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1.0

UN MESSAGGIO DEL CEO

Mentre proseguiamo il nostro impegno per divenire consulenti di fiducia per i nostri clienti, aiutandoli
a migliorare le loro performance commerciali attraverso soluzioni tecnologiche innovative, Insight
deve sforzarsi di realizzare tale successo svolgendo attività commerciali con il massimo livello di
etica e integrità. Insight, come azienda, deve garantire questo; comunque, anche ciascun singolo
membro del team ha la responsabilità di conformarsi a questo elevato standard di condotta. Insight
riconosce che il successo commerciale non riguarda soltanto il risultato finale, ma anche il modo in
cui tali risultati vengono realizzati. Insight si sforza di soddisfare le esigenze dei propri clienti e
membri del team in conformità con prassi commerciali eque e competitive, e nel rispetto di tutte le
leggi e normative vigenti. Potrebbero verificarsi situazioni in cui decideremo di rinunciare ad un
affare per poter agire in maniera etica. Anche se questo risultato potrebbe non apparire nel migliore
interesse a breve termine di Insight, a lungo termine, trarremo tutti vantaggio dalle decisioni etiche.
Il Codice etico e le Prassi commerciali costituiscono uno strumento di valore e aiutano ciascun
membro del team a prendere tali decisioni. Il Codice sostiene la nostra visione e sottolinea per tutti i
membri del team e per chiunque svolga attività commerciali con noi la notevole importanza che
diamo alla conduzione degli affari in maniera legale ed etica. I valori sono al centro di tutto quello
che facciamo a Insight. Ogni membro del team di Insight deve sottoscrivere questi valori e integrarli
nelle proprie funzioni quotidiane e nel processo di presa delle decisioni. Quindi, è ovvio che il
presente Codice sia stato sviluppato in base ai Valori essenziali di Insight:
•
•
•
•
•

Noi esistiamo per servire i nostri clienti.
Noi ci rispettiamo a vicenda.
Noi sviluppiamo e apprezziamo i membri del nostro team.
Noi agiamo con integrità.
Noi miriamo all’eccellenza operativa in tutto quanto facciamo.

Questi Valori riguardano tutti i membri del team a livello internazionale che prestano servizio presso
Insight Enterprises, Inc. o presso una delle sue società controllate (“Insight”). Ciascuno di noi ha la
responsabilità personale di esaminare e comprendere questi Valori e questo Codice, e di applicarli
nello svolgimento delle attività commerciali quotidiane. Insight non tollererà prassi commerciali non
etiche o illegali. Desidero incoraggiare ciascun dipendente a rivolgersi al proprio manager o ai
Funzionari della conformità in caso di domande o questioni relative al presente Codice. Insight non
compirà azioni di ritorsione contro chiunque sollevi, in buona fede, una questione relativa al presente
Codice di condotta commerciale e etica.
La conduzione delle attività commerciali in maniera etica è essenziale per la reputazione e il
continuo successo di Insight. Sono riconoscente per il vostro sforzo nell’aderire alla condotta etica,
mirato a rendere Insight un’azienda di cui possiamo tutti essere fieri di appartenere.
Kenneth T. Lamneck
Direttore Generale (CEO)
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2.

Valori di Insight e prendere decisioni etiche

Questo Codice si applica a tutti i membri del team di Insight a livello mondiale, e a chiunque agisca a nome della nostra azienda. Questo Codice si basa
essenzialmente sui nostri Valori essenziali:

Noi esistiamo per servire i nostri clienti.
Noi ci rispettiamo a vicenda.
Noi sviluppiamo e apprezziamo i membri del nostro team.
Noi agiamo con integrità.
Noi miriamo all’eccellenza operativa in tutto quanto facciamo.

Gli standard specificati nel Codice sono stati organizzati in modo da illustrare come ciascuno di essi si riferisca ai nostri Valori essenziali. Tutti i membri del team a
livello mondiale devono essere a conoscenza del presente Codice e devono metterlo in pratica ogni giorno nello svolgimento del proprio lavoro. Questo Codice
stabilisce i principi fondamentali legali ed etici governanti il modo in cui Insight svolge attività commerciali e l’impegno di Insight nei confronti dell’etica, finalizzato a
svolgere affari “nella maniera giusta”. I principi del Codice riguardano i membri del team, i dirigenti, i partner, i fornitori e i venditori. In ultima analisi, la reputazione e il
successo di Insight dipendono dall’integrità individuale e collettiva di ciascun membro del team e di tutte le parti rappresentanti Insight.
Questo Codice non contiene la risposta a tutte le domande o questioni che i dipendenti potrebbero dover fronteggiare nello svolgimento del proprio lavoro. Intende
piuttosto guidare e aiutare a risolvere le questioni etiche. A volte, una legge o una politica specifica chiaramente il risultato. Più spesso comunque, le situazioni che
implicano problemi di etica e valori sono complesse e richiedono ulteriori riflessioni per decidere le giuste azioni da intraprendere. Quando si deve prendere una
decisione etica, è opportuno rivolgersi le seguenti domande basilari:
•
•
•
•
•
•
•

Cosa sembra essere giusto o sbagliato riguardo alla situazione o all’azione?
Le viene chiesto di fare qualcosa che, a Suo avviso, potrebbe essere sbagliata?
L’azione è legale?
L’azione è coerente con i Valori di Insight e con il presente Codice?
Come potrebbe apparire agli altri la Sua decisione o serie di azioni? Un’azione innocente potrebbe avere la parvenza di illecito.
Le sarebbe possibile spiegare, senza vergogna o imbarazzo, quello che ha fatto ai membri del team, ai familiari e agli amici?
È la cosa “giusta” da fare? Come membro del team di un’azienda internazionale, si chieda come l’azione verrebbe considerata in un contesto
globale.

Se Lei ha completamente esplorato le conseguenze della Sua decisione e non ha trovato alcuna risposta, si consulti con il Suo manager, con le Risorse umane, con il
Reparto legale o con i Funzionari della conformità di Insight. Qualsiasi domanda, reclamo o altra questione, riguardante il presente Codice, può essere inviato ai
Funzionari della conformità di Insight, o inoltrati per e-mail all’indirizzo compliance@insight.com.
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Chiedere ai Funzionari della conformità:
In questa difficile situazione economica, possiamo permetterci
questo tipo di impegno nei confronti dell’etica? Sembra che tutti
stiano sprecando tempo che potrebbe essere utilizzato per altre cose.
Il programma sull’etica non è soltanto un’ulteriore iniziativa
aggiunta ai nostri orari di lavoro già troppo impegnativi?
Risposta:
L’etica è una parte essenziale del nostro successo. L’etica riguarda
l’onestà e la fiducia, e l’onestà è una virtù importante per le attività
commerciali. È alla base delle relazioni di successo con clienti,
concorrenti e tra di noi. È importante per noi evitare problemi legali
e normativi, ma, a lungo andare, è ancora più importante per noi
mantenere una reputazione di azienda dotata di integrità.
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3.0

Rispettare leggi diverse in paesi diversi

Insight svolge attività commerciali a livello globale: questo significa che i nostri membri del team sono soggetti alle leggi e normative di molti paesi diversi, come la
legge statunitense Anti-Bribery and Fair Competition Act (Legge anticorruzione e per la concorrenza equa) e la Bribery Act (Legge sulla corruzione) del Regno Unito.
Ciascuno di noi ha la responsabilità di conoscere e seguire le leggi vigenti nel paese in cui svolgiamo le attività lavorative. Per qualsiasi domanda relativa alle leggi o
direttive in vigore, contattare i Funzionari della conformità o il Reparto legale di Insight.
Questo Codice stabilisce i principi per la condotta etica che si applicano a tutti i membri del team, a prescindere dalla sede di lavoro. Qualora esistano delle differenze
a causa di costumi, regole, leggi o normative locali, è necessario applicare o il presente Codice o i requisiti locali - in base alle direttive con il più rigoroso standard di
comportamento. Qualora esista un conflitto tra questo Codice e la legge locale, è necessario seguire la legge locale, ma qualora il presente Codice sia più restrittivo, è
necessario seguire anche quest’ultimo. Ad esempio, l’offerta di regali o la dispensazione di favori proibiti ai sensi del presente Codice potrebbero essere legali in
alcuni paesi, tuttavia se il Codice di Insight non lo consente, Lei non potrà fare regali o dispensare favori. Per qualsiasi
domanda rivolgersi al proprio manager, alle Risorse umane, al Reparto legale o ai Funzionari della conformità di
Insight.
4.0

Ambiti del Codice e lavori in concomitanza con la politica e le direttive di Insight

Insight ha emesso una politica e delle direttive, a livello globale e regionale, che trattano molti degli argomenti discussi
nel presente Codice, oltre ad argomenti che non sono stati specificamente affrontati. Questo Codice è in vigore
unitamente a tali politiche e direttive. Le violazioni del presente Codice, o di qualsivoglia politica e direttiva, possono
condurre ad azioni disciplinari, compreso il licenziamento, ove consentito dalla legge.
I membri del team hanno il compito di comprendere il Codice e le varie politiche e direttive relative alla loro qualifica e
mansione lavorativa presso Insight. Le politiche sono disponibili su InfoZone. Qualora non sia possibile trovare una
politica, si prega di contattare il proprio management, le Risorse umane o i Funzionari della conformità.
5.0

Nuove assunzioni e certificazione annuale

Questo Codice si rivolge a tutti i membri del team di Insight a livello mondiale, ai membri del nostro Consiglio di
amministrazione e a chiunque svolga attività commerciali a nome di Insight. Cerchiamo anche di fare affari con
fornitori, clienti e partner aderenti a standard etici simili. Il Codice viene monitorato dal Team della conformità di
Insight, sotto la guida del Consiglio di amministrazione. Tutti i nuovi assunti devono conformarsi al Codice e tutti i
membri del team, a livello mondiale, devono certificare ogni anno l’adesione al Codice.
6.0

Rinunce al codice

Se un membro del team di Insight o un Membro del consiglio desidera comportarsi in maniera non conforme al
presente Codice, tale individuo deve chiedere una “rinuncia” prima di agire in tale modo. Qualora la condotta di un
membro del team sia in violazione del presente Codice e tale individuo non abbia anticipatamente ottenuto la rinuncia,
egli sarà soggetto alle opportune azioni disciplinari. Soltanto il Consiglio di amministrazione di Insight, o un comitato di
amministratori indipendenti designato, potrà autorizzare le rinunce alle disposizioni del presente Codice inerenti un
funzionario esecutivo, un dirigente finanziario o un membro del Consiglio di amministrazione dell’Azienda. Tale
rinuncia concessa ad un funzionario o a un membro del Consiglio di amministrazione deve essere divulgata in maniera
tempestiva, ai sensi della legge. Qualunque altro membro del team potrà richiedere una rinuncia ai Funzionari della
conformità inviando un’e-mail all’indirizzo compliance@insight.com. In generale, si scoraggia la concessione di rinunce
alle disposizioni del Codice.
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7.0

Segnalazione di comportamento non etico

È essenziale che ci assumiamo tutti la responsabilità di garantire che gli standard stabiliti dal presente Codice non siano soltanto delle parole vuote ma si traducano in
azioni. Questo vuol dire che, nel momento in cui Lei viene a conoscenza di una violazione, deve
agire; infatti, il fingere di non vedere o l’ignorare la circostanza costituiscono un modo di contribuire
a una situazione non etica. Quindi, ciascun membro del team ha la responsabilità di segnalare i
comportamenti non etici a uno o più dei seguenti individui:

Hotline sull’etica di Insight

• I Funzionari della conformità
• Il management
• Il rappresentante delle Risorse umane
• Il Reparto legale
La politica di Insight stabilisce che nessun membro del team che, in buona fede , abbia segnalato
una violazione sospetta, sarà soggetto a ritorsioni.
Se Lei risiede negli Stati Uniti, in Canada o nella regione Asia Pacifico, e non si sente comunque a
Suo agio nel sollevare la questione presso uno degli individui o reparti citati in alto, dovrebbe
contattare insight.alertline.com, un altro meccanismo di segnalazione usato da Insight. La
incoraggiamo vivamente a comunicare la Sua identità quando contatta insight.alertline.com, per
consentire a Insight di indagare accuratamente circa le questioni segnalate. Insight protegge
rigorosamente la riservatezza degli individui che inoltrano segnalazioni. Reiteriamo che nessun
membro del team sarà soggetto a ritorsioni per aver inoltrato un reclamo in buona fede. Potrà
contattare insight.alertline.com per telefono o segnalare la situazione via Internet.

Numeri da chiamare:

United States and Canada: 1-877-800-2941
Australia: 1-800-07-1383
China: 400-883-3424
Hong Kong: 800-966-302
Singapore: 800-110-1927
Internet:
United States, Canada and Asia Pacific:
insight.alertline.com

Cosa accade quando faccio una segnalazione?
Molti membri del team si chiedono cosa accade quando inoltrano una segnalazione riguardante la conformità tramite la hotline,
per e-mail o per telefono a un Funzionario della conformità. Insight dispone di un processo prestabilito per l’indagine dei reclami
o delle questioni. In base alla natura del reclamo o della questione, l’indagine sarà svolta da un Funzionario della conformità
personalmente o sarà assegnata a uno dei partner aziendali interni della Conformità. Questi ultimi sono addestrati allo
svolgimento delle indagini, ma risiedono in unità aziendali interne diverse che forniscono competenze investigative, come la
contabilità, la revisione o le relazioni umane. Per l’intera durata dell’indagine, la riservatezza è essenziale. Quando l’indagine è
stata completata, la Conformità esamina i risultati e offre delle raccomandazioni e risoluzioni sull’esito. Se necessario, saranno
prese le dovute misure. Insight gestisce tutte le segnalazioni con serietà e indaga ciascuna questione fino a giungere al
completamento. Il segnalatore sarà avvertito a conclusione dell’indagine. Al momento del completamento, la Conformità avrà
supervisionato tutte le azioni ritenute necessarie e considererà la questione risolta, a meno che il segnalatore riapra la questione
inoltrando un aggiornamento o un’altra segnalazione.

8.0

Nessuna ritorsione/vittimizzazione

Qualunque membro del team che, in buona fede, chieda un consiglio, sollevi un dubbio o segnali una violazione, agisce in
conformità con il Codice e in maniera corretta. Insight non tollererà ritorsioni o vittimizzazioni contro tale individuo. Insight
esamina con la massima serietà le accuse di ritorsione, e tali accuse saranno indagate accuratamente. Chiunque compia
azioni di ritorsione contro un individuo che ha segnalato una sospetta cattiva condotta o altre questioni trattate nel presente
Codice, sarà soggetto ad azione disciplinare fino al licenziamento, se consentito dalla legge. Chiunque ritenga di essere
stato soggetto a ritorsione, o che un altro individuo sia stato soggetto a ritorsione, per aver sollevato una questione di
conformità o di etica, è pregato di contattare i nostri Funzionari della conformità o di inviare un’e-mail all’indirizzo
compliance@insight.com.

Chiedere ai Funzionari della conformità:
Alcuni mesi fa ho segnalato una questione etica attraverso la hotline,
pensando che il mio reclamo sarebbe stato gestito come riservato.
Magari sono paranoica, ma mi sembra che i miei colleghi mi evitino.
Temo che qualcuno coinvolto nell’indagine abbia rivelato la mia
identità. Posso presentare un ricorso?
Risposta:
Insight vieta rigorosamente qualsiasi azione di ritorsione per
la segnalazione di questioni etiche in buona fede. Contatti i nostri
Funzionari della conformità o invii una e-mail all’indirizzo
compliance@insight.com.
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9.0

NOI ESISTIAMO PER SERVIRE I NOSTRI CLIENTI

9.1

Politiche relative ai contratti

Se Lei ha contatti con clienti, fornitori e altri partner commerciali di Insight, ha l’obbligo di comprendere i principi alla base degli scambi commerciali e di seguire le
politiche relative ai contratti di Insight presenti su InfoZone. Quando Insight promette qualcosa ad un terzo, o accetta promesse da parte di un terzo (ad esempio, in
merito all’acquisto o alla vendita di prodotti o servizi), le politiche sui contratti di Insight richiedono un contratto scritto. I membri del team non possono usare “intenti
d’ordine”, “negoziazioni in nero”, “strette di mano”, “accordi tra gentiluomini” o qualunque altro tipo di accordo o intesa al di fuori del processo di contrattazione di
Insight. Contattare il Reparto legale di Insight prima di usare lettere di intento (LOI, Letter Of Intent) o protocolli di intesa (MOU, Memorandum Of Understanding). Se
qualcuno Le chiede di stipulare un accordo che implichi impropri riconoscimenti degli introiti e trattamenti delle spese, transazioni simulate o altre scorrettezze di
contabilità da parte di Insight o dell’altra entità interessata, contatti il Suo manager, il Reparto legale o i Funzionari della conformità. Quando il contratto è pronto per la
firma, soltanto certi membri del team sono autorizzati a sottoscriverlo a nome di Insight. Se Lei non ha la certezza di chi sia autorizzato a firmare i contratti, contatti il
Suo manager, esamini le matrici sull’autorità della firma disponibili su InfoZone, oppure contatti il Reparto legale.
9.2

Affari con il settore pubblico

Insight dispone di alcune società controllate che vendono prodotti e servizi ad entità governative. Quando si vende a tali entità, sono in vigore regole speciale che Lei
deve comprendere. Poiché queste leggi sono molto varie e alcune di esse sono complesse, quando gestiamo le commesse con il settore pubblico dobbiamo
accertarci di rispettare tali leggi. Le attività commerciali con il settore pubblico devono essere gestite soltanto da membri del team che siano a conoscenza delle
commesse con il settore pubblico e anche dalle società controllate di Insight esperte nella contrattazione con il settore pubblico. Per domande specifiche relative alle
commesse, alle regole sull’etica o alle direttive per le società controllate che riguardino qualsiasi settore pubblico, contattare il proprio manager, i Funzionari della
conformità o il Reparto legale di Insight.
Riportiamo di seguito le direttive etiche chiave di applicazione generale che dovrebbero aiutarLa ad individuare potenziali problemi nel settore pubblico:
•

•

•

La maggior parte, se non tutte, le agenzie governative vietano rigorosamente la corruzione e le tangenti (questo argomento viene trattato più
dettagliatamente e specificatamente in altre sezioni del presente Codice). Generalmente, Lei dovrebbe evitare di offrire ai funzionari governativi qualsiasi
omaggio con un valore monetario, compresi regali, intrattenimento, prestiti, viaggi a breve o lunga distanza, favori, ospitalità, acquiescenza, alloggi, sconti,
formazione e pasti. Anche se alcune gratifiche nominali possono essere accettabili, consultare il reparto legale o il management prima di offrire cose di valore
a qualsivoglia funzionario governativo o individuo che agisca a nome di un’entità governativa. Insight dispone di politiche specifiche relative ai regali e
all’intrattenimento per il settore pubblico che potrebbero variare in base alla regione. Consultare InfoZone o contattare la Conformità o il Reparto legale per
ottenere assistenza.
Un’altra regola ampiamente applicabile al settore pubblico è quella di evitare di rilasciare dichiarazioni o rivendicazioni false ad un’agenzia governativa in
merito alle merci e ai servizi di Insight. Le dichiarazioni o le rivendicazioni false “consapevoli” sono definite, in linea di massima, come un’azione premeditata,
un’azione deliberatamente disinformata o un’azione avventata. Gli statuti che vietano il rilascio di dichiarazioni e rivendicazioni false vengono frequentemente
usati per perseguire legalmente le società e gli individui per dichiarazioni e rivendicazioni false rilasciate dai dipendenti di una società ad agenzie nel corso di
una gara per, o nell’esecuzione di, un contratto governativo.
In conclusione, quando Insight è coinvolta in un processo di gara d’appalto per cercare di ottenere un contratto governativo, Lei dovrebbe generalmente
evitare di comunicare con i funzionari governativi incaricati del processo di selezione tra le offerte inoltrate, o coinvolti con i possibili risultati del processo di
selezione. Questa regola include i funzionari attuali o passati, oltre agli individui che offrono consulenza o agiscono a nome del governo per quanto riguarda
le commesse di un’agenzia, i funzionari che hanno avuto accesso alle informazioni sulle commesse in virtù della loro carica, posto di lavoro o relazione con
l’entità governativa interessata. Le commesse non competitive, come le acquisizioni da un’unica fonte, sono generalmente escluse da questo divieto di
divulgazione.
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9.3

Regali e intrattenimento d’affari

L’offerta o la ricezione di regali e intrattenimento può ampliare e rafforzare le relazioni nel corso delle attività commerciali quotidiane, ma potrebbe anche causare un
conflitto di interesse tra gli interessi personali e le responsabilità professionali. Riportiamo di seguito alcune direttive generali sull’offerta o la ricezione di regali o
intrattenimento:
•
•
•
•

I regali sotto forma di contanti non sono mai ammessi.
Il regalo o l’intrattenimento deve essere idoneo alle circostanze.
Il regalo o l’intrattenimento non può influenzare, o ragionevolmente avere la
parvenza di influenzare, il rapporto commerciale di Insight con l’entità che ha fornito
o ricevuto il regalo.
Il regalo o l’intrattenimento non deve essere a contraccambio di un obbligo
commerciale.

I governi di alcuni paesi limitano i regali e l’intrattenimento offerti ai funzionari pubblici.
La maggior parte, se non tutte, le agenzie governative rigorosamente vietano o limitano
l’offerta di regali e intrattenimento al personale. Solitamente, Lei dovrebbe evitare di
corrispondere ad un funzionario pubblico qualsiasi omaggio di valore monetario. Anche se
alcune gratifiche nominali potrebbero essere accettabili, richiedere consulenza legale o del
management prima di offrire qualcosa di valore ad un funzionario pubblico o a una
persona che agisce a nome di un’agenzia governativa.
Sono in vigore linee guida specifiche sulla
politica in ciascuna regione di Insight in merito
alle soglie e ai limiti in dollari, per quanto
riguarda l’offerta e la ricezione di regali.
Ciascun membro del team di Insight deve
consultare InfoZone per ottenere direttive sulla
politica e deve consultare il proprio
management, la Conformità o le Risorse
umane, quando si trova ad affrontare una
situazione di offerta o ricezione di regali, onde
evitare di violare la politica o la legge vigente.

Chiedere al Funzionario della conformità:
Insight mi ha dato dei biglietti per un evento
sportivo, ma ho sentito dire che non dobbiamo
accettare i biglietti. Posso andare a questo evento?
Risposta:
I biglietti e gli altri incentivi che vengono dati da
Insight a Lei come membro del team e in
riconoscimento del Suo lavoro non violano le
nostre politiche su regali. Invece, quando i
biglietti vengono regalati a Lei da
fornitori/clienti - soprattutto quando non sussiste
alcun effettiva finalità commerciale - potrebbe
esserci un problema.
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10.0

NOI CI RISPETTIAMO A VICENDA

Insight mira ad offrire un luogo di lavoro sicuro, professionale e di supporto nei
confronti del lavoro di team e della fiducia. Ci impegniamo anche ad avere un
ambiente di lavoro che apprezzi la diversità e l’inclusione di tutti i membri del
team, e in cui tutti i membri del team vengano trattati con dignità e rispetto.
10.1

Nessuna discriminazione o mobbing

Insight si impegna a garantire un ambiente di lavoro sano, sicuro e produttivo,
libero da discriminazioni o mobbing basati sulla razza, il colore della pelle, la
religione, il Paese di origine, l’età, il sesso, le disabilità mentali o fisiche, o
qualsiasi altra caratteristica protetta dalla legge. Insight non tollererà le avance,
le azioni o i commenti sessuali, né le denigrazioni, le barzellette
o altri commenti sulla religione, né alcuna condotta sul posto di lavoro che
crei, incoraggi o permetta un ambiente di lavoro offensivo, intimidatorio o
inopportuno. Ci impegniamo ad offrire un ambiente di lavoro ad alte prestazioni,
in cui le differenze individuali siano rispettate e apprezzate.
10.2

Altri tipi di cattiva condotta

A prescindere dalle politiche di Insight contro la discriminazione e le molestie,
ci aspettiamo che tutti i membri del team agiscano in maniera professionale.
Non è possibile sviluppare regole e politiche che trattino tutte le possibili
situazioni, ma, in linea di massima, Insight si aspetta che tutti i membri del team
riflettano un’immagine positiva di Insight e agiscano in conformità con i Valori
essenziali. Queste regole riguardano anche le funzioni sponsorizzate da o
relative a Insight.
Le seguenti direttive supplementari si riferiscono ad eventi ai quali si partecipa
a nome di Insight o che vengono sponsorizzati da Insight:
•
•
•
10.3

I membri del team devono sempre comportarsi in maniera professionale.
I minori non devono consumare alcol nel corso di eventi sponsorizzati da
Insight.
Nessuno deve essere esortato a consumare bevande alcoliche.
Relazioni sul posto di lavoro

I membri del management di Insight devono comportarsi in maniera
professionale ed essere consapevoli dei problemi che potrebbero sorgere
qualora abbiano una relazione con un membro del loro reparto o della loro
squadra. Insight non consente ai manager di avere una relazione di tipo
manager/subordinato con qualsiasi membro del team con cui il manager abbia
in corso rapporti galanti, con familiari o coniugi, senza la previa approvazione
scritta delle Risorse umane. Il team delle Risorse umane agirà sempre in
conformità con le leggi locali sul lavoro e la privacy. Qualora un membro del
team inizi un rapporto sentimentale o divenga un parente di un altro membro
del team all’interno dello stesso reparto, e nel caso in cui i due abbiano una
relazione di tipo manager/subordinato, Insight farà il possibile per predisporre il
trasferimento di uno dei due dipendenti.
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11.0

NOI SVILUPPIAMO E APPREZZIAMO I MEMBRI DEL NOSTRO TEAM

11.1

Mantenere il luogo di lavoro sicuro

Insight ritiene che i membri del proprio team abbiano diritto ad un ambiente di lavoro privo di rischi per la sicurezza e la salute. Sono severamente proibiti la vendita,
l’acquisto, l’utilizzo o il possesso di armi o di sostanze stupefacenti illecite nei locali di Insight. Lei ha l’obbligo di rispettare tutte le regole sulla salute e la sicurezza
applicabili alla Sua mansione lavorativa. Per qualsiasi domanda relativa alle regole in vigore, contattare i Funzionari della conformità o il Reparto legale. Al fine di
facilitare l’osservanza di queste responsabilità, Lei deve immediatamente segnalare qualunque condizione non sicura al Suo manager o alle Risorse umane. Inoltre,
qualsiasi lesione o malattia associata al lavoro deve essere segnalata al manager o alle
Risorse umane per garantire la conformità alle leggi vigenti.
11.2

Referenze per l’impiego

Insight riconosce che Lei potrebbe voler fornire una referenza per l’impiego ad ex membri del
team di Insight per aiutarli ad ottenere un nuovo lavoro. Comunque, tutte le referenze per il
lavoro devono essere coordinate con il Reparto risorse umane. In generale, soltanto il Reparto
risorse umane può rispondere ad una richiesta di referenze per l’impiego. In alcuni paesi, i
membri del team che non appartengono al Reparto risorse umane sono soliti fornire referenze
per il lavoro; comunque, a prescindere da tale consuetudine, nessun membro del team può
fornire una referenza per il lavoro senza aver prima ottenuto l’approvazione delle Risorse
umane.

Chiedere ai Funzionari della conformità:
Mi è stato chiesto di appoggiare un
candidato ad una carica pubblica in qualità
di funzionario di Insight. Cosa devo fare?

11.3

Risposta:
Anche se Insight sostiene tutti i dipendenti
che desiderano prendere parte agli affari
pubblici, dobbiamo sempre mantenere
separate le nostre opinioni politiche
personali dalla nostra identità
professionale. Insight non sostiene mai
l’appoggio conferito ai candidati politici da
parte dei membri del team.

Coinvolgimento politico e attività di lobby

Insight è fiera del fatto che alcuni dei membri del team decidano di interessarsi a questioni
politiche. Comunque, i membri del team non possono corrispondere contributi politici o parlare
pubblicamente in merito a questioni politiche come rappresentanti di Insight senza aver prima
ottenuto l’autorizzazione di un funzionario di Insight, né possono utilizzare la carta intestata o
gli articoli promozionali di Insight in alcuna circostanza. Lei non potrà richiedere rimborsi ad
Insight, e Insight non La rimborserà per qualsivoglia contributo personale da Lei corrisposto.
Insight riconosce inoltre il diritto dei propri membri del team di comunicare con i delegati
pubblici, e l’Azienda incoraggia i membri del team a farlo come cittadini privati, e non come
rappresentanti dell’Azienda. Qualora venga richiesto di contattare un delegato pubblico a nome
di Insight, le persone coinvolte devono essere a conoscenza delle leggi governative riguardanti
le attività di lobby e devono rigorosamente seguire le linee guida applicabili e i requisiti di
segnalazione compresa, se necessario, la registrazione anticipata presso le agenzie
governative interessate. L’utilizzo della carta intestata di Insight è concesso soltanto previa
approvazione dei Funzionari della conformità.
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12.0

NOI AGIAMO CON INTEGRITÀ

Insight svolge le attività commerciali in maniera equa, legale e con integrità. Nell’agire in maniera
conforme al migliore interesse di Insight, Lei ha l’obbligo di comportarsi in maniera etica e nel
rispetto della legge quando ha a che fare con i membri del team, i clienti, i fornitori e altri partner
commerciali e concorrenti.
12.1

Insider trading

Per poter proteggere i nostri investitori e conformarci alle leggi in vigore, è fatto divieto ai membri
del Consiglio di amministrazione, ai membri del team e agli appaltatori di Insight di scambiare
azioni di Insight quando sono in possesso di informazioni materiali non pubbliche. Per
informazioni materiali non pubbliche si intendono tutte le informazioni che un ragionevole
investitore considererebbe importanti al momento di prendere la decisione di acquistare,
vendere o conservare le azioni di Insight. Esempi di informazioni materiali non pubbliche
includono: informazioni che riguardano le questioni finanziarie non di dominio pubblico, le
proiezioni degli utili o delle perdite futuri, gli scambi commerciali con nuovi clienti o le relazioni
con fornitori non annunciati, le fusioni o le acquisizioni non divulgate o le informazioni negative
non divulgate relative alle prestazioni della società. Questo divieto di insider trading si riferisce
anche alla comunicazione di informazioni materiali non pubbliche a individui che effettuano
scambi sulla base di tali informazioni (chiamate “soffiate”). Queste leggi si rivolgono anche a
individui al di fuori degli Stati Uniti che effettuano scambi all’interno degli Stati Uniti. Inoltre, altri
paesi dispongono di leggi simili contro l’insider trading che potrebbero essere in vigore. Ulteriori
informazioni sull’Insider trading e i suoi divieti e limitazioni sono disponibili su InfoZone e presso i
Reparti conformità o legale.

Chiedere ai Funzionari della conformità:
Mia sorella lavora nel reparto Risorse umane di un’azienda concorrente. Mi ha detto che il CEO
della mia azienda sta per trasferirsi presso la sua azienda. Posso vendere le azioni della mia
azienda e acquistare quelle della sua azienda?
Risposta:
No. Se Lei acquista o vende le azioni di una delle due aziende, Lei e Sua sorella potreste essere
accusati di insider trading. Sua sorella ha ricevuto queste informazioni in via riservata e ha il
dovere di proteggerle.
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12.2

Informazioni

Durante lo svolgimento delle attività commerciali, Insight ottiene informazioni riservate, di proprietà e non pubbliche e le protegge in base alle circostanze imposte da
contratti, obblighi imposti dalla legge, o in entrambi i casi. È necessario fare estrema attenzione nel proteggere le informazioni di Insight. Non lasciare mai documenti,
dispositivi tecnologici, inventari o materiali incustoditi o allo scoperto. Non inviare informazioni elettroniche attraverso siti non protetti e non lasciare il computer i luoghi
in cui potrebbe essere rubato. Inoltre, fare attenzione a non divulgare informazioni riservate quando si parla al telefono cellulare o in aree aperte/pubbliche in
prossimità di persone che non hanno la necessità di sapere.
Protezione delle informazioni di Insight, dei membri del team, dei clienti e dei fornitori
Lei riceverà informazioni su Insight, i suoi membri del team, i suoi clienti o i suoi fornitori, nell’ambito del lavoro che svolge. Questo non vuol dire che tali informazioni,
che devono essere considerate riservate, di proprietà o non pubbliche, saranno divulgate al di fuori delle attività commerciali di Insight. Inoltre, poiché queste
informazioni appartengono a Insight o ad altre società con cui Insight collabora, Lei non può utilizzare le informazioni a vantaggio o beneficio personale. Lei deve
prendere le dovute misure, compresa la protezione dei documenti, l’accesso limitato ai computer e ai supporti elettronici, e l’utilizzo di adeguati metodi di smaltimento,
al fine di evitare l’accesso non autorizzato a tali dati. Le informazioni di proprietà, riservate e non pubbliche includono, tra l’altro: i metodi aziendali, i dati sui prezzi e il
marketing, le strategie, i codici di accesso al computer, gli schermi, i moduli e le informazioni su, o ricevute da, Insight, o i clienti, fornitori o membri del team attuali,
passati o potenziali di Insight. Tali informazioni:
•
•
•
•

Non devono essere divulgate ad individui al di fuori di Insight.
Non devono essere utilizzate per beneficio personale o a vantaggio di individui al di fuori di Insight.
Devono essere divulgate soltanto ad altri membri del team di Insight in base alla “necessità di sapere”.
Devono essere utilizzate in modo appropriato e salvaguardate dalla perdita o dal furto.

Membri del team nell’Unione Europea
Insight rispetta la struttura Safe Harbor predisposta dal Dipartimento del commercio USA in merito alla raccolta, all’utilizzo e alla conservazione dei dati sulle Risorse
umane provenienti dall’Unione Europea (“UE”). Le informazioni raccolte sui membri del team di Insight che lavorano nell’Unione Europea sono conservate negli
archivi del personale memorizzati sul sistema SAP di Insight, i cui server risiedono negli Stati Uniti, presso Insight North America, Inc. Per ulteriori informazioni sulla
memorizzazione, protezione, uso e divulgazione delle informazioni sul personale, si prega di fare riferimento al Manuale della politica sui membri del team reperibile
su InfoZone.
12.3

Utilizzo della proprietà

Ogni membro del team deve usare adeguatamente e salvaguardare la proprietà di Insight da eventuali perdite o furti, e non può usare tale proprietà per guadagni
personali o uso improprio. La proprietà dell’azienda include non soltanto proprietà tangibili (ad esempio, inventario, apparecchiature e forniture per ufficio) ma anche
proprietà intangibili (ad esempio, affari riservati e informazioni finanziarie, software, marchi di fabbrica, brevetti, copyright e altri know-how). Nel limite delle Sue
possibilità, Lei deve proteggere la proprietà di Insight dai furti e dall’uso non autorizzato. Deve promuovere l’uso responsabile e il controllo di tutti i beni e le risorse a
Lei affidati. Le e-mail, i messaggi vocali e i documenti presenti sui sistemi di Insight potrebbero non essere privati. Insight potrebbe accedere, in qualsiasi momento, a
tali file e documenti, nel corso delle normali attività commerciali, per garantire la conformità alla politica e alla legge.
Inoltre, i membri del team di Insight devono riprodurre o usare il software o altra tecnologia concessa in licenza da fornitori o clienti soltanto quando permesso ai sensi
dell’accordo di licenza vigente o della legge.
Richiedere sempre la consulenza del management, del Funzionario della conformità o delle Risorse umane, per qualsiasi domanda sull’uso opportuno delle risorse di
Insight.
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12.4

Conflitti di interesse

Insight esige che i membri del team agiscano nel migliore interesse dell’Azienda e non svolgano attività che potrebbero risultare in effettivi, potenziali o percepiti
conflitti di interesse per l’Azienda. Tutti i membri del team devono evitare qualsiasi interesse o associazione che interferisca con la loro capacità di svolgere il proprio
lavoro nel migliore interesse di Insight e dei suoi azionisti.
Impiego esterno e altre attività di volontariato o beneficenza
Insight non vieta l’impiego esterno, ma Lei deve garantire che le attività lavorative esterne o di altro tipo non abbiano un impatto negativo sul Suo lavoro presso
Insight, non causino un cattivo uso delle informazioni o risorse di Insight, né comportino conseguenze ingiuste per Insight. Non è permesso ai membri del team di
accettare un lavoro esterno con una società svolgente lo stesso tipo di attività commerciale di Insight, o che sia in qualche modo in competizione con Insight; inoltre, i
membri del team non possono usare le risorse di Insight per condurre affari esterni, anche se questi non sono in conflitto con l’attività commerciale di Insight; infine, i
membri del team non possono svolgere attività commerciali durante l’orario di lavoro presso Insight, a prescindere dal fatto che l’attività commerciale esterna sia o
meno in concorrenza con l’attività commerciale di Insight.
Insight rispetta il diritto di tutti i membri del team di svolgere attività all’esterno del proprio impiego di natura privata (sociali, comunitarie, politiche o religiose). Ad
eccezione degli eventi sponsorizzati da Insight, le Sue attività di volontariato devono essere svolte nel corso del Suo tempo libero, non nei locali di Insight, e senza
utilizzare le risorse di Insight.
Benefici o guadagni personali derivati dall’attività commerciale
In tutte le associazioni commerciali, sia all’interno che all’esterno di Insight, i membri del team non devono mai trovarsi in una posizione di doppio interesse o di
conflitto tra il proprio interesse e l’integrità. Nessun membro del team deve trarre vantaggio personale a seguito di qualsivoglia acquisto di merci o servizi da parte di
Insight, né deve ottenere guadagni personali derivati da azioni dirette o indirette svolte da un membro del team come rappresentante di Insight, ad eccezione degli
stipendi e di altri compensi corrisposti da Insight o a meno che tali scambi commerciali siano stati pre-approvati.
Lei deve mettere al corrente il Suo manager e i Funzionari della conformità di tutte le eventuali situazioni in cui Lei o il Suo reparto svolgono attività commerciali con i
Suoi familiari, amici o altri individui con cui Lei abbia uno stretto rapporto personale. Insight cercherà di evitare i conflitti di interesse, ma non garantirà che qualsivoglia
eventuale conflitto possa continuare a sussistere.
Cariche amministrative esterne
Occasionalmente potrebbe venire richiesto ad un membro del team di fungere da amministratore nel consiglio di amministrazione di un’altra organizzazione o in un
comitato consultivo, e tale situazione potrebbe comportare un conflitto di interesse. Prima di accettare tale incarico (escluse le appartenenze a consigli di
amministrazione di organizzazioni senza scopo di lucro), il membro del team deve ottenere la previa approvazione dei Funzionari della conformità.
Interessi finanziari in altre attività commerciali
I membri del team non possono detenere interessi finanziari di famiglia o personali in una società che sia un cliente, partner, fornitore o concorrente di Insight, che
potrebbe impropriamente influenzare il giudizio di tale membro, che potrebbe potenzialmente avere la parvenza di fedeltà non incondizionata, o che potrebbe tradursi
in benefici personali per il membro proprio grazie al Suo ruolo presso Insight. Il possesso di titoli quotati in borsa di una società non è vietato ai sensi di questa
sezione, purché non si preveda che tale possesso influenzi impropriamente il giudizio del titolare stesso.
Divulgazione dei conflitti
L’efficacia della presente politica dipende, in grande misura, sulla collaborazione dei membri del team per quanto riguarda la divulgazione di situazioni che potrebbero
presentare questioni associate ai conflitti di interesse. Tutte le transazioni implicanti conflitti di interesse devono essere anticipatamente approvate per iscritto.
I funzionari esecutivi, i funzionari finanziari e i membri del Consiglio di amministrazione dell’Azienda devono ottenere la previa approvazione del Comitato di revisione.
Tutti gli altri membri del team devono disporre della anticipata approvazione scritta dei Funzionari della conformità inviando una e-mail all’indirizzo
compliance@insight.com.
I membri del team che sono coinvolti o implicati in un conflitto di interesse non pre-approvato, ai sensi di quanto specificato sopra, saranno soggetti ad azione
disciplinare, compreso il licenziamento, se consentito dalla legge.
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12.5

Transazioni con parti interessate

Lei deve mettere al corrente il Suo manager e i Funzionari della conformità riguardo situazioni in cui Lei potrebbe svolgere attività commerciali con il familiare di un
membro del team, un amico di un membro del team o altri individui che abbiano uno stretto rapporto personale con un membro del team. Ad esempio, una
transazione con una parte interessata richiede che un membro del team di marketing svolga attività commerciali con una ditta incaricata di fornire opuscoli pubblicitari
di proprietà del coniuge o di un familiare di un altro membro del team. Tutte le transazioni con parti interessate devono essere pre-approvate per iscritto. I membri del
team devono ottenere almeno due (2) offerte di appalto, prima di richiedere l’approvazione di una transazione con una parte interessata.
I funzionari esecutivi, i funzionari finanziari e i membri del Consiglio di amministrazione dell’Azienda devono ottenere la previa approvazione del Comitato di revisione.
Tutti gli altri membri del team devono disporre ottenere la previa approvazione scritta di un Vicepresidente senior o di un dirigente di grado superiore.
Se si verifica una transazione con una Parte interessata non approvata, i membri del team che hanno predisposto o partecipato alla transazione saranno soggetti ad
azioni disciplinari, fino al licenziamento, se consentito dalla legge.

13.0

NOI MIRIAMO ALL’ECCELLENZA OPERATIVA IN TUTTO QUANTO FACCIAMO

13.1

Rapporti/registrazioni accurati di Insight

Ogni membro del team registra informazioni di qualche tipo e le inoltra a Insight. Ad
esempio, un rappresentante alle vendite crea rapporti sugli ordini dei clienti, molti
membri del team inoltrano tabelle degli orari, e un addetto alla contabilità registra gli
utili e i costi. Insight esige che tutti i membri del team e i rappresentanti siano sinceri e
onesti nelle loro dichiarazioni, documentazioni e resoconti. Ai sensi di varie leggi,
Insight deve mantenere libri e documentazioni che riflettano le transazioni di Insight, e
deve fornire resoconti che siano completi, giusti, accurati, tempestivi e comprensibili.
Lei deve accertarsi che tutte le documentazioni che inoltra a Insight siano
completamente accurate. I rendiconti disonesti possono comportare responsabilità civili
o perfino penali per Lei, per Insight o per entrambi.
Ciascun membro del team deve adempiere le proprie responsabilità e garantire che le
registrazioni di Insight siano accurate, e che siano supportate da opportuna
documentazione. Tutte le documentazioni commerciali devono essere preparate
accuratamente e con completa trasparenza.
Se, in qualsiasi momento, un membro del team viene a conoscenza del cattivo uso dei
fondi di Insight, o di qualsivoglia attività finanziaria o di contabilità irregolare, ha
l’obbligo di segnalarlo. I membri del team possono segnalare tali problemi al loro
management, ai Funzionari della conformità, al rappresentante delle Risorse umane o
al Reparto legale. Qualora il membro del team risieda negli Stati Uniti, in Canada o
nella regione Asia Pacifico, e nessuna delle risorse disponibili sia accettabile, potrà
effettuare la segnalazione alla hotline di Insight (insight.alertline.com). Si consiglia
vivamente ai membri del team di identificarsi durante le segnalazioni alla hotline, in
quanto tale procedura consentirà a Insight di indagare accuratamente le questioni
segnalate.
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Chiedere ai Funzionari della conformità:
Un tecnico con cui ho lavorato su un progetto ha inviato al cliente una
fattura per 50 ore mentre ci sono volute circa 40 ore per completare il
lavoro. Quando gli ho chiesto la ragione, mi ha risposto che è nel migliore
interesse di Insight e che comunque il cliente può tranquillamente
permettersi di pagare. Va bene questo comportamento?
Risposta:
No. Le registrazioni dell’azienda, comprese le ore fatturabili, devono
essere accurate. In maniera educata ma decisa, Lei dovrebbe ricordare
al tecnico la politica di Insight in merito alle registrazioni accurate e
consigliargli di correggere le ore fatturabili immediatamente. Lei
dovrebbe anche parlare con il management di tale condotta. Se Lei
ritiene che la situazione non venga gestita adeguatamente, si rivolga
alla Conformità.
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13.2

Pubblicità e vendite

È essenziale che Insight agisca con i più elevati standard etici quando
entra in competizione sul mercato; questo comprende il garantire che le
nostre tecniche di pubblicità e vendita siano veritiere e responsabili.
Anche se le leggi sulla pubblicità non sono consistenti a livello
internazionale, in generale, tutte le informazioni che Insight fornisce sui
prodotti e servizi che vende devono essere oneste, basate sui fatti e
veritiere. Dovremmo essere in grado di sostenere qualsiasi
dichiarazione pubblicitaria specifica che rilasciamo sui prodotti e i
servizi. Inoltre, bisogna accertarsi che tutti i confronti con i concorrenti e
i loro prodotti e servizi siano completi, accurati e non fuorvianti (le leggi
sulla pubblicità in alcuni paesi vietano le pubblicità di confronto, quindi
chiedere al Reparto legale prima di fare confronti negli annunci
pubblicitari). Nel cercare di realizzare vendite, non rilasciare
dichiarazioni false sui fatti e non creare impressioni fuorvianti. Se il
silenzio in merito ad un fatto potrebbe confondere un cliente, allora Lei
dovrebbe divulgare l’informazione anche se questo comporta la perdita
della vendita. Infine, se i materiali pubblicitari o di marketing fanno
riferimento a terzi o ai prodotti di terzi o a qualsiasi proprietà intellettuale
non in possesso di Insight, Insight deve assicurarsi di aver ottenuto
l’opportuna autorizzazione scritta da tale terzo ad utilizzarne il nome e la
proprietà intellettuale oppure deve garantire l’attribuzione corretta della
titolarità. Ricordi che il nostro obiettivo è di essere il consulente di fiducia
dei nostri clienti.
Insight raccoglie anche informazioni sul mercato e sui suoi concorrenti
in maniera legale ed etica. Lei non deve usare metodi impropri o illegali
per acquisire i segreti commerciali della concorrenza o altre
informazioni riservate o di proprietà. Anche se noi siamo competitivi sul
mercato, tale competitività si basa sull’utilizzo di mezzi etici e sul
rispetto dei diritti e della proprietà dei nostri concorrenti e di altri.
Bisogna fare particolare attenzione quando si effettuano scambi con i
clienti, gli ex clienti e gli ex membri del team dei concorrenti.
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13.3

Antitrust

Insight deve conformarsi a tutte le leggi applicabili a livello globale sull’antitrust e sulla competizione equa. Queste leggi mirano a garantire che le attività commerciali
siano in competizione l’una con l’altra in maniera equa e onesta, e vietano le condotte che mirano a ridurre o frenare la competizione. Si vieta rigorosamente ai
membri del team di stipulare accordi (scritti o di altro tipo) con un concorrente che:
•
•
•
•
•

Limitino la concorrenza sul mercato
Fissino i prezzi o altre questioni e condizioni
Assegnino clienti o territori
Limitino la disponibilità di prodotti o servizi, o
Boicottino fornitori o implichino altri comportamenti che potrebbero tradursi in limitazioni del commercio o in prassi commerciali ingiuste.

Qualora si abbiano dubbi sul fatto che un’azione prevista sollevi questioni di concorrenza sleale o di antitrust, i Funzionari della conformità o il Reparto legale di Insight
possono aiutarLa.

Chiedere ai Funzionari della conformità:
Dopo anni di competizione, due aziende che vendono hardware IT hanno raggiunto
un accordo: L’Azienda A svolgerà le attività in due stati membri dell’UE, mentre l’Azienda B
sarà presente in due altri stati. L’accordo non fa alcun riferimento ai prezzi. Questo accordo
è legale?
Risposta:
No. La legge sulla concorrenza dell’UE (e anche degli Stati Uniti) vieta ai concorrenti
la divisione dei territori in questa maniera. La divisione dei territori tra concorrenti
rappresenta sempre una violazione della legge sulla competizione, e questo include i
tentativi di dividere un unico mercato europeo in base ai singoli stati.
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13.4

Attività commerciali internazionali

Le società controllate di Insight svolgono attività commerciali in vari Paesi
diversi. Insight s’impegna a seguire le leggi e le normative in vigore ovunque
svolga le proprie attività commerciali. Tutte le transazioni devono essere
condotte in conformità con le normative di controllo dell’importazione,
dell’esportazione e del riciclaggio di denaro. Le leggi sull’importazione e
l’esportazione possono essere molto complesse. Potrebbero anche esistere
paesi dove Insight non può esportare legalmente. Inoltre, alcuni fornitori
potrebbero limitare la vendita dei loro prodotti a certi territori. Per qualsiasi
domanda, rivolgersi ai Funzionari della conformità o al Reparto legale.

Chiedere ai Funzionari della conformità:
Un cliente globale si rifiuta di fornire informazioni
sull’utente finale del prodotto. Posso procedere senza
tali informazioni?
Risposta:
No. Spieghi al cliente che questa informazione è
necessaria per soddisfare le disposizioni sul controllo
dell’esportazione imposte a Insight. Se Lei non può
ottenere le informazioni, contatti la Conformità per
ottenere indicazioni.
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13.5

Tangenti, regali, corruzione

Né Lei né alcun membro della Sua famiglia potrà richiedere o accettare da un fornitore o cliente, denaro o regali che potrebbero influire, o che potrebbero
ragionevolmente avere la parvenza di voler influire, sul rapporto commerciale dell’Azienda con tale fornitore o cliente.
Molti organismi governativi stranieri e statunitensi, e molte società, vietano rigorosamente la ricezione di regali da parte dei loro dipendenti, compresi i pasti e
l’intrattenimento. Lei deve essere consapevole e conformarsi a questi divieti. Molti organismi governativi stranieri e statunitensi vietano rigorosamente l’offerta di regali
da parte dei dipendenti, compresi i pasti e l’intrattenimento. Lei deve anche essere consapevole e conformarsi a questi divieti.
Nello specifico, la Legge statunitense sulle prassi illecite all’estero (FCPA, Foreign Corrupt Practices Act) generalmente vieta ad Insight di corrispondere pagamenti o
di promettere altri benefici ai funzionari stranieri, ai candidati alle cariche politiche o ai membri dei partiti politici stranieri, mirati ad influenzare un funzionario ad agire o
decidere o ottenere o conservare un’attività commerciale o un vantaggio commerciale improprio. Insight vieta inoltre i “pagamenti di facilitazione” che vengono erogati
per garantire o accelerare azioni governative ordinarie, come l’emissione di licenze o permessi. L’FCPA richiede inoltre che Insight mantenga adeguati controlli di
contabilità e conservi documentazioni dettagliate su tutte le transazioni finanziarie con governi stranieri. La violazione di questa legge potrebbe imporre gravi sanzioni
civili e penali per l’Azienda e anche a livello
individuale per il membro del team. In molti
paesi in cui Insight svolge le attività
commerciali sono in vigore divieti simili e, in
molti casi, ancora più limitanti, sui
Chiedere ai Funzionari della conformità:
pagamenti ai funzionari pubblici, che
Sto facendo un’offerta d’appalto per un contratto governativo e voglio che i membri del comitato
potrebbero essere applicabili in aggiunta o
al posto dell’FCPA.
che si occupa delle quotazioni si ricordino di me. Durante la conferenza per i partecipanti alla gara
Una di tali leggi è la Legge sulla corruzione
del Regno Unito (U.K. Bribery Act). La
Legge sulla corruzione del Regno Unito
vieta gli incentivi o i premi offerti, promessi o
forniti allo scopo di guadagnare un
vantaggio commerciale, contrattuale,
normativo o personale. Notare che la Legge
sulla corruzione del Regno Unito amplia i
divieti di corruzione dal funzionario pubblico
straniero dell’FCPA fino all’ambiente
commerciale.

d’appalto, voglio offrire a ciascuno di loro una penna Mont Blanc per ringraziarli per il tempo
dedicatomi. Potranno accettarla?
Risposta:
No. Una penna Mont Blanc verrebbe considerata un dono di valore ai sensi di molte regole
governative, locali o statali sui regali, e l’accettazione dell’omaggio apparirebbe chiaramente
inopportuna. Inoltre, tale offerta violerebbe la politica di Insight sui regali e l’intrattenimento per
i clienti governativi.

Ciascuna regione di Insight è dotata di una
propria specifica politica relativa
all’accettazione e offerta di regali.
Consultare InfoZone per ottenere
assistenza. Per qualsiasi domanda rivolgersi al proprio manager, al Reparto legale o ai Funzionari della conformità. Per qualsiasi domanda relativa alla condotta
commerciale con agenti o entità stranieri, contattare immediatamente i Funzionari della conformità.
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