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Desideriamo essere un'azienda 
nota per la sua leadership etica — 
un'azienda dove i dipendenti sono 
orgogliosi di lavorare, un'azienda 
con cui i clienti, i business partner e i 
fornitori vogliono fare affari.

Ci guadagniamo la fiducia trattando gli altri con integrità, 
rispetto e lealtà. E dobbiamo continuare a sostenere questi 
valori in tutte le nostre interazioni, ogni giorno.

Fiducia

Integrità Rispetto

Equità
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Un messaggio da Meg Whitman

In Hewlett Packard Enterprise (HPE), il modo in cui lavoriamo è tanto importante quanto ciò 
che facciamo. Le norme sulla condotta negli affari (Standards of Business Conduct, SBC) di HPE 
dettano gli standard che guidano le nostre prassi commerciali e la nostra condotta. 

Ogni scelta che facciamo è volta a fornire contributi significativi alle persone, alle 
organizzazioni, alle nostre comunità e al mondo. Siamo responsabili delle nostre azioni e delle 
loro conseguenze, nonché orgogliosi del nostro lavoro. Insieme, possiamo ispirare fiducia 
sottolineando l'importanza dell'etica in tutto quello che facciamo.

Meg Whitman
CEO

Un messaggio da Glenn Leon

Prendiamo le nostre responsabilità etiche molto sul serio. Dobbiamo collaborare per risolvere 
eventuali problemi di rispetto delle SBC, delle relative policy e delle leggi locali. Siamo quindi 
tenuti a parlare e a segnalare le scorrettezze a cui assistiamo.

A disposizione dei dipendenti esiste una serie di strumenti per fare domande o dare voce 
a dubbi e preoccupazioni. E non tollereremo ritorsioni contro i dipendenti che parlano 
apertamente e in buona fede. Agiamo in caso di comportamenti scorretti e riteniamo le persone 
responsabili.

Siamo orgogliosi di sostenere le SBC, perché rappresentano la cultura e l'identità specifiche 
della nostra azienda. Le norme e le policy di supporto definiscono le aspettative e offrono, a 
prescindere da dove ci si trovi nel mondo, i consigli e la certezza di fare scelte etiche anche in 
situazioni difficili. Se non sai cosa fare, chiedi aiuto. I leader, l'ufficio legale, le Risorse Umane o il 
mio ufficio ti aiuteranno a trovare la risposta giusta in modo da poter agire correttamente.

Il nostro successo continuo dipende da tutti noi, dal nostro lavoro di gruppo e dalla 
competizione per vincere e, nello stesso tempo, dall'agire in ogni momento con onestà, integrità 
e rispetto. Dobbiamo vincere, nel modo giusto.

Glenn Leon
Direttore dell'Ufficio Ethics and Compliance
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Utilizzo delle norme sulla condotta negli affari di HPE

HPE non tollera ritorsioni contro coloro che sollevano dubbi o pongono domande in 
buona fede.
Le SBC sono una preziosa risorsa per tutti i dipendenti e i rappresentanti di HPE. Tutti i 
dipendenti e i membri del Consiglio di amministrazione sono tenuti ad agire in modo coerente 
con le norme contenute nelle SBC.1

Le SBC rappresentano il più alto livello di guida disponibile. Le norme sono affiancate da una 
serie di regole e policy specifiche, anch'esse da seguire e rispettare. Come mostra la Figura 1, le 
informazioni su tali norme e policy, incluse le relative corporate policy, sono accessibili dai link 
presenti nelle SBC. Informazioni supplementari sono disponibili nelle sezioni che riportano punti 
e pratiche essenziali, domande e risposte e indizi.

Poiché HPE si impegna affinché le cose vengano fatte nel modo giusto, eventuali violazioni 
delle nostre SBC o delle policy o regole di HPE, potrebbero comportare sanzioni disciplinari che 
possono arrivare fino alla risoluzione del rapporto lavorativo.

SBC

Fattori chiave 
per il successo

Scenari

PolicyDomande
e risposte

Indizi
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Figura 1: Norme sulla condotta negli affari di HPE
1  HPE adotta anche standard elevati per coloro 

che svolgono servizi in nome o per conto di HPE 
attraverso il nostro Codice di condotta per i Partner, 
il Codice di condotta per i fornitori e il Codice di 
condotta per il personale non dipendente.
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Quando emergono dubbi o domande, comunicare a livello locale, con i colleghi o con il 
proprio responsabile, è spesso il modo migliore per iniziare. Se non puoi segnalare o risolvere 
un problema con il tuo manager diretto, utilizza la Open Door Policy per contattare il livello 
gestionale successivo, le Risorse Umane, il team locale delle SBC, il tuo gruppo di lavoro o il 
collegamento regionale delle SBC, o l'Ethics and Compliance Office:

• Per e-mail: corporate.compliance.hpe@hpe.com

• Per telefono:  
Contatta la GuideLine disponibile 24 ore al giorno da qualsiasi luogo. Sono disponibili dei 
traduttori e i chiamanti possono rimanere anonimi, salve eventuali restrizioni dovute alle leggi 
locali. 
 
I dipendenti nei seguenti paesi possono accedere alla in GuideLine tramite i rispettivi numeri 
di telefono riportati di seguito:

 – Stati Uniti/Canada/Porto Rico  855-409-0075

 – Cina     4008811554

 – Malesia    1-800-81-8048

 – Singapore    800-110-2183

 – Regno Unito    0808-234-6187 

I dipendenti in tutti gli altri paesi devono utilizzare la International Dialing Guide per individuare 
il proprio Codice di accesso AT&T Direct® – selezione il paese da cui si sta chiamando e 
selezionare Stati Uniti come paese che si sta chiamando. Comporre il Codice di accesso Direct® 
fornito. Quando richiesto, digitare 855-409-0075

• Per e-mail: 
Hewlett Packard Enterprise 
Attenzione: Ethics and Compliance Office 
11445 Compaq Center Dr. West 
Houston, TX 77070 
United States

https://content.int.hpe.com/sites/GblPolicies/GlobalOpenDoorPolicy.page
https://content.int.hpe.com/sites/HRGateway/smp/protected/Home.page
http://ent252.sharepoint.hp.com/teams/ECO_all%20employee/SBC%20Network_Liaisons/SBC%20Network.aspx
http://ent252.sharepoint.hp.com/teams/ECO_all%20employee/SBC%20Network_Liaisons/SBC%20Liaisons.aspx
http://ent252.sharepoint.hp.com/teams/ECO_all%20employee/SBC%20Network_Liaisons/SBC%20Liaisons.aspx
mailto:corporate.compliance.hpe%40hpe.com
mailto:corporate.compliance.hpe%40hpe.com
http://www.business.att.com/bt/dial_guide.jsp
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La prova dei titoli di giornale

Dubbi su una decisione o un'azione? Considera i seguenti aspetti:
La Prova dei titoli di giornale è uno strumento semplice ma potente, progettato per assicurarci 
che abbiamo adeguatamente valutato la solidità e l'impatto delle nostre decisioni aziendali. È 
noto per essere uno degli strumenti più comunemente usati dai dirigenti:

È legale?

Sì

Sì

Altri potrebbero ritenere
che sia corretto se lo 

leggessero sul giornale?

È coerente con 
le policy di SBC

e HPE?  

Sì

OK

Non farloVerifica
Forse No

Non farloVerifica
Forse No

Non farloVerifica
Forse No

Figura 2: La prova dei titoli di giornale

Ciascuno di noi dovrebbe chiedersi quale sarebbe l'impatto se la condotta o le misure adottate 
diventassero di dominio pubblico o venissero divulgate a colleghi che stimiamo. Se la risposta 
non ti soddisfa, non farlo!

Verifica con:
• Il tuo manager

• Un altro manager

• L'Ufficio del General Counsel

• Le Risorse Umane 

• Il team locale SBC

• Il gruppo di lavoro o il collegamento regionale SBC

• Chiamata telefonica alla GuideLine

• E-mail a: corporate.compliance.hpe@hpe.com

"Prima di prendere una decisione, considero come verrebbe 
valutata in un articolo di giornale." 

https://content.int.hpe.com/sites/HRGateway/smp/protected/Home.page
http://ent252.sharepoint.hp.com/teams/ECO_all%20employee/SBC%20Network_Liaisons/SBC%20Network.aspx
http://ent252.sharepoint.hp.com/teams/ECO_all%20employee/SBC%20Network_Liaisons/SBC%20Liaisons.aspx
mailto:corporate.compliance.hpe%40hpe.com
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Costruzione di un rapporto di fiducia

Ci guadagniamo la fiducia trattando gli altri con integrità, rispetto e lealtà

Prendiamo decisioni etiche
• Rispetta la legge e le policy di HPE

• Astieniti da condotte o comportamenti fraudolenti

• Cerca indicazioni nelle SBC e nelle risorse e principi relativi a tali norme

• Parla con i colleghi, con il tuo manager o con altri dirigenti per ottenere assistenza e prendere 
la decisione giusta

• Usa il buon senso, la prova dei titoli di giornale e il modello di supporto al processo decisionale 
per gestire situazioni in cui non è chiaro come procedere restando nel giusto

• Agisci sempre in buona fede e in modo rispettoso quando sollevi dubbi o utilizzi in altro modo 
le SBC

• I manager devono essere leader etici e promuovere un ambiente di lavoro ispirato a integrità, 
fiducia e rispetto

• I manager devono fornire indicazioni adeguate ai dipendenti e devono adottare misure 
appropriate per prevenire, rilevare e reagire a comportamenti scorretti.

 – Policy Globali HR 

 – Policy per la riduzione delle frodi 

Agiamo tempestivamente quando veniamo a conoscenza di comportamenti scorretti e 
non facciamo ritorsioni
• Ogni dipendente ha la responsabilità di segnalare immediatamente qualsiasi comportamento 

ritenuto scorretto, compresi i comportamenti di dipendenti, visitatori, collaboratori, partner e 
fornitori.

• Utilizza la Open Door Policy per segnalare dubbi al tuo manager. Se non funziona o non ti 
soddisfa, rivolgiti ad un altro membro del management, alle Risorse Umane, al tuo team locale 
delle SBC o al tuo gruppo di lavoro o al collegamento regionale delle SBC. Se hai domande o 
dubbi che non ritieni opportuno discutere con il tuo team gestionale, puoi anche contattare 
l'Ethics and Compliance Office

• HPE non tollera ritorsioni contro coloro che sollevano dubbi in buona fede.

• I manager sono tenuti a comunicare in modo aperto e onesto e a garantire che i dipendenti 
possano porre domande o sollevare perplessità senza il timore di ritorsioni

 – Open Door Policy Globale 

Collaboriamo alle indagini
• Collabora con tutte le indagini e i controlli interni

• Collabora con l'Ufficio del General Counsel per rispondere a controversie o richieste da parte 
del governo e di altre agenzie esterne

• Dì la verità quando vieni intervistato per un'indagine o un controllo

• Non alterare o distruggere la documentazione in caso di contenziosi, indagini o controlli, sia in 
corso che previsti

• Non discutere di un'indagine interna con nessuno, sia all'interno che all'esterno dell'azienda, 
salvo se su autorizzazione degli investigatori interni o nel comunicare con le Pubbliche 
Autorità nel rispetto delle leggi locali

 – Policy sulla gestione dei documenti Records Management di HPE 

 – Policy sulle cause legali e sulle indagini

Punti e pratiche essenziali
• Comunica in modo aperto e onesto in 

tutte le tue relazioni lavorative

• Mantieni le promesse e dimostra agli 
altri che possono contare sulla tua 
parola

• Preparati a prendere sempre la 
decisione giusta nell'interesse di HPE, 
anche quando non è la decisione 
migliore per la tua organizzazione o per 
te personalmente

Domande e risposte
D: Ho un dubbio ma non è contemplato 
nelle SBC. Significa che non esiste alcun 
problema?

R: No. Le SBC non possono risolvere ogni 
situazione o dilemma etico. Tuttavia, i 
principi, i valori e qualsiasi altra indicazione 
trattata nelle nostre SBC, inclusa la Prova 
dei titoli di giornale, possono aiutarti 
a prendere la decisione giusta. Siamo 
tutti tenuti ad agire eticamente, anche 
in assenza di una policy aziendale. Se 
necessiti di ulteriore assistenza, parlane 
al tuo manager, a un altro membro del 
management, alle Risorse Umane di HPE, 
al tuo team locale delle SBC, al tuo gruppo 
di lavoro o al collegamento regionale delle 
SBC. Puoi anche contattare l'Ethics and 
Compliance Office.

Indizi:
Agiamo tempestivamente 
quando veniamo a conoscenza di 
comportamenti scorretti e non facciamo 
ritorsioni
• Consapevolezza di un problema senza la 

volontà di parlarne a qualcuno

• Diversità di trattamento nei confronti 
del dipendente che ha sollevato un 
problema o un dubbio

Collaboriamo alle indagini
• Nascondere documenti o informazioni 

rilevanti a investigatori o revisori

• Menzogne o mezze verità con gli 
investigatori o i revisori

• Eliminazione di documenti o 
informazioni in risposta a un'indagine o 
a una verifica

• Discussione di un'indagine interna 
con gli altri senza l'autorizzazione da 
parte del team di indagine, eccetto la 
comunicazione con gli enti governativi 
in conformità alle leggi locali

https://content.int.hpe.com/sites/GblPolicies/Home.page
http://standards.int.hpe.com/policy/docs/HPE011-05.htm
https://content.int.hpe.com/sites/HRGateway/smp/protected/Home.page
http://ent252.sharepoint.hp.com/teams/ECO_all%20employee/SBC%20Network_Liaisons/SBC%20Network.aspx
http://ent252.sharepoint.hp.com/teams/ECO_all%20employee/SBC%20Network_Liaisons/SBC%20Network.aspx
http://ent252.sharepoint.hp.com/teams/ECO_all%20employee/SBC%20Network_Liaisons/SBC%20Liaisons.aspx
mailto:corporate.compliance.hpe%40hpe.com
https://content.int.hpe.com/sites/GblPolicies/GlobalOpenDoorPolicy.page
http://standards.int.hpe.com/policy/docs/hpe010-02.htm
http://standards.int.hpe.com/policy/docs/hpe010-03.htm
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Rispetto

Trattiamo tutti, all'interno e all'esterno dell'azienda, con lealtà, dignità e rispetto

Rispettiamo i diritti umani
• Supporta e rispetta la salvaguardia dei diritti umani e verifica che i nostri partner e fornitori 

facciano altrettanto

• Evita la complicità con le violazioni di diritti umani che potrebbe insorgere a seguito di azioni 
commerciali

• Prendi in seria considerazione ogni supposizione avviando indagini tempestive e agendo al 
fine di mitigare eventuali impatti avversi sui diritti umani

• Accertati che il lavoro minorile, il lavoro forzato o in regime di detenzione e le punizioni fisiche 
non siano mai consentite in nessuna attività di HPE, né dei nostri partner e fornitori

• Rispetta il diritto dei lavoratori ad organizzarsi in sindacati e nelle contrattazioni collettive nel 
rispetto delle leggi locali e delle prassi consolidate

 – Policy globale dei diritti umani 

 – Policy di cittadinanza globale 

Trattiamo gli altri con rispetto
• Dobbiamo essere aperti e onesti gli uni con gli altri.

• Non discriminare nessun dipendente o candidato a un posto di lavoro per qualsiasi 
caratteristica protetta dalla legge, inclusi, sesso, colore, razza, etnia, origine nazionale, religione, 
età, stato civile, orientamento sessuale, identità ed espressione sessuale, invalidità, gravidanza, 
stato di "veterano", informazioni genetiche protette o affiliazione politica

• Rispetta la diversità di tutti i componenti del team di HPE.

 – Policy Globali HR 

 – Norme sulla non discriminazione (Global Non-Discrimination Policy) 

Manteniamo un ambiente di lavoro sicuro
• Rispetta le norme e le procedure di sicurezza, salute e incolumità

• Correggi o segnala eventuali minacce alla tua salute, sicurezza o incolumità

• Non vendere, possedere o utilizzare droghe illegali o creare un rischio alla sicurezza mediante 
l'uso o l'abuso di droghe quando ti trovi nelle sedi di HPE o quando lavori per HPE.

 – Policy sulla salute e la sicurezza ambientale 

 – Standard di sicurezza globale

Punti e pratiche essenziali
• Tratta gli altri come vorresti essere 

trattato dagli altri.

• Fai in modo che gli altri sappiano se ti 
stanno mettendo a disagio.

• Segnala le preoccupazioni al tuo 
manager, a un altro membro del 
management, alle Risorse Umane di 
HPE, al tuo team locale delle SBC, al tuo 
gruppo di lavoro o al collegamento SBC 
regionale o all'Ethics and Compliance 
Office di HPE

• Comportati in modo professionale e non 
minacciare o intimorire nessuno.

Domande e risposte
D: Paesi diversi hanno culture e leggi 
diverse. Le SBC sono applicabili ovunque?

R: Sì. Le nostre SBC stabiliscono i principi 
di condotta aziendale applicabili in tutta 
HPE, indipendentemente dall'ubicazione 
o dalla particolare organizzazione o 
business di HPE. Dove esistono differenze 
in relazione ad una questione specifica 
in virtù di usanze, culture o leggi locali, i 
dipendenti devono applicare le SBC o i 
requisiti locali, a seconda di quale definisce 
gli standard più elevati di comportamento 
rispetto alla situazione.

Indizi:
Incoraggiamo e offriamo un ambiente 
privo di molestie
• Atteggiamento o commenti negativi 

sulle norme contro le molestie

• Descrizione dei molestatori come vittime 
o delle vittime come persone che si 
lamentano

• Commenti, gesti, approccio o contatto 
fisico indesiderati

• La visualizzazione di immagini o altri 
materiali sessualmente espliciti o 
offensivi

• Scherzi o commenti di natura sessuale o 
offensiva (espliciti o per insinuazione)

• Abuso verbale

• Minacce o rimproveri

http://standards.int.hpe.com/policy/docs/hpe001-03.htm
http://standards.int.hpe.com/policy/docs/hpe001-01.htm
https://content.int.hpe.com/sites/GblPolicies/Home.page
https://content.int.hpe.com/sites/GblPolicies/GlobalNon-DiscriminationPolicy.page
http://standards.int.hpe.com/policy/docs/hpe042-01.htm
http://standards.int.hpe.com/policy/security.htm
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Incoraggiamo e offriamo un ambiente privo di molestie
• Evita di comportarti in modo irrispettoso, ostile, violento, intimidatorio, minaccioso o 

opprimente.

• Promuovi un ambiente di lavoro privo di molestie

• Rifiutati di accettare o tollerare molestie sessuali, incluse proposte sessuali indesiderate, 
richieste di favori sessuali, o l'esposizione su supporti cartacei o digitali di poster, immagini, 
vignette o disegni esplicitamente sessuali e altre condotte verbali o fisiche di natura sessuale 
indesiderate

 – Policy Globali HR 

 – Policy per un ambiente di lavoro senza molestie 

Rispettiamo la privacy e proteggiamo le informazioni personali
• Sii trasparente nelle attività di HPE, offri differenti opzioni ai clienti circa il trattamento dei loro 

dati personali (privacy) e rispetta tali scelte.

• Proteggi le informazioni personali dei dipendenti attuali e degli ex dipendenti, dei membri del 
Consiglio di amministrazione, dei clienti, dei candidati ad un posto di lavoro, degli utenti on-
line, dei partner commerciali e dei fornitori.

• Procurati e utilizza le informazioni personali unicamente per scopi legittimi e soltanto se hai la 
reale necessità di esserne a conoscenza.

 – Global Master Privacy Policy

https://content.int.hpe.com/sites/GblPolicies/GlobalNon-DiscriminationPolicy.page
https://content.int.hpe.com/sites/GblPolicies/GlobalHarassment-FreeWorkEnvironmentPolicy.page
http://standards.int.hpe.com/policy/docs/hpe002-01.htm
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Integrità senza compromessi

Siamo aperti, onesti ed etici in tutte le nostre trattative.

Utilizziamo i nostri strumenti in modo oculato
• Riduci al minimo l'utilizzo personale delle risorse di HPE

• Non consentire ad altri, compresi amici e familiari, di utilizzare le risorse di HPE

• Furto, danni, possesso o uso non autorizzato di proprietà o sistemi sono proibiti

• Non utilizzare le attrezzature o i sistemi di HPE per violare la legge oppure per creare, 
archiviare o inviare contenuto che altri potrebbero ritenere offensivo.

• Evita qualsiasi utilizzo che potrebbe provocare una perdita o un danno, inclusi l'introduzione di 
virus o la violazione della sicurezza dei sistemi informatici

• Assumiti le dovute responsabilità per proteggere le risorse finanziarie di HPE.

 – Policy sui conflitti di interesse 

 – Insieme di policy relative all'IT 

Manteniamo una documentazione aziendale accurata
• Crea documenti aziendali che rispecchino esattamente la verità della transazione o dell'evento 

corrispondenti

• Accertati di attenerti alle policy finanziarie e alle linee guida sulla rendicontazione indicate nel 
Manuale di contabilità e finanza

• Firma soltanto i documenti, compresi i contratti, che sei autorizzato a firmare e che ritieni siano 
precisi e veritieri

• Ricorda che le e-mail e le altre forme di comunicazione elettronica possono avere valore 
di documenti commerciali; evita esagerazioni, linguaggio offensivo e altre espressioni che 
potrebbero essere estrapolate dal contesto

• Non istituire fondi o beni HPE riservati o non registrati per qualsiasi scopo.

• Non prendere accordi mediante lettere collaterali o accordi collaterali

• Conserva, proteggi ed elimina i documenti conformemente alla policy

 – Manuale di contabilità e finanza 

 – Policy sulla gestione dei documenti Records Management

Evitiamo i conflitti di interesse
• Adotta le decisioni nel migliore interesse di HPE

• Discuti con il tuo manager qualsiasi situazione che potrebbe essere percepita come un 
potenziale conflitto di interesse

• Risolvi proattivamente situazioni che potrebbero mettere i tuoi interessi o quelli di un familiare 
in potenziale conflitto con HPE

 – Policy sui conflitti di interesse

Punti e pratiche essenziali
• Fai la cosa giusta, indipendentemente 

dalle pressioni subite

• Prendi la decisione giusta per HPE, non 
per te stesso o per gli altri.

• Proteggi le risorse di HPE, ricordando 
che la nostra reputazione è la risorsa più 
facile da perdere e la più importante da 
conservare

Indizi:
Utilizziamo i nostri strumenti in modo 
oculato
• I collaboratori che sono eccessivamente 

protettivi nei confronti dei propri 
computer (perché si preoccupano che 
un uso improprio del computer o di 
altre risorse HPE possa essere scoperto 
da altri)

• Le risorse di proprietà di HPE che non 
sono protette quando non sono in uso

• Coloro che consentono a terzi di 
prendere in prestito o utilizzare le 
attrezzature di HPE senza approvazione

• Individui sconosciuti senza credenziali 
adeguate negli edifici HPE

• Utilizzo eccessivo di risorse HPE per 
scopi personali

• Utilizzo delle risorse di HPE per 
accedere o immagazzinare materiali 
inappropriati.

• Applicazione negligente di schede di 
controllo per l'accesso elettronico e altri 
strumenti che consentono l'accesso agli 
edifici di HPE

• Condivisione di password

Manteniamo una documentazione 
aziendale accurata
• Creazioni di fondi neri o beni o titoli non 

registrati o divulgati

• Accordi non documentati con clienti, 
fornitori o business partner

• Retrodatazione di contratti o altri 
documenti

• Redazione di lettere o accordi collaterali 
al di fuori dei processi HPE sulla 
formalizzazione dei contratti

• L'atto di creare o stipulare contratti falsi 
o altri documenti

http://standards.int.hpe.com/policy/docs/hpe011-01.htm
http://ent141.sharepoint.hp.com/teams/EAWeb/Lists/Policy%20and%20Standards/PolicyandStandards.aspx
http://intranet.hp.com/finance/WW/controllership/efr/Operational_Policies/AFM/Pages/AFM.aspx
http://standards.int.hpe.com/policy/docs/hpe010-02.htm
http://standards.int.hpe.com/policy/docs/hpe011-01.htm


Norme sulla condotta negli affari Pagina 12

Offriamo e accettiamo regali e intrattenimenti soltanto quando appropriato
• Offri regali, pasti, viaggi o intrattenimenti solo se conformi alla Policy sui regali, viaggi e 

intrattenimenti aziendali globali; regali, pranzi, viaggi e intrattenimento devono essere 
ragionevoli per il rapporto commerciale e destinati solo a migliorare l'immagine di HPE, per 
rappresentare al meglio i prodotti e i servizi, o stabilire relazioni cordiali

• Accetta i regali, i pranzi, i viaggi e l'intrattenimento solo se sono conformi alla Policy sui regali, 
viaggi e intrattenimenti aziendali globali

• Lo scambio di regali, pranzi, viaggi e intrattenimento è volto a promuovere la cordialità nei 
rapporti commerciali. Tuttavia dobbiamo ricordare di non offrire o accettare mai regali, pranzi, 
viaggi o intrattenimenti che possano creare un'influenza non appropriata o soltanto dare 
l'impressione di un'influenza non appropriata, e non fornire o accettare mai regali, pranzi, 
viaggi o intrattenimento in cambio di un favore

• Offri regali, pranzi e intrattenimenti soltanto se sono conformi alle policy del datore di lavoro 
del destinatario e alle policy di HPE.

• Non offrire regali, pranzi o intrattenimenti a funzionari pubblici a meno che ciò sia legale e 
conforme alle policy di HPE

• Non richiedere regali, pranzi o intrattenimenti

• Segnala al tuo manager qualsiasi regalo, pranzo o intrattenimento ricevuto, come previsto 
dalla Policy sui regali, viaggi e intrattenimenti aziendali globali

• Consulta la Policy sui regali, viaggi e intrattenimenti aziendali globali prima di offrire o 
accettare regali, pranzi, viaggi o intrattenimento, e agisci conformemente alla policy, ivi 
comprese le procedure di approvazione

 – Policy sui conflitti di interesse 

 – Policy sui regali, viaggi e intrattenimenti aziendali globali 

 – Policy anti corruzione 

 – Policy sui regali, viaggi e intrattenimenti aziendali negli Stati Uniti

Evitiamo i conflitti di interesse
• Offerta di impieghi esterni o pagamenti 

di corrispettivi da parte di clienti, 
business partner, fornitori o concorrenti

• Interessi finanziari significativi in un 
cliente, business partner, fornitore o 
concorrente a titolo personale o di un 
componente familiare

• Concludere affari con un fornitore, un 
business partner partner di canale o un 
cliente se un componente della propria 
famiglia o altro individuo con cui si abbia 
uno stretto rapporto personale ricopra 
un ruolo importante in tale azienda

• Offrire servizi a un ente governativo o 
pubblico che ha una potere normativo 
su HPE o che effettua acquisti da HPE

• Familiari o soggetti legati da strette 
relazioni personali non devono 
lavorare uno per l'altro, direttamente o 
indirettamente

• Familiari o soggetti legati da strette 
relazioni personali non devono essere 
né direttamente né indirettamente 
coinvolti in decisioni sull'impiego quali 
assunzioni, assegnazioni di compiti, 
compensi, esame delle prestazioni, 
azioni disciplinati o raccomandazioni per 
promozioni

Domande e risposte
D: Sono previsti limiti per i tipi di regali o 
intrattenimenti che possono essere forniti 
ad un rappresentante di un cliente, di un 
partner o di una terza persona a nome 
di HPE?

R: Sì. HPE limita le tipologie di 
intrattenimenti e omaggi che possono 
essere fornite a clienti, partner o altre 
terze parti, perché alcune tipologie di 
intrattenimenti e omaggi creano rischi 
inutili per HPE Fare riferimento alla Policy 
sui regali, viaggi e intrattenimenti aziendali 
globali.

Non sono in nessun caso consentiti:

• Denaro contante, prestiti, azioni o stock 
option

• Carte regalo equivalenti a denaro 
contante quali, ma non solo, American 
Express, Visa, MasterCard

• Qualsiasi regalo o intrattenimento 
fornito come scambio diretto di un 
favore reciproco

• Qualsiasi oggetto che sia illegale o 
sessualmente esplicito, incluso il gioco 
d'azzardo, o che altrimenti violerebbe i 
nostri valori o le nostre SBC

• Qualsiasi oggetto che possa generare 
l'apparenza di una scorrettezza o di un 
conflitto di interessi

http://standards.int.hpe.com/policy/docs/hpe011-01.htm
http://standards.int.hpe.com/policy/docs/hpe011-02.htm
http://standards.int.hpe.com/policy/docs/hpe011-04.pdf
http://wpcfs.corp.hp.com/TSGAMS3_WPC/uspslegal/Policies/USPubSec-001.pdf
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Non corrompiamo né accettiamo tangenti
• Non offrire o versare tangenti o altri pagamenti impropri o incentivi per aggiudicarti affari 

o influenzare una decisione di business, ovunque e per qualsiasi argomento, anche se ciò 
significa la perdita di affari a breve termine

• Non richiedere o accettare una tangente o una mazzetta di qualsiasi genere

• Segnala al tuo manager qualsiasi richiesta o offerta di tangenti o mazzette

• Non effettuare alcun pagamento per facilitare la conclusione di affari e segnala eventuali 
richieste di pagamenti per tale scopo

• Utilizza agenti e distributori soltanto se hanno superato il nostro processo di verifica 
preliminare finalizzato a garantire che le commissioni o i corrispettivi da noi pagati non 
vengano utilizzati come tangenti per conto di HPE

 – Policy sui regali, viaggi e intrattenimenti aziendali globali 

 – Policy anti corruzione 

 – Sito Web sulla lotta alla corruzione globale 

Proteggiamo le informazioni riservate
• Utilizza e rivela informazioni riservate su HPE, sui clienti, sui partner commerciali e sui fornitori 

solo per finalità commerciali valide e solo se vigono le protezioni appropriate

• Contrassegna in modo adeguato i dati riservati, indicando come dovrebbero essere gestiti, 
distribuiti e distrutti

• Condividi i dati riservati all'esterno di HPE soltanto con soggetti autorizzati e che hanno 
sottoscritto un accordo di riservatezza

• Condividi i dati riservati all'interno di HPE soltanto con i dipendenti che hanno il diritto di 
saperlo

• Segui le procedure di HPE relative al riutilizzo e alla restituzione di tutte le apparecchiature di 
lavoro di HPE

• Informati e attieniti alle policy di HPE per l'uso dei social media, tra cui, a titolo esemplificativo, 
ma non esaustivo, i forum di utenti, blog, piattaforme social (quali Facebook, Twitter, ecc.), chat 
room e bacheche elettroniche

• Non discutere mai della proprietà intellettuale, dei segreti commerciali e di altre informazioni 
riservate di HPE sui social media.

• In caso di dubbi sul trattamento delle informazioni, sulla loro natura riservata e per altre 
domande, rivolgiti al reparto legale di HPE

 – Policy sulle informazioni confidenziali 

 – Linee guida relative ai social media e al blogging

• Qualsiasi oggetto scambiato durante 
una gara o la negoziazione di un 
contratto

• Regali o intrattenimenti eccessivi, 
lussuosi o frequenti

• Qualsiasi oggetto che possa violare le 
policy del destinatario

• Gli intrattenimenti offerti a o ricevuti 
da parenti stretti (genitori, figli, sposi 
e suoceri), persone considerate 
significative, amici stretti e soci 
commerciali (agenti, consulenti) di terzi. 
Fanno eccezione la partecipazione rara 
di parenti stretti o persone significative 
a eventi commerciali di valore nominale 
a cui partecipano anche familiari e 
altre persone significative legate ai 
dipendenti di HPE o a cui familiari e 
altre persone significative partecipano 
normalmente.

Indizi:
Offriamo e accettiamo regali e 
intrattenimenti soltanto quando 
appropriato
• Fornire o ricevere di frequente regali, 

pasti, viaggi o intrattenimenti a o da 
clienti, business  partner  o fornitori.

• Offrire o ricevere regali, pasti, viaggi o 
intrattenimenti a o da clienti, business 
partner o fornitori nel corso di un'offerta, 
di una gara o di una negoziazione 
contrattuale

• Regali, pasti, viaggi o intrattenimenti 
eccessivi o lussuosi

Non corrompiamo né accettiamo 
tangenti
• Richiesta da parte di procacciatore 

d'affari di effettuare i pagamenti in un 
diverso paese, a una terza parte o in 
contanti

• Richieste o offerte di denaro o favori

• Indicazioni da parte di un funzionario 
pubblico che uno specifico procacciatore 
può agevolare un affare

• Un procacciatore d'affari che ha la 
reputazione di effettuare pagamenti 
vietati

• Un procacciatore d'affari che chiede 
compensi più elevati rispetto alle tariffe 
di mercato senza una spiegazione 
ragionevole

• Una stretta relazione fra un 
procacciatore d'affari e un funzionario 
pubblico

• Richiesta da parte di un procacciatore 
d'affari di un contributo per un ente di 
beneficenza o per scopi politici

• Un procacciatore d'affari che è contrario 
all'esecuzione della verifica di due 
diligence da parte di HPE

http://standards.int.hpe.com/policy/docs/hpe011-02.htm
http://standards.int.hpe.com/policy/docs/hpe011-04.pdf
https://legal.int.hpe.com/legal/pages/antiCorruption.aspx
http://standards.int.hpe.com/policy/docs/hpe010-04.htm
http://intranet.hp.com/marketingandcomms/ww/Pages/page.aspx?q=socialmediaandblogginggovernancepolicy
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Rispettiamo le leggi sul commercio internazionale
• Ricorda che ogni prodotto e servizio venduto da HPE, e le informazioni tecniche correlate a 

tali prodotti e servizi, devono essere classificati da Global Trade per garantirne la conformità 
con le normative applicabili in tutti i paesi in cui HPE ne autorizza la consegna

• Chiedi assistenza a HPE Global Trade per accertarti che i trasferimenti di prodotti, servizi e 
tecnologia siano conformi alle leggi vigenti

• Verifica tutti i clienti e i business partner a fronte delle liste dei paesi sottoposti a embargo 
o sanzioni governative e procurati le autorizzazioni di esportazione del governo appropriate 
laddove necessarie

• Crea i documenti ed esegui controlli appropriati per l'importazione, l'esportazione e la dogana

• Rispondi alle richieste relative ai boicottaggi solo se consentito dalle policy sul commercio 
globale di HPE o dall'Ufficio del General Counsel

• Garantisci la conformità alle leggi sull'immigrazione e procurati le autorizzazioni adeguate 
(inclusi i permessi e i visti di lavoro) in ogni paese in cui operi per conto di HPE

 – Norme sul commercio globale 

 – Policy globale sulla mobilità 

 – HPE Standard 014-0: Prodotti sicuri e legali

Non divulghiamo né approfittiamo di informazioni privilegiate non pubbliche
• Non effettuare la compravendita di azioni di HPE se sei a conoscenza di informazioni 

privilegiate non pubbliche relative ad HPE, non rivelare informazioni privilegiate non pubbliche 
su HPE ad altri né fare raccomandazioni ad altri sulla vendita o l'acquisto di azioni di HPE se 
sei al corrente di informazioni privilegiate non pubbliche

• Non effettuare la compravendita di azioni di altre società se sei a conoscenza di informazioni 
privilegiate non pubbliche relative a tale società, non rivelare informazioni privilegiate non 
pubbliche su tale società ad altri né fare raccomandazioni ad altri sulla vendita o l'acquisto di 
azioni di tale società se sei al corrente di informazioni privilegiate non pubbliche

• Ricorda che le informazioni privilegiate non pubbliche sono informazioni che non sono state 
rilasciate al pubblico e che un investitore avveduto considera importanti nel decidere se 
acquistare, vendere o detenere titoli

• Tieni presente che l'esercizio delle stock option aziendali può essere considerato come una 
"compravendita".

• Familiarizzati con la policy sull'insider trading di HPE, comprese le eventuali restrizioni 
trimestrali sul trading che possono applicarsi al tuo caso

 – Policy sulle informazioni confidenziali 

 – Policy sull'insider trading 

 – Pagina Web sulla conformità all'Insider Trading

Proteggiamo le informazioni riservate
• Mancato contrassegno di informazioni 

riservate come "private" o "confidenziali"

• Invio di informazioni riservate a fax o 
stampanti non presidiati

• Discussioni ad alta voce o aperte di 
informazioni riservate quando altri 
potrebbero essere in ascolto

• Distribuzione di materiale protetto 
dal copyright senza adeguata nota di 
copyright

• Discussioni su informazioni di proprietà 
di HPE con clienti o fornitori senza una 
preventiva approvazione e senza sapere 
se lo stato della relazione è riservato o 
non riservato

• Documenti e appunti riservati che 
vengono buttati in modo scorretto e 
non vengono distrutti quando non 
servono più

• Utilizzo di servizi Internet di hosting, 
di collaborazione o di cloud, "gratuiti" 
o acquistati singolarmente, "solo per 
completare il lavoro"

Non divulghiamo né approfittiamo di 
informazioni privilegiate non pubbliche
Se sei invitato a partecipare ad un network 
di esperti, ad un comitato consultivo, 
ad uno scambio tra colleghi o a un altro 
gruppo per la condivisione di informazioni, 
presta attenzione ai seguenti indizi:

• Network di esperti sponsorizzati da 
aziende che gestiscono gli investimenti 
del mercato azionario

• Inviti fatti senza l'apparente 
coinvolgimento di un ufficio legale 
dell'azienda

• Richieste di non informare HPE della tua 
partecipazione.

• Richieste di dettagli circa possibili eventi 
futuri in HPE

• Richieste di qualsiasi informazione 
privilegiata non pubblica

http://intranet.hp.com/finance/WW/controllership/GlobalTrade/Pages/page.aspx?q=Policies
https://content.int.hpe.com/sites/GblPolicies/GlobalEmployeeMobilityPolicy.page
http://standards.int.hpe.com/smc/hpstd/pdf/F-HPE0001400.pdf
http://standards.int.hpe.com/policy/docs/hpe010-04.htm
http://standards.int.hpe.com/policy/docs/hpe010-06.htm
http://ent21.sharepoint.hp.com/teams/Pro_Bono/communities/insider/SitePages/Home.aspx
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Massima attenzione ai clienti

Mettiamo i clienti al primo posto

Offriamo prodotti e servizi di qualità
• Prometti soltanto ciò che puoi realmente offrire

• Consegna o svolgi ciò che hai promesso

• Ricorda che i prodotti e i servizi offerti da HPE sono rinomati per la loro qualità

 – HPE Standard 014-0: Prodotti sicuri e legali 

 – HPE Standard 014-2: Prodotti di fornitori sicuri e legali 

Operiamo in modo responsabile
• Rappresenta i nostri prodotti e servizi in modo leale, preciso e veritiero

• Non creare impressioni ingannevoli nei materiali o presentazioni pubblicitarie, di marketing o 
di vendita

• Proteggi il brand ed i marchi HPE ed utilizzali solo con l'autorizzazione appropriata

• Esegui scrupolosamente ogni verifica di due diligence per impedire situazioni che possano 
causare la vendita dei prodotti HPE nel mercato grigio

• Non rilasciare dichiarazioni false o illegittime sulle aziende concorrenti, né sui loro prodotti e 
servizi

• Esegui scrupolosamente ogni verifica di due diligence prima di scegliere un business partner o 
un fornitore al fine di garantire che soddisfino gli standard di HPE

 – Linee guida sul marchio e strumenti

 – Policy sul marketing e le vendite

 – Comunicazioni esterne e principi di approvazione 

 – Policy sulla verifica dei clienti finali

Punti e pratiche essenziali
• Focalizzati sui diritti del cliente

• Competi in modo leale

• Seleziona con cura i business 
partner, i fornitori e le terze parti che 
rappresentano HPE

Domande e risposte
D: Per poter lavorare meglio in HPE, 
ho conservato alcuni documenti del 
mio precedente datore di lavoro che 
descrivono vari processi da loro usati. 
Posso usare tali documenti in HPE?

R: Dipende. Se i documenti contengono 
informazioni riservate o proprietarie del 
tuo ex datore di lavoro, non puoi utilizzare 
o condividere queste informazioni. HPE si 
aspetta che tutti i dipendenti rispettino le 
limitazioni per la divulgazione di qualsiasi 
informazione confidenziale che hanno 
ricevuto da ex datori di lavoro o altre 
terze parti. Infatti, ai nuovi dipendenti 
vengono date istruzioni di non portare 
tali informazioni nelle sedi di HPE. Se hai 
dubbi, non dovresti usare o divulgare 
queste informazioni fino a quando non 
ti sei consultato con l'Ufficio del General 
Counsel.

Indizi:
Facciamo concorrenza in modo deciso 
e leale
• Discussioni formali o informali con i 

concorrenti per fissare i prezzi o spartire 
territori di vendita, linee di prodotti o 
segmenti di clienti

• Scambio di informazioni con la 
concorrenza su tali argomenti

• Accordi con clienti, business partner o 
fornitori per fissare il prezzo di rivendita 
di un prodotto o di un servizio, limitare il 
diritto dei clienti di vendere un prodotto 
oppure condizionare la vendita di un 
prodotto o di un servizio all'acquisto di 
altri prodotti o servizi

• Prezzo sottocosto, soprattutto quando 
deteniamo una quota consistente di 
mercato

• Discriminazione ingiusta fra clienti 
o business partner che si trovano in 
situazioni simili

http://standards.int.hpe.com/smc/hpstd/pdf/F-HPE0001400.pdf
http://standards.int.hpe.com/smc/hpstd/html/f-hpe0001402.htm
www.hpe.com/brandcentral
http://intranet.hp.com/gtbp/so/StrategyPlanning/BusinessRiskManagement/CorporatePolicyAudit/Pages/index.aspx
http://standards.int.hpe.com/policy/docs/HPE060-04.htm
http://ent112.sharepoint.hp.com/teams/pcmr_resource_center/Policies/HPE067-03_End_User_Verification.pdf
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Facciamo concorrenza in modo deciso e leale
• Non approfittare di una posizione di mercato dominante per stabilire pratiche restrittive della 

libertà di concorrenza senza che vi sia una valida giustificazione commerciale o senza che ciò 
comporti vantaggi ai consumatori

• Non prendere accordi con concorrenti o partner per qualsiasi tipo di manipolazione delle 
offerte o di collusione impropria; questo include, ma non è limitato a, fissare prezzi, limitare la 
produzione o spartirsi clienti, fornitori o mercati.

 – Sito Web sulle risorse giuridiche in materia di antitrust/concorrenza

Otteniamo le informazioni sulla concorrenza in modo corretto
• Rispetta gli obblighi delle persone di proteggere le informazioni riservate dei propri datori di 

lavoro, attuali e precedenti; non indurre nessuno a violare obblighi di riservatezza

• Non chiedere, accettare, utilizzare o condividere informazioni riservate sulla concorrenza

• Assicurati che le terze parti che agiscono per conto di HPE rispettino i nostri standard

• Non rivelare informazioni non pubbliche sui prezzi di clienti, business partner o fornitori

• Accetta le informazioni confidenziali soltanto quando il management HPE è d'accordo sul 
fatto che siano necessarie e soltanto in base a un accordo scritto che specifichi e limiti i nostri 
obblighi nell'utilizzo di tali informazioni.

 – Policy sulle informazioni confidenziali 

Indizi:
Otteniamo le informazioni sulla 
concorrenza in modo corretto
• Utilizzo delle informazioni riservate di 

terzi senza preventiva approvazione

• Richieste di acquisizione di informazioni 
sui prezzi della concorrenza da parte di 
clienti, business partner o fornitori

• Esercitare pressioni o incoraggiare 
un dipendente di HPE a discutere di 
informazioni riservate del precedente 
datore di lavoro

• Suggerimenti di terze parti riguardanti 
nuovi prodotti, funzionalità dei prodotti 
o servizi quando l'origine di tali 
indicazioni non è del tutto nota

• Acquisizione di informazioni grazie ad 
un comportamento che non si vuole 
divulgare completamente

• Affidarsi, senza alcuna verifica, alle 
affermazioni di terzi che sostengono 
di aver ottenuto le informazioni sulla 
concorrenza in modo appropriato

http://ent21.sharepoint.hp.com/teams/Pro_Bono/communities/antitrust/SitePages/Home.aspx
http://standards.int.hpe.com/policy/docs/hpe010-04.htm
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Cittadinanza responsabile

Siamo una risorsa economica, intellettuale e sociale in ogni paese e comunità in cui svolgiamo la 
nostra attività.

Siamo al servizio dell'ambiente
• Riduci l'utilizzo di energia, acqua e altre risorse, quando possibile

• Progettiamo e costruiamo i nostri prodotti per incrementare efficienza, riutilizzo e riciclo

• Supporta la riduzione dei rifiuti e il lavoro di riciclaggio in HPE e nelle nostre comunità

 – Policy di cittadinanza globale 

 – HPE Standard 011: Specifiche generali per l'ambiente

 – Policy sulla salute e la sicurezza ambientale

Prendiamo impegni con partner aziendali e fornitori responsabili
• I business partner e i fornitori devono soddisfare i nostri standard di qualità, di consegna, di 

servizio e di prezzi e comportarsi da cittadini aziendali responsabili

• Comunica ai business partner e ai fornitori che richiediamo standard elevati relativamente 
all'etica, ai diritti umani, al management, alla salute, alla sicurezza e all'ambiente

• Segnala eventuali problemi con un business partner o un fornitore che viola i nostri standard

• Cessa immediatamente di fare affari per conto di HPE con business partner e fornitori che non 
rispettano i nostri standard.

• Documenta i rapporti con i fornitori e i business partner con adeguati contratti per iscritto

 – Global Procurement Policy 

 – Policy di cittadinanza globale 

 – Codice di condotta per i partner 

 – Codice di condotta per i fornitori 

 – Codice di condotta per lavoratori interinali (contingent worker)

Punti e pratiche essenziali
• Prendi in considerazione gli interessi 

della comunità quando devi prendere 
decisioni

• Prendi decisioni con una visione a lungo 
termine

• Ricorda che le persone al di fuori di HPE 
ci giudicano esclusivamente in base alle 
nostre azioni perché non conoscono i 
nostri processi decisionali interni

Domande e risposte
D: Ho notato delle attività in HPE che 
potrebbero rappresentare un pericolo per 
l'ambiente, ma non voglio essere coinvolto. 
È la strada più sicura?

R: No. Tutti i dipendenti di HPE sono 
responsabili di agire tempestivamente 
quando vengono a conoscenza di 
potenziali violazioni delle nostre 
SBC. Questa responsabilità include la 
segnalazione di pericoli per l'ambiente o 
altre condizioni di lavoro non sicure di cui 
sei a conoscenza. Non saranno tollerate 
ritorsioni nei confronti di coloro che fanno 
una segnalazione in buona fede.

Quando emergono dubbi o domande, 
comunicare a livello locale, con i colleghi 
o con il proprio responsabile, è spesso il 
modo migliore per iniziare. Se non puoi 
segnalare o risolvere un problema con il 
tuo manager diretto, utilizza la Open Door 
Policy per contattare il livello gestionale 
successivo, le Risorse Umane, il team 
locale delle SBC, il tuo gruppo di lavoro 
o il collegamento regionale delle SBC, o 
l'Ethics and Compliance Office.

Indizi:
Siamo cittadini responsabili
• Utilizzo di materiali che mettono in 

pericolo l'ambiente

• Trattamento negligente delle 
informazioni confidenziali di un fornitore, 
rendendole accessibili a terzi

• Stipulazione di accordi non documentati 
con clienti, fornitori o business partner

• Conversazione con un giornalista sulle 
attività di HPE senza coinvolgere prima 
l'ufficio Global Communications.

• Supporto di un candidato politico o un 
ente di beneficenza mediante l'utilizzo 
non autorizzato delle risorse di HPE

• Utilizzo di business partner o 
procacciatori d'affari che sono noti per 
condotta e comportamenti non etici.

http://standards.int.hpe.com/policy/docs/hpe001-01.htm
http://standards.int.hpe.com/smc/hpstd/AHPE0001100.htm
http://standards.int.hpe.com/policy/docs/hpe042-01.htm
http://standards.int.hpe.com/policy/docs/hpe026-01.htm
http://standards.int.hpe.com/policy/docs/hpe001-01.htm
http://www8.hp.com/us/en/hpe/hp-information/livingprogress/governance/codes_conduct.html 
http://h20195.www2.hp.com/V2/GetDocument.aspx?docname=c04797632
https://h20168.www2.hpe.com/supplierextranet/cw_codeofconduct.do
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Comunichiamo in modo onesto con gli investitori e i mezzi di comunicazione
• Tutte le comunicazioni con gli investitori, gli analisti o i media relative alle attività 

commerciali di HPE devono essere preventivamente approvate da Investor Relations, Global 
Communications o dal livello adeguato di specialisti della comunicazione di HPE

• Non dare mai l'impressione di parlare per conto di HPE in qualsiasi comunicazione personale o 
social media, inclusi forum, blog, chat room o bacheche elettroniche.

 – Policy sulle informazioni confidenziali 

 – Comunicazioni esterne e principi di approvazione 

 – Linee guida relative ai social media e al blogging 

Esercitiamo i nostri diritti nel processo politico
• Assicurati che le tue opinioni e attività politiche non appaiano come se fossero quelle di HPE

• Procurati l'approvazione preventiva del Corporate Affairs prima di fare lobbying su un 
funzionario pubblico o dare incarico a un lobbysta

• Ricorda che l'ufficio Corporate Affairs è responsabile in via esclusiva della gestione dei 
contributi politici per conto di HPE, incluse le donazioni di prodotti, servizi, trasporti o 
infrastrutture

 – Policy sulla partecipazione politica 

Sosteniamo le donazioni e il volontariato nelle nostre comunità
• Impegnati nei modi che preferisci per migliorare la tua comunità

• Non esercitare pressioni su altri per fare in modo che contribuiscano o aderiscano ai tuoi enti 
di beneficenza, gruppi o attività politiche

• Non partecipare nelle decisioni di HPE riguardanti un ente di beneficenza o un'altra 
organizzazione in cui fai volontariato.

• Non utilizzare le risorse di HPE per avvantaggiare i tuoi enti di beneficenza preferiti, gruppi o 
attività politiche, a meno che non ciò non venga approvato ufficialmente da HPE

 – Policy generale sui contributi 

 – Policy sul volontariato dei dipendenti 

 – Policy sui conflitti di interesse

http://standards.int.hpe.com/policy/docs/hpe010-04.htm
http://standards.int.hpe.com/policy/docs/hpe060-04.htm
http://intranet.hp.com/marketingandcomms/ww/Pages/page.aspx?q=socialmediaandblogginggovernancepolicy
http://standards.int.hpe.com/policy/docs/hpe010-05.htm
http://standards.int.hpe.com/policy/docs/hpe003-01.htm
http://standards.int.hpe.com/policy/docs/hpe003-02.htm
http://standards.int.hpe.com/policy/docs/hpe011-01.htm
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Vincere nel modo giusto, ogni giorno

A volte ci troviamo di fronte a situazioni in cui la decisione 
adatta non è del tutto chiara. Le nostre SBC, gli strumenti, 
i collegamenti e i percorsi integrati per raccogliere le 
domande contenuti nelle norme stesse, vengono fornite per 
aiutarti a fare la scelta giusta.

Spetta a te scegliere le misure corrette da adottare per vincere realmente nel modo 
giusto. HPE dipende da ciascuno di noi:
• Informati sulle SBC e sulle regole e le policy a cui si rifanno e rispettane le disposizioni

• Se ti trovi di fronte a problematiche di ordine etico, utilizza la prova dei titoli di giornale per 
trovare le risposte

• Familiarizza con punti e pratiche essenziali per modellare il comportamento etico

• Impara a riconoscere i comportamenti o le azioni scorretti

• Informati su dove andare e a chi rivolgerti in caso di domande

Per rafforzare la reputazione di HPE come un'azienda che promuove la cultura 
dell'integrità e della leadership etica, dobbiamo collaborare uniti, in linea con i nostri 
valori condivisi, per vincere nel modo giusto.
Dobbiamo ispirare la fiducia di clienti, business partner, fornitori e colleghi. 
A tutti i livelli, dovremmo mantenere i nostri impegni verso gli altri come sottolineato dalle 
nostre SBC.



Contattare l'Ethics and Compliance Office

Se hai domande o desideri riferire eventuali dubbi o potenziali violazioni delle nostre SBC, devi 
prima utilizzare la nostra Open Door Policy per discutere la situazione con i manager della 
tua organizzazione. Se questo approccio non ti soddisfa per qualsiasi motivo o se dopo la tua 
discussione non viene adottato alcun provvedimento, puoi contattare le Risorse Umane, il tuo 
team locale delle SBC, il tuo gruppo di lavoro o il collegamento regionale delle SBC o l'Ethics and 
Compliance Office:

• Per e-mail: corporate.compliance.hpe@hpe.com

• Per telefono:  
Contatta la GuideLine disponibile 24 ore al giorno da qualsiasi luogo. Sono disponibili dei 
traduttori e i chiamanti possono rimanere anonimi, salve eventuali restrizioni dovute alle leggi 
locali. 
 
I dipendenti nei seguenti paesi possono accedere alla in GuideLine tramite i rispettivi numeri 
di telefono riportati di seguito:

 – Stati Uniti/Canada/Porto Rico  855-409-0075

 – Cina     4008811554

 – Malesia    1-800-81-8048

 – Singapore    800-110-2183

 – Regno Unito    0808-234-6187 

I dipendenti in tutti gli altri paesi devono utilizzare la International Dialing Guide per individuare 
il proprio Codice di accesso AT&T Direct® – selezione il paese da cui si sta chiamando e 
selezionare Stati Uniti come paese che si sta chiamando. Comporre il Codice di accesso Direct® 
fornito. Quando richiesto, digitare 855-409-0075

• Per e-mail: 
Hewlett Packard Enterprise 
Attenzione: Ethics and Compliance Office 
11445 Compaq Center Dr. West 
Houston, TX 77070 
United States

© Copyright 2015 Hewlett Packard Enterprise Development LP. HPE declina qualsiasi responsabilità per eventuali errori tecnici o 
editoriali o omissioni presenti in questo documento.

AT&T e tutti gli altri marchi AT&T qui contenuti sono marchi di fabbrica di AT&T Intellectual Property e/o delle aziende affiliate di AT&T.
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https://content.int.hpe.com/sites/GblPolicies/GlobalOpenDoorPolicy.page
https://content.int.hpe.com/sites/HRGateway/smp/protected/Home.page
http://ent252.sharepoint.hp.com/teams/ECO_all%20employee/SBC%20Network_Liaisons/SBC%20Network.aspx
http://ent252.sharepoint.hp.com/teams/ECO_all%20employee/SBC%20Network_Liaisons/SBC%20Liaisons.aspx
mailto:corporate.compliance.hpe%40hpe.com
mailto:corporate.compliance.hpe%40hpe.com
mailto:corporate.compliance.hpe%40hpe.com
http://www.business.att.com/bt/dial_guide.jsp

