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C A R I  C O L L E G H I  D I  W R I G H T ,

Nel 2011 sono entrato a far parte di una Società dall’incredibile potenziale. 
Riflettendo ora su ciò che è cambiato e sui risultati che abbiamo realizzato, 
sono certo che siamo sulla strada giusta per motivare i nostri dipendenti, 
soddisfare i nostri clienti e gratificare i nostri azionisti. Disponiamo di 
prodotti innovativi e di elevata qualità, di una filiera eccezionale e di 
una mirata strategia di crescita globale relativa a protesi articolari e 
biomateriali. Ma, cosa più importante, abbiamo anche un team di persone 
che si impegnano con passione per fare la differenza.

Ogni società quotata in borsa dispone di qualche tipo di Codice di 
condotta commerciale (“Codice”). La maggior parte delle società di 
ogni dimensione possiede obiettivi e prospettive, oltre a una serie di 
valori o principi base. Il fattore realmente distintivo di una società sono 
le sue persone. Noi viviamo ogni giorno all’insegna dei nostri valori di 
trasformazione e del nostro impegno per i massimi standard di condotta 
etica. Promuoviamo un ambiente che spinge i nostri dipendenti ad amare il 
proprio lavoro e ciò che fanno ogni giorno. 

Questo Codice costituisce il documento e la dichiarazione più importante, ed è rivolto ai nostri 
dipendenti, agenti, clienti e azionisti in merito al modo in cui svolgiamo il nostro lavoro, in quanto 
delinea le considerazioni legali ed etiche fondamentali per le nostre interazioni professionali 
quotidiane. Siamo una società ortopedica globale quotata in borsa che attua una strategia di crescita 
in mercati competitivi, complessi e altamente regolamentati. Trovare la risposta esatta o migliore in 
una determinata situazione non è sempre chiaro o semplice. Anche se il Codice non affronta ogni 
argomento legale, né fornisce risposte a ogni situazione possibile, i suoi principi fungono da guida per 
decisioni chiare ed etiche nei migliori interessi di Wright. Quando sorgono domande, siete tenuti a 
chiedere ulteriori chiarimenti come illustrato nel Codice.

Ma alcune cose sono sempre chiare. Ci adoperiamo per migliorare la vita dei pazienti grazie a prodotti 
di elevata qualità utilizzati in modo sicuro ed efficace. Promuoviamo un ambiente che impone a tutti di 
trattarsi con rispetto reciproco. Dobbiamo comportarci in modo onesto con noi stessi, con gli altri, con i 
nostri clienti e azionisti. In definitiva, noi facciamo la cosa giusta.

Il comportamento etico previsto da questo Codice deve essere messo in pratica da voi ogni giorno. Vi 
ringrazio per l’impegno che profondete per far sì che Wright sia la prima scelta nel settore delle protesi 
articolari e dei biomateriali.

Cordiali saluti,

Robert J. Palmisano
Presidente e Amministratore delegato
Wright Medical Group N.V.
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“SONO CERTO CHE SIAMO 

SULLA STRADA GIUSTA PER 

MOTIVARE I NOSTRI DIPENDENTI, 

SODDISFARE I NOSTRI CLIENTI E 

GRATIFICARE I NOSTRI AZIONISTI”.

Robert Palmisano, Presidente e Amministratore delegato

TORNA al 
SOMMARIO

CODICE DI CONDOTTA COMMERCIALE  5



I  N O S T R I  V A L O R I  D I 

T R A S F O R M A Z I O N E 

R I F L E T T O N O  L A  N O S T R A 

C U L T U R A  O R G A N I Z Z A T I V A 
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I N T R O D U Z I O N E

Il presente Codice di condotta commerciale (“Codice”) si applica a tutto il personale di 
Wright Medical Group N.V. e alle sue controllate. Ci impegniamo a rispettare la compliance 
e i massimi standard di condotta etica. 

Il principio fondamentale del Codice è che tutte le transazioni condotte dalle persone 
che rappresentano la società devono seguire elevati standard di etica personale e 
commerciale, oltre a dover rispettare tutte le leggi, le normative e le politiche aziendali 
applicabili. Il Codice non può fornire risposte definitive a ogni domanda, ma ha lo scopo 
di dare indicazioni generiche su questioni etiche e legali comuni che sono essenziali 
per preservare la reputazione professionale di Wright. Di conseguenza, dobbiamo fare 
affidamento sul nostro buon senso per conformarci a questi principi fondamentali, 
con la consapevolezza di quando sia il caso di chiedere informazioni sulla condotta più 
appropriata da tenere. 

I nostri valori di trasformazione riflettono la nostra cultura organizzativa. Siamo una 
società incentrata sui valori e ci aspettiamo da dipendenti, affiliati, dirigenti e direttori la 
dimostrazione quotidiana dei nostri valori di trasformazione.

Questo Codice di condotta commerciale mette in luce la nostra etica commerciale, i nostri 
principi e valori di trasformazione, definisce la responsabilità dei singoli e dell'azienda 
e sostiene il nostro impegno costante per elevati standard etici e professionali. Se 
comprendiamo queste regole e svolgiamo le nostre transazioni nel rispetto del Codice, 
ogni rappresentante di Wright può essere un esempio di integrità ed eccellenza.

La nostra Missione

Operiamo nel settore delle protesi articolari e dei biomateriali.

Grazie alla passione e alla dedizione delle persone del nostro 
team, realizziamo soluzioni innovative e a valore aggiunto che 

migliorano la qualità della vita di pazienti in tutto il mondo.

Ci impegniamo a rispettare la compliance e i massimi 
standard di condotta etica.

TORNA al 
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Dove posso trovare le politiche aziendali?

Numerose politiche fondamentali sono 
accessibili tramite la pagina dell’Ufficio 
compliance del sito Internet aziendale 
all’indirizzo www.wright.com. Le politiche 
aziendali sono inoltre disponibili sui siti 
intranet ed extranet aziendali alle pagine dei 
rispettivi uffici. È possibile richiedere in qualsiasi 
momento copie del Codice e di altre politiche 
aziendali all’Ufficio risorse umane o compliance.

Cosa devo fare se il mio responsabile 
mi chiede di svolgere un compito che 
io ritengo possa violare il nostro Codice 
o la legge?

Affrontate con il vostro responsabile i dubbi 
sull’incarico che vi è stato assegnato in modo 
aperto, onesto e professionale. Nessuno è 
giustificato in caso di condotta impropria solo 
perché è stato indotto o gli è stato chiesto di 
agire in quel modo da un supervisore o da altra 
persona. Se non siete a vostro agio nel parlarne 
con il vostro responsabile, o se avete bisogno 
di ulteriori istruzioni, rivolgetevi al responsabile 
capo della compliance.

R E S P O N S A B I L I T À  P E R S O N A L E

Responsabilità dei rappresentanti aziendali - Il Codice si applica a me? 

Il Codice si applica a tutti i dipendenti (a tempo pieno, parziale e interinali), funzionari, membri 
del Consiglio di amministrazione di Wright, come pure ad agenti, distributori, appaltatori e altre 
terze parti che agiscono per conto della Società; il Codice è rivolto a tutte le persone che fanno 
parte di queste categorie in quanto “Rappresentanti aziendali”. Nulla di quanto contenuto 
nel Codice deve essere interpretato come volto a influenzare il giudizio indipendente di 
professionisti sanitari in relazione a cura e trattamento dei pazienti. 

Tutti i dipendenti della società hanno la responsabilità personale di attenersi a tutte le leggi 
e normative applicabili, a tutte le disposizioni del Codice e alle relative politiche e procedure 
della società. I dipendenti che svolgono ruoli di supervisione hanno l’ulteriore responsabilità 
di monitorare, dirigere e rafforzare tale compliance da parte dei propri subordinati, dovendo 
verificare che, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i propri diretti collaboratori abbiano 
ricevuto una copia del Codice e delle altre politiche sulla compliance e che abbiano completato 
il corso di formazione in materia. La Società vigilerà impegnandosi a evitare condotte contrarie 
alla compliance, a porre fine a eventuali condotte del genere non appena ragionevolmente 
possibile dopo la loro scoperta, e a sanzionare con provvedimenti disciplinari coloro che violano 
il Codice, le politiche aziendali ad esso correlate o leggi e normative applicabili. 

Domande relative al Codice

Solitamente i problemi possono essere evitati o ridotti ottenendo una consulenza fin dall’inizio 
delle transazioni commerciali, piuttosto che in una fase più avanzata quando i cambiamenti 
necessari potrebbero causare maggiori disagi. In tutti i casi, le incertezze devono essere risolte 
consultando tempestivamente l’Ufficio compliance. Per eventuali domande o dubbi sul Codice 
o per qualsiasi altra domanda relativa alla compliance che dovesse sorgere nel contesto 
professionale quotidiano, contattare il responsabile capo della compliance o un membro 
dell’Ufficio compliance. I rappresentanti aziendali possono inoltre utilizzare la risorsa Ask Us 
per porre domande o ottenere istruzioni e informazioni aggiuntive su questioni relative alla 
compliance. Per contattare un responsabile della compliance mediante la linea Ask Us, chiamare 
il numero verde +1 (800) 437-7056 o inviare un’e-mail all’indirizzo askus@wright.com.
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N E I  P A N N I  D E L  C L I E N T E

S O L U Z I O N I  S E M P L I F I C A T E
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È la leadership che fa la differenza
I dipendenti che svolgono ruoli di 
supervisione hanno l’ulteriore responsabilità 
di monitorare, dirigere e rafforzare tale 
compliance da parte dei propri subordinati, dovendo 
verificare che, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, 
i propri diretti collaboratori abbiano ricevuto una copia del 
Codice e delle altre politiche sulla compliance e che abbiano 
completato il corso di formazione in materia.  
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Test di etica rapido
Se sapete o sospettate che è sbagliato, non 
fatelo! Se non ne siete certi, chiedete.

Wright si adopera per fornire istruzioni ai rappresentanti 
aziendali così che possano prendere le decisioni giuste. 
Il “Test di etica rapido” seguente consente di fare una 
valutazione in caso di dubbi sull’etica di determinate situazioni 
e comportamenti, chiedendosi:

• L’azione è legale?
• È conforme ai nostri valori?
• Compiendo questa azione, vi sentirete a disagio?
• Avreste difficoltà a rivelare tale condotta al coniuge, ai figli o a un famigliare?

Cosa devo fare se un 
membro del mio team mi 
segnala la violazione di 
una politica?

Una volta a conoscenza di un 
possibile problema, dovete 
segnalarlo immediatamente 
all’Ufficio compliance. Dovete inoltre 
dire al membro del vostro team 
di effettuare una segnalazione 
mediante i canali a disposizione.

DR&
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Responsabilità di segnalazione

Se si viene a conoscenza di una violazione del Codice o di qualsiasi altro aspetto del Programma 
di compliance, o se ne sospetta l’esistenza, è necessario segnalarlo immediatamente. Per farlo, 
si può ricorrere al programma Tell Us di Wright per la divulgazione in via riservata, che consente 
a chiunque di effettuare segnalazioni riservate in merito a questioni e problemi individuati o a 
violazioni sospette, attraverso il sistema di segnalazione etico della Società, disponibile 24 ore su 24, 
7 giorni su 7.

o Per comunicazioni dirette al responsabile capo della compliance di Wright:
• telefonicamente negli Stati Uniti: (901) 867-4349 oppure 
• via e-mail all’indirizzo ethics@wright.com.

o Per segnalazioni anonime a EthicsPoint:
• telefonicamente negli Stati Uniti: (888) 279-1924;
• mediante il link diretto al sito: https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/
gui/22544/index.html. 

Anche se è possibile effettuare una segnalazione anonima ove consentito dalla legge locale, la 
Società preferisce che il responsabile della segnalazione si identifichi, al fine di permettere alla 
stessa di contattarlo in caso siano necessarie ulteriori informazioni per lo svolgimento appropriato 
delle indagini. Indipendentemente dalla natura anonima o meno della segnalazione, chi la effettua 
deve mantenere tutte le informazioni relative alle segnalazioni nella massima riservatezza senza 
condividerle con nessuno, ad eccezione dei responsabili aziendali che conducono le indagini.

Divieto di ritorsioni

Nessun individuo che segnali una violazione sarà soggetto a ritorsioni sulla base della segnalazione 
effettuata in buona fede. Qualunque rappresentante aziendale responsabile o coinvolto in ritorsioni 
nei confronti di individui che abbiano segnalato in buona fede violazioni o sospette violazioni sarà 
soggetto ad azioni disciplinari, compreso il licenziamento, ove appropriato.



I N T E G R I T À  S U L  M E R C A T O

Ogni rappresentante aziendale è tenuto a operare sul mercato con integrità. Ciò è possibile 
osservando le leggi e le normative applicabili come anche le politiche aziendali stabilite da 
Wright. In qualità di rappresentanti aziendali, voi siete tenuti a completare i corsi di formazione e 
comprendere le relative leggi, politiche e processi di compliance.

Ogni rappresentante aziendale è tenuto a osservare il Codice, e il mancato rispetto dello stesso può 
comportare sanzioni pecuniarie, civili e/o danni alla reputazione della Società.

Rapporti con professionisti sanitari

I rapporti di Wright con i professionisti sanitari (Health Care Professionals, “HCP”), compresi clienti e 
consulenti, sono per noi molto importanti e siamo fermamente impegnati a mantenere i massimi 
standard etici. Wright fa parte di diverse associazioni globali di dispositivi medici che riconoscono 
l’obbligo di favorire interazioni etiche tra aziende e HCP al fine di garantire che le decisioni mediche 
vengano prese in base al migliore interesse del paziente. 

Gli HCP sono persone fisiche o giuridiche che:

• si occupano di fornire a pazienti servizi e/o prodotti sanitari; 

• si trovano nella posizione di acquistare, acquisire in leasing, consigliare, utilizzare, prendere 
accordi per l’acquisto o l’acquisizione in leasing dei prodotti Wright, ovvero prescriverli; 

• sono fornitori diretti di servizi e altri soggetti che possono essere coinvolti nella decisione di 
acquistare, acquisire in leasing ovvero consigliare prodotti Wright, ovvero

• responsabili degli acquisti, manager di ambulatori medici e dirigenti all’interno di gruppi di 
acquisto organizzati (group purchasing organizations, “GPO”). 

In nessun caso i rappresentanti aziendali possono comportarsi in modo da indurre illegalmente 
(o dare l’impressione di farlo) chiunque ad acquistare, acquisire in leasing, consigliare, utilizzare, 
ovvero prendere accordi per acquisto o uso di prodotti Wright. Per garantire che questi rapporti 
collaborativi soddisfino elevati standard etici, le interazioni con gli HCP devono essere condotte con 
la dovuta trasparenza e in conformità a leggi e normative applicabili. Le seguenti sezioni forniscono 
ulteriori istruzioni su alcuni tipi di interazioni comuni. 

Tutti i programmi di formazione forniti agli operatori sanitari sono condotti in conformità alle 
leggi, i regolamenti e i codici etici applicabili.

A chi posso rivolgermi per richiedere 
assistenza per questioni che riguardano 
i rapporti con gli HCP?

Per ulteriori istruzioni riguardo alle interazioni con 
professionisti sanitari, dovete consultare il vostro 
documento regionale sulle Domande frequenti oppure 
rivolgervi a un membro del team Affari professionali 
dell’Ufficio compliance di Wright.
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Per intensificare il proprio impegno per standard etici elevati, Wright 
ha aderito ad associazioni globali volontarie di dispositivi medici, tra cui, 

senza pretesa di esaustività, AdvaMed, MedTech e Mecomed. Per maggiori 
informazioni, i rappresentanti aziendali possono visitare i seguenti indirizzi: www.

advamed.org, www.medtecheurope.org oppure www.medec.org. 
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P R O M U O V I  I L 

C A M B I A M E N T O

C O M B A T T I  L O  S T A T U S  Q U O
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Politica in materia di qualità
Il nostro impegno per qualità, 
sicurezza dei prodotti e compliance 
normativa fa di noi la prima scelta nel settore 
di protesi articolari e biomateriali. Siamo in grado 
di realizzare questo risultato grazie al miglioramento 
costante dei prodotti, alla piena compliance con gli 
standard normativi applicabili e alla passione e dedizione 
dei nostri dipendenti per prodotti e processi di elevata 
qualità. Ci adoperiamo per individuare e mitigare il rischio, 
così da migliorare la qualità di vita dei nostri clienti.

TORNA al 
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Test clinici 
Tutti gli studi clinici sono condotti in conformità alle leggi, i regolamenti, i codici etici e gli standard 
medici applicabili (ad es. le norme relative al trattamento degli animali).

Pasti
I rappresentanti aziendali possono occasionalmente offrire pasti di modesta entità nell’ambito di 
legittimi colloqui commerciali. I soggetti che non hanno un interesse professionale legittimo, non 
devono partecipare all’incontro. Per maggiori istruzioni, vedere i documenti regionali contenenti le 
Domande frequenti (“FAQ”).

Regali
Il denaro contante o suoi equivalenti sono proibiti. L’offerta e la concessione di regali con finalità 
legittime e lecite possono essere consentite solo nella misura in cui la legge e le consuetudini locali 
le permettono. Per essere certi che tali scambi siano riconosciuti in politiche e procedure aziendali 
applicabili alla regione in questione, e per discutere della legalità di un regalo, rivolgersi all’Ufficio 
compliance o consultare i documenti regionali contenenti le Domande frequenti per maggiori 
istruzioni su offerte o concessioni di regali.

Accordi di consulenza

La Società può retribuire gli HCP per i servizi di consulenza prestati, lo svolgimento di ricerche, la 
partecipazione a comitati di consulenza o la prestazione di servizi legittimi di cui è stata accertata 
l’esigenza lecita e per cui la Società paga un equo valore di mercato, purché tali accordi vengano messi 
per iscritto e siano approvati da membri della Dirigenza senior.

Contributi politici e pagamenti impropri

Wright incoraggia i suoi rappresentanti aziendali a prendere parte ad attività comunitarie che possono 
essere di natura politica. Non possono essere usati fondi o beni aziendali come risorse per contributi 
politici, né è possibile effettuare rimborsi per contributi a favore di partiti, candidati o attività politiche. 

Posso realizzare materiali di marketing di 
prodotti su misura per il mio cliente?

I rappresentanti aziendali non possono sviluppare o 
distribuire autonomamente materiali di marketing. Tutte le 
presentazioni, i materiali di marketing ecc. che riguardano 
brandizzazione, etichettatura o utilizzo di prodotti Wright 
devono essere approvati dall’Ufficio legale e dall’Ufficio 
regolatore, al fine di garantire la compliance con le 
indicazioni dei prodotti approvate dalla FDA.

Nessuno è autorizzato a modificare, 
cambiare, contrassegnare o revisionare 
materiali promozionali approvati senza 

l’autorizzazione della Società. Inoltre, 
nessuno è autorizzato a distribuire o a 
utilizzare materiali promozionali non 

aggiornati o obsoleti. 

Tra i tentativi di persuasione illeciti vi è quello di influenzare o convincere HCP ad acquistare, acquisire 
in leasing, consigliare, utilizzare, concordare l’acquisto o leasing di prodotti Wright ovvero prescriverli. I 
tentativi di persuasione possono assumere la forma di impegni, mazzette o tangenti. Con impegno si intende 
l’assicurazione di opportunità di impiego, accordi di consulenza o altri metodi di ricompensa a favore di un 
HCP. Esempi di mazzette o tangenti possono assumere forme diverse quali:

• Denaro o equivalenti al denaro, come carte regalo o buoni
• Vacanze o viaggi di piacere
• Intrattenimenti come cene fastose, biglietti per spettacoli teatrali o eventi sportivi
• Gadget gratuiti, tra cui articoli promozionali recanti loghi
• Donazioni benefiche non autorizzate da Wright
• Opportunità commerciali per amici o parenti
• Promesse di pagamenti o assunzioni future
• Accordi di consulenza fasulli

DR&
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Secondo l’FCPA, chi è considerato 
un funzionario estero?

La definizione di “funzionario estero” è 
intesa in senso ampio e comprende:

Un funzionario o dipendente di un governo o di un 
ministero, un ente o un organismo governativo estero, ovvero 

di un’organizzazione pubblica internazionale, o chiunque agisca a 
titolo ufficiale per o a nome di tale governo o ministero, ente o organismo, 

ovvero per o a nome di tali organizzazioni pubbliche internazionali. 

Ad esempio, in base a questa definizione, gli HCP impiegati presso 
ospedali pubblici sono funzionari di governo esteri. Per maggiori 

informazioni, consultare i documenti regionali delle Domande frequenti. 

Oltre a ciò, la partecipazione a tutte le attività politiche deve avvenire nel proprio tempo libero, non 
durante l’orario di lavoro, e a proprie spese.

L’impegno per l’integrità della nostra Società in tutti i rapporti commerciali si estende alle 
interazioni con i funzionari governativi. Il nostro Codice richiede a tutti i rappresentanti aziendali 
di prendere decisioni all’insegna di etica e onestà, il che comprende anche l’individuazione e la 
gestione di attività che possono dare adito a conflitti di interessi o favorire pagamenti impropri. 
Con l’espressione “pagamento improprio” si intende l’offerta o la concessione, diretta o indiretta, 
di qualsiasi cosa di valore tangibile o intangibile a un operatore sanitario come incentivo all’utilizzo 
dei prodotti Wright o l’istigazione a un operatore sanitario a eseguire un'azione (o ad astenersi 
dal farlo) che porterebbe un vantaggio, non solo di natura commerciale, alla Società. Con “oggetti 
di valore tangibile o intangibile” si intendono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, denaro, 
equivalenti al denaro, intrattenimenti, pasti, donazioni o altri servizi o regali.

Non è consentito utilizzare fondi, beni o strutture aziendali per pagamenti impropri come 
mazzette, tangenti ovvero qualsiasi altro pagamento effettuato a chiunque. Inoltre, i 
rappresentanti aziendali non possono fare uso di fondi personali per effettuare pagamenti impropri 
allo scopo di indurre gli HCP a consigliare, utilizzare o acquistare i nostri prodotti; per influenzare 
azioni ufficiali, ovvero per qualsiasi altro scopo improprio o illecito (in base alle leggi o agli standard 
etici locali).

Leggi anticorruzione e anticoncussione (Anti-Bribery and Anti-Corruption Laws, 
“ABAC”)

A livello globale, sono in vigore leggi anticorruzione e anticoncussione mirate a promuovere 
un comportamento etico tra stato e aziende. Il principio di tali leggi è il divieto per qualsiasi 
persona fisica o giuridica di offrire, pagare, richiedere o ricevere denaro ovvero oggetti di valore, 
consapevolmente o deliberatamente, al fine di creare un vantaggio sleale. Le leggi anticorruzione 
e anticoncussione comprendono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

• Le disposizioni anticorruzione della legge statunitense sulle pratiche di corruzione all’estero 
(Foreign Corrupt Practices Act, “FCPA”) che si applicano a pagamenti corruttivi a favore di 
1) funzionari pubblici esteri; 2) partiti politici esteri di tali funzionari; 3) candidati a cariche 
politiche estere; ovvero 4) chiunque sia a conoscenza del fatto che tutto il pagamento o 
parte di esso verrà offerto, concesso o promesso a soggetti che rientrano in una di queste tre 
categorie.

• La legge anticorruzione del Regno Unito (UK Bribery Act) che riguarda due reati generici 
in cui rientrano offerta, promessa o concessione di mazzette (corruzione attiva) e richiesta, 
accettazione o ricezione di mazzette (corruzione passiva). Questo include la corruzione 
commerciale o quella di un funzionario estero. Per “funzionario pubblico estero” si intende 
un soggetto che occupa una posizione legislativa, amministrativa o giudiziaria, per 
elezione o nomina, in qualsiasi paese o territorio al di fuori del Regno Unito.

Uso e tutela di informazioni riservate di pazienti e prescrittori

I rappresentanti aziendali sono obbligati a rispettare leggi e normative 
in materia di tutela di informazioni riservate sanitarie dei pazienti. 
Tali informazioni tutelate comprendono tutte le informazioni di 
identificazione delle persone relative a: 
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• salute o condizione fisica o mentale pregressa, presente o futura di una persona; 

• prestazione di assistenza sanitaria a una persona; ovvero 

• pagamento per la prestazione di assistenza sanitaria a una persona. 

I rappresentanti aziendali devono inoltre rispettare leggi e normative a tutela delle 
informazioni dei prescrittori, ad es. dati sulla frequenza della prescrizione di determinati 
prodotti da parte dei medici ai loro pazienti. Si ricorda inoltre che le informazioni di pazienti 
e prescrittori sono sensibili e non deve essere effettuato l’accesso ad esse al di là di quanto sia 
necessario per rispettare gli obiettivi commerciali. Dal momento che le restrizioni sull’utilizzo 
di tali tipi di informazioni variano in base alla giurisdizione e sono spesso piuttosto rigide, 
i rappresentanti aziendali dovrebbero garantire il rispetto di quelle relative all’uso di tali 
informazioni nelle loro giurisdizioni.

Compliance dei prodotti alle normative e alla qualità

La qualità è stata, e continua a essere, un marchio di garanzia dei prodotti Wright. 

Wright condurrà i suoi affari in conformità a tutte le leggi e normative applicabili che 
regolamentano l’approvazione, la produzione, l’etichettatura e la distribuzione dei prodotti 
della Società. Di conseguenza, i rappresentanti aziendali sono tenuti a operare nel rispetto 
di tutti gli standard applicabili in materia di qualità e sicurezza, nonché a osservare gli 
standard di qualità e le procedure di controllo previste dalla Società. Eventuali scostamenti 
dagli standard e dalle procedure di qualità stabiliti, intenzionali o meno, devono essere 
immediatamente segnalati all’Ufficio globale regolatore e all’Ufficio per la qualità o al 
responsabile capo della compliance.

Pubblicità e promozione

Tutti i claim pubblicitari riguardanti i prodotti aziendali (compresi quelli sulle confezioni) 
devono essere veritieri, obiettivi e devono avere una base di fatto ragionevole. Una pubblicità 
corretta e veritiera è fondamentale per:

• preservare l’integrità e la reputazione della Società; 

• rispettare le leggi che vietano la pubblicità ingannevole nella promozione e nella vendita 
dei prodotti della Società; e

• garantire l’uniformità in tutte le iniziative di marketing per quanto riguarda le indicazioni 
dei prodotti approvati dall’ente statunitense preposto al controllo dei farmaci e degli 
alimenti, la Food and Drug Administration (“FDA”).

È essenziale che tutti i claim pubblicitari e di prodotto vengano rivisti dall’appropriato 
dipartimento di gestione del rischio (ad es. Uffici regolatore e legale), al fine di 

garantirne la compliance con la politica aziendale prima della loro diffusione. 

Per ulteriori istruzioni sulla compliance dei prodotti alle normative e alla 
qualità, rivolgersi all’Ufficio regolatore globale e all’Ufficio per la qualità.

Se le informazioni consentono di identificare, ovvero 
forniscono un motivo ragionevole per ritenere che 
possano essere usate per identificare un soggetto, allora sono 
considerate informazioni sanitarie di identificazione personale. 
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C O N D O T T A  E T I C A  N E G L I  A F F A R I

Standard di condotta globale ai sensi del Codice

Le attività commerciali di Wright si svolgono in un universo complesso di leggi e normative. 
Essendo una società con presenza globale, tali leggi e normative variano da zona a zona, ed 
è compito dei nostri responsabili aziendali garantire che le loro attività commerciali rispettino 
tutte le leggi e le normative in vigore nei rispettivi luoghi. Oltre a leggi e normative locali, 
i rappresentanti aziendali devono anche essere certi di svolgere le attività commerciali in 
conformità al Codice di condotta commerciale della Società e ad altre politiche e procedure 
applicabili della stessa. 

Il presente Codice non tratta in modo esaustivo gli obblighi legali ed etici a cui devono attenersi 
i rappresentanti aziendali, ma è piuttosto volto a mettere in guardia tali rappresentanti su molte 
delle questioni tipiche che possono occasionalmente trovarsi di fronte durante la conduzione 
di affari della Società negli Stati Uniti e all’estero. In molti casi, il programma di compliance 
aziendale contiene una politica e una procedura globale o regionale che offre istruzioni 
maggiormente dettagliate sul problema. Alcune di queste politiche e procedure vengono citate 
come riferimenti nel Codice, ma i rappresentanti aziendali sono tenuti a determinare quando 
si applica una politica o una procedura più specifica. In caso di dubbi relativamente alla legalità 
di qualunque attività proposta, chiedere consiglio al responsabile capo della compliance o a un 
membro dell’Ufficio compliance prima di intraprendere tale azione.

Rapporti con i fornitori

La Società conclude con i suoi fornitori transazioni trasparenti e oneste. Ciò significa che i nostri 
rapporti con i fornitori si basano, tra altri fattori, su prezzo, qualità, servizio e reputazione. 
I dipendenti che interagiscono con i fornitori devono preservare sempre la loro obiettività. 
Nello specifico, i dipendenti non devono accettare o sollecitare da un fornitore effettivo o 
potenziale, vantaggi personali che potrebbero compromettere, ovvero dare l’impressione di 
compromettere, l’obiettività del loro giudizio su prodotti e prezzi del fornitore. I dipendenti 
possono dare o accettare articoli promozionali di valore simbolico o intrattenimenti di modesta 
entità nei limiti delle pratiche commerciali abituali.

Conflitti di interessi

Le istruzioni sui conflitti di interessi di Wright hanno lo scopo di mettere a punto uno 
schema etico entro il quale la Società svolge i propri affari. Tutti i rappresentanti 
aziendali devono gestire i rapporti commerciali (ad es. con fornitori o clienti) in 
modo coerente con i migliori interessi della Società, senza garantire favori o 
preferenze basate su considerazioni personali e senza dare l’apparenza di 
farlo. Queste istruzioni hanno inoltre lo scopo di fungere da indicazioni 
di massima per aiutare i rappresentanti aziendali a riconoscere e a 
gestire i casi che potrebbero comportare un conflitto di interessi. 
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Un conflitto di interessi potrebbe sussistere, ad esempio, 
se un membro della propria famiglia lavora o è affiliato a 

fornitori di un prodotto o di servizi per Wright. Un conflitto di 
interessi può sussistere anche nell’ambito di partnership, società o 

altra ditta in cui la persona o un suo familiare abbia un interesse.
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ALLINEAMENTO

UN SOLO TEAM, UN’UNICA DIREZIONE
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Conflitti di interessi
La sussistenza di un conflitto di interessi non 
costituisce necessariamente una violazione del 
Codice di condotta commerciale, lo è la sua mancata 
comunicazione.
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Quando il dovere di un Rappresentante aziendale di prestare la propria totale lealtà 
commerciale verso Wright può essere pregiudicato da un beneficio reale o potenziale 
derivante da un’altra fonte, si può verificare un conflitto di interessi. La Società non desidera 
scoraggiare o limitare la libertà di fare investimenti o di avere interessi esterni, nella misura in 
cui queste attività non interferiscano con le prestazioni dei propri obblighi verso Wright. Allo 
stesso tempo, è necessario evitare qualunque tipo di interesse finanziario o personale che 
potrebbe influenzare (o sembrerebbe influenzare) il proprio giudizio nelle trattative svolte per 
conto di Wright.

Ogni rappresentante aziendale deve evitare qualunque investimento o associazione che 
interferisca o abbia il potenziale di interferire con l’esercizio indipendente di un buon giudizio 
nel migliore interesse della Società. È necessario prestare attenzione non solo alle proprie 
attività e ai propri interessi, ma anche a quelli di familiari o amici. Poiché non è possibile 
descrivere ogni situazione che potrebbe dare adito a un conflitto di interessi, quanto segue 
illustra alcune attività che devono essere evitate: 

• detenzione di un interesse finanziario significativo in fornitori, clienti o concorrenti;

• speculazioni o transazioni relative ad apparecchiature, materiali o beni acquistati da 
Wright o a prodotti venduti da Wright;

• richiesta o accettazione di denaro, regali, intrattenimenti o altri vantaggi (di valore più che 
modesto) da parte di fornitori, clienti o concorrenti;

• richiesta o accettazione di regali o di altri vantaggi quando viene dichiarato esplicitamente 
o implicitamente un obbligo nei confronti del donatore;

• consulenza, o assunzione da parte di, fornitori, clienti o concorrenti, escluse eventuali 
attività di volontariato completamente estranee agli interessi commerciali di Wright;

• uso di risorse, tempo e strutture aziendali per tornaconto personale; ovvero 

• sfruttamento di un’opportunità commerciale a cui la Società potrebbe ragionevolmente 
avere diritto ad essere interessata, senza aver prima sottoposto l’opportunità 
all’attenzione della Società.

Non tutte le situazioni sono chiare, ma talvolta è possibile evitare i conflitti di interessi 
comunicando la situazione specifica e richiedendo l’autorizzazione al personale aziendale 
competente. Ogniqualvolta sorga un dubbio su un potenziale conflitto di interessi, è 
necessario rivolgersi al responsabile capo della compliance. 

Antitrust e concorrenza

Le attività commerciali sul mercato della Società devono svolgersi in linea con tutte le 
leggi applicabili in materia di antitrust, concorrenza e prassi commerciali, nonché 

con tutte le normative comunemente definite “leggi antitrust”. Tali leggi 
hanno lo scopo di garantire la concorrenza leale nel sistema del libero 

mercato e di proibire pratiche commerciali sleali, quali monopolio o 
tentativi di monopolio e attività congiunta nella restrizione degli 

scambi commerciali. 
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A causa della complessità di queste leggi, è necessario rivolgersi al responsabile dell’Ufficio legale 
o al responsabile capo della compliance:

• ogniqualvolta si hanno contatti con i concorrenti;

• se si prende in considerazione un trattamento speciale per determinati clienti; o 

• se si hanno dubbi sul fatto che una determinata conversazione o attività violi o meno le 
leggi antitrust.

La violazione delle leggi antitrust può comportare gravi conseguenze per Wright e per i singoli 
rappresentanti aziendali. Tra gli esempi di condotta proibita vi sono:

• accordi o intese con concorrenti per la limitazione degli scambi commerciali (ad es. fissazione 
di prezzi, suddivisione o distribuzione di mercati, territori o clienti e boicottaggio di terze parti);

• accordi o intese con i clienti relativamente ai prezzi da applicare ai prodotti Wright o ai prezzi che 
i clienti applicheranno per la rivendita;

• vendite di prodotti simili a clienti in concorrenza a prezzi diversi, con il risultato di limitare la 
concorrenza;

• preferenza per un cliente rispetto a un altro in relazione a pagamenti o servizi promozionali;

• accordi illeciti di vendite abbinate (ad es. richiedere l’acquisto di un bene come condizione di 
vendita, concessione di licenze o noleggio di un altro prodotto);

• scambio di informazioni riservate su prezzi o altri dati con i concorrenti; o

• abuso di una posizione dominante sul mercato.

Sanzioni economiche, boicottaggi e controlli delle esportazioni

Essendo una società globale, Wright rispetta tutte le leggi in materia di sanzioni economiche, controlli 
delle esportazioni, antiboicottaggio, valuta estera e altre leggi sui controlli commerciali degli Stati Uniti, 
ovvero di qualsiasi altro paese in cui opera. I rappresentanti aziendali interessati dal trasferimento di 
beni o servizi oltre i confini nazionali per conto di Wright devono rispettare tutte le leggi applicabili, 
indipendentemente dal luogo.

Minerali da zone di conflitto

Nel quadro del nostro impegno volto a sostenere la comunità internazionale di cui facciamo parte, 
noi di Wright osserviamo le leggi e le normative applicabili in materia di divulgazione e condotta 
relativa ai minerali provenienti da zone di conflitto.

Standard dei fornitori e diritti umani

Wright e i suoi fornitori diretti sono tenuti ad osservare le leggi e le normative 
applicabili in materia di fornitura di beni e prodotti finiti, in particolare le 
leggi in materia di schiavitù e traffico di essere umani.
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Wright si adopera per offrire pari opportunità di lavoro in tutte le aree della Società e per garantire 
che i dipendenti dispongano di un luogo di lavoro in cui siano rispettati, soddisfatti e apprezzati. 

Pari opportunità di lavoro

Le pari opportunità di lavoro riguardano tutte le fasi del rapporto di lavoro, compresi, a titolo 
esemplificativo ma non esaustivo, selezione, assunzione, retribuzione, benefit, promozioni, 
retrocessioni, incarichi, trasferimenti, sviluppo, licenziamenti, formazione, assistenza per le tasse 
scolastiche e programmi sociali. I manager devono accertare l’assenza di motivazioni discriminatorie 
nelle decisioni relative al lavoro e devono assicurarsi di evitare anche una parvenza di tali motivazioni. 

La Società non tollera discriminazioni nei confronti di dipendenti o candidati idonei, sulla base di uno 
o più dei seguenti fattori:

• razza, colore, etnia o origine nazionale
• genere, identità di genere o orientamento sessuale
• età
• religione
• invalidità
• stato di veterano
• qualsiasi altra categoria protetta

Le decisioni di impiego basate su una o più di queste caratteristiche costituiscono una violazione 
delle politiche di Wright e sono illegali ai sensi delle leggi di alcuni paesi. Se si ritiene di aver 
subito discriminazioni relative al rapporto di lavoro, occorre rivolgersi immediatamente al proprio 
supervisore, alle Risorse Umane oppure comunicare la cosa mantenendo l’anonimato mediante il sito 
www.ethicspoint.com. Per informazioni di contatto dettagliate sulle segnalazioni etiche, vedere la 
Sezione 1 del Codice - Responsabilità di segnalazione.

Divieto di molestie

L’obiettivo di Wright è creare un ambiente lavorativo dove non si verifichino condotte che 
interferiscano con le prestazioni professionali dei dipendenti. Noi assumiamo, valutiamo e 
promuoviamo i dipendenti, e assegniamo incarichi agli appaltatori, in base alle loro competenze, 
alla loro condotta e alle loro prestazioni. Tenendo presente questo, ci aspettiamo che tutti trattino 
gli altri con dignità e rispetto e determinati comportamenti non verranno tollerati. Tra i 
comportamenti inaccettabili rientrano molestie, violenza, intimidazioni e discriminazioni di 
qualsiasi natura. 

La nostra Società osserva tutte le leggi applicabili che vietano le molestie sul luogo 
di lavoro, tra cui rientra la creazione di un ambiente lavorativo intimidatorio, 
ostile o offensivo, mediante condotte verbali, non verbali e fisiche sgradite. 
In particolare, è vietata sul posto di lavoro un’atmosfera di tensione 
creata da commenti o animosità etnici o religiosi, avances sessuali, 
richieste di favori sessuali o altra condotta discriminatoria. 

A chi devo rivolgermi in caso di domande 
sulle politiche in materia di Pari opportunità 
di lavoro (Equal Employment Opportunity, 
“EEO”) di Wright?

L’Ufficio risorse umane di Wright (“HR”) può 
rispondere alle vostre domande in materia di EEO. 
Anche la pagina dell’Ufficio risorse umane sull’intranet 
aziendale contiene diversi documenti utili.

DR&
Il contatto fisico è una forma chiara di molestia sessuale, ma 
quali sono altri tipi di condotta che potrebbero essere considerati 
molestie sessuali?

Le molestie sessuali possono assumere molte forme e non si limitano al contatto 
fisico. Altri comportamenti meno evidenti sono:

• commenti espliciti o offensivi sull’aspetto fisico;

• esposizione di foto allusive dal punto di vista sessuale, o

• barzellette, foto, testi o messaggi di posta elettronica di natura sessuale.

TORNA al 
SOMMARIO

24  Domande o dubbi? Inviare un’e-mail all’indirizzo 
ethics@wright.com o chiamare il numero 
901-867-4349



R E S P O N S A B I L I Z Z A Z I O N E :

F A L L A  T U A ,  U S A L A  N E L 

M O D O  G I U S T O .

TORNA al 
SOMMARIO

CODICE DI CONDOTTA COMMERCIALE  25



Le molestie sessuali possono essere costituite da avances sessuali, richieste di favori sessuali, condotta 
verbale o fisica sgradite. Rientra tra le molestie sessuali anche porre eventuali condizioni di natura sessuale 
che, come conseguenza, interferiscono in modo irragionevole con le prestazioni professionali di un 
dipendente, ovvero che creano un ambiente lavorativo ostile o offensivo. 

Noi incoraggiamo i dipendenti che hanno subito molestie di qualsiasi natura a darne comunicazione 
al proprio supervisore. Qualora il supervisore sia coinvolto, il dipendente deve segnalare la situazione al 
superiore di questo o all’Ufficio risorse umane, in modo che Wright possa indagare su di essa. Tutte le 
richieste di informazioni sulla questione saranno mantenute strettamente riservate quanto più possibile. Le 
segnalazioni di molestie o di altre condotte improprie verranno sottoposte a indagine e risolte con rapidità. 
Laddove le indagini dovessero confermare le accuse, saranno intraprese azioni correttive adeguate. 

Politica per i social media

Alla luce della portata e dell’uso odierno dei social media, è bene ricordare che i post pubblici, anche quelli 
creati attraverso il proprio account personale, possono essere interpretati come riflessione di Wright. 
Pertanto, è necessario porre tutta la dovuta attenzione nell’essere rispettosi, educati e responsabili in 
tutte le interazioni che si hanno su qualsiasi social media o sito di networking (inclusi Facebook, Twitter, 
Instagram e LinkedIn), blog, chat, bacheca o newsgroup su Internet.

Occorre anche tenere presente che, in qualità di dipendenti Wright, è vietato diffondere o discutere con 
chiunque informazioni su Wright o sulla sua attività via Internet, eccetto nel quadro dello svolgimento delle 
normali mansioni aziendali. Pertanto ai dipendenti non è consentito partecipare a discussioni sul conto di 
Wright o della sua attività, ovvero pubblicare informazioni in proposito, su social media o siti di networking, 
blog, chat, bacheche o newsgroup su Internet. Ciò vale anche se la partecipazione dei dipendenti avviene 
unicamente al fine di tentare di difendere Wright in caso di diffusione di informazioni false o fuorvianti. 
L’inoltro o la condivisione di materiale da uno dei siti di social media ufficiali di Wright è consentita dalla 
politica aziendale. Ai dipendenti è vietato creare siti pubblici o pagine pubbliche personali in qualità di 
rappresentanti, espressi o impliciti, della Società.

Se si viene a conoscenza del fatto che vengono discusse o pubblicate informazioni su Wright in chat o 
ovunque su Internet, contattare immediatamente il responsabile dell’Ufficio legale o il responsabile capo 
delle comunicazioni di Wright, in modo che i Contatti con i mass media di Wright possano decidere come 
eventualmente rispondere.

Abuso di sostanze 

Wright ritiene che un ambiente di lavoro privo di abusi di droghe e alcol sia più sano, più sicuro e più 
produttivo per tutti i dipendenti. Per questo, promuove una politica di astensione da alcol e droga 
e si aspetta che i suoi dipendenti evitino la presenza o gli effetti di sostanze che potrebbero 
compromettere la capacità di svolgere il proprio lavoro in modo sicuro e produttivo. Ai 
dipendenti è vietato svolgere attività sotto l’effetto di qualsiasi sostanza, compresi alcol, 
droghe illegali, droghe legali per uso ricreativo e farmaci soggetti a prescrizione che 
compromettono la capacità lavorativa del soggetto o che non vengono assunti 
secondo le indicazioni di un medico. Inoltre, è vietato ai dipendenti detenere, 
vendere o offrire ad altri tali sostanze sul posto di lavoro.

Ambiente, sicurezza e salute

Wright si impegna a tutelare la salute e la sicurezza dei suoi 
dipendenti eliminando i pericoli non necessari dal luogo di 

Quale ufficio è responsabile 
della compliance in materia 
di sicurezza sul lavoro 
presso Wright?

L’Ufficio per salute, sicurezza e 
ambiente (Health, Safety and 
Environmental, “HSE”) è responsabile 
della promozione di salute e 
sicurezza della comunità Wright 
mediante efficaci prassi di gestione 
occupazionali e ambientali.

HSE fornisce servizi e leadership 
nelle aree di sorveglianza medica e 
monitoraggio ambientale, trattamento 
di malattie professionali e infortuni 
sul lavoro, sicurezza antincendio, 
sicurezza biologica, sicurezza chimica, 
sicurezza dei laboratori, sicurezza 
di impianti e apparecchiature e 
programmi di formazione per la 
sicurezza dei dipendenti.
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lavoro e conformandosi a tutte le leggi applicabili sulla salute e sulla sicurezza sul lavoro. Tutti i dipendenti 
sono tenuti a segnalare eventuali condizioni di lavoro, minacce e azioni o situazioni non sicure, comprese 
quelle che riguardano fornitori o clienti, che possono comportare violenza sul luogo di lavoro.

La Società riconosce inoltre gli obblighi che ha, in quanto cittadino d’impresa, di eseguire tutte le 
sue attività in modo da preservare e promuovere un ambiente pulito, sicuro e sano. Noi cerchiamo 
costantemente metodi volti a garantire che le nostre attività commerciali soddisfino o superino gli 
standard ambientali applicabili. Le conseguenze di una mancata conformità alle nostre politiche 
ambientali possono essere gravi per la Società e per gli individui coinvolti, nonché per la forza lavoro 
aziendale e per le comunità in cui operiamo e viviamo. Se si viene a conoscenza da qualsiasi fonte che 
il materiale prodotto, elaborato o distribuito da Wright può presentare un rischio di danno alla salute o 
all’ambiente, occorre segnalarlo al proprio superiore immediatamente.

Appropriazione indebita

I dipendenti devono tutelare i beni aziendali e garantirne l’uso efficiente unicamente per finalità aziendali 
legittime. Furti, negligenze e sprechi incidono direttamente sulla redditività aziendale. È vietato fare uso 
di fondi o beni aziendali, per tornaconto personale o meno, per finalità illegali o improprie. Al fine di 
assicurare la tutela e l’uso corretto dei beni della Società, ciascun dipendente deve:

•  prestare ragionevole attenzione per evitare furti, danni o uso improprio dei beni aziendali;

•  segnalare a un supervisore furti, danni o usi impropri, effettivi o sospetti, dei beni aziendali;

•  fare uso del sistema telefonico e di altri servizi di comunicazione elettronica della Società, dei suoi 
materiali cartacei e di altri beni, principalmente per finalità aziendali;

•  proteggere tutti i programmi, i dati e le comunicazioni elettroniche, come pure i materiali cartacei, 
dall’accidentale accesso da parte di altri soggetti.

I dipendenti devono sapere che per beni aziendali si intendono, oltre alle comunicazioni scritte, anche 
tutti i dati e le comunicazioni trasmessi ai, o ricevuti dai, sistemi elettronici o telefonici della Società, ovvero 
in essi contenuti. I dipendenti e altri utenti di tali beni non devono avere aspettative di privacy in relazione 
a tali comunicazioni e dati. Nella misura consentita dalla legge, la Società ha la capacità, e si riserva il 
diritto, di monitorare tutte le comunicazioni elettroniche e telefoniche. Tali comunicazioni possono inoltre 
essere trasmesse alle forze dell’ordine o a funzionari del governo.

Trattamento equo in relazione a negoziazioni eque ed oneste

Tutti i dipendenti hanno l’obbligo di trattare equamente i colleghi e i clienti, i fornitori, i 
concorrenti della Società e altre terze parti. I dipendenti non devono trarre vantaggi sleali da 

nessuno mediante manipolazione, occultamento, abuso di informazioni privilegiate, false 
dichiarazioni ovvero altre pratiche sleali.

È obbligatorio 
osservare le leggi e le 
normative in materia 
di sicurezza, salute e 
ambiente, nonché le 
politiche aziendali che 
interessano le nostre 
attività commerciali. 
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R E S P O N S A B I L I T À  N E I  C O N F R O N T I 
D E G L I  A Z I O N I S T I

Integrità e conservazione dei documenti aziendali

Le transazioni finanziarie di Wright devono essere registrate con precisione, in modo che la reale 
natura delle stesse risulti evidente. Tutti i documenti contabili devono essere registrati in modo 
da risultare conformi alle leggi e i principi contabili, le norme e le normative rilevanti applicabili. 
In nessuna circostanza possono esservi fondi o beni aziendali non registrati, indipendentemente 
dagli scopi per i quali i fondi o i beni siano stati prodotti, né registrazioni inappropriate o inaccurate 
eseguite intenzionalmente nei libri e nelle registrazioni contabili aziendali. 

I documenti aziendali devono inoltre essere conservati nel rispetto delle leggi di determinate 
giurisdizioni. Tutta la documentazione di questo tipo deve essere accurata e mantenuta in modo 
appropriato, sia per soddisfare i requisiti legali sia per consentire a Wright di difendersi in caso di 
domande da parte del governo o di controparti private. Inoltre, i rappresentanti aziendali devono 
osservare eventuali Avvisi sulla conservazione dei documenti forniti dalla Società o dal suo legale. Se 
si hanno dubbi che un documento rientri in un Avviso sulla conservazione dei documenti, prima di 
procedere alla sua eliminazione o modifica, occorre contattare l’Ufficio legale. 

La nostra Politica sulla conservazione dei documenti illustra dettagliatamente le modalità di gestione 
dei documenti aziendali, compreso il periodo di conservazione. Se non si è sicuri che un documento 
rientri in un Avviso sulla conservazione dei documenti, prima di procedere alla sua eliminazione o 
modifica, occorre contattare il rappresentante dell’Ufficio legale.

Registrazioni pubbliche e comunicazioni

I nostri investitori e i nostri clienti fanno affidamento sul fatto che forniamo informazioni precise sui 
nostri prodotti e sulla nostra situazione finanziaria. Tutte la documentazione trasmessa alle autorità 
normative e tutte le comunicazioni pubbliche devono essere chiare, complete, corrette, accurate e 
tempestive. 

Inoltre, i rappresentanti aziendali non devono mai rilasciare dichiarazioni false, fuorvianti o 
incomplete che potrebbero omettere fatti rilevanti necessari a garantire che tali dichiarazioni non 
siano fuorvianti per soggetti interessati da:

• analisi delle dichiarazioni finanziarie di Wright; 

• stesura di relazioni che devono essere depositate presso enti governativi, o 

• stesura e diffusione di comunicazioni pubbliche. 

Se si è in possesso di informazioni o conoscenze sulla diffusione di informazioni 
inesatte relative a prodotti o rendicontazione finanziaria di Wright, è necessario 
segnalarle tempestivamente al nostro responsabile capo finanziario, al 
responsabile dell’Ufficio legale o al responsabile capo della compliance.
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Quali beni aziendali sono 
considerati proprietà intellettuale?

Con proprietà intellettuale si intendono i 
nostri marchi commerciali, marchi, loghi, 
copyright, invenzioni, brevetti e segreti 
commerciali. Nella proprietà intellettuale 
di Wright rientrano anche lavori prodotti 
dai rappresentanti aziendali.
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Procedimenti legali, richieste di informazioni del governo e dei media 
Tutte le inchieste, richieste di informazioni, ispezioni delle sedi, indagini o notifiche governative e tutte le 
citazioni, le denunce, i mandati di comparizione di natura civile e penale o altri documenti giudiziari devono 
essere inoltrati immediatamente al responsabile dell’Ufficio legale per trattamento adeguato. I soggetti 
contattati (in modo ufficiale o meno, oralmente o per iscritto) da autorità governative o avvocati esterni alla 
Società, ovvero che ricevono mandati di comparizione per processi, devono darne immediata comunicazione 
al responsabile dell’Ufficio legale.

Chi riceve una richiesta, una notifica o un atto legale in nessun caso deve rispondere senza aver prima 
consultato il responsabile dell’Ufficio legale. In tutti i casi, i rappresentanti aziendali sono tenuti a trattare i 
rappresentanti governativi onestamente e schiettamente. 

È possibile che i rappresentanti aziendali ricevano richieste di informazioni sulla Società da parte di media 
e analisti o investitori finanziari. Al fine di garantire che, in risposta a richieste pubbliche, vengano fornite 
informazioni precise e basate sui fatti, in conformità agli obblighi di Wright di mantenere la riservatezza delle 
informazioni competitive e proprietarie, nonché di evitare la diffusione selettiva di informazioni finanziarie 
sensibili per i mercati e di altra natura, tutte le richieste di questo tipo da parte di media e analisti o investitori 
finanziari devono essere immediatamente inoltrate al responsabile capo delle comunicazioni oppure ai 
Contatti con i mass media designati da Wright (attualmente, l’amministratore delegato, il responsabile capo 
finanziario e il responsabile capo delle comunicazioni di Wright). Oltre ai Contatti con i mass media, tutti i 
funzionari, direttori, dipendenti o agenti a cui vengono poste domande su Wright, o sulla sua attività, da 
parte di media o di analisti o investitori finanziari, devono rispondere “No comment” e inoltrare la richiesta al 
responsabile capo delle comunicazioni o a uno dei Contatti con i mass media.

Uso scorretto delle informazioni interne sostanziali e compravendita di titoli
Nel corso dello svolgimento delle normali mansioni professionali, i dipendenti potrebbero avere accesso a 
informazioni aziendali considerate “informazioni interne sostanziali”, vale a dire informazioni non di dominio 
pubblico su Wright o su altre società. L’uso di “informazioni interne sostanziali” a proprio beneficio finanziario 
o a beneficio finanziario di parenti, amici, broker o altri, non rappresenta semplicemente una questione 
etica, ma può anche costituire una violazione della legge e potrebbe comportare sanzioni penali e grave 
responsabilità civile.

Wright ha adottato uno specifico Codice di condotta su insider trading e riservatezza in cui vengono 
affrontate tali questioni. Sul sito intranet della Società sono disponibili copie della politica e delle linee guida, 
che possono essere inoltre richieste all’Ufficio legale. 

Informazioni riservate o proprietarie
In qualità di rappresentanti aziendali di Wright, alcuni soggetti possono avere accesso a informazioni 
aziendali riservate o proprietarie; tuttavia è vietato comunicarle a concorrenti, ad altre persone o 
entità esterne a Wright ovvero ad altri individui all’interno della Società che non hanno la legittima 
esigenza professionale di conoscerle. I documenti contenenti dati competitivi, proprietari o 
sensibili devono essere condivisi solo con i dipendenti e con le parti esterne che utilizzano 
soluzioni IT standard che garantiscano accesso limitato e dati crittografati. I documenti 
contenenti dati concorrenziali, proprietari o sensibili devono essere opportunamente 
contrassegnati, protetti da password ed archiviati elettronicamente in posizioni 
di rete con accesso limitato. È severamente vietato l’uso di soluzioni di 
archiviazione cloud non standard per archiviare o condividere informazioni 
elettroniche.

Ai rappresentanti aziendali è vietato inoltre introdurre nei locali 
aziendali (fisicamente o elettronicamente) documenti o 

materiali di altre terze parti verso le quali hanno un obbligo 
di riservatezza. La politica Wright vieta inoltre l’uso 

improprio di informazioni proprietarie ottenute 
da ex dipendenti o da altre terze parti. 

Tra le informazioni riservate o 
proprietarie rientrano anche le 

informazioni relative a qualsiasi aspetto 
dell’attività di Wright, ai suoi clienti o fornitori, 

non generalmente note al pubblico, come segreti 
commerciali, informazioni riservate di natura tecnica, 

finanziaria o commerciale, nonché ogni altro tipo di 
“informazioni interne”. 

TORNA al 
SOMMARIO

30  Domande o dubbi? Inviare un’e-mail all’indirizzo 
ethics@wright.com o chiamare il numero 
901-867-4349



Sicurezza informatica

È necessario adottare le misure appropriate per prevenire l’accesso non autorizzato ai sistemi e ai dati 
di Wright, in quanto anche la divulgazione involontaria può danneggiare gli interessi di Wright e, in 
determinate circostanze, può comportare richieste di risarcimento e responsabilità civili e penali. 

Come minimo, occorre:

1. Creare una password complessa e univoca: la password utilizzata per accedere al sistema 
di Wright non deve essere adottata per l’accesso ad altri account e inoltre non deve essere 
condivisa con nessuno.

2. Non aprire link o allegati sospetti dalle e-mail: Digitare sempre l’URL in un browser.

3. Essere sempre vigili contro i tentativi di truffe di phishing: si tratta di e-mail o link utilizzati per 
ottenere informazioni dall’utente.

4. I dipendenti non devono condividere password di rete, informazioni sui colleghi, informazioni 
di contatto o altre informazioni sensibili al telefono con persone non verificate o con visitatori 
presenti di persona senza verificare prima l’effettiva necessità di conoscere tali informazioni.

Proprietà intellettuale

Wright possiede e utilizza numerosi marchi commerciali, brevetti, diritti d’autore e segreti commerciali 
di vitale importanza per il successo della società. Per proteggere i diritti della società, l’uso da parte dei 
rappresentanti aziendali di tale proprietà intellettuale deve essere conforme a tutte le leggi applicabili. 

Le terze parti non sono autorizzate a usare i nostri marchi commerciali o altri elementi di proprietà 
intellettuale senza preventiva autorizzazione. L’Ufficio legale di Wright può fornire ulteriori informazioni 
sull’autorizzazione all’uso della proprietà intellettuale. Inoltre, i rappresentanti aziendali non devono 
effettuare copie non autorizzate di materiali cartacei (ad es. libri, articoli, riviste, disegni e loghi), 
fotografie, videocassette o materiali pubblicitari o promozionali.

La nostra proprietà intellettuale è una risorsa preziosa che deve essere costantemente protetta. Tutti i 
rappresentanti aziendali devono prestare attenzione a usare i marchi commerciali aziendali in modo 
corretto, comunicando all’Ufficio legale eventuali usi non autorizzati da parte di chiunque altro, di tali 
marchi commerciali o di marchi commerciali simili che possono generare confusione. Allo stesso modo, 
la Società si impegna a non violare i diritti sui marchi commerciali di altri, evitando di usare marchi simili a 
quelli di altre aziende e tali da generare confusione.

Nella proprietà intellettuale di Wright rientrano anche lavori prodotti dai rappresentanti aziendali. 
Eventuali lavori prodotti nell’ambito delle proprie mansioni, durante l’orario di lavoro e usando 

risorse o informazioni aziendali, appartengono a Wright. Inoltre, qualunque invenzione 
concepita o sviluppata da un dipendente e determinati altri rappresentanti aziendali 

deve essere comunicata alla Società (coerentemente con il modulo di comunicazione 
compilato quale condizione di assunzione), la quale stabilirà se l’invenzione 

sarà trattata come informazione proprietaria o se sarà tutelata in base alle 
leggi sui brevetti. Nessuna invenzione, sviluppata, concessa in licenza o 

acquistata dalla Società, deve essere usata o commercializzata e nessuna 
informazione proprietaria non brevettata deve essere divulgata 

a terze parti, prima di aver ottenuto l’autorizzazione scritta 
dell’Ufficio legale.
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Programma di compliance

Il Codice costituisce l’elemento più importante del Programma di compliance di Wright e, 
occasionalmente, la Società adotta altre politiche, procedure operative standard e istruzioni. La 
combinazione di politiche e procedure, leggi e normative applicabili, corsi di formazione aziendali 
e supervisione di tali elementi costituisce il Programma di compliance di Wright.

Responsabile della compliance

Il responsabile capo della compliance di Wright ha la responsabilità finale di vigilare sul 
Programma di compliance della Società. Il responsabile capo della compliance, con l’assistenza 
dei responsabili aziendali competenti, è responsabile di implementare le procedure di 
formazione, revisione e supervisione progettate per accertare la compliance. 

Indagini

Tutte le segnalazioni di violazioni e di sospette violazioni delle leggi e delle normative applicabili, 
del Codice o delle correlate politiche/procedure aziendali saranno sottoposte tempestivamente 
a indagine e saranno trattate con riservatezza, nella massima misura possibile. Le indagini spesso 
riguardano questioni legali complesse e, pertanto, devono essere coordinate dal responsabile 
capo della compliance e/o dal Comitato per nomine, compliance e governance (Compliance and 
Governance Committee, “NCGC”). 

Altri funzionari aziendali competenti o terze parti esterne possono fornire assistenza nelle 
indagini, tuttavia, i rappresentanti aziendali sono tenuti a collaborare con gli investigatori, ma 
non devono svolgere indagini autonome. Dal momento che le circostanze che danno adito a 
indagini possono comportare questioni legali complesse, eventuali azioni autonome possono 
avere conseguenze negative sulla Società o sulla validità delle indagini stesse.

In determinati casi, un’indagine può comportare l’esigenza di adottare misure correttive e/o 
disciplinari. La Società effettuerà tali misure correttive in accordo con la guida alla condotta 
personale pubblicata dalle Risorse Umane. 

Azioni disciplinari in caso di violazioni

Wright ha intenzione di prevenire una condotta non conforme, di interrompere tale condotta 
non appena possibile quando ne venga a conoscenza e di sottoporre a sanzioni disciplinari 
coloro che hanno violato il Codice e le relative politiche e procedure della Società, o 
le leggi e normative applicabili, compresi i soggetti che non abbiano esercitato la 
supervisione adeguata nel rilevare tali violazioni. 
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La Società adotterà opportune misure disciplinari nei confronti dei rappresentanti aziendali che:

• autorizzano o partecipano direttamente, e in alcuni casi indirettamente, ad azioni che violano 
leggi, normative, il Codice ovvero eventuali politiche/procedure correlate della Società; 

• omettono di segnalare violazioni delle leggi e normative applicabili, del Codice ovvero delle 
relative politiche e procedure della Società, o nascondono informazioni su violazioni di cui 
sono, o dovrebbero essere, a conoscenza; 

• non garantiscono la corretta supervisione (del trasgressore), ovvero dimostrano negligenza e 
mancata consapevolezza in relazione a comportamenti che costituiscono una violazione;

• tentano di compiere ritorsioni, direttamente o indirettamente (ovvero incoraggiano altri 
a farlo) nei confronti di soggetti che hanno segnalato in buona fede violazioni di leggi, 
normative, del Codice, ovvero di politiche/procedure correlate della Società; e 

• effettuano deliberatamente segnalazioni false di violazioni di leggi, normative, del Codice 
ovvero di politiche/procedure correlate della Società. 

I provvedimenti disciplinari sono commisurati alla natura e alla gravità della violazione, e possono 
arrivare ad includere il licenziamento o l’interruzione del rapporto professionale con la Società. 

Modifica, divulgazione pubblica e deroga

Modifica

Il Consiglio di amministrazione di Wright è tenuto ad approvare il Codice e, su raccomandazione 
dell’NCGC e del responsabile capo della compliance, può modificarlo come ritiene opportuno. 
Il Comitato per la compliance aziendale, su raccomandazione del responsabile capo della 
compliance, può apportare modifiche tecniche, amministrative o altre modifiche non sostanziali 
al Codice.

Divulgazione pubblica

L’attuale versione del Codice è disponibile sia sull’intranet di Wright, sia sul suo sito Internet. 
Wright divulgherà pubblicamente qualunque modifica apportata al Codice (a eccezione di 
modifiche tecniche, amministrative o altre modifiche non sostanziali) e qualunque deroga 
al Codice, in conformità alle leggi, alle regole e alle normative applicabili e agli standard del 
NASDAQ.

Cosa devo fare per ottenere 
una deroga? 

Coloro che desiderano una deroga 
devono rivolgersi al responsabile capo 
della compliance. 
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Deroga

Wright si aspetta che i rappresentanti aziendali osservino sempre il Codice. In circostanze 
limitate e opportune, Wright può derogare alle disposizioni del Codice. Su raccomandazione 
di entrambi l’NCGC e il responsabile capo della compliance, le deroghe: 

• per qualsiasi membro del Consiglio di amministrazione o di un funzionario esecutivo 
della Società possono essere concesse unicamente dal Consiglio di amministrazione;

• per coloro che non fanno parte del Consiglio di amministrazione, o che non sono 
funzionari esecutivi, possono essere concesse dal Consiglio di amministrazione 
stesso, dal Comitato per la compliance aziendale o dall’Amministratore delegato (su 
raccomandazione del responsabile capo della compliance).

Codice 
di condotta

Politiche e procedure

Istruzioni di lavoro

Supporti professionali
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I simboli ™ e ® indicano marchi commerciali e marchi registrati di Wright Medical 
Group N.V. o delle sue società affiliate. ©2019 Wright Medical Group N.V. o le sue 
società affiliate. Tutti i diritti riservati. 
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1023 Cherry Road
 Memphis, TN 38117
 800 238 7117
 901 867 9971
 www.wright.com

56 Kingston Road
Staines-upon-Thames
Surrey TW18 4NL
United Kingdom
+44 (0)845 833 4435

161 Rue Lavoisier
38330 Montbonnot Saint Martin
France
+33 (0)4 76 61 35 00

“WRIGHT È NATA PER VINCERE”.

Robert Palmisano, Presidente e Amministratore delegato

http://www.wright.com/
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