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Messaggio dall’Amministratore Delegato

Messaggio dall’Amministratore Delegato

“Per

conquistare la fiducia dei nostri Clienti e partner
commerciali e delle comunità locali, ciascuno di noi in Majorel
deve comportarsi in modo etico e con la massima integrità,
ogni giorno.
Vi prego di leggere approfonditamente e fare vostro questo
Codice di Condotta, di dare voce ai vostri dubbi e domande, e
di fare sempre ciò che è giusto.”

Thomas Mackenbrock
CEO
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Perché la necessità di un Codice di Condotta

Perché la necessità di un Codice di Condotta
Integrità e condotta eticamente corretta sono al centro del Codice di Condotta. Agire con integrità comporta rispetto nei nostri rapporti quotidiani con i colleghi e con i nostri partner
commerciali, creando di conseguenza relazioni solide basate sulla fiducia reciproca. Soprattutto, crediamo nell’onestà e sincerità della nostra gente.
Majorel è un mosaico di Paesi, culture e lingue. Questa diversità straordinaria fa parte del nostro DNA, è la nostra forza, e come tale va rispettata e coltivata. Il Codice e i valori che
condividiamo (creatività, eccellenza, rispetto) sono il trait d’union di tutti i principi fondamentali della nostra azienda.
I nostri valori rappresentano lo spirito della nostra organizzazione; il Codice stabilisce gli standard con i quali operiamo.
Gli standard definiti nel Codice saranno la nostra bussola quando ci troveremo in situazioni difficili. Il Codice è stato redatto per aiutarvi. Ci aspettiamo che i nostri dipendenti
rispettino gli standard delineati nel Codice e si facciano sentire ove fosse necessario denunciare situazioni di irregolarità.

Come prendere una decisione etica

Cosa significa il Codice per ciascuno di noi?

Gli standard definiti nel Codice di Condotta Majorel non dicono esattamente come
comportarsi in ogni situazione specifica, ma saranno il nostro punto di riferimento
per affrontare situazioni difficili, per metterci sulla strada giusta e prendere la
decisione giusta.

La condotta che ci aspettiamo dai nostri dipendenti:
•

Comportamento etico, essere orgogliosi delle proprie azioni e decisioni

•

Rispetto dei principi e delle regole stabiliti nel nostro Codice di Condotta e
adempimento degli obblighi legali e normativi

•

Rispetto di tutte le leggi e i diritti umani

•

In caso di discrepanza tra un requisito legale locale ed il nostro Codice, va
applicato lo standard più rigoroso

•

Applicare al proprio lavoro in Majorel i principi stabiliti in questo Codice

•

Se si ritiene che una pratica lavorativa non sia etica o sicura, o violi il nostro
Codice di Condotta, è necessario segnalarcela

Fermarsi a riflettere sui fatti:
•

Come si è arrivati a questa situazione?

•

Abbiamo le conoscenze necessarie sull’argomento, per valutare le possibili
conseguenze?

•

Quali sono le diverse opzioni per giungere a una decisione?

Valutare gli esiti delle varie decisioni possibili:

Responsabili di progetto

•

L’esito è in linea con gli standard di questo Codice, con le politiche e normative
aziendali?

•

L’esito è in linea con i requisiti dei clienti?

I responsabili di progetto hanno un ruolo importante nel verificare che il nostro
Codice di Condotta sia compreso e messo in atto dai loro team. Da voi ci aspettiamo
questo:

•

Valutate le conseguenze future: vi vedete a sostenere agevolmente la vostra
decisione in una discussione con colleghi, manager o un cliente?

•

Siate un modello imitabile quando si tratta di fare la cosa giusta

•

Verificate che il vostro team conosca bene il nostro Codice e lo abbia
compreso in tutte le sue parti

•

Insegnate ai membri del team che hanno la responsabilità personale del
rispetto del nostro Codice

Se la risposta a qualsiasi di queste domande è “No”, o “Non so”, significa che
questa opzione non è plausibile e dovreste consultare il vostro manager o il
responsabile locale per la conformità.
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Rispetto, fiducia e diversità
sul posto di lavoro
Crediamo fermamente nell’onestà e sincerità della nostra gente. Confidiamo
che ciascuno di noi svolga il suo lavoro al meglio delle sue abilità, a beneficio
dei nostri clienti e della loro clientela, e della nostra azienda. Siamo rispettosi
delle ambizioni personali, diritti e personalità individuali dei nostri colleghi.
In Majorel siamo tutti un’unica squadra. La nostra diversità straordinaria fa
parte del nostro DNA, è la nostra forza, e come tale va rispettata e coltivata.
Pertanto, Majorel si impegna a creare condizioni e procedure lavorative che
promuovono e celebrano la diversità. Con una forza lavoro diversificata
siamo più competitivi e più capaci di crescita come azienda.

V1. 01/20/2020
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Rispetto, fiducia e diversità sul posto di lavoro

I nostri principi guida

Condotta prevista

In Majorel, ci impegniamo a:

Abbracciare diversità e inclusione

Abbracciare diversità e inclusione

Trattare bene i colleghi

•

Promuoviamo un ambiente professionale caratterizzato da integrità,
tolleranza e mutuo rispetto a riconoscimento del valore e della dignità di
ciascun individuo. Molestie sessuali, bullismo, intimidazioni e abuso di potere
sono assolutamente proibiti

•

Non sarà tollerato alcun comportamento discriminatorio sulla base di origine
etnica, razza, nazionalità, sesso, gravidanza o genitorialità, stato civile, età,
disabilità, religione o credo, identità di genere o orientamento sessuale.
Questo approccio garantisce che tutte le decisioni manageriali, come ad
esempio assunzione, promozione e misure disciplinari, siano prese senza
discriminazioni

•

Sviluppare misure e attività per favorire l’inclusione delle persone con
disabilità; creare soluzioni per luoghi di lavoro senza barriere

•

Creare un ambiente lavorativo che si basa su collaborazione, impegno e
apprezzamento reciproco all’interno dell’azienda

Nota: Majorel non avvierà alcuna azione non consentita o in conflitto con le
normative locali dei Paesi in cui opera.

Dare a ciascuno l’opportunità di essere il meglio di sé stessi

Gestire i conflitti di interesse

Interessarsi alla salute, sicurezza e
benessere del nostro personale

•

Trattiamo la nostra gente in linea con i nostri valori fondamentali e in base a
pratiche di lavoro eque

•

Majorel è un datore di lavoro per le pari opportunità, senza discriminazione

Agire con integrità
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•

Considerare attentamente i possibili conflitti di interesse nella progettazione
del nostro lavoro e nelle procedure di reclutamento

•

Quando viene rilevato un conflitto di interessi, attenersi alle politiche e
procedure consolidate a disposizione per esporlo e risolverlo

•

Seguire pratiche di assunzione che proteggono l’azienda da una selezione o
valutazione delle prestazioni parziale o ingiusta

6

Majorel Codice Di Condotta

Rispetto, fiducia e diversità sul posto di lavoro

Prendersi cura del personale aziendale
•

Tutti i nostri uffici rispondono a requisiti locali di salute e sicurezza standard

•

Siamo dediti al benessere dei nostri dipendenti

•

Lavoro minorile e schiavitù moderne sono proibite e condannate

Diamo a tutti l’opportunità di dare il meglio di sé
•

È proibita qualsiasi forma di molestie sessuali, discriminazioni e bullismo

•

Dispute e controversie vanno gestiti in modo costruttivo

•

L’azienda offre un servizio “Speak Up” per la segnalazione confidenziale e
anonima di controversie e dubbi irrisolti (vedere la sezione Segnalazioni)

La nostra responsabilità sociale d’impresa
In Majorel siamo convinti che le caratteristiche e le differenze di ogni persona siano
la spinta che anima il loro spirito di innovazione e che questa unicità debba essere
valorizzata. Lavoriamo duramente per incorporare questo principio nelle nostre
pratiche di gestione.
Questo impegno nella lotta alla discriminazione assume molte forme: è presente
quando garantiamo valutazione e riconoscimento equi e quando lavoriamo
sull’uguaglianza di genere attraverso il supporto allo sviluppo della carriera e
l’accesso a posizioni decisionali.
Riconoscendo l’importanza delle generazioni a venire, ci impegniamo a sostenere
l’inserimento professionale dei giovani con stage pre-impiego e con l’assunzione di
neolaureati.

Contatti
Il vostro responsabile di progetto, rappresentante locale delle
risorse umane o rappresentante dei dipendenti sono il primo punto
di contatto per discutere uno degli argomenti di cui sopra.
Per segnalare una violazione della conformità ai principi esposti in
questa sezione, vi preghiamo di contattare il nostro servizio Speak
Up riservato (vedere la sezione Segnalazioni).

Ulteriori informazioni
Per ulteriori informazioni sulle politiche locali per le risorse umane
che vi riguardano, potete consultare l’intranet locale e il vostro
rappresentante locale delle risorse umane.

V1. 01/20/2020
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Le nostre comunità e
l’ambiente
In Majorel siamo consapevoli delle nostre responsabilità
nei confronti delle comunità locali in cui lavoriamo e
dell’ambiente.
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Le nostre comunità e l’ambiente

I nostri principi guida

La nostra Comunità

NOI

In Majorel, ci impegniamo a:

Sostenere le comunità locali con diverse iniziative.
Incoraggiare i nostri dipendenti a prender parte alle attività di beneficienza.
Seguire le linee guida aziendali in merito a beneficenza e donazioni.

Cosa fare e cosa non fare
Cosa fare

Rispettare l’ambiente

Favorire il supporto alle comunità locali

Condotta prevista
Le nostre attività si svolgono nel rispetto dell’ambiente
•

Attenersi agli standard ambientali locali

•

Avere la consapevolezza che la protezione dell’ambiente è responsabilità di tutti

•

Incoraggiare il personale a:
o

Stampare documenti solo se veramente necessario

o

Usare i bidoni predisposti per la raccolta differenziata

o

Spegnere i computer e le luci non in uso tra un turno e l’altro o a fine giornata

o

Segnalare i guasti che provocano spreco d’acqua, come eventuali perdite dei
rubinetti
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•

Riciclare ogni volta che ciò sia possibile, e utilizzare i bidoni per la
raccolta differenziata presenti in ufficio. Riciclare un bicchiere di
cartone può sembrare poco, ma ogni contributo serve!

•

Spegnere le luci e qualsiasi strumentazione elettronica quando non
in uso.

•

Pensare a modi migliori della carta stampa per condividere
informazioni di interesse comune. Utilizzare cartelle condivise sicure
e strumenti online forniti dall’azienda ove possibile.

Contatti
È possibile che il vostro ufficio locale sia già impegnato a sostenere
iniziative locali di beneficienza. Per saperne di più o per inoltrare
proposte, contattate il vostro rappresentante delle risorse umane
locale.
Per segnalare problemi relativi allo smaltimento rifiuti o eventuali
guasti, contattate il responsabile locale delle strutture.
Per sapere come risparmiare energia con le impostazioni del
computer, contattate il vostro team di supporto informatico locale.
Per segnalare una violazione della conformità ai principi esposti in
questa sezione, vi preghiamo di contattare il nostro servizio Speak
Up riservato (vedere la sezione Segnalazioni).
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Privacy e riservatezza
dei dati
In Majorel comprendiamo il valore dei dati per i nostri
clienti, i loro clienti e il nostro personale. Crediamo che
il rispetto della riservatezza e della privacy crei fiducia e
costruisca relazioni durature. In tutto il mondo formiamo
il nostro personale a custodire attentamente i dati
personali e riservati.
V1. 01/20/2020
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Privacy e riservatezza dei dati

I nostri principi guida
In Majorel, ci impegniamo a:
Ci impegniamo per la privacy

Rispettare e seguire i principi migliori
in fatto di protezione dei dati

•

I requisiti di protezione dei dati dei nostri clienti sono fondamentali nelle
nostre operazioni.

•

Garantire controlli di sicurezza appropriati per proteggere i dati del Cliente.

Rispettare gli obblighi legali e relativi
alla riservatezza dei dati stabiliti da
ciascuna giurisdizione in cui operiamo

Cosa fare e cosa non fare
Condotta prevista
Impegno nella protezione della riservatezza

Cosa fare

•

Trattare i dati personali in modo lecito, equo e trasparente per l’interessato.

•

•

Raccogliere i dati personali solo per uno scopo specifico, esplicito e legittimo.

Assicurarsi che le informazioni condivise verbalmente non siano
ascoltate da terzi. Fare particolare attenzione quando ci si trova fuori
dagli ambienti di lavoro Majorel.

•

Garantire che l’elaborazione dei dati personali sia adeguata, pertinente e
limitata allo scopo necessario.

•

•

Adottare ogni misura ragionevole per aggiornare o rimuovere i dati che
risultano inaccurati o incompleti.

Utilizzare le seguenti categorie di dati in base al tipo di dati disponibili:
le categorie sono “pubbliche”, “interne”, “riservate” o “strettamente
riservate” e aiuteranno ciascuno di noi e i nostri sistemi a sapere quali
informazioni devono ricevere la massima protezione.

•

Conservare i dati solo per il periodo di tempo necessario e cancellarli quando
non sono più necessari.

•

Elaborare le informazioni dei clienti in conformità con le loro istruzioni
specifiche per il trattamento.particular processing instructions.

•

Proteggere l’integrità e la riservatezza dei dati implementando misure
organizzative e tecniche adeguate.

•

Classificare ed etichettare i dati congiuntamente a controlli di prevenzione
della perdita di dati per proteggere i dati aziendali e i dati dei nostri clienti.

•

Garantire che le informazioni siano gestite rigorosamente in conformità con il
loro livello di classificazione.
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Cosa non fare
•

Lasciare documenti stampati incustoditi sulle stampanti.

•

Utilizzare i dati che i clienti ci affidano per scopi diversi dal trattamento
che siamo stati incaricati di eseguire.
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Privacy e riservatezza dei dati

Domande e risposte
Domanda: Il cliente che supporto sta testando un nuovo prodotto molto interessante
che intende lanciare sul mercato prossimamente, e penso che rivoluzionerà il modo
in cui le persone interagiscono online. Credo che potrei fare un buon servizio al mio
cliente se potessi parlare liberamente del suo prodotto con gli amici. Perché non lo
posso fare?
Risposta: Rivelando informazioni sul nuovo prodotto si potrebbe creare
involontariamente una situazione negativa per il cliente. Ad esempio, se le
informazioni sul prodotto non sono ancora state pubblicate, una terza parte con
un prodotto simile potrebbe cercare di proporre le stesse funzionalità a un prezzo
inferiore e quindi comprometterne il lancio. La condivisione delle informazioni
interne o del cliente con terze parti è vietata, se non espressamente autorizzata
dall’azienda. La condivisione di informazioni riservate come specifiche, prezzi,
risultati di test, il lancio di un nuovo prodotto o il ritiro di un prodotto esistente
può essere una violazione della riservatezza e in alcuni casi può costituire un reato.

Contatti
Il responsabile locale della protezione dei dati, i manager della
protezione dei dati o i coordinatori della protezione dei dati sono i
primi punti di contatto a cui rivolgersi per situazioni o dubbi relativi
alla privacy e alla riservatezza.
Per segnalare una violazione della conformità ai principi esposti in
questa sezione, vi preghiamo di contattare il nostro servizio Speak
Up riservato (vedere la sezione Segnalazioni).

Ulteriori informazioni
Per ulteriori informazioni sulla protezione dei dati o sui requisiti
di elaborazione stabiliti dai nostri clienti, contattare il proprio
responsabile di progetto o formatore.

V1. 01/20/2020

12

Majorel Codice Di Condotta

Sicurezza delle informazioni,
protezione e utilizzo delle risorse
L’uso dei sistemi informatici è fondamentale affinché il nostro personale possa svolgere il
proprio lavoro quotidiano. Contiamo sul fatto che tutti in Majorel utilizzino i sistemi e le strutture
informatiche in modo appropriato per proteggere i dati di Majorel. Un utilizzo inappropriato delle
risorse informatiche potrebbe esporci a rischi per la sicurezza delle informazioni, inclusi attacchi
informatici, virus, furto e divulgazione di informazioni, interruzione di sistemi e servizi di rete o
potenziali contenziosi.
V1. 01/20/2020
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Sicurezza delle informazioni, protezione e utilizzo delle risorse

I nostri principi guida

Condotta prevista

In Majorel, ci impegniamo a:

Usare le risorse di Majorel e dei clienti esclusivamente per gli scopi previsti

Garantire il corretto utilizzo dei
dispostivi in dotazione al lavoro

Contribuire attivamente al
mantenimento e al miglioramento della
sicurezza delle informazioni

V1. 01/20/2020

Proteggere le risorse e gli strumenti di
Majorel e dei clienti da furti e frodi

•

I beni materiali e immateriali vanno utilizzati per l’uso professionale previsto.

•

Attenersi sempre alla politica “Uso accettabile dei sistemi informatici” di
Majorel.

•

Utilizzare le risorse dei clienti solo per lo scopo previsto e nell’ambito delle
attività lavorative.

•

Utilizzare le risorse Internet solo per scopi di lavoro, a meno che altri scopi
non siano autorizzati da eccezioni locali.

Rilevare e prevenire il furto di dati e le attività fraudolente
•

Qualsiasi attività fraudolenta o furto è proibito e va segnalato

•

I sistemi, software e dispositivi forniti dall’azienda sono sicuri per l’utilizzo a
scopo lavorativo

•

Ci si collega solo a reti aziendali autorizzate utilizzando hardware e / o
software forniti dall’azienda

•

Verificare che le risorse di Majorel siano protette da appropriazione indebita
o manipolazione

•

Proteggere i dispositivi di lavoro non in uso con password complesse e
schermate di blocco

•

Non lasciare le apparecchiature incustodite in pubblico

•

Utilizzare dispositivi mobili e supporti di memorizzazione in modo sicuro

•

Applicare le impostazioni di sicurezza del browser come raccomandato in
linea con le migliori pratiche di sicurezza delle informazioni

•

Utilizzare solo servizi cloud approvati dai nostri dipartimenti di gestione e
sicurezza delle informazioni

•

Non inviare mai informazioni di Majorel a indirizzi email personali
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Sicurezza delle informazioni, protezione e utilizzo delle risorse

Contribuire attivamente al mantenimento e al miglioramento della sicurezza delle
informazioni
•

Organizzare regolari sessioni di sensibilizzazione e formazione sulla
sicurezza delle informazioni.

•

Segnalare incidenti e comportamenti sospetti, inclusi allegati sospetti delle
e-mail.

•

Garantire che le innovazioni tecnologiche siano testate e valutate rispetto a
scopi aziendali, requisiti legali, organizzativi e interni in merito alla sicurezza
delle informazionirequirements.

Cosa fare e cosa non fare
Cosa fare
•

Prima di inviare messaggi di posta elettronica, fermarsi e controllare
gli allegati e i destinatari.

•

Mantenere i propri dispositivi aggiornati con aggiornamenti e patch.

•

Utilizzare password complesse diverse per sistemi diversi.

•

Bloccare il proprio computer quando non in uso.

Contatti
Cosa non fare
•

Il dispositivo è sotto la responsabilità e cura della persona a cui viene
assegnato. Non consentire ad altri di utilizzare i propri dispositivi.

•

Non condividere o rendere visibili le proprie password a nessuno.

•

Non aprire allegati che sembrano sospetti, anche se provengono da
un indirizzo email conosciuto. Un tipico esempio è la ricezione di una
fattura da approvare o da modificare quando ciò non fa parte dei
propri compiti.

•
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Non accettare istruzioni per accedere a un collegamento, reimpostare
una password o confermare le proprie credenziali a meno che non
siate sicuri che il mittente e la richiesta siano legittimi.

Il vostro responsabile della sicurezza delle informazioni regionale
o locale è il primo punto di contatto per discutere di situazioni o
dubbi relativi a questa sezione.
Per segnalare una violazione della conformità ai principi esposti in
questa sezione, vi preghiamo di contattare il nostro servizio Speak
Up riservato (vedere la sezione Segnalazioni).

Ulteriori informazioni
Le nostre normative sulla sicurezza delle informazioni prevedono
politiche e controlli impostati a livello locale. Se desiderate ottenere
maggiori informazioni in merito, contattate il vostro responsabile
della sicurezza delle informazioni locale.
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Comunicazione sincera
e professionale
Tutti i membri del personale Majorel sono ambasciatori
del nostro marchio, motivo per cui ciascuno di noi
deve garantire che qualsiasi comunicazione, attraverso
tutti i canali e i media, sia professionale e rispettosa. In
particolare, è essenziale mantenere in qualsiasi circostanza
la riservatezza sul lavoro che facciamo per i nostri clienti.

V1. 01/20/2020
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Comunicazione sincera e professionale

I nostri principi guida
In Majorel, ci impegniamo a:
Domande e risposte
Domanda: Ho il permesso di dire dove lavoro sul mio profilo personale sui social
network?
Risposta: È legittimo dire di essere un dipendente Majorel, ma non vanno mai
rivelati i nomi dei clienti o alcuna informazione sui servizi supportati.
Domanda: Lavoro in Talent Acquisition e vorrei promuovere la partecipazione di
Majorel a una fiera del lavoro nel mio Paese. Quale piattaforma di social media
posso utilizzare?
Rappresentare la nostra azienda con
professionalità

Usare i social media in modo
responsabile

Risposta: È un’ottima idea! Consigliamo di contattare il proprio referente regionale
delle risorse umane o delle comunicazioni di marketing, che sapranno indirizzarvi
sulla strada giusta.

Condotta prevista
Essere ambasciatori del nostro marchio
•

Le linee guida del marchio vanne rispettate in qualsiasi tipo di comunicazione.

•

In un contesto professionale, nessun dipendente Majorel può parlare con i
media senza permesso (vedere la sessione “Contatti” di seguito)

•

Majorel va rappresentata in modo sincero.

•

Il marchio, i prodotti e l’immagine dei nostri clienti vanno trattati con rispetto.

Contatti
Se venite contattati dai media, interpellate il vostro team di
marketing e comunicazione locale o scrivete a
oneteam@majorel.com.
Per segnalare una violazione della conformità ai principi esposti in
questa sezione, vi preghiamo di contattare il nostro servizio Speak
Up riservato (vedere la sezione Segnalazioni).

Usare i social media con rispetto e onestà

Ulteriori informazioni

•

Non parlare in modo fuorviante di Majorel o dei suoi clienti sui social media

•

Prendere le decisioni corrette su cosa condividere o meno tenendo conto
della privacy dei colleghi e della riservatezza dei clienti.

•

Le piattaforme di comunicazione interna vanno usate in modo costruttivo e
responsabile senza fare commenti discriminatori o offensivi sugli altri.

Per ulteriori informazioni riguardo alle comunicazioni, contattate il
team di marketing e comunicazione locale o scrivete a oneteam@
majorel.com. Per informazioni sulle linee guida del marchio
Majorel o per qualsiasi domanda sull’uso del marchio, scrivete a
brand@majorel.com.

V1. 01/20/2020
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Conformità alle normative
anti-corruzione e sanzioni
Il rispetto di pratiche commerciali corrette ed etiche e delle leggi
sul commercio internazionale è preteso da ogni individuo in Majorel.
Majorel non tollererà alcun comportamento disonesto o corrotto da
parte dei suoi dipendenti, agenti o fornitori.
V1. 01/20/2020
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Conformità alle normative anti-corruzione e sanzioni

I nostri principi guida

Cosa fare e cosa non fare

In Majorel, ci impegniamo a:

Cosa fare
•

Quando si riceve un invito ad un evento mondano da un partner
commerciale attuale o potenziale, prima di accettarlo valutare
sempre con il proprio responsabile per la conformità.

Cosa non fare
•

Le donazioni in denaro non vanno mai considerate una
cortesia aziendale accettabile; non vanno né date né ricevute,
indipendentemente dal valore.

Domande e risposte
Condannare tutte le forme di
corruzione

Non condurre affari con parti soggette
a restrizioni o sanzioni

Condotta prevista
Condurre la nostra attività senza farci coinvolgere in pratiche corrotte
•

Non offrire né ricevere regali per ottenere o assegnare vantaggi indebiti.

•

Valutare con attenzione l’offerta e la ricezione di omaggi e inviti a eventi;
attenersi alle nostre linee guida aziendali “Linee guida per un comportamento
integro e anti-corruzione”.

•

Essere cauti nello stabilire interazioni con funzionari e rappresentanti pubblici,
attenendosi alle linee guida aziendali interne.

Garantire che Majorel non finanzi direttamente o indirettamente attività criminali
o terroristiche
•

Non stipulare rapporti di lavoro o commerciali con entità presenti negli
elenchi delle parti soggette a sanzioni.

•

Rispettare le normative commerciali applicabili, gli embarghi, gli elenchi delle
parti soggette a sanzioni e le restrizioni all’importazione e all’esportazione.

•

Essere attenti per rilevare e indagare su attività sospette ogni qualvolta ciò
sia possibile.

V1. 01/20/2020

Domanda: Come si fa a sapere che una persona o una parte con cui vogliamo fare
affari non è soggetta a sanzioni o a restrizioni?
Risposta: Majorel utilizza un software che controlla il nome di un individuo o di
una persona giuridica in base agli elenchi pertinenti e autorizzati pubblicati dai
governi. Se necessario, contattare il proprio coordinatore locale per il controllo
degli elenchi delle sanzioni o il responsabile locale per la conformità.

Contatti
Per chiedere consiglio sulla gestione di regali e inviti, scrivete
all’indirizzo corporate.compliance@majorel.com
Per segnalare una violazione della conformità ai principi esposti in
questa sezione, vi preghiamo di contattare il nostro servizio Speak
Up riservato (vedere la sezione Segnalazioni).

Ulteriori informazioni
La formazione sulle normative anti-corruzione di Majorel fornisce
informazioni utili. Se non avete ricevuto tale formazione o se
desiderate accedere ai contenuti della formazione, scrivete a
corporate.compliance@majorel.com
L’Organismo di Vigilanza di Majorel ha definito le linee guida per un
comportamento integro e anti-corruzione che forniscono ulteriori
indicazioni relative agli argomenti di questa sezione. Se non avete
questo documento potete richiederlo al vostro responsabile di
progetto o al responsabile per la conformità.
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Integrità finanziaria
In Majorel, l’integrità delle informazioni finanziarie e dei
risultati finanziari è riconosciuta come aspetto cruciale
del business. L’onestà, la trasparenza e l’accuratezza delle
informazioni finanziarie sono valutate e protette.

V1. 01/20/2020
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Integrità finanziaria

I nostri principi guida

Condotta prevista

In Majorel, ci impegniamo a:

Apprezzare e rispettare le normative e gli standard internazionali

Valorizzare e rispettare le leggi e le
normative internazionali, ivi comprese
quelle contro il riciclaggio di denaro

•

I nostri team finanziari e contabili danno grande importanza agli International
Financial Reporting Standards (IFRS) e collaborano con i revisori per
garantire la conformità

•

I nostri registri di dati finanziari devono essere accurati, completi e trasparenti

•

Rispetto delle leggi e dei regolamenti contro il riciclaggio di denaro

•

Tolleranza zero della corruzione da parte dei partner commerciali

•

Rispetto degli organigrammi delle autorità definiti da Majorel a livello locale e
globale. In questo modo si garantisce un buon controllo delle risorse Majorel
e si proteggono gli interessi dell’azienda

Presentare le informazioni finanziarie
di Majorel con integrità

Verificare che la presentazione della situazione finanziaria di Majorel sia sincera
•

Precisione e veridicità guidano la presentazione finanziaria e il nostro modo
di fare affari

•

Le informazioni finanziarie pubblicate, per scelta o per obbligo, sono accurate,
complete e trasparenti

•

È vietata qualsiasi manipolazione del bilancio

•

Gli accordi inclusi nei nostri rapporti finanziari sono validi e corretti

Contribuire a tutti i livelli ai risultati finanziari di Majorel
Contribuire ai risultati finanziari
a tutti i livelli

V1. 01/20/2020

•

Incoraggiare ciascuno di noi a pensare a nuovi modi per essere più efficiente

•

Contribuire a ridurre i costi pianificando e utilizzando le risorse con attenzione

•

Garantire che i servizi fatturati ai nostri clienti siano accurati e completi

•

Proteggere Majorel dall’uso improprio delle risorse con controlli basati sulla
separazione dei compiti

•

Attenersi alla normativa sulle spese di viaggio e rimborsi applicabile in loco
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Integrità finanziaria

Cosa fare e cosa non fare
Cosa fare

Domande e risposte

•

Conoscere i propri fornitori e clienti. Prima di stipulare un contratto,
completare un controllo di due diligence e verificare che il nostro
nuovo partner commerciale si presenti correttamente e non sia
nell’elenco delle parti soggette a sanzioni

Domanda: Dobbiamo registrare anche transazioni in contanti di valore esiguo? Non
è una perdita di tempo?

•

Conservare le ricevute necessarie per giustificare e richiedere le
spese di viaggio in conformità con la nostra politica di rimborsi spese

•

Garantire l’accuratezza dei dati nel report fornito al responsabile di
progetto o ai team finanziari

•

Rispettare e non superare il budget assegnato a ciascun dipartimento
e progetto

•

Andare a fondo di qualsiasi transazione finanziaria
adeguatamente tracciata nei sistemi di finanza e contabilità

non

Cosa non fare
•

È proibito divulgare al di fuori della Società i dati finanziari dei
progetti o delle operazioni del cliente con cui si sta lavorando

•

Non dare per scontato che qualcun altro si preoccupi di segnalare
un problema finanziario: se si è a conoscenza di un problema che
potrebbe esporre Majorel a perdite o rischi finanziari, è necessario
segnalarlo al proprio responsabile di progetto

V1. 01/20/2020

Risposta: La disciplina relativa ai nostri registri finanziari si applica a tutte le
transazioni in contanti, indipendentemente dal valore. La corretta registrazione
del fondo cassa è importante dal punto di vista del controllo, poiché molti importi
esigui possono totalizzare una quantità significativa nel tempo. Inoltre, un errore
nella registrazione del fondo cassa può mettere in discussione l’integrità generale
dei registri finanziari, durante le revisioni legali.

Contatti
Per segnalare una violazione della conformità ai principi esposti in
questa sezione, vi preghiamo di contattare il nostro servizio Speak
Up riservato (vedere la sezione Segnalazioni).
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Concorrenza leale
Il comportamento di Majorel quando si contende
nuovi clienti o nuove attività modella il modo
in cui l’azienda viene percepita dai suoi partner
commerciali attuali e futuri, dai suoi dipendenti e
azionisti. Il rispetto delle leggi sulla concorrenza
e il mantenimento di un’immagine positiva del
marchio sono importanti per Majorel. Ci aspettiamo
che il nostro personale coinvolto nello sviluppo del
business e nella selezione dei fornitori mantenga un
approccio alla concorrenza equo ed etico.

V1. 01/20/2020
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Concorrenza leale

I nostri principi guida
In Majorel, ci impegniamo a:

Condotta prevista
Selezionare i nostri fornitori in modo equo

Impedire l’insider trading

Selezionare i nostri fornitori
in modo equo

•

Trasparenza e responsabilità sono essenziali nei nostri rapporti con clienti e
fornitori

•

Esiste una procedura aziendale per garantire correttezza e decisioni
appropriate nella selezione di un fornitore

•

La normativa aziendale prevede trasparenza in merito al conflitto di interessi,
inclusi quelli relativi a un potenziale fornitore

•

Per garantire una concorrenza leale e correttezza tra i fornitori, attenersi alle
linee guida per gli appalti locali stabilite da Majorel

Attenersi alle linee guida aziendali sull’antitrust
•

Seguire le linee guida aziendali riguardo all’antitrust

•

Verificare che il personale con una maggiore esposizione venga formato
regolarmente e di persona

Vietare l’insider trading

Adottare un comportamento etico nei
confronti della concorrenza

V1. 01/20/2020

•

Non divulgare al pubblico informazioni interne e riservate inedite

•

Non utilizzare informazioni inedite su Majorel o sui suoi clienti per influenzare
o ottenere vantaggi in modo indebito
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Concorrenza leale

Cosa fare e cosa non fare
Cosa fare
•

Quando si concorre per l’assegnazione di nuovi lavori, rispettare i
termini delle gare d’appalto e comportarsi in modo di rappresentare
l’azienda in modo veritiero.

•

Se si fa parte di associazioni professionali, è necessario essere
consapevoli che certe situazioni o discussioni potrebbero essere viste
come un tentativo di limitare la concorrenza leale.

•

Formalizzare sempre gli accordi con i fornitori mediante un ordine di
acquisto o un contratto (o entrambi).

Cosa non fare
•

Non condividere informazioni riservate ricevute da un fornitore con
un suo concorrente.

•

Non pattuire un impegno formale con un fornitore senza essersi
attenuti alle linee guida di approvvigionamento locale e ad una gara
d’appalto equa.

Contatti
In caso di domande sui principi di questa sezione, contattare il team
locale di supporto legale o di conformità aziendale all’indirizzo
corporate.compliance@majorel.com
Per segnalare una violazione della conformità ai principi esposti in
questa sezione, vi preghiamo di contattare il nostro servizio Speak
Up riservato (vedere la sezione Segnalazioni)

Ulteriori informazioni
La formazione antitrust di Majorel fornisce informazioni utili
sull’antitrust e su situazioni che dovrebbero essere affrontate
con cautela. Se non avete ancora ricevuto tale formazione
o se desiderate accedere ai contenuti, scrivete a corporate.
compliance@majorel.com

V1. 01/20/2020
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Condotta etica dei
fornitori
I fornitori sono parte integrante delle nostre attività
quotidiane e contribuiscono al successo aziendale. In
Majorel, coloro che si occupano di approvvigionamento
e acquisto hanno il dovere di reperire i fornitori in modo
responsabile, con integrità e senza abbassare i nostri
standard interni.

V1. 01/20/2020
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Condotta etica dei fornitori

I nostri principi guida

Condotta prevista

In Majorel, ci impegniamo a:

I nostri requisiti di condotta etica si applicano anche ai nostri fornitori e appaltatori
•

Condurre controlli di due diligence su tutti i fornitori e appaltatori

•

Condividere il Codice di Condotta dei fornitori ogni volta che si assume un nuovo fornitore o appaltatore

•

Verificare che il nostro servizio “Speak Up” sia disponibile a fornitori e appaltatori

•

Includere una clausola speciale nei contratti che fa riferimento al nostro Codice di Condotta dei fornitori

Domande e risposte
Esigere che fornitori e appaltatori
rispettino o superino i principi stabiliti
nel presente Codice di Condotta

Domanda: Siamo nel bel mezzo di una negoziazione con un potenziale fornitore. Come possiamo ottenere la formulazione
corretta da aggiungere al contratto?
Risposta: L’assistenza legale Majorel per il vostro Paese o regione vi fornirà la clausola standard relativa al Codice di Condotta
dei fornitori Majorel. Questa clausola può essere integrata nel contratto che sta per essere firmato.
Domanda: Esiste un documento che possiamo fornire a fornitori nuovi o attuali che spieghi la condotta etica prevista?
Risposta: Sì, il Codice di Condotta dei fornitori Majorel è questo; è possibile richiederne una copia digitale o stampata all’indirizzo
corporate.compliance@majorel.com
Domanda: I fornitori che stiamo utilizzando al momento hanno firmato il loro contratto molto tempo fa. Come posso integrare il
Codice di Condotta Majorel nel mio rapporto con questi fornitori?
Risposta: È necessario rivolgersi all’assistenza legale Majorel per il vostro Paese o regione. A seconda del Paese e del tipo di
contratto, esistono molti modi per incorporare il riferimento al Codice di Condotta dei fornitori in un contratto esistente.

V1. 01/20/2020
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Segnalazioni e
denunce delle
irregolarità
V1. 01/20/2020
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Segnalazioni e denunce delle irregolarità

I nostri principi guida

Correttezza e riservatezza
Mettiamo a disposizione canali sicuri per segnalare violazioni del Codice:

In Majorel, ci impegniamo a:

Incoraggiare i nostri dipendenti,
fornitori e appaltatori a denunciare
situazioni di irregolarità

Abilitare canali sicuri per segnalare e
indagare una sospetta violazione

Quando va fatta la segnalazione?
•

Quando si osserva o si viene a conoscenza di una sospetta violazione di uno
qualsiasi degli standard stabiliti in questo Codice o di una qualsiasi delle linee
guida aziendali Majorel.

•

Quando la violazione è confermata o sospetta e viene segnalata in buona
fede.

Chi deve fare la segnalazione?
•

Tutti sono incoraggiati a segnalare sospette violazioni. Tuttavia, alcuni ruoli
hanno il dovere di segnalarle, come è stabilito nelle linee guida di conformità
aziendale Majorel “Segnalazione e gestione delle violazioni di conformità”.

•

Le sospette violazioni della conformità vengono indagate dal team di
conformità aziendale di Majorel.

•

Quando si segnala una sospetta violazione, è possibile scegliere di rimanere
anonimi

•

Una situazione segnalata in buona fede viene indagata seguendo una
procedura standard

•

La persona che segnala la violazione in buona fede è protetta da qualsiasi
forma di ritorsione

•

Diversi canali sono disponibili e sono gestiti nel rispetto della riservatezza

Contatti
Le questioni relative alla conformità possono essere sollevate
localmente di persona o tramite e-mail con il diretto responsabile,
rappresentante delle risorse umane, responsabile locale per la
protezione dei dati, responsabile locale per la sicurezza delle
informazioni o con un membro della comunità regionale per la
conformità (responsabile o difensore regionale per la conformità).
È possibile anche scegliere di utilizzare i canali centrali di Speak Up
disponibili per sollevare e indagare problemi di conformità, inclusi
quelli relativi ai valori aziendali di Majorel o al Codice di Condotta:
•

Segnalazioni online: https://www.bkms-system.net/MajorelSpeakUp

•

Segnalazioni per e-mail: SpeakUp@majorel.com

Se avete una domanda generale o un suggerimento relativo ai
canali di Speak Up, scrivete all’indirizzo corporate.compliance@
majorel.com

Ulteriori informazioni
La guida su come sollevare un problema in modo costruttivo è
disponibile presso il rappresentante locale delle risorse umane e
all’indirizzo corporate.compliance@majorel.com

V1. 01/20/2020
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Come mantenere
gli standard Majorel
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Come mantenere gli standard Majorel

Supervisione
•

Il team esecutivo Majorel è responsabile della supervisione del Programma di
conformità e del rispetto dei principi stabiliti nel presente Codice.

A chi è rivolto il Codice e come va rispettato
•

Il presente Codice di Condotta Majorel si applica a tutti i dipendenti di Majorel,
delle sue affiliate e consociate.

•

Il Codice di Condotta dei fornitori Majorel si applica agli appaltatori e ai
fornitori Majorel.

•

La violazione del Codice può comportare azioni disciplinari, ivi compreso il
licenziamento.

A chi è rivolto il Codice e come va rispettato
•

Il nostro personale è tenuto a leggere e rispettare il Codice di Condotta Majorel

•

La conoscenza del Codice è una fase di formazione obbligatoria per i nuovi assunti

•

Sebbene incoraggiamo tutti i nostri dipendenti a segnalare eventuali violazioni
del Codice, coloro che lavorano in determinati ruoli o team in Majorel hanno il
dovere di segnalarle. Questi sono: membri del consiglio di sorveglianza e della
direzione e supervisori, manager delle risorse umane, responsabili del benessere
dei dipendenti, addetti a finanza, audit, rischio, conformità, salute e sicurezza,
sicurezza e protezione dei dati e ambito giuridico

•

I nostri dipendenti, a qualsiasi livello, devono collaborare durante le indagini interne

•

La mancata lettura o accettazione di questi standard non solleva il nostro
personale dalle proprie responsabilità

V1. 01/20/2020
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www.majorel.com

Majorel_global
Majorel.global
company/Majorel-global/

V1. 01/20/2020

32

