQb6FLHQWLĬF�SHU�FRPSUHQGHUH�OH�UHJROH�
UHODWLYH�DL�GRQL�VSHFLĬFKH�SHU�SDHVH�

Domande e risposte

Interagire cautamente con la pubblica 
amministrazione e gli altri funzionari 
pubblici
%RVWRQb6FLHQWLĬF�LQWHUDJLVFH�FRQ�PROWL�GLSHQGHQWL�VWDWDOL�H�
altri funzionari pubblici di tutto il mondo. In molti paesi, le 
interazioni con dipendenti statali e funzionari pubblici sono 
disciplinate da leggi molto severe, alle quali bisogna essere 
conformi, e devono essere condotte con integrità. Non si 
deve far nulla che possa essere interpretato come tentativo 
VFRUUHWWR�GL�LQĭXHQ]DUH�OH�GHFLVLRQL�GL�XQ�HQWH�SXEEOLFR��GHL�
suoi funzionari o dei suoi dipendenti o che possa essere 
considerato un incoraggiamento ai dipendenti statali o 
ai funzionari pubblici di violare le regole che si applicano 
D�ORUR��1RQ�RıULUH�R�DFFHWWDUH�PDL�EHQL�GL�YDORUH�FKH�
possano essere considerati come doni volti a corrompere 
o tangenti. Ricordare che il concetto di tangente non si 
limita allo scambio di denaro, ma può comprendere anche 
OD�SURPHVVD�R�OŔRıHUWD�GL�GRQL��LQWUDWWHQLPHQWL��YLDJJL�R�
favori. Qualora un dipendente statale o un funzionario 
SXEEOLFR�GRYHVVH�ULFKLHGHUH�EHQHĬFL�GL�TXHVWR�WLSR��IDUOR�
immediatamente presente a una delle risorse elencate in 
calce al Codice.

DSto cercando una persona da 
assumere per un ruolo vacante nel 
mio reparto. Uno dei candidati è la 

ĬJOLD�GL�XQ�GLSHQGHQWH�VWDWDOH�GL�DOWR�JUDGR��
OD�FXL�LQĭXHQ]D�SRWUHEEH�SRUWDUH�EHQHĬFL�D�
%RVWRQb6FLHQWLĬF��3RVVR�DVVXPHUOD"�

RI candidati per qualsiasi posizione presso 
%RVWRQb6FLHQWLĬF�GHYRQR�HVVHUH�YDOXWDWL�
oggettivamente impiegando i criteri 

VWDELOLWL�SHU�OD�SRVL]LRQH�LQ�TXHVWLRQH��1RQ�×�
possibile creare una posizione e/o assumere 
un soggetto quale mezzo per ottenere una 
SRWHQ]LDOH�LQĭXHQ]D�GD�SDUWH�GL�XQ�GLSHQGHQWH�
statale o funzionario pubblico o per 
ricompensarlo o per ottenere vantaggi o favori 
da un operatore sanitario o altro cliente. Prima 
di decidere se si può procedere all’assunzione 
GL�WDOH�VRJJHWWR�×�QHFHVVDULR�FROODERUDUH�D�
VWUHWWR�FRQWDWWR�FRQ�OŔ8İFLR�/HJDOH�R�*OREDO�
Compliance.

D8Q�FRQVXOHQWH�VL�×�RıHUWR�GL�SURFXUDUH�
tutte le approvazioni normative previste 
per un determinato paese in cambio  

di un anticipo di $ 50.000. Ha detto che il 
GHQDUR�ŕDLXWHUÅ�DG�DFFHOHUDUH�LO�SURFHVVRŖ��
1RQ�VR�YHUDPHQWH�FKH�ĬQH�IDUÅ�LO�GHQDUR�� 
È un problema?

RSì. Questa attività sembra sospetta. 
/D�VRFLHWÅ�QRQ�HıHWWXHUÅ�SDJDPHQWL�
FKH�SRVVDQR�HVVHUH�TXDOLĬFDWL�FRPH�

tangenti. Si dovrà scoprire quali servizi 
VRQR�HıHWWLYDPHQWH�IRUQLWL�H�TXDOL�HYHQWXDOL�
SDJDPHQWL�LO�FRQVXOHQWH�HıHWWXHUÅ�SHU�FRQWR�
GL�%RVWRQb6FLHQWLĬF��6H�QRQ�VL�×�LQ�JUDGR�GL�
RWWHQHUH�TXHVWH�LQIRUPD]LRQL��VLJQLĬFD�FKH�
×�UDJLRQHYROH�GXELWDUH�GHOOD�UHDOH�UDJLRQH�
del pagamento. Inoltre, prima di rispondere 
al suggerimento del consulente, si dovrà 
FRQWDWWDUH�OŔ8İFLR�/HJDOH�R�*OREDO�&RPSOLDQFH��
Il consulente avrà bisogno di un contratto che 
descriva i servizi, le fatture dettagliate e la 
documentazione per i servizi forniti. 

Domande e risposte

In molti paesi, le interazioni  
con tali soggetti sono disciplinate 

da leggi molto severe. Queste 
interazioni devono essere conformi  

alle suddette leggi, e devono 
essere condotte con integrità.
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Equità verso gli altri
%RVWRQb6FLHQWLĬF�VL�DVSHWWD�FKH�L�GLSHQGHQWL�WUDWWLQR�JOL�
DOWUL�LQ�PDQLHUD�FRUUHWWD��&Lþ�VLJQLĬFD�QRQ�DSSURĬWWDUVL�GL�
qualcuno attraverso false dichiarazioni, omissione di fatti 
importanti o altra pratica professionale scorretta. Non 
VL�GHYH�PDL�IDOVLĬFDUH�R�QDVFRQGHUH�OD�SURSULD�LGHQWLWÅ��
%RVWRQb6FLHQWLĬF�×�VRVWHQLWULFH�GL�XQD�FRQFRUUHQ]D�OHDOH�
ed energica svolta in condizioni di pari opportunità. Leggi 
e regolamenti in materia di antitrust, concorrenza leale 
e antimonopolio aiutano a garantire la correttezza della 
concorrenza limitando i comportamenti prevaricatori. 
Seppure cerchiamo di ottenere informazioni riguardanti 
l’attività dei nostri concorrenti, lo facciamo con mezzi 
legali ed etici, quali i documenti pubblici. Non si dovranno 
divulgare informazioni riservate delle quali si potrebbe 
venire a conoscenza, o incoraggiare altri a rivelare 
informazioni riservate su un’altra azienda. Inoltre, evitare di 
GLıRQGHUH�YRFL�VX�DOWUH�D]LHQGH�R�VSHFXODUH�VOHDOPHQWH�VXOOD�
qualità dei loro prodotti.

In tali ambiti, evitare ogni condotta che sia anche solo in 
DSSDUHQ]D�LOOHJDOH�R�LPPRUDOH��9DOH�GLUH�FKH�×�QHFHVVDULR�

• evitare di discutere gli “argomenti delicati” con 
SHUVRQH�R�D]LHQGH�HVWHUQH�D�%RVWRQb6FLHQWLĬF�VHQ]D�
DYHU�SULPD�FRQVXOWDWR�OŔ8İFLR�/HJDOH��*OL�ŕDUJRPHQWL�
delicati” includono tutti gli aspetti di politica dei 
prezzi dei prodotti, le condizioni contrattuali dello 
svolgimento delle attività, i mercati dei prodotti, 
lo sviluppo dei prodotti, i piani di vendita e di 
PDUNHWLQJ�H�L�FRVWL�FKLDYH��TXDOL�L�FRVWL�GL�ULFHUFD�H�
sviluppo o della manodopera;

• interrompere immediatamente la conversazione 
qualora un concorrente sollevi un argomento 
GHOLFDWR��6XFFHVVLYDPHQWH��GRFXPHQWDUH�LO�ULĬXWR�
GLbSDUWHFLSDUH�DOOD�FRQYHUVD]LRQH�H�LQIRUPDUH�
OŔ8İFLR�/HJDOH�

DSono un responsabile di territorio e 
durante la mia ultima riunione con 
un’amministratrice ospedaliera mi 

×�VWDWR�IRUQLWR�GD�TXHVWŔXOWLPD�XQ�HOHQFR�
completo di prodotti di un concorrente, con 
relativi prezzi. Posso inviarlo al mio team 
dirigenziale?

RNo, non bisogna accettare né esaminare 
le informazioni. Il nostro impegno 
all’integrità e alla protezione delle 

informazioni riservate si estende anche alla 
protezione delle informazioni riservate dei 
nostri concorrenti e anche alle situazioni 
come questa, nella quale non era stato 
richiesto alcun elenco. Ciò che si può fare 
×�VHPSOLFHPHQWH�UHVWLWXLUH�OH�LQIRUPD]LRQL�
all’amministratrice ospedaliera e dirle 
di non poterle accettare. Nel caso in cui 
le informazioni siano state ricevute per 
PH]]R�HOHWWURQLFR�×�QHFHVVDULR�HOLPLQDUOH��
comunicarlo al mittente e chiedere di non 
inviare altre informazioni simili.

DUno dei miei subordinati ha lavorato 
in precedenza per un concorrente. Mi 
ha riferito di essere ancora in possesso 

GHOOH�SURFHGXUH�GL�FRQWUROOR�GHOOD�TXDOLWÅ�
del concorrente, che non sono di pubblico 
dominio. Mi ha chiesto se voglio darci 
un’occhiata. Sarei tentato. Che cosa devo fare? 

R Non bisogna accettare né esaminare le 
LQIRUPD]LRQL��%RVWRQb6FLHQWLĬF�QRQ�QH�
ha alcun diritto. Nel rispetto del nostro 

impegno verso l’integrità, non utilizzeremo 
tali informazioni neppure nell’ipotesi in 
cui ne entrassimo in possesso. Inoltre, i 
propri subordinati dovranno essere aiutati a 
comprendere meglio i doveri nei confronti 
dei precedenti datori di lavoro. Qualora un 
dipendente sia in possesso di informazioni 
riservate riguardanti un concorrente, contattare 
OŔ8İFLR�/HJDOH�

Domande e risposte Domande e risposte

Rispettare la proprietà intellettuale
%RVWRQb6FLHQWLĬF�WXWHOD�L�SURSUL�GLULWWL�GL�SURSULHWÅ�
intellettuale relativi a brevetti, denominazioni commerciali, 
marchi, diritti d’autore, segreti commerciali e altre forme 
di proprietà intellettuale. Rispettiamo inoltre i diritti di 
proprietà intellettuale altrui. Per domande sull’uso di 
beni soggetti a licenza, come software o pubblicazioni, 
FRQWDWWDUH�OŔ8İFLR�/HJDOH��4XDORUD�VL�ULWHQJD�FKH�
%RVWRQb6FLHQWLĬF�VWLD�LQIUDQJHQGR�L�GLULWWL�GL�SURSULHWÅ�
intellettuale altrui o che i suoi diritti siano stati violati, 
FRQWDWWDUH�LPPHGLDWDPHQWH�OŔ8İFLR�/HJDOH�

Sostenere la responsibilità sociale 
aziendale
La responsabilità sociale aziendale riguarda come 
integriamo i principi sociali, ambientali ed etici tramite la 
collaborazione con tutte le parti in causa, inclusi dipendenti, 
clienti, investitori e comunità, sostenendo personalmente 
la protezione del nostro pianeta, delle persone e delle 
proprietà. È nostra responsabilità agire come buoni cittadini 
nelle comunità in cui viviamo e lavoriamo supportando, tra 
le altre cose, programmi educativi per studenti, iniziative 
per la salute, programmi di presenza nella comunità dei 
dipendenti e iniziative per la sostenibilità ambientale..

In che modo l’integrità�LQĭXHQ]D�OH� 
interazioni aziendali al di fuori dell’azienda?

%RVWRQ�6FLHQWLĬF�WXWHOD�L
propri diritti di proprietà

intellettuale relativi a
brevetti, denominazioni

commerciali, marchi,
diritti d’autore, segreti

commerciali e altre forme
di proprietà intellettuale.

Rispettiamo inoltre i diritti di
proprietà intellettuale altrui.
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/DYRULDPR�LQ�XQ�DPELHQWH�
DOWDPHQWH�UHJRODPHQWDWR��u�
IRQGDPHQWDOH�FKH�L�GLSHQGHQWL�
VLDQR�FRQVDSHYROL�GHL�UHTXLVLWL�
DSSOLFDELOL�DOOH�SURSULH�DWWLYLWÅ�
SURIHVVLRQDOL��4XHVWL�SRVVRQR�
LQFOXGHUH�QRUPH�QHOOŔDPELWR�
GL�ULFHUFD�FOLQLFD��VYLOXSSR�GHL�
SURGRWWL��SURGX]LRQH��SURPR]LRQH�
GHL�SURGRWWL��SURWH]LRQH�GHL�
GDWL��LQWHUD]LRQL�FRQ�L�FOLHQWL�H�
IDWWXUD]LRQH�GHL�QRVWUL�SURGRWWL�
H�VHUYL]L�FRUUHODWL��9L�VRQR�LQROWUH�
OHJJL�FKH�GLVFLSOLQDQR�DOWUH�
DWWLYLWÅ��TXDOL�OH�GLVSRVL]LRQL�VX�
LPSRUWD]LRQH�HG�HVSRUWD]LRQH��LO�
WUDVIHULPHQWR�GL�GDWL�SHUVRQDOL�ROWUH�
FRQĬQH��OH�UHJROH�VXOOR�VFDPELR�
GL�WLWROL�D]LRQDUL�H�OH�GLVSRVL]LRQL�
FKH�FRSURQR�DWWLYLWÅ�SROLWLFKH�H�
ĬQDQ]LDPHQWL�DL�SDUWLWL�SROLWLFL��
3RWUHEEH�HVVHUH�QHFHVVDULR�
VDSHUH�FRPH�FRPSRUWDUVL�FRQ�
PHGLD��JRYHUQR�H�OHJDOL�HVWHUQL��
/D�FRQRVFHQ]D�H�LO�ULVSHWWR�GL�
WXWWH�OH�GLVSRVL]LRQL�DSSOLFDELOL�
UDSSUHVHQWDQR�FRPSRQHQWL�FKLDYH�
GHOOŔLQWHJULWÅ�H�GHOOD�TXDOLWÅ�QHO�
OXRJR�GL�ODYRUR�

Quali leggi 
o obblighi 
aggiuntivi 
devono guidare 
il mio impegno 
verso l’integrità?

%RVWRQ�6FLHQWLĬF�×�VRVWHQLWULFH
di una concorrenza leale ed

energica svolta in condizioni di
pari opportunità.
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Quali leggi o obblighi aggiuntivi devono  
guidare il mio impegno verso l’integrità?

D&RPH�GRYUHL�FRPSRUWDUPL�TXDORUD�XQ�
operatore sanitario dovesse chiedermi 
LQIRUPD]LRQL�VXOOŔXWLOL]]R�Rı�ODEHO�GL�XQ�

SURGRWWR�%RVWRQb6FLHQWLĬF"

RQualora un operatore sanitario richieda 
LQIRUPD]LRQL�VXOOŔXVR�Rı�ODEHO�GHL�
prodotti, comunicargli che la sicurezza 

H�OŔHİFDFLD�GL�WDOH�XWLOL]]R�QRQ�VRQR�VWDWH�
confermate e spiegare che l’azienda non 
SURPXRYH�OŔXVR�Rı�ODEHO��5LVSRQGHUH�DOOD�
domanda in modo veritiero, non promozionale 
e non estendere la discussione né incoraggiare 
OŔXVR�Rı�ODEHO��/H�GLVFXVVLRQL�LQFHQWUDWH�VXOOŔXVR�
Rı�ODEHO��DQFKH�VH�LQWUDSUHVH�GD�XQ�PHGLFR��
potrebbero essere viste come promozione 
GHOOŔRı�ODEHO��/H�GLVFXVVLRQL�GD�SDUWH�GHL�
dipendenti devono essere focalizzate sulle 
informazioni esaminate dall’azienda attraverso 
il processo di approvazione per l’utilizzo con gli 
operatori sanitari.

DHo organizzato una cena di lavoro per 
alcuni dipendenti e clienti e ho speso 
una somma superiore ai limiti previsti 

per i pasti. Che cosa devo fare?

RSarà necessario elencare accuratamente 
ogni singolo partecipante alla cena e 
comunicare al proprio manager di aver 

speso una somma superiore ai limiti previsti 
per i pasti. In nessun caso si dovrà alterare la 
ricevuta, aggiungere i nomi di partecipanti 
che non erano presenti alla cena nel tentativo 
di ridurre il costo a persona, o fornire in altro 
modo informazioni inesatte in correlazione 
DOODbFHQD�

Domande e risposte Comprendere le regole sullo 
scambio di titoli azionari
6H�QHJR]LDWH�D]LRQL�GL�%RVWRQb6FLHQWLĬF��SUHVWDWH�DWWHQ]LRQH�
a non incorrere nell “insider trading”. Per “insider trading” 
si intende il coinvolgimento in transazioni relative a titoli 
aziendali (ad esempio, la compravendita di azioni) essendo 
a conoscenza o in possesso di “informazioni sostanziali 
non pubbliche” sull’azienda o sui suoi titoli. Al momento 
di valutare se un’informazione riservata sia o meno un 
“informazione sostanziale non pubblica”, porsi le seguenti 
domande.

• Le informazioni sono state rilasciate al pubblico dalla 
società, o sono le informazioni altrimenti note in 
generale al pubblico? In caso contrario, si tratta di 
informazioni non pubbliche. 

• Un investitore ragionevole considererebbe 
l’informazione importante per prendere una 
GHFLVLRQH�GL�LQYHVWLPHQWR"�,Q�FDVR�DıHUPDWLYR��
potrebbe essere sostanziale.

• La divulgazione pubblica dell’informazione potrebbe 
LQĭXHQ]DUH�LO�SUH]]R�GHL�WLWROL�GL�%RVWRQb6FLHQWLĬF"�,Q�
FDVR�DıHUPDWLYR��SRWUHEEH�HVVHUH�VRVWDQ]LDOH��

È inoltre vietato dare “suggerimenti” a chiunque, compresi 
DOWUL�GLSHQGHQWL�GL�%RVWRQb6FLHQWLĬF��IDPLOLDUL�R�DPLFL�
ULJXDUGR�DOOR�VFDPELR�GL�WLWROL�GL�%RVWRQb6FLHQWLĬF�VXOOD�EDVH�
di informazioni sostanziali non di dominio pubblico. 

Ricordare che queste norme non si applicano soltanto ai 
WLWROL�H�DOOH�LQIRUPD]LRQL�GL�%RVWRQb6FLHQWLĬF��/ŔLQVLGHU�WUDGLQJ�
si estende anche alla compravendita di titoli azionari di 
concorrenti e di altre aziende. Adottare quindi le stesse 
precauzioni per evitare l’insider trading anche in relazione 
ad ogni informazione su terzi appresa grazie all’attività 
VYROWD�SHU�%RVWRQb6FLHQWLĬF��u�QHFHVVDULR�HVDPLQDUH�OD�
politica aziendale sullo scambio di titoli azionari prima di 
intraprendere transazioni riguardanti i titoli della società. In 
FDVR�GL�GRPDQGH��FRQWDWWDUH�OŔ8İFLR�/HJDOH�

Consapevolezza degli obblighi 
regolamentari e di quelli relativi a 
studi clinici e programmi sanitari
,�SURGRWWL�GL�%RVWRQb6FLHQWLĬF�VRQR�VRJJHWWL�DOOH�ULJLGH�UHJROH�
di agenzie governative, ministeri della sanità e altri enti 
UHJRODWRUL�LQ�WXWWR�LO�PRQGR��%RVWRQb6FLHQWLĬF�VL�DVSHWWD�FKH�
i propri dipendenti rispettino tutti gli obblighi regolamentari 
e quelli riguardanti gli studi clinici e i programmi sanitari in 
tutti i paesi in cui opera. Le leggi e le norme che si applicano 
alle aziende di dispositivi medici sono in continua evoluzione. 
È fondamentale essere consapevoli delle leggi e norme 
che riguardano il proprio lavoro. In caso di dubbi, chiedere 
UDJJXDJOL�DO�SURSULR�PDQDJHU�RSSXUH�FRQWDWWDUH�OŔ8İFLR�
Legale o Global Compliance.

%RVWRQb6FLHQWLĬF�QRQ�DVVXPH�QØ�LPSLHJD�QHOOH�SURSULH�
aziende statunitensi soggetti che siano stati dichiarati 
non idonei da un’agenzia statale statunitense per 
partecipare a un programma sanitario o a un processo di 
VYLOXSSR�GL�IDUPDFL�VWDWXQLWHQVL��%RVWRQb6FLHQWLĬF�FRQVXOWD�
periodicamente i database applicabili per controllare 
L�VRJJHWWL�QRQ�TXDOLĬFDWL��4XDOXQTXH�GLSHQGHQWH�
statunitense che sia, o che apprenda di essere o di poter 
GLYHQWDUH��XQ�VRJJHWWR�QRQ�TXDOLĬFDWR��GRYUÅ�FRPXQLFDUOR�
immediatamente al reparto Global Compliance.

D1RQ�VRQR�VLFXUR�GHO�VLJQLĬFDWR�
GHOOŔHVSUHVVLRQH�ŕLQIRUPD]LRQL�
VRVWDQ]LDOL�QRQ�SXEEOLFKHŖ��&RPH�IDFFLR�

D�VDSHUOR�TXDQGR�QH�HQWUR�LQ�SRVVHVVR"

RIn generale, le informazioni sono sostanziali 
se ci si aspetta ragionevolmente che la loro 
GLYXOJD]LRQH�SRVVD�LQĭXHQ]DUH�LO�SUH]]R�

dei titoli della società oppure la decisione 
ragionevole di un investitore di acquistare 
o vendere titoli. Le informazioni sostanziali 
possono comprendere, fra le altre, risultati 
ĬQDQ]LDUL��PRGLĬFKH�DOOD�GLUH]LRQH�HVHFXWLYD��
indagini amministrative, acquisizioni o vendite 
aziendali e ritiri dei prodotti. Le informazioni 
non sono pubbliche se la società non ha 
pubblicato un comunicato stampa o fornito le 
informazioni al pubblico e se non sono in altro 
modo generalmente note al pubblico. Se non 
VL�×�FHUWL�GL�SRVVHGHUH�R�PHQR�LQIRUPD]LRQL�
sostanziali non pubbliche, contattare il proprio 
PDQDJHU�R�OŔ8İFLR�/HJDOH�SULPD�GL�HıHWWXDUH�
delle operazioni sul mercato azionario.

Domande e risposte
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aziende di dispositivi medici 
sono in continua evoluzione.



Quali leggi o obblighi aggiuntivi devono  
guidare il mio impegno verso l’integrità?

D Conosco una persona di un’altra 
azienda che è stata avvicinata da 
XQ�IXQ]LRQDULR�)'$�GXUDQWH�XQD�

conferenza. Il funzionario ha posto delle 
domande dettagliate sul suo lavoro e sulla 
società che l’hanno messo a disagio. Che cosa 
devo fare se accade anche a me? 

RChiedere al funzionario di mostrare 
le proprie credenziali, farsi dare i 
suoi recapiti, chiarire la necessità di 

YHULĬFDUH�FRQ�OŔD]LHQGD�SULPD�GL�SURFHGHUH�
e indirizzarlo al rappresentante appropriato 
GL�%RVWRQb6FLHQWLĬF�SHU�DYHUH�ULVSRVWD�DL�VXRL�
dubbi. Successivamente, parlare subito con 
OŔ8İFLR�/HJDOH��/D�VRFLHWÅ�FROODERUD�FRQ�L�
IXQ]LRQDUL�SXEEOLFL��7XWWDYLD�OŔ8İFLR�/HJDOH�
deve capire la situazione prima di fornire 
informazioni aziendali e garantire inoltre che i 
UDSSUHVHQWDQWL�DSSURSULDWL�GL�%RVWRQb6FLHQWLĬF�
siano impegnati con il governo.

Domande e risposte

Consapevolezza delle leggi su 
importazioni ed esportazioni  
e anti-boicottaggio
In molti dei paesi in cui operiamo, vi sono leggi che 
disciplinano l’importazione ed esportazione di tecnologie, 
dati personali, dispositivi medici e altri prodotti. Inoltre, 
i governi impongono periodicamente restrizioni al 
commercio a determinati paesi, enti e individui. È necessario 
accertarsi di comprendere tutte le politiche aziendali su 
importazioni ed esportazioni pertinenti al lavoro svolto. In 
FDVR�GL�GRPDQGH�FRQWDWWDUH�OŔ8İFLR�/HJDOH��

Alcuni paesi hanno promulgato leggi che vietano le attività 
commerciali con altri paesi. Tali leggi sono comunemente 
note con il nome di boicottaggi. Tutte le richieste avanzate 
D�%RVWRQb6FLHQWLĬF�SHU�OD�FROODERUD]LRQH�D�XQ�ERLFRWWDJJLR�
GHYRQR�HVVHUH�FRPXQLFDWH�LPPHGLDWDPHQWH�DOOŔ8İFLR�
Legale. Comunicare inoltre eventuali richieste di informazioni 
sui nostri rapporti con i paesi soggetti a boicottaggio. Siamo 
tenuti per legge a denunciare certe richieste al governo. 
&RQWDWWDUH�OŔ8İFLR�/HJDOH�LQ�FDVR�GL�GXEEL�R�GRPDQGH�

Contattare il Dipartimento
Legale in caso di

domande relative alle
OHJJL�VX�ĬQDQ]LDPHQWL

ai partiti politici,
importazioni, esportazioni

o anti-boicottaggio.

Come comportarsi con i mezzi di 
comunicazione, l’amministrazione 
pubblica e i legali
È importante sapere che cosa fare se si viene contattati 
dai mezzi di comunicazione, dall’amministrazione pubblica 
o da legali esterni. Comunicati stampa e contatti con 
JLRUQDOLVWL��DQDOLVWL�ĬQDQ]LDUL�R�SURPRWRUL�ĬQDQ]LDUL�KDQQR�
luogo unicamente attraverso i dipartimenti di Corporate 
&RPPXQLFDWLRQV��*RYHUQPHQW�$ıDLUV�H�5HOD]LRQL�FRQ�JOL�
LQYHVWLWRUL��/Ŕ8İFLR�/HJDOH�GHYH�SDUWHFLSDUH�DOOH�LQWHUD]LRQL�
con l’amministrazione pubblica o con i legali esterni. 
'LbVHJXLWR�VRQR�ULSRUWDWH�OH�OLQHH�JXLGD�FKH�VLHWH�WHQXWL�
DbVHJXLUH�

• non rilasciare mai commenti, né confermare o 
negare mai alcuna informazione che riguardi 
l’azienda, a meno che non si sia espressamente 
autorizzati a farlo dalla società;

• qualora si venisse contattati da un giornalista, 
indirizzarlo al dipartimento di Corporate 
Communications;

• qualora si venisse contattati da un’analista, 
GDbXQŔDJHQ]LD�GL�UDWLQJ�R�GD�XQ�SURPRWRUH�
ĬQDQ]LDULR��LQGLUL]]DUOL�DO�GLSDUWLPHQWR�5HOD]LRQL�
FRQbJOL�LQYHVWLWRUL��

• qualora si venisse contattati da un legale esterno 
o da un funzionario pubblico in merito a questioni 
D]LHQGDOL��ULYROJHUVL�DOOŔ8İFLR�/HJDOH�

• qualora si ricevessero intimazioni, citazioni in 
giudizio, ordini di comparizione o altri simili atti 
di natura giuridica relativi a questioni aziendali, 
FRQWDWWDUH�LPPHGLDWDPHQWH�OŔ8İFLR�/HJDOH��,QROWUH��
rispettare sempre le politiche locali applicabili.
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)DWH�VHQWLUH�OD�YRVWUD�
YRFH��6H�ULWHQHWH�FKH�OD�
YRVWUD�LQWHJULWÅ�YHQJD�
FRPSURPHVVD��SDUODWH�
FRQ�LO�YRVWUR�PDQDJHU��R�
FRQWDWWDWH�TXDOVLDVL�ULVRUVD�
HOHQFDWD�DOOD�ĬQH�GHO�&RGLFH��
,QROWUH��VRVWHQHWH�FRORUR�
FKH�HVSRQJRQR�GHL�GXEEL�
LQ�EXRQD�IHGH�H�FROODERUDWH�
DOOH�LQGDJLQL��,PSDUDUH�D�
SUHQGHUH�OH�GHFLVLRQL�JLXVWH�
FRQWULEXLVFH�LQ�PDQLHUD�
GHWHUPLQDQWH�D�UHQGHUH�
OŔLQWHJULWÅ�XQD�UHDOWÅ�
TXRWLGLDQD�

Che cosa devo 
fare in caso di 
domande o 
dubbi?

Comprendere le restrizioni 
riguardanti le attività politiche e i 
ĬQDQ]LDPHQWL�DL�SDUWLWL�SROLWLFL
2JQXQR�×�OLEHUR�GL�SDUWHFLSDUH�DG�DWWLYLWÅ�SROLWLFKH��WXWWDYLD��
nel farlo, non si deve dare l’impressione di parlare o agire 
LQ�QRPH�R�SHU�FRQWR�GL�%RVWRQb6FLHQWLĬF��D�PHQR�FKH�QRQ�
VLbIDFFLD�SDUWH�GHO�WHDP�*RYHUQPHQW�$ıDLUV�GHOOŔD]LHQGD��

È responsabilità di ognuno rispettare tutte le leggi 
ULJXDUGDQWL�L�ĬQDQ]LDPHQWL�DL�SDUWLWL�SROLWLFL��/H�GRQD]LRQL�
di qualunque tipo devono essere conformi ai principi del 
&RGLFH�H�DOOH�SROLWLFKH�DSSOLFDELOL��%RVWRQb6FLHQWLĬF�QRQ�SXþ�
fornire contributi in denaro, tempo, servizi o beni ad alcun 
candidato o partito politico, a meno che tale contributo 
QRQ�VLD�FRQVHQWLWR�GDOOD�QRUPDWLYD�ORFDOH��YHQJD�HıHWWXDWR�
attraverso enti politici chiaramente individuati e sia stato 
preventivamente approvato da un Vicepresidente senior 
R�GD�XQD�ĬJXUD�GL�OLYHOOR�VXSHULRUH��,Q�FDVR�GL�GRPDQGH�LQ�
PHULWR�DL�ĬQDQ]LDPHQWL�DL�SDUWLWL�SROLWLFL�FRQWDWWDUH�LO�WHDP�GL�
*RYHUQPHQW�$ıDLUV�GL�%RVWRQb6FLHQWLĬF�SHU�XOWHULRUH�JXLGD��

Quali leggi o obblighi aggiuntivi devono  
guidare il mio impegno verso l’integrità?

È responsabilità di ognuno rispettare tutte le
OHJJL�ULJXDUGDQWL�L�ĬQDQ]LDPHQWL�DL�SDUWLWL�
politici. Le donazioni di qualunque tipo 
devono essere conformi ai principi del 

Codice e alle politiche applicabili.
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Sollevare dubbi e domande
I problemi di integrità sono una realtà e possono interessare 
anche le persone con le migliori intenzioni. Sapere 
HVDWWDPHQWH�FKH�FRVD�IDUH�SXþ�HVVHUH�GLİFLOH��,Q�FDVR�GL�
dubbi, chiedere un consiglio.

• Parlate con il vostro manager o con il manager del 
vostro manager.

ş� &RQWDWWDWH�OŔ8İFLR�/HJDOH�R�*OREDO�&RPSOLDQFH��
Risorse Umane, Global Internal Audit, Global Security 
o una delle risorse elencate in calce al Codice.

• Contattate l’Advice Line, un numero verde accessibile 
da chiunque, attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette. 

• Contattate l’Advice Line online all’indirizzo 
ZZZ�%RVWRQ6FLHQWLĬF$GYLFH/LQH�HWKLFVSRLQW�FRP.

OŔ$GYLFH�/LQH�RQOLQH�×�LQ�JUDGR�GL�JHVWLUH�WHOHIRQDWH�LQ�YDULH�
lingue. È possibile utilizzarlo per porre domande, chiedere 
consigli o segnalare potenziali problemi di integrità. Il numero 
YHUGH�×�1-888-968-8425. Tutti abbiamo la responsabilità 
di esporre immediatamente dubbi sull’integrità o riguardo 
a violazioni note o presunte del Codice, delle procedure e 
politiche aziendali e delle leggi applicabili. In caso di dubbi 
sul da farsi, fare domande e chiedere consigli.

Che cosa devo fare in caso  
di domande o dubbi?

D3RVVR�FKLDPDUH�OŔ$GYLFH�/LQH�
anonimamente? 

RSì. L’Advice Line consente le segnalazioni 
anonime, a meno che le suddette non 
siano vietate dalla normativa locale. In 

tal caso, chi chiama sarà invitato a utilizzare 
una risorsa alternativa. Inoltre, se chi segnala 
un dubbio non fornisce il proprio nome, 
potremmo non essere in grado di ottenere 
ulteriori dettagli se necessario e potrebbe 
HVVHUH�SLĖ�GLİFLOH�RıULUH�SRVVLELOL�VROX]LRQL�H�
informazioni relative all’esito della questione. 
Se chi chiama sceglie di fornire il proprio nome, 
la sua identità sarà trattata nella maniera più 
riservata possibile, compatibilmente con le 
circostanze.

Domande e risposte

DHo comunicato un problema di integrità 
al mio manager e poco dopo ho 
ULFHYXWR�XQD�YDOXWD]LRQH�LQVXİFLHQWH�

delle mie prestazioni. Credo che si tratti di 
ULWRUVLRQH�SHU�DYHU�VROOHYDWR�OD�TXHVWLRQH��&KH�
cosa devo fare? 

RContattare il proprio referente del reparto 
Risorse Umane o una delle altre risorse 
elencate in calce al Codice. Senza ulteriori 

informazioni non possiamo sapere se si tratta o 
meno di ritorsione. Tuttavia, per il dipendente, 
SHU�LO�VXR�PDQDJHU�H�SHU�OŔD]LHQGD�×�LPSRUWDQWH�
prendere in esame il sospetto di possibile 
ritorsione. Qualora si trattasse realmente 
di ritorsione, la società adotterà le misure 
disciplinari più adeguate. 

Domande e risposte

Sostenere chi fa domande o espone 
dubbi in buona fede
%RVWRQb6FLHQWLĬF�QRQ�WROOHUD�DOFXQD�IRUPD�GL�ULWRUVLRQH�
nei confronti di una persona che in buona fede abbia 
fatto una segnalazione riguardante il Codice, le procedure 
H�SROLWLFKH�D]LHQGDOL�R�OŔLQWHJULWÅ��/D�ULWRUVLRQH�×�LQROWUH�
vietata contro chiunque partecipi a un’indagine derivante 
da una segnalazione, comprese le segnalazioni fatte 
D��HG�HVDPLQDWH�GD��%RVWRQb6FLHQWLĬF��DPPLQLVWUD]LRQL�
R�IXQ]LRQDUL�SXEEOLFL��%RVWRQb6FLHQWLĬF�QRQ�WROOHUHUÅ�
nemmeno altre forme di ritorsione vietate dalla normativa 
applicabile.

Contribuire alle indagini
La società risponde in maniera tempestiva e imparziale 
a domande, dubbi e denunce di azioni scorrette. Le 
indagini vengono svolte nella maniera più riservata 
possibile, compatibilmente con le circostanze. Tutti noi 
dobbiamo collaborare pienamente con le indagini svolte da 
%RVWRQb6FLHQWLĬF��&Lþ�LQFOXGH�OŔREEOLJR�GL�HVVHUH�SLHQDPHQWH�
veritieri e onesti con le persone che conducono indagini. 

I problemi di integrità sono una realtà e
possono interessare anche le persone 

con le migliori intenzioni.
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Risorse per fare 
domande o 
esporre dubbi

Comprendere le conseguenze
%RVWRQb6FLHQWLĬF�SUHQGH�PROWR�VXO�VHULR�OH�YLROD]LRQL�GHO�
presente Codice, delle procedure e politiche aziendali e 
delle leggi applicabili. Se necessario, l’azienda adotterà 
tempestivamente le idonee misure disciplinari, che possono 
portare anche alla cessazione del rapporto di lavoro. Le 
azioni disciplinari possono essere applicate anche per altri 
motivi, per esempio in seguito a situazioni quali:

• ordinare ad altri di violare una legge, disposizione, 
politica e procedura aziendale oppure le leggi vigenti;

• essere a conoscenza di una violazione o potenziale 
violazione e non comunicarlo;

ş� LQFDSDFLWÅ�GL�PRQLWRUDUH�LQ�PRGR�HİFDFH�OŔRSHUDWR�
dei collaboratori;

ş� QRQ�FROODERUDUH�DOOH�YHULĬFKH�R�LQGDJLQL�D]LHQGDOL�

• fornire informazioni false, fuorvianti o incomplete 
QHO�FRUVR�GL�XQD�YHULĬFD�R�GL�XQŔLQGDJLQH�D]LHQGDOH��

• non partecipare alla formazione obbligatoria;

ş� HıHWWXDUH�XQD�ULWRUVLRQH�FRQWUR�TXDOFXQR�FKH�KD�
segnalato un presunto problema di integrità in 
buona fede o ha partecipato alle indagini a seguito 
di tale segnalazione;

• divulgare informazioni apprese nel corso di 
un’indagine interna.

L’azione correttiva o disciplinare dipende dalla natura, 
gravità e frequenza della violazione, oltre che dalle 
leggi vigenti a livello locale. Chi viola le leggi e le norme 
governative menzionate nel Codice espone se stesso 
e l’azienda a danni civili sostanziali e a sanzioni penali, 
compresa la reclusione.

Che cosa devo fare in caso  
di domande o dubbi?

%RVWRQ�6FLHQWLĬF�SUHQGH
molto sul serio le

violazioni del presente
Codice, delle procedure e
politiche aziendali e delle

leggi applicabili.
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Da chi posso ricevere aiuto?
,O�SULPR�UHIHUHQWH�×�LO�SURSULR�PDQDJHU�R�LO�PDQDJHU�GHO�SURSULR�PDQDJHU��7XWWDYLD��LQ�DOFXQL�FDVL�×�SRVVLELOH�FKH�FL�VL�
VHQWD�SLĖ�D�SURSULR�DJLR�D�SDUODUH�FRQ�TXDOFXQ�DOWUR��'L�VHJXLWR�×�ULSRUWDWR�XQ�HOHQFR�GL�ULVRUVH�GLVSRQLELOL��

8QD�ULVRUVD�×�OŔ$GYLFH�/LQH��XQ�QXPHUR�YHUGH�DFFHVVLELOH�GD�FKLXQTXH��DWWLYR����RUH�VX�����VHWWH�JLRUQL�VX�VHWWH��
/Ŕ$GYLFH�/LQH�×�LQ�JUDGR�GL�JHVWLUH�WHOHIRQDWH�LQ�YDULH�OLQJXH��u�SRVVLELOH�XWLOL]]DUOD�SHU�SRUUH�GRPDQGH��FKLHGHUH�
consigli o segnalare potenziali problemi di integrità.

• Se si chiama da USA, Canada e Porto Rico comporre il numero: 1-888-968-8425.

ş� 'D�WXWWH�OH�DOWUH�VHGL�GL�%RVWRQb6FLHQWLĬF��XWLOL]]DUH�L�QXPHUL�GL�WHOHIRQR�ULSRUWDWL�LQ�FDOFH�DO�SUHVHQWH�&RGLFH�

• È inoltre possibile accedere 24 ore su 24, 7 giorni su 7, all’Advice Line online all’indirizzo 
ZZZ�%RVWRQ6FLHQWLĬF$GYLFH/LQH�HWKLFVSRLQW�FRP.

$OWUH�ULVRUVH�VRQR�L�UHSDUWL�*OREDO�&RPSOLDQFH��5LVRUVH�8PDQH��8İFLR�/HJDOH��*OREDO�,QWHUQDO�$XGLW��*OREDO�3ULYDF\�H�
Global Security.

&KLDPDUH�OŔ$GYLFH�/LQH
Se si chiama da USA, Canada e Porto Rico comporre il numero: 1-888-968-8425.  
Per tutti gli altri paesi, utilizzare il numero applicabile tra quelli elencati qui di seguito. Alcuni paesi potrebbero 
richiedere di immettere un numero dopo la digitazione; in tal caso digitare 1-888-968-8425. Un elenco aggiornato 
×�GLVSRQLELOH�DOOŔLQGLUL]]R�https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/23065/phone.html.

Nel caso in cui non sia possibile prendere la linea tramite il numero indicato qui di seguito o qualora il proprio 
paese non sia presente in elenco, contattare l’operatore locale e addebitare la chiamata al numero 503-906-8418. 
6SHFLĬFDUH�GL�HVVHUH�GLSHQGHQWL�GL�%RVWRQb6FLHQWLĬF�

6H�FL�VL�VHQWH�SLĖ�D�SURSULR�DJLR�D�FRQWDWWDUH�OŔ$GYLFH�/LQH�RQOLQH��×�SRVVLELOH�IDUOR�GD�TXDOXQTXH�OXRJR��LQ�TXDOXQTXH�
lingua e in qualunque momento all’indirizzo ZZZ�%RVWRQ6FLHQWLĬF$GYLFH/LQH�HWKLFVSRLQW�FRP��,QROWUH��×�
possibile contattare il reparto Global Compliance tramite e-mail (Global.Compliance@bsci.com).

Resources for Asking a  
Question or Reporting a Concern

Argentina (inglese) 0-800-444-8084

Argentina (spagnolo) 0-800-555-0906 

Australia 1-800-339276

Austria 0800-291870

Belgio 0800-77004

Brasile 0800-8911667

Canada (inglese) 1-888-968-8425

Canada (francese) 1-855-350-9393

Cina 4008423466

Colombia 01800-9-155860

Costa Rica 0800-0121386

Repubblica Ceca 800-142-550

Danimarca 80-882809

Finlandia 0800-1-14945

Francia 0800-902500

Germania 0800-1016582

Grecia 00800-12-6576

Hong Kong 800-964214

Ungheria 06-800-17199

India 000-800-001-6112

India 000-800-100-1071

Indonesia 001-801-10 

Irlanda 1-800615403

Israele 1-809-21-4405

Italia 800-786907

Giappone 120983762

Corea (inglese) 00308-110-480

Corea (inglese) 00798-1-1-009-8084

Corea (coreano) 00798-14-800-6599

Libano  01-426-801 
Quando richiesto, 
immettere il numero 
dell’Advice Line:  
888-968-8425

Malesia 1-800-80-8641

Messico (inglese) 01-866-737-6850

Messico (spagnolo) 001-8008407907

Paesi Bassi 08000900127

Nuova Zelanda 0800-447737

Norvegia 800-15654

Porto Rico 1-888-968-8425

Filippine 1-800-1-114-0165

Polonia 0-0-800-1211571

Portogallo 8008-12499

Russia 4999516134

Singapore 800-1204201

Sudafrica 0800222780

Spagna 900-991498

Svezia 0201408232

Svizzera 0800-562907

Taiwan 00801-13-7956

Thailandia 001-800-12-0665204

Turchia  0811-288-0001 
Quando richiesto, 
immettere il numero 
dell’Advice Line:  
888-968-8425

Emirati Arabi Uniti 80000-021

Emirati Arabi 8000-555-66 
Uniti (du)

Emirati Arabi Uniti 8000-061 
(Militare-USO  
e cellulare) 

Regno Unito 0800-032-8483

Vietnam (vietnamita) 1-201-0288

Vietnam (inglese) 1-228-0288
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Chiedere consigli ed esporre dubbi sull’integrità

Direzione aziendale Altre risorse

Risorse Umane

8ıLFLR�/HJDOH

8ıLFLR�*OREDO�
Compliance

$GYLFH�/LQH 
(888-968-8425)

Global Internal Audit

Global Security

Direzione funzionale, 
divisionale, regionale, locale

Il manager del  
proprio manager

Il proprio manager

Dipendente
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