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Messaggio di

Neil H. Thomas

CEO of Wayne Fueling Systems

Da ben più di un secolo, Wayne è un’azienda
leader di settore, attenta verso i clienti e
impegnata a fornire prodotti, servizi e soluzioni
tecnologiche della massima qualità, in tutto il
mondo. COME operiamo è importante quanto
COSA facciamo. “The Wayne Way” riflette i
valori e i principi condivisi che hanno dato
forma alla nostra azienda e cultura negli anni e
che continuano a guidarci anche oggi mentre
trasformiamo Wayne in un’azienda solida e
indipendente.
Il presente Codice etico e di condotta
commerciale delinea gli standard che guidano
il nostro comportamento e le nostre pratiche
commerciali. Siamo tutti responsabili della
protezione e del miglioramento della reputazione
di Wayne in materia di integrità, fiducia e
leadership etica. Ogni decisione, così come
ogni azione, può fare la differenza nella nostra
azienda, per i nostri clienti e per le comunità
nelle quali viviamo e operiamo. Dobbiamo
rispondere delle nostre azioni, assumerci la
responsabilità delle loro conseguenze nonché
essere orgogliosi di fare sempre “la cosa giusta”.
Il Codice deve essere inteso come una risorsa
che fornisce linee guida di carattere generale,
tuttavia ci aspettiamo che i dipendenti e i
dirigenti, così come i fornitori, i distributori e
i partner commerciali, agiscano sempre in
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conformità allo spirito e alla lettera delle presenti
politiche nonché ai principi e ai valori alla base
di The Wayne Way: quindi rigorosa integrità,
innovazione e risultati, sicurezza e responsabilità
nonché fiducia, correttezza e rispetto. Conto su
tutti voi per esser e d’esempio, cercare aiuto
in caso di dubbi e segnalare i problemi non
appena si presentano. Mentre leggete questo
Codice, lasciatevi guidare dai suoi principi e
fate della protezione e del miglioramento della
nostra reputazione in termini d integrità la
vostra missione, creando fiducia in tutto ciò che
facciamo. Wayne Can, Wayne Will, The Right
Way.
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CODICE ETICO E DI CONDOTTA COMMERCIALE

PANORAMICA
Il presente Codice è una dichiarazione pubblica dell’impegno
di Wayne per un comportamento integro e riflette i principi
e i valori chiave sui quali si fonda Wayne e in base ai quali
operiamo quotidianamente. Il presente documento non
intende coprire ogni singolo caso che potrebbe verificarsi
né elencare ciascuna politica e pratica alla quale i nostri
dipendenti, membri del Consiglio di amministrazione e
partner commerciali sono tenuti a conformarsi. Il Codice
deve essere inteso come guida e punto di riferimento e
contiamo su ognuno di voi affinché usiate il vostro buon
senso, vivendo secondo i valori e i principi contenuti nel
Codice, prendendo decisioni etiche ed informate sollevando
domande o dubbi qualora si presentino.
Ogni dipendente e membro del Consiglio di amministrazione
di Wayne, così come chiunque rappresenti Wayne a
qualsivoglia titolo, deve agire in modo conforme al
presente Codice nonché conformarsi a qualsivoglia norma
e regolamento che disciplina il nostro settore a livello
mondiale. Qualora una norma o regolamento applicabile sia
in conflitto con il presente Codice, siete tenuti ad applicare
la norma più restrittiva nonché a conformarvi ad essa.
The Wayne Way significa agire con integrità in ogni nostra
azione. Qualsivoglia violazione del Codice, delle politiche
di Wayne o della normativa applicabile potrebbe condurre
a un’azione disciplinare, compreso il licenziamento o la
terminazione dei rapporti lavorativi con Wayne.
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SOLLEVARE DUBBI
Wayne non tollera ritorsioni nei confronti di chi solleva un dubbio o una
domanda onestamente e in buona fede
Se non siete sicuri di come affrontare un problema in materia di etica
o integrità, o in caso di dubbi, non esitate a segnalarlo. Non importa
quanto insignificante ritenete sia il problema, vogliamo essere informati
della questione. Non possiamo risolvere problemi dei quali non siamo a
conoscenza e desideriamo che i dipendenti, e chiunque sia vincolato dal
presente Codice, segnalino immediatamente qualsivoglia violazione dello
stesso, delle politiche Wayne o della normativa applicabile.
Quando sorge un dubbio o una domanda, la comunicazione a livello locale,
tramite un collega o il proprio responsabile, è spesso il modo migliore di
agire. Wayne aderisce alla politica della “porta aperta”, pertanto se non
fosse possibile o non vi sentite a vostro agio nel segnalare i vostri dubbi
al diretto superiore, rivolgetevi a un altro responsabile di cui vi fidate o
al successivo livello nella gerarchia interna all’azienda. In alternativa, è
possibile contattare le Risorse Umane, il difensore civico “ombudsperson”
se present e , il proprio dirigente d’area o il Dipartimento Legale.

Segnalazioni in buona fede e prevenzione delle ritorsioni

Wayne
aderisce alla
politica della
porta aperta
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Agire in buona fede significa che le segnalazioni riguardanti
possibili violazioni devono essere fatte in modo sincero e onesto.
In altre parole, non importa se la segnalazione si riveli fondata
né se il comportamento segnalato rappresenti effettivamente una
violazione fintanto che la segnalazione è stata effettuata in buona
fede e con le migliori intenzioni. Se vi è richiesto di partecipare a
un’indagine, vi sarà anche richiesto di collaborare pienamente; in
cambio, Wayne si impegna a investigare sulle vostre segnalazioni
in modo rispettoso e professionale nonché con la massima
velocità e riservatezza possibili. È molto importante rispettare e
avere fiducia nei propri colleghi, dando la possibilità di segnalare
problemi in modo aperto e sicuro. Wayne proibisce severamente
qualsiasi forma di ritorsione nei confronti di chi solleva un dubbio,
collabora nell’ambito di un’indagine o contribuisce alla risoluzione
di un problema di integrità. La ritorsione non sarà tollerata e
implicherà gravi sanzioni disciplinari, compreso il licenziamento.
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I CLIENTI AL PRIMO POSTO

I nostri clienti sono la ragione principale per la quale operiamo. Ci
impegniamo a fornire soluzioni di qualità, al fine di favorire la loro crescita
e il loro successo, nonché ad agire in un modo che favorisca la fiducia dei
nostri clienti nei confronti di Wayne ogni giorno, in ogni rapporto.

Prodotti e servizi sicuri e affidabili
Siamo orgogliosi di sviluppare, produrre e fornire prodotti e servizi di alta
qualità ai nostri clienti in conformità ai requisiti di sicurezza e di legge
applicabili.
Promettete solo quello che potete mantenere e puntate su queste promesse.
Impegnatevi per un continuo miglioramento in tutto ciò che fate per i nostri
clienti.

Marketing e comunicazioni responsabili verso i clienti
Pubblicizziamo e commercializziamo i nostri prodotti e servizi in modo equo,
preciso e veritiero nonché forniamo informazioni complete e aggiornate nel
tentativo di ottenere nuove possibilità commerciali e di adempiere ai nostri
impegni.

Comunicate regolarmente con i clienti in modo veloce, aperto e
completo.
Fate del conoscere e comprendere le necessità dei clienti di Wayne
la vostra missione facendovi carico di soddisfare direttamente le loro
necessità e superare le loro aspettative.
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Contrattazione legale, etica e conforme
I nostri clienti vanno da piccole stazioni di rifornimento a grandi società
petrolifere, siano esse private, pubbliche o di proprietà statale, e comprendono
anche distributori e fornitori di servizi. Wayne si impegna a conformarsi
rigorosamente a tutte le normative, regolamenti e requisiti contrattuali
applicabili, in ogni giurisdizione, nonché con ogni cliente nel mondo.
Prestate particolare attenzione alle disposizioni e ai controlli
associati ai contratti con enti pubblici, dalla partecipazione
a offerte e gare d’appalto alle attività di negoziazione,
amministrazione e conformità.
Non effettuate modifiche non autorizzate ai termini o alle specifiche
contrattuali.
Non offrite mai tangenti o trattamenti preferenziali.
Non fornite beni di valore a dipendenti pubblici o loro familiari. Siete
pregati di fare riferimento alle ulteriori disposizioni del Codice in
materia di omaggi, intrattenimento e cortesie commerciali nonché
alla politica di Wayne in materia di Cortesie commerciali per ulteriori
informazioni e requisiti.

Tutela dei dati personali e delle informazioni riservate
Ci guadagniamo la fiducia dei clienti mantenendo al sicuro le loro
informazioni riservate e i loro dati personali, conformandoci alle
normative e ai regolamenti in materia di privacy e protezione dei dati
applicabili in tutti i Paesi in cui operiamo e rispettando rigorosamente i
nostri accordi di non divulgazione e gli altri obblighi contrattuali.

Contrassegnate e tutelate in modo adeguato i dati personali e le
informazioni riservate dei clienti.
Utilizzate le informazioni di proprietà dei clienti solo nei modi
espressamente autorizzati o necessari per operare in modo
efficiente o per conformarsi alla normativa applicabile.

Wayne Fueling Systems
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RISPETTO PER I DIPENDENTI
I nostri dipendenti sono la chiave del successo di Wayne. Siamo legati da
uno scopo comune e raggiungiamo il successo collaborando, dimostrandoci
aperti e onesti nelle nostre interazioni e creando un ambiente sicuro che
accolga e celebri la diversità, promuova lo spirito imprenditoriale e premi
chi ottiene risultati con integrità.

Diversità, coinvolgimento e prevenzione delle discriminazioni
Una forza lavoro composta da individui che apportino una vasta gamma
di capacità, abilità, esperienze e prospettive è fondamentale per il
successo. Wayne è aperta alla diversità e al coinvolgimento e non tollera
la discriminazione o il trattamento preferenziale sulla base di etnia,
colore della pelle, sesso, nazionalità, età, disabilità, AIDS, orientamento
sessuale, identità sessuale, gravidanza, stato civile, servizio militare o
altro stato protetto dalle normative applicabili. Offriamo pari opportunità
a tutti coloro i quali sono legalmente autorizzati a lavorare entro i confini
dei Paesi nei quali cercano impiego; forniamo soluzioni ragionevoli ai
portatori di handicap e ci impegniamo per la rimozione delle barriere
architettoniche che ostacolano il successo.
Incoraggiate e accettate i diversi punti di vista.
Prendete decisioni riguardanti l’attività lavorativa solamente
sulla base del merito.

Prevenzione delle molestie
Un solido lavoro di squadra richiede il rispetto della reciproca dignità e un
ambiente di lavoro privo di molestie. Le molestie possono comprendere
qualsivoglia condotta, linguaggio o materiale utilizzato in modo da
minare o interferire con la prestazione lavorativa di una persona o in
modo da poter essere ragionevolmente considerato intimidatorio, ostile,
discriminatorio o offensivo. Wayne non tollera alcun tipo di abuso
o molestia, sia essa sotto forma di commenti, immagini, messaggi,
scherzi o gesti inappropriati, denigratori, offensivi o di natura sessuale,
né tramite intimidazione, atti di bullismo, minacce o avance sessuali o
contatti fisici non desiderati.
Contribuite alla creazione di un ambiente libero da qualsivoglia
forma di comportamento offensivo.
Se assistete a un episodio di molestia, segnalatelo
immediatamente.
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Siamo legati da uno
scopo comune
Retribuzione e trattamento equi
Le norme e i regolamenti in materia di retribuzione, benefici accessori, orario
lavorativo, ferie, permessi o altri termini e condizioni di impiego variano da
Paese a Paese. Wayne si conforma alle norme di ciascun luogo in cui opera;
promuove una cultura di equità, rispetto e comunicazione aperta e si aspetta
che i propri dipendenti agiscano in modo conforme al senso di equità e pari
opportunità dell’azienda.
Registrate accuratamente e in modo completo gli orari di lavoro,
adempite ai vostri obblighi e onorate gli impegni assunti.
Aiutate ad assicurare che i dipendenti siano retribuiti in modo
corretto e tempestivo e che siano attribuiti tutti i benefici applicabili.
Conformatevi alle normative e alle politiche in materia di rapporto
lavorativo applicabili a voi stessi, alla vostra sede e al vostro team.

Salute e sicurezza
Wayne promuove e assicura un ambiente di lavoro sicuro in conformità
ai requisiti per l’ambiente, la salute e la sicurezza (EHS) e aspira al
continuo miglioramento in tutte le proprie sedi al fine di prevenire infortuni
e malattie, promuovere la conoscenza in materia di sicurezza, assicurare
una formazione all’avanguardia, nonché attuare le “best practises” in tutto
il mondo.
Conformatevi a norme, regolamenti e politiche EHS applicabili
al vostro luogo di lavoro nonché a qualsivoglia altro requisito in
vigore presso le sedi dei clienti e dei partner commerciali.
Ponete in essere le necessarie pratiche di sicurezza quando
lavorate a distanza o da casa.
Comunicate ai visitatori le pratiche e le politiche EHS e
richiedetene il rispetto in tutte le sedi Wayne.
Segnalate immediatamente infortuni, malattie o condizioni
di sicurezza precaria sul luogo di lavoro, compresi “mancati
incidenti”.

Wayne Fueling Systems
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Lavorate in
modo pacato
e rispettoso
Luogo di lavoro privo di violenza e droghe
Tutte le sedi Wayne devono essere prive di violenza, armi, droghe ed
elementi di disturbo simili che possono avere un effetto negativo su
sicurezza, produttività, comportamento, affidabilità e capacità di giudizio sul
luogo di lavoro. Nell’ambito del nostro impegno per la creazione di un luogo
di lavoro libero da alcol e droghe, prenderemo tutte le misure appropriate
a norma di legge al fine di assicurare la conformità alla presente direttiva,
compresa l’effettuazione di verifiche e la richiesta di segnalare condanne
penali pertinenti.
Lavorate in modo pacato e rispettoso nei confronti dei colleghi
al fine di risolvere eventuali conflitti: non cedete mai a bullismo,
minacce o intimidazioni e non danneggiate mai altre persone o
beni di loro proprietà.
E’ vietato introdurre armi di qualsivoglia genere all’interno delle
sedi Wayne o in altri luoghi in cui Wayne ponga in essere attività
commerciali.
È vietato possedere, distribuire o fare uso di sostanze
stupefacenti durante l’orario lavorativo, mentre si utilizzano
macchinari o veicoli di proprietà di Wayne o mentre si svolge
qualsivoglia attività per conto di Wayne.
Ad eccezione del consumo moderato, prudente e consentito
dalla legge durante specifici eventi autorizzati, è vietato
consumare alcol o essere sotto l’influenza dell’alcol durante
l’orario lavorativo o mentre si svolge qualsivoglia attività per
conto di Wayne.
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Comunicare con integrità
Ciò che diciamo riflette ciò che siamo e quello in cui crediamo. Pertanto, è
necessario assicurarsi di comunicare sempre in un modo conforme ai nostri
valori, che favorisca i nostri scopi e che tuteli e migliori la nostra reputazione
e il marchio Wayne. La presente politica si applica alle comunicazioni interne
ed esterne, e-mail e messaggistica istantanea, pubblicazioni su blog e post
sui social network.
Siate obiettivi e professionali in tutte le comunicazioni e assicuratevi
che le vostre dichiarazioni non siano imbarazzanti qualora pubblicate in
prima pagina su un importante quotidiano.
Evitate offese, linguaggio provocatorio e aggressivo nonché
qualsiasi esternazione che possa imbarazzare o screditare Wayne,
i suoi dipendenti o soggetti con i quali l’azienda intrattiene rapporti
commerciali.
Siate sinceri e precisi; non eccedete, generalizzate o speculate in
merito a questioni di rilevanza legale né rilasciate dichiarazioni che
possano essere decontestualizzate.
Ricordate che i post e i commenti sui social network non sono
anonimi e possono avere ripercussioni sulla reputazione di Wayne.
Salvo espressamente autorizzati a parlare in nome di Wayne, è
necessario specificare che qualsivoglia dichiarazione è effettuata
a titolo personale e non rispecchia il punto di vista di Wayne o la
posizione dell’azienda.
Non divulgate mai informazioni riservate di proprietà di Wayne o di
terzi; salvaguardate sempre la riservatezza delle comunicazioni interne,
specialmente quelle che potrebbero contenere informazioni riservate o
privilegiate.

Rispetto per la privacy e la riservatezza dei dipendenti
Wayne rispetta la privacy dei propri dipendenti e non si interessa delle
attività di questi ultimi al di fuori del luogo di lavoro, salvo nella misura
in cui suddette attività possano nuocere alla reputazione o all’attività di
Wayne. Wayne utilizza i dati personali solamente nella misura richiesta
al fine di conformarsi alla normativa vigente e di condurre le normali
operazioni commerciali.
Qualora il vostro incarico vi dia accesso o vi richieda di accedere
a dati personali di altri dipendenti (quali indirizzi, informazioni
riguardanti benefici e numeri di previdenza sociale) è vostra
responsabilità salvaguardare suddetti dati.
Proteggete i dati personali e utilizzateli solamente per scopi
commerciali legittimi. Non condividete suddetti dati con persone
che non abbiano la necessità commerciale o il diritto legale di
conoscerli.
Rispettate l’obbligo di riservatezza verso terzi quali ex dipendenti
e non chiedete o incoraggiate altri a condividere informazioni
riservate in modo non autorizzato.

Wayne Fueling Systems
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IMPEGNI VERSO FORNITORI,
PARTNER COMMERCIALI E COMUNITÀ
Wayne si impegna per una appartenza alla corporate responsabile ed etica
e seleziona partner commerciali e fornitori che condividano i propri valori
e principi e l’impegno a conseguire gli obiettivi con integrità. L’azienda
cerca di instaurare rapporti di fiducia che ispirino i propri team e partner
commerciali a fare le scelte giuste, non solamente nell’ambito dell’attività
commerciale, ma anche a beneficio delle comunità in cui viviamo e
operiamo.

Anticorruzione
La corruzione interferisce con la stabilità dei mercati nonché danneggia le
aziende e le comunità in cui esse operano. Wayne non tollera alcuna forma
di corruzione, a prescindere da dove essa abbia luogo, dalle aspettative
ad essa legate o dalle condizioni commerciali. La società si conforma alle
normative e ai regolamenti anticorruzione e sostiene gli sforzi al fine di
combattere la corruzione a livello mondiale. L’azienda si impegna altresì
ad assicurarsi che i propri partner commerciali condividano l’impegno verso
queste politiche, applicandole a terzi che lavorano con e per conto di Wayne
in tutto il mondo.
È vietato offrire, fornire o accettare tangenti o altri pagamenti impropri
compresi pagamenti “di facilitazione”. Il presente divieto si estende a
qualsivoglia bene di valore che potrebbe essere percepito come un
pagamento al fine di ottenere o mantenere attività commerciali per
Wayne o terzi o comunque atto ad assicurare un vantaggio improprio.
Conformatevi sempre alle normative anticorruzione dei Paesi in cui
operate, compreso il Foreign Corrupt Practices Act, lo UK Bribery
Act del 2010 e il Brazil Clean Companies Act. Con riferimento
all’Italia, conformatevi al Decreto Legislativo n. 231/2001 in
materia di “Disciplina della responsabilità amministrativa delle
persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive
di personalità giuridica” e alla Legge 190/2012 che introduce
“Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”
Evitate anche solo di dare l’impressione di condurre attività improprie in
qualsivoglia attività effettuata per Wayne, comprese quelle che coinvolgono
enti pubblici e funzionari pubblici, dipendenti di aziende di proprietà statale
o controllate dallo Stato nonché funzionari di organizzazioni internazionali e
partiti politici.
Mantenete libri contabili accurati: registrate qualsivoglia pagamento
e assicuratevi che i fondi aziendali siano utilizzati solamente per
fini appropriati e legittimi. Conoscete e valutate in anticipo i vostri
fornitori e partner commerciali conformandovi alle procedure di due
diligence verso terzi.
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Prevenzione del riciclaggio di denaro
L’azienda si conforma a qualsivoglia normativa atta a scoraggiare le imprese
criminali e a proteggere la sicurezza nazionale dei Paesi in cui operiamo, comprese
le norme e i regolamenti relativi al riciclaggio di denaro. L’espressione “riciclaggio
di denaro” si riferisce a qualsivoglia operazione atta a trasferire fondi generati
da attività illecite tramite aziende legittime al fine di mascherarne l’origine. Essa
comprende inoltre l’utilizzo di fondi legittimi al fine di sostenere attività illecite e
terroristiche. I dipendenti Wayne sono tenuti a non facilitare mai suddette attività
o qualsivoglia altra forma di crimine valutario o evasione fiscale e sono tenuti ad
assumere tutte le misure necessarie per al fine di prevenire l’utilizzo delle attività
di Wayne a tale scopo.
Siate attenti e attenetevi al buon senso nei rapporti con clienti,
fornitori e partner commerciali. Valutate i suddetti soggetti, le loro
attività e la provenienza dei loro finanziamenti.
Segnalate immediatamente attività o transazioni sospette o insolite.
Suddette attività o transazioni possono comprendere richieste
di pagamenti in contanti; uso di intermediari o prestanome
non correlati, valute straniere, conti bancari multipli o “paradisi
fiscali” stranieri al fine di effettuare o ricevere pagamenti nonché
qualsivoglia tentativo di aggirare i normali requisiti contabili o di
registrazione.

Wayne
promuove e
assicura un
ambiente
di lavoro
sicuro
Wayne Fueling Systems
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Offerta e accettazione di omaggi, intrattenimento e
cortesie commerciali
Offrire omaggi, intrattenimento e cortesie commerciali può essere un modo
appropriato di mostrare apprezzamento, migliorare la comunicazione e creare
un buon rapporto con clienti, fornitori e partner commerciali. In alcuni casi,
le cortesie commerciali (quale il rimborso delle spese di viaggio) possono
perfino essere richieste per contratto. Tuttavia, suddette pratiche possono
creare la percezione di un’influenza impropria o illecita. Pertanto, sono state
poste in essere rigorose politiche e procedure che ci aiutano non solo ad
assicurare la conformità al complesso quadro legale in materia ma anche
a evitare di dare l’idea che possano verificarsi situazioni improprie. Siete
pregati di fare riferimento alla Politica in materia di cortesie commerciali per
maggiori informazioni. In caso di conflitto tra la politica Wayne e quella di un
cliente, partner commerciale, fornitore o ente pubblico, è necessario agire in
conformità alla norma più restrittiva.

Attenetevi sempre alla normativa applicabile, al Codice e alle
politiche Wayne nonché alle politiche della controparte e utilizzate il
buonsenso al fine di assicurarvi che nessun omaggio, intrattenimento
o altro beneficio fornito possa essere utilizzato o interpretato in modo
tale da minare l’integrità delle nostre relazioni commerciali.
Non fornite o accettate omaggi o intrattenimento in cambio di prodotti,
servizi, sconti, informazioni, attività commerciali o opportunità né al fine
di ottenere il favore di terzi o di influenzarne le decisioni.
Non fornite o accettate beni di valore che possano essere illegali o
immorali o che potrebbero mettere in cattiva luce Wayne; non fornite o
accettate mai denaro, equivalenti in denaro, azioni o altri titoli.
Ottenete l’approvazione da parte del Dipartimento Legale prima
di concordare il pagamento di spese di viaggio o vitto e alloggio
di funzionari pubblici, dipendenti di aziende di proprietà statale o
controllate dallo Stato o di enti pubblici o di regolamentazione.
Rifiutate educatamente qualsivoglia omaggio (salvo omaggi
occasionali di valore contenuto, quali articoli promozionali e
commemorativi accettabili in conformità alla politica Wayne). Qualora
il rifiuto risulti difficile o imbarazzante, contattate il prima possibile il
vostro responsabile o il Dipartimento Legale per ottenere direttive.
Registrate sempre le spese relative a omaggi o intrattenimento in modo
preciso e tempestivo, a prescindere dal fatto che il ricevente sia un ente
pubblico o privato, e segnalate il caso qualora riteniate che un omaggio
o intrattenimento possa essere contrario alla normativa applicabile o alle
politiche di Wayne o del ricevente oppure in caso di dubbi.
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Contributi e attività politiche
I membri del team Wayne sono incoraggiati a essere cittadini responsabili
che partecipano alle attività civiche e politiche, fermo restando che suddette
attività siano legali e appropriate nonché condotte nel tempo libero dei
dipendenti e a loro spese.
È vietato utilizzare fondi, sedi, attrezzature, marchi o altri asset di
Wayne in relazione ad attività o interessi politici personali.
Assicuratevi di non dare l’impressione che Wayne sostenga o
appoggi qualsivoglia candidato, campagna o azione civica o politica
nella quale siete coinvolti.
È vietato comunicare con dipendenti pubblici in relazione a questioni
relative alle politiche dell’azienda o del settore.

Concorrenza leale
Wayne si impegna a competere in un mercato equo e concorrenziale sulla
base dei meriti dei propri prodotti, servizi e personale nonché a fornire ai clienti
prodotti e servizi di alta qualità a prezzi ragionevoli. L’azienda si conforma a
qualsivoglia norma atta a salvaguardare la leale e libera concorrenza e opera in
modo corretto in ogni aspetto della propria attività commerciale, dai rapporti con
concorrenti, distributori, clienti, fornitori, dipendenti e partner commerciali alle
operazioni di sviluppo commerciale, fusione e acquisizione.
È vietato sottoscrivere contratti o accordi con concorrenti al fine di
concordare prezzi, offerte, assegnare clienti o limitare la fornitura di
beni o servizi.
Prestate particolare attenzione alle interazioni con i concorrenti in
occasione di eventi di settore, fiere, meeting per l’individuazione di
standard o normative e simili.
Non discutete mai con i concorrenti materie quali prezzi, clienti,
fornitori, termini di vendita o acquisto proprietà, offerte, sviluppo
tecnologico o di prodotti, offerte di servizi, ricavi, costi, margini,
quote di mercato, stipendi, pratiche di assunzione, metodi di
distribuzione o altre relazioni commerciali.
Attenetevi alle linee guida impartite dal Dipartimento Legale nella
valutazione di fusioni o acquisizioni e non iniziate a esercitare forme
di controllo o di integrazione di aziende fino alla sottoscrizione di un
contratto e all’ottenimento delle necessarie approvazioni da parte
degli enti di regolamentazione.
Raccogliete informazioni in merito ai concorrenti solamente da fonti
pubbliche e tramite feedback legittimi da parte dei clienti. È vietato
raccogliere o utilizzare informazioni riservate di un concorrente,
specialmente se sospettate o siete a conoscenza della provenienza
inappropriata o dell’esistenza di obblighi di non divulgazione. Evitate
di screditare o criticare un concorrente o i suoi prodotti o sevizi
senza motivo.
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Conformità al diritto sul commercio internazionale
Wayne opera in tutto il mondo e si conforma alla normativa statunitense
ed europea in materia di commercio nonché a qualsivoglia norma e
regolamento locale applicabile relativo all’importazione e all’esportazione
di merci, servizi, software e tecnologie. Wayne non esporta prodotti
o servizi in Paesi soggetti a provvedimenti di embargo e non intrattiene
rapporti commerciali, diretti o indiretti, con persone o enti identificati dalle
autorità di regolamentazione statunitensi o europee come “restricted party”
o comunque soggetti a sanzioni governative applicabili.
È vietato intrattenere rapporti commerciali con persone o enti aventi
sede presso Paesi sottoposti a provvedimenti di embargo o soggetti a
sanzioni commerciali applicabili o qualora gli utenti finali dei prodotti
o servizi si trovino in un Paese soggetto a embargo o a suddette
sanzioni.
Assicuratevi che tutti i prodotti per l’importazione o l’esportazione,
comprese apparecchiature, software e tecnologie, siano
adeguatamente catalogati ed etichettati in anticipo nonché che tutte
le licenze, approvazioni e documentazioni siano corrette, complete e
aggiornate.
Consultate il vostro responsabile locale della conformità alle normative
commerciali o il Dipartimento Legale prima di stringere accordi per
l’esportazione di beni, servizi, software o tecnologie o in caso di
domande in merito ai nostri obblighi in materia.

Rispetto dell’ambiente
Gli stabilimenti Wayne sono gestiti in modo tale da risparmiare le risorse, rendere
minimo l’impatto ambientale e favorire la prevenzione dell’inquinamento.
L’azienda si conforma a tutte le norme e regolamenti applicabili in tema di
ambiente e osserva un comportamento ecologicamente responsabile nella
progettazione e fornitura dei prodotti e servizi, nella produzione e nelle
operazioni quotidiane così come nella scelta di fornitori e partner commerciali
che condividano il presente impegno.
È vostro compito conoscere, comprendere e conformarvi alle norme e
ai regolamenti in materia ambientale che si applicano al vostro lavoro,
alla vostra sede, alla vostra comunità e a Wayne.
Praticate il riciclo ogni volta che ciò sia richiesto e prendete le misure
necessarie a ridurre il consumo di acqua, energia, carta, plastica e
altre risorse non rinnovabili, sia nelle operazioni di produzione sia nelle
vostre attività di lavoro individuali.
Smaltite in modo corretto i componenti e i prodotti elettrici, comprese
apparecchiature interne e parti o componenti restituiti o scartati, in
conformità alla normativa applicabile e alle politiche di Wayne.
Impegnatevi per il continuo miglioramento delle pratiche sostenibili e
per la riduzione dell’impatto dell’azienda sull’ambiente.
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Beneficenza e attività collegate
Wayne si impegna a restituire il più possibile alle comunità in cui opera
mediante eventi di beneficenza e di volontariato sponsorizzati dall’azienda.
Wayne sostiene inoltre il coinvolgimento dei propri dipendenti in attività
di beneficenza con organizzazioni qualificate di loro scelta, ammesso che
suddette attività non siano in conflitto con gli interessi dell’azienda, non
si riflettano negativamente sull’azienda stessa né violino alcuna norma
applicabile. Per ulteriori informazioni, consultate le disposizioni del Codice in
materia di “Prevenzione del conflitto di interessi” e “Utilizzo delle tecnologie
informatiche e di altre risorse”.
Incoraggiamo i dipendenti a partecipare ad attività di beneficenza
e volontariato che sostengano programmi di coinvolgimento della
comunità sponsorizzati da Wayne.
Occasionalmente, è permesso utilizzare apparecchiature e risorse
di proprietà di Wayne per attività di beneficenza personali.
Tutte le altre attività di volontariato e beneficenza devono essere
svolte nel proprio tempo libero e tramite l’utilizzo delle proprie
risorse.

Impegno verso i diritti umani
Wayne conduce la propria attività commerciale nel rispetto dei diritti umani
e della dignità delle persone e lavora con fornitori e partner commerciali che
condividono questo impegno. Ciascuno di noi gioca un ruolo fondamentale
nel prevenire gli abusi in materia di diritti umani, quali lavoro minorile, lavoro
forzato, traffico di esseri umani, e nel miglioramento delle condizioni di lavoro
nelle comunità in cui operiamo.
Scegliete fornitori e partner commerciali attenti alla salute e alla
sicurezza dei propri dipendenti e che si conformino alle normative in
materia di retribuzione, orari di lavoro e condizioni di lavoro.
State in guardia e segnalate immediatamente qualsivoglia sospetto
di utilizzo di lavoro forzato o di violazione dei diritti umani nelle
operazioni dell’azienda o di suoi fornitori o partner commerciali.
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IMPEGNI VERSO LE PARTI INTERESSATE

Contabilità e registrazioni accurate
L’integrità nella contabilità e nei processi di registrazione è essenziale per
un corretto processo decisionale e fondamentale per il nostro successo.
Proprietari, clienti, partner commerciali e altre parti interessate di Wayne
si affidano a noi per la corretta e completa registrazione delle transazioni
finanziarie e non finanziarie nonché per la registrazione dei risultati, a livello
interno ed esterno, in conformità ai principi contabili e ai requisiti legali
applicabili.

Assicuratevi che spese, transazioni e saldi siano registrati, classificati e
indicizzati in modo tempestivo e accurato in conformità alle politiche e
alle pratiche contabili di Wayne.
Siate sempre corretti, completi e affidabili nella redazione delle
previsioni commerciali e delle relazioni in merito ai dati di vendita o ad
altri risultati finanziari.
Redigete e gestite i documenti aziendali in conformità alla normativa
e ai requisiti applicabili nonché conformatevi alle politiche Wayne in
materia di creazione, conservazione, archiviazione e distruzione di
documenti aziendali.
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Riconoscimento e prevenzione del conflitto di interessi
Le nostre decisioni e azioni devono sempre essere effettuate nell’interesse di
Wayne. I conflitti di interessi sorgono quando i nostri interessi o attività personali
compromettono il nostro giudizio o la nostra capacità di prendere decisioni
obiettive per l’azienda. Essi possono derivare dallo svolgere la propria attività
lavorativa con familiari o altre persone con le quali si intrattengono relazioni
personali, siano essi fornitori, clienti, partner commerciali o dipendenti pubblici,
oppure tra colleghi laddove un dipendente abbia la capacità di influenzare le
decisioni relative a retribuzione, valutazione o promozione altrui. Essi possono
insorgere anche in relazione all’appartenenza a consigli di amministrazione
di altre aziende, investimenti finanziari, affiliazioni e lavori nonché nell’ambito
di altre relazioni o attività che potrebbero creare un conflitto nella lealtà del
dipendente.
Accertatevi di riconoscere ed evitare i conflitti di interessi nonché
qualsivoglia attività o relazione che potrebbe dare vita, o anche solo
dare l’impressione, di un conflitto di interessi.
Non assumete provvedimenti per conto di Wayne per il vostro
tornaconto personale o finanziario o a favore di familiari o altre persone
con le quali si intrattengano rapporti personali, commerciali o finanziari.
Informate sempre il vostro responsabile, un rappresentante delle
Risorse Umane o il Dipartimento Legale di qualsivoglia relazione,
associazione, appartenenza a consigli di amministrazione, lavori,
affiliazioni e attività che potrebbero rappresentare un conflitto di
interessi effettivo o potenziale nell’ambito dell’attività svolta presso
Wayne.

Accertatevi di
riconoscere ed
evitare i conflitti
di interessi
Wayne Fueling Systems
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Fate la
cosa
giusta
Prevenzione dell’insider trading
Per “informazioni sensibili riservate” si intendono informazioni relative
a Wayne o altre aziende che un azionista medio riterrebbe importanti
nell’ambito di una decisione di investimento e possono includere informazioni
relative a risultati finanziari, fusioni e acquisizioni, nuovi fornitori, clienti o
contratti, modifiche ai vertici dell’azienda nonché lanci di nuovi prodotti.
L’insider trading e il “tipping” si riferiscono all’utilizzo o alla condivisione di
suddette informazioni al fine di ottenere profitti o evitare perdite, tutte attività
severamente proibite.
Non utilizzate o divulgate informazioni sensibili riservate prima
della loro divulgazione ufficiale.
Non acquistate o vendete azioni né effettuate investimenti,
direttamente o indirettamente, se in possesso di informazioni
privilegiate.
Non offrite consigli in materia azionaria né condividete informazioni
privilegiate con nessuno, anche qualora riteniate non vi sia alcun
interesse ad agire sulla base di suddette informazioni.
Attenetevi sempre ai vostri obblighi di riservatezza in relazione alle
informazioni di Wayne nonché all’obbligo di riservatezza di Wayne
verso i propri clienti, fornitori e partner commerciali.
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Protezione degli asset di Wayne
Siamo tutti responsabili della protezione degli asset di Wayne. Gli asset aziendali
comprendono beni immobili, stabilimenti, attrezzature, sistemi, forniture,
informazioni, contratti, dati, fondi e qualsivoglia altro bene aziendale, comprese
proprietà intellettuali, siano essere sviluppate, concesse in licenza o acquisite
da Wayne. Essi possono includere inoltre informazioni relative o di proprietà
di clienti, partner commerciali o altre parti interessate divulgate a Wayne
sotto obbligo di riservatezza; suddetta definizione comprende una gamma di
informazioni che include dati finanziari, piani commerciali strategici, offerte
di prodotti e soluzioni, potenziali fusioni o acquisizioni, opportunità aziendali,
procedimenti legali, progettazione di prodotti e conoscenze tecniche nonché dati
personali di clienti e dipendenti.

Osservate la massima diligenza e agite al fine di assicurare che gli
asset dell’azienda siano trattati con cura e non vengano danneggiati,
utilizzati in modo improprio, rubati o persi.
Assumete le misure di sicurezza adeguate, fisiche ed elettroniche,
al fine di preservare le informazioni di Wayne. Utilizzate luoghi,
dispositivi e metodi crittografici sicuri per la conservazione degli
asset e tutelate la sicurezza degli ID utente e delle password.
Tutelate le nostre proprietà intellettuali e rispettate i diritti di proprietà
intellettuale altrui.
Prestate attenzione per prevenire attacchi virtuali e truffe quali
phishing e segnalate immediatamente eventuali incidenti, compresa
la potenziale o effettiva perdita di dati o altri asset.
Limitate l’uso personale di computer, telefoni, e-mail, servizi Internet
e altri asset di proprietà di Wayne. Non utilizzate gli asset di
Wayne per ottenere benefici personali. Se sviluppate una proprietà
intellettuale nell’ambito del vostro lavoro o durante il vostro impiego
o contratto presso Wayne, è necessario informare Wayne per
determinare la proprietà della stessa.
Non utilizzate informazioni riservate in ambienti non sicuri e non
lasciate suddette informazioni in luoghi dove possano essere raccolte
da terzi.
Non divulgate, copiate o condividete informazioni riservate salvo
espressamente autorizzati. Assicuratevi che chi riceve suddette
informazioni abbia una legittima necessità commerciale di conoscerle
e sia soggetto a un accordo di non divulgazione o a un obbligo
di riservatezza simile. Condividete esclusivamente le informazioni
strettamente necessarie.
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Prevenzione del furto e delle frodi
La protezione della nostra attività commerciale comprende la prevenzione
dei furti e delle frodi. Il furto può comprendere la sottrazione di denaro o
beni di altri senza permesso nonché la falsificazione, la truffa e la frode.
La frode può essere perpetrata sotto forma di dichiarazioni o azioni oppure
tramite l’occultamento o l’omissione di importanti informazioni. Qualsivoglia
dipendente o rappresentante che prenda parte o favorisca il furto o la frode
sarà soggetto ad azioni disciplinari che potranno comprendere il licenziamento
e sarà altresì perseguito a norma di legge.
Contribuite a proteggere gli asset e la reputazione di Wayne prestando
attenzione a furti o attività fraudolente perpetrate a danno di Wayne,
dei suoi dipendenti, rappresentanti, clienti, partner commerciali o parti
interessate.
Segnalate immediatamente attività sospette.

Adempimento degli obblighi contrattuali e degli impegni
Stabiliamo vincoli contrattuali con clienti, fornitori, partner commerciali e altre
parti interessate in modo obiettivo e nell’interesse di Wayne. Al fine di promuovere
l’efficienza, assicurare la conformità ai requisiti legali, contabili e di segnalazione
finanziaria nonché al fine di proteggere gli asset di Wayne da frodi, spreco e
abuso, sono state stabilite politiche, procedure e norme per l’assunzione dei
vincoli contrattuali ed è stata concessa ad alcuni dipendenti Wayne l’autorità di
sottoscrivere contratti in nome dell’azienda, a seconda della natura, delle parti,
della funzione e del valore finanziario del contratto in questione.
Comprendete e conformatevi alle politiche contrattuali di Wayne e
agite esclusivamente entro i limiti dell’autorità conferita da suddette
politiche e da altre autorizzazioni.
Assicuratevi di ottenere le approvazioni necessarie dai Dipartimenti
Finanze, Contabilità, Sourcing, Gestione contratti e Legale prima di
sottoscrivere contratti per conto di Wayne.
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Comprendere,
capire e
seguire
il Codice
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OPERARE ALLA WAYNE WAY
Messaggio dal nostro Chief Compliance Officer:
Grazie per aver letto il nostro Codice etico e di condotta commerciale, The
Wayne Way. Speriamo che lo abbiate trovato utile come linea guida per il vostro
comportamento e processo decisionale nell’ambito delle attività di Wayne e
speriamo altresì che facciate spesso riferimento ad esso. Il presente documento
non è stato ideato come una fonte da leggere una sola volta e poi mettere da
parte. Il Codice dovrebbe rappresentare la guida per ottenere il successo con
integrità, ogni giorno.

Aspettative:
Comprendere, capire e seguire il Codice nonché le norme,
regolamenti, politiche e standard applicabili al vostro lavoro presso
Wayne.
Agire sempre in maniera sicura, etica e conforme a suddette
norme e politiche nonché rispettare sempre i nostri valori e
principi.
Farsi avanti. Se sospettate che qualcuno, un dipendente,
responsabile, fornitore, partner commerciale o cliente, agisca
in modo non etico o illegale, aiutateci a salvaguardare i nostri
valori e la nostra cultura segnalando immediatamente il problema.
Sollevate inoltre dubbi o domande non appena si presenta un
problema e cooperate pienamente nella risposta o nell’assistenza
a eventuali indagini o verifiche.
Rappresentare un modello positivo per i propri colleghi nonché per
i fornitori, clienti e partner commerciali; selezionare con attenzione
i partner commerciali ed essere coerenti nell’applicazione dei
requisiti e nel controllo della condotta di terzi.
Mai scendere a compromessi in materia di integrità. Utilizzate il
buon senso e prendete le decisioni giuste. Se non siete sicuri di
quale sia la scelta corretta, chiedete aiuto.
Impegnarsi a operare con integrità, leggendo, comprendendo e
conformandosi al Codice. Rinnovare annualmente questo impegno.
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Vi preghiamo di notare che il Codice non rappresenta un contratto d’impiego
e che Wayne ha facoltà di modificare, in tutto o in parte, le disposizioni
contenute nello stesso nonché le relative politiche e standard in qualsivoglia
momento. La versione presente sul sito Intranet di Wayne è sempre la
versione più aggiornata del Codice così come i collegamenti a politiche e
procedure derivate, domande frequenti e altre risorse. Ogni dipendente è
tenuto ad agire con integrità e secondo i massimi standard etici quando
rappresenta Wayne a qualsivoglia titolo.
Vi preghiamo di farci sapere la vostra opinione. Accogliamo con piacere
pareri in relazione a qualsivoglia aspetto del Codice nonché in relazione a
qualsivoglia politica e procedura etica o di conformità. Vi preghiamo altresì di
inviare il vostro feedback all’indirizzo integrity@wayne.com

Tracy Holland
Wayne General Counsel

Domande o dubbi?
Contattate il vostro responsabile, un rappresentante delle Risorse Umane, il
difensore civico locale o il Dipartimento Legale di Wayne.
Email: integrity@wayne.com

Per maggiori informazioni, visitate il sito web per l’integrità di Wayne
all’indirizzo www.wayne.com/integrity
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Promettete
solo quello
che potete
mantenere

Austin, Texas

Malmo, Sweden

Rio de Janeiro, Brazil

Shanghai, China

