
Codice di condotta aziendale 
I nostri valori messi in atto



2

Una lettera da John Engel I nostri valori messi 
in atto

In Wesco, la nostra mission consiste nel costruire, 
connettere, dare potenza e salvaguardare il 
mondo. In qualità di leader mondiale nei settori 
dell’elettricità, delle comunicazioni, della 
distribuzione di servizi di pubblica utilità e dei 
servizi di gestione della catena di distribuzione, sono 
18.000 i dipendenti di Wesco che collaborano con 
oltre 30.000 partner fornitori e 140.000 clienti, in 
più di 50 paesi del mondo. Questa portata globale 
è una testimonianza della fiducia che i nostri clienti 
ripongono in noi e nella nostra azienda ogni giorno.

La nostra portata e le nostre partnership sono 
anche il motivo per cui il nostro Codice di condotta 
aziendale è così importante. Esso infatti evidenzia 
l’impegno di Wesco a condurre le proprie attività 
con il massimo grado di onestà e integrità e pone 
le basi per politiche e prassi che offrono una guida 
alle nostre responsabilità legali ed etiche. Il Codice 
di condotta aziendale viene riesaminato ogni anno 
dal nostro Consiglio di amministrazione.

Ciascuno di noi ha la responsabilità di seguire 
il Codice di condotta aziendale di Wesco e utilizzarlo 
come guida. Tale Codice di condotta aziendale 
rappresenta una promessa che facciamo non solo 
gli uni verso gli altri, ma anche ai nostri partner 
commerciali, ai clienti, ai fornitori, agli azionisti e alle 
comunità che serviamo. Diamo il meglio di noi stessi 
in tutto ciò che facciamo e agiamo con integrità ed 
eccellenza in ogni fase del processo.

Siamo tutti autorizzati a parlare apertamente 
e a segnalare qualsiasi violazione del presente 
Codice, delle politiche aziendali correlate o di 
leggi e regolamenti. Non tollereremo vessazioni 
nei confronti di chiunque effettui una segnalazione 
in buona fede o collabori alle indagini. In caso di 
domande o dubbi su quanto descritto nel presente 
Codice di condotta aziendale, vi invito a chiedere 
consiglio al vostro responsabile o a qualsiasi altra 
risorsa riportata nella sezione Contatti alla fine del 
Codice di condotta aziendale.

Vi ringraziamo per il vostro impegno nei confronti 
del nostro Codice di condotta aziendale e degli 
elevati standard etici che hanno caratterizzato Wesco 
nell’ultimo secolo. Sono le persone, il nostro più 
grande patrimonio, ad aver contribuito a costruire 
e mantenere la nostra reputazione di integrità. 
Continuare a perseguire tali principi ci permetterà di 
crescere con successo, tanto oggi quanto negli anni 
a venire.

John Engel
Direttore generale, presidente e CEO

 

I nostri valori sono i principi sulla base dei quali avvengono le nostre interazioni 
con i fornitori, i clienti, gli azionisti, le comunità in cui lavoriamo e viviamo e tra 
di noi. Sono chiari e semplici e plasmano le nostre azioni quotidiane in Wesco.

 
 

Le persone sono il nostro patrimonio 
più grande
Ci sosteniamo a vicenda per raggiungere il nostro 
pieno potenziale e tutelarci reciprocamente. 
Abbiamo il diritto di parlare apertamente, 
consapevoli del fatto che la nostra voce sarà sempre 
ascoltata, e di segnalare qualsiasi comportamento 
noto o presunto che possa compromettere il 
benessere dei nostri colleghi o minare la nostra 
integrità, la nostra reputazione o il nostro successo.

Vincenti con clienti e fornitori
Instauriamo alleanze forti e reciprocamente 
vantaggiose con i nostri clienti e fornitori, basando 
le nostre partnership su un servizio valido ed etico. 
Teniamo fede ai nostri impegni e godiamo della 
fiducia di tutti coloro con cui lavoriamo.

Un unico team
Promuoviamo il lavoro di squadra efficace e la 
comunicazione onesta, ascoltandoci l’un l’altro per 
instaurare una comprensione reciproca. Apprezziamo 
la diversità e ci adoperiamo intenzionalmente per 
mantenere e rafforzare la nostra cultura inclusiva.

Impegnarsi sempre per essere i migliori 
Diamo il meglio di noi stessi in tutto ciò che facciamo. 
Riusciamo sempre ad ottenere il risultato desiderato, 
agendo con integrità ed eccellenza in ogni fase 
del Wprocesso.

Innovazione
Vediamo il cambiamento come un’opportunità per 
migliorare e crescere. Cerchiamo il modo di innovare, 
realizzare e trasformare continuamente il nostro 
modo di lavorare attraverso la digitalizzazione.

I nostri 
5 valori 
chiave
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Scopo del presente Codice
Il presente Codice di condotta aziendale di Wesco 
(il “Codice”) rappresenta una guida per la messa in 
atto dei nostri valori, consentendo a ciascuno di noi 
di adempiere le leggi e i principi etici che regolano la 
nostra attività. Il Codice si applica a tutti i direttori, 
i funzionari e i dipendenti di Wesco nonché alle 
sue controllate. Non si tratta di un documento 
esaustivo e non affronta tutte le situazioni; siamo 
pertanto tenuti a usare buon senso e porre domande 
nel caso in cui abbiamo bisogno di una guida o di 
un chiarimento. 

In molti casi, il Codice richiede una condotta 
etica più rigorosa di quella prevista dalla legge. 
I dipendenti e i direttori dovranno, come minimo, 
rispettare le leggi vigenti e gli standard di condotta 
del presente Codice. 

Ulteriori risorse, quali politiche, procedure e linee 
guida, integrano il Codice e sono elencate nel 
presente Codice. Inoltre, i responsabili, l’Ufficio etica 
e compliance di Wesco, le risorse umane, l’Ufficio 
legale e la Business Integrity Line possono offrire 
suggerimenti e indicazioni su come applicare il 
Codice nella nostra attività quotidiana.

Responsabilità 
Quando si tratta di operare in modo etico e con 
integrità, siamo tutti modelli da seguire 
e siamo tenuti a: 
•  Conoscere e seguire le indicazioni del 

presente Codice
•  Promuovere un ambiente di lavoro positivo 

e inclusivo e una forte cultura etica 
•  Completare la formazione e le certificazioni 

assegnate nei tempi previsti 
•  Segnalare presunte violazioni della legge, del 

Codice o delle politiche aziendali, a meno che ciò 
sia vietato dalla legge locale

•  Evitare ritorsioni e segnalare presunte ritorsioni 
nei confronti di chiunque

• Collaborare alle indagini

Ruolo speciale dei responsabili
Siamo fieri dell’ambiente di lavoro aperto, attento 
e collaborativo che abbiamo creato e che incoraggia 
una comunicazione reciproca tra responsabili 
e dipendenti. La nostra capacità di comunicare 
apertamente agevola la garanzia del fatto che 
si sarà attenti e a proprio agio nel riferire qualunque 
condotta o situazione potenzialmente illegale o non 
rispondente ai nostri principi etici.

Ciascun dipendente di Wesco ha un ruolo nel 
mantenere la nostra cultura dell’integrità. I nostri 
responsabili hanno alcune responsabilità ulteriori:
•  Dare l’esempio, prendendo a modello il nostro 

Codice e le nostre linee guida in tutto ciò che si fa
•  Dimostrare che l’integrità è una priorità, 

promuovendo e mantenendo un ambiente di 
lavoro con i più alti standard di etica professionale

•  Creare un ambiente in cui i dipendenti si sentano 
a proprio agio nel rivolgersi ai propri superiori con 
domande e dubbi

•  Ascoltare e affrontare prontamente o dare priorità 
ai problemi segnalati, seguendo le linee guida 
di Wesco sulla priorità

•  Prestare attenzione ed evitare ritorsioni nei 
confronti di coloro che parlano apertamente

• Garantire un luogo di lavoro giusto e rispettoso

Integrità messa in atto
D  Sono cresciuta in una cultura in cui non 

è comune segnalare un timore riguardo 
qualcuno che occupa una posizione di 
leadership. So che il mio responsabile sta 
violando una politica, ma non voglio fare 
la spia. Cosa devo fare?

R  È importante esprimere i propri timori. 
Wesco rispetta e tiene conto dei diversi 
standard culturali quando esamina i timori 
e adotta opportune misure per proteggere 
l’identità della persona che sta condividendo 
le informazioni, nonché le informazioni 
stesse che vengono condivise.

Per scoprire di più
-  Politica in materia di condotta aziendale 

e obbligo di segnalazione 
- Linee guida sulla priorità
-  Ufficio etica e compliance

Parlare apertamente
Siamo tutti tenuti a rispettare il presente Codice 
e a segnalare senza indugio qualunque eventuale 
violazione delle sue disposizioni, delle altre 
politiche aziendali o della legge. Wesco prende sul 
serio tutte le denunce di presunta cattiva condotta 
e s’impegna a indagare in proposito senza indugio. 
Saranno inoltre intraprese le opportune azioni 
correttive, fra cui provvedimenti disciplinari, 
licenziamenti o altre sanzioni. Tutti noi siamo tenuti 
a collaborare pienamente a qualsiasi indagine su 
una segnalazione.

Parlare apertamente in diversi modi
Wesco offre diverse risorse per ricevere consigli 
e aiuto quando se ne ha necessità. Chiunque si senta 
obbligato a fare qualcosa in contrasto con il nostro 
Codice, ritenga che un collega stia violando il Codice 
o si trovi in una situazione in cui non è chiaro quale 
sia la giusta linea d’azione, può contattare: 

•  Il proprio responsabile o qualsiasi membro della 
direzione con cui si senta a proprio agio

• L’Ufficio etica e compliance

• Responsabili della compliance regionali

• La Business Integrity Line

• Un responsabile delle risorse umane

• L’Ufficio legale di Wesco t

• Internal Audit

Non è obbligatorio seguire una particolare procedura per segnalare un problema. Chiunque sospetti che la 
propria segnalazione non sia stata presa in considerazione può rivolgersi ad altri membri di questa lista.

I responsabili sono tenuti a segnalare le presunte violazioni della legge o del Codice all’Ufficio etica 
e compliance di Wesco, ai funzionari della compliance regionali, alle risorse umane o alla Business 
Integrity Line.

Parlare apertamente e senza ritorsioni
Non tolleriamo alcuna forma di vessazione o ritorsione contro chiunque riferisca o riveli, in buona fede, 
violazioni del nostro Codice, delle nostre politiche o della legge, ovvero collabori a un’indagine.

Se si ritiene di essere stati vittime di ritorsioni, è necessario contattare immediatamente una delle risorse 
specificate nel presente Codice. Chiunque compia ritorsioni nei confronti di chi parla apertamente 
o partecipi a un’indagine interna sarà soggetto a provvedimenti disciplinari, fra cui il licenziamento. Per 
maggiori informazioni, fra cui le modalità per riconoscere e segnalare le ritorsioni, consultare la politica di 
Wesco contro le ritorsioni.

Parlare apertamente in modo anonimo
Chiunque può presentare una segnalazione anonima, a meno che ciò sia vietato dalla legge locale, 
contattando la Business Integrity Line di Wesco. Chiamate e denunce sono gestite 24 ore su 24, sette giorni su 
sette, da un fornitore terzo indipendente con anche servizi di traduzione disponibili. L’identità della persona 
che effettua la segnalazione non sarà fornita a nessuno in Wesco, a meno che la persona stessa scelga di 
rivelare la propria identità. 

Come mettersi in contatto con 
la Business Integrity Line
Online:
https://wescodist.ethicspoint.com

Telefono (numero verde):
Stati Uniti e Canada al numero 1 866.873.2376

Elenco di numeri fuori dagli Stati Uniti su: 
https://wescodist.ethicspoint.com

App mobile:

http://www.wescodist.ethicspoint.com
mailto:ethics%40wesco.com%20?subject=
https://wescodist.sharepoint.com/sites/EthicsandCompliance/SitePages/Policies-&-Guidance.aspx
https://wescodist.sharepoint.com/sites/EthicsandCompliance/SitePages/Policies-&-Guidance.aspx
https://wescodist.sharepoint.com/sites/EthicsandCompliance/SitePages/Policies-&-Guidance.aspx
mailto:ethics@wesco.com
mailto:ethics@wesco.com
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/58861/index.html
mailto: legaldepartment@wescodist.com
mailto:Internal_Audit@wesco.com
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/58861/index.html
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/58861/index.html
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La Business Integrity Line
Quando si contatta telefonicamente la Business 
Integrity Line, un esperto qualificato guiderà 
l’utente attraverso una serie di domande necessarie 
per completare la segnalazione. Le chiamate alla 
Business Integrity Line non vengono registrate. Se 
la segnalazione viene inoltrata online, la persona che 
effettua la segnalazione dovrà fornire informazioni 
su un modulo basato sul web. Entrambi i metodi 
consentono l’anonimato, a meno che ciò sia vietato 
dalla legge locale. La persona che effettua la 
segnalazione riceverà inoltre un codice a 10 cifre 
e le verrà chiesto di creare una password unica che 
le permetterà di seguire la segnalazione per telefono 
o online. 

In determinati Paesi, le leggi locali possono consentire 
l’invio attraverso la Business Integrity Line solo 
di alcuni tipi di denunce, come ad esempio quelle 
che riguardano la corruzione o questioni relative 
a violazioni finanziarie, contabili o di revisione, 
e possono imporre l’obbligo che siano gestite a livello 
locale. Se la questione segnalata è da gestire a livello 
locale, gli specialisti della Business Integrity Line 
indirizzeranno la persona che effettua la segnalazione 
alla direzione locale o alle risorse umane.

Processo d’indagine
Tutte le denunce vengono trasmesse all’Ufficio etica 
e compliance per la valutazione iniziale, l’indagine 
e la risoluzione. L’ufficio etica e compliance valuta 
ciascuna segnalazione per stabilire se si tratta 
di attività illegali, violazioni del Codice di condotta 
aziendale o delle politiche o di altra condotta 
non etica. 

Ciascuna segnalazione viene assegnata a un 
ispettore qualificato che ha il compito di indagare 
sulla questione nel modo più approfondito 
e riservato possibile. Eventuali denunce di furto 
o uso improprio dei beni aziendali vengono 
assegnate a ispettori esperti in materia. Eventuali 
accuse relative a rapporti di lavoro, come ad 
esempio molestie o discriminazioni, vengono 
analizzate da personale esperto in risorse umane.

Nel corso del processo d’indagine, se la persona 
che ha effettuato la segnalazione fornisce il proprio 
nome, l’ispettore può procedere a un colloquio con 
la persona stessa e con altri.

Tutte le informazioni riguardanti denunce e indagini 
saranno condivise con coloro che hanno bisogno 
di conoscerle al fine di garantire un’indagine 
approfondita o stabilire le migliori prassi per misure 
disciplinari e correttive. Ove opportuno e in linea 
con le considerazioni in materia di privacy, ovvero 
nel caso in cui sia obbligatorio per legge, la persona 
che ha effettuato la segnalazione sarà informata 
dell’esito dell’indagine e delle relative conclusioni. 

Dopo l’indagine
Qualora da un’indagine emerga una violazione del 
Codice o delle politiche aziendali, la direzione e le 
risorse umane stabiliscono e attuano un’azione 
disciplinare in conformità alle politiche di Wesco 
e alla legge applicabile. Potranno inoltre essere 
attuate altre misure correttive, come modifiche alle 
prassi aziendali, per scongiurare future violazioni.

Su base almeno trimestrale, il Chief Ethics and 
Compliance Officer di Wesco informa l’Executive 
Compliance Committee, composto dal Chief 
Executive Officer, dal Chief Financial Officer, dal 
Chief Human Resources Officer, dal General Counsel 
e dal Vice Presidente dell’Internal Audit di Wesco, 
delle denunce ricevute e delle indagini condotte 
sotto la guida dell’Ufficio etica e compliance. Il Chief 
Ethics and Compliance Officer fornisce inoltre 
i report d’indagine al Comitato di Audit del Consiglio 
di Amministrazione di Wesco durante le sue 
riunioni periodiche. 

Il Consiglio di amministrazione, nella sua interezza 
o attraverso uno dei suoi comitati, può, a propria 
discrezione, avvalersi anche di consulenti terzi che 
prestino consulenza o indaghino sulle denunce.

Integrità messa in atto
D  Sospetto – ma non ne sono certo/a – che 

qualcuno stia violando il nostro Codice. 
Devo tenere per me i miei timori finché non 
scoprirò qualcosa di concreto?

R  No. Se si sospetta una violazione, bisogna 
parlarne apertamente.  
È meglio segnalare un potenziale problema 
piuttosto che attendere, con il rischio che si 
verifichi un danno per gli altri o per l’azienda. 
Segnalare “in buona fede” significa che 
si sta portando a conoscenza con onestà 
delle informazioni che si ritengono vere, 
quand’anche poi dall’indagine emergesse 
che ci si è sbagliati.

D  E se il timore che esprimo riguarda il mio 
responsabile, rischierei di perdere il lavoro?

R  Solitamente il miglior referente per le 
segnalazioni è il proprio responsabile, ma se 
è il comportamento di quest’ultimo a destare 
timori, è possibile in alternativa rivolgersi al 
partner aziendale delle risorse umane o alla 
Business Integrity Line. Indipendentemente 
da chi è coinvolto, è necessario segnalare 
senza indugio i propri timori. È una vostra 
responsabilità farlo ed è fondamentale 
che noi veniamo a conoscenza di qualsiasi 
attività che possa rappresentare una 
violazione del nostro Codice.

Per scoprire di più
-  Politica in materia di condotta aziendale 

e obbligo di segnalazione
-  Business Integrity Line
-  Politica contro le ritorsioni

Integrità sul posto di lavoro
Ci impegniamo per la sicurezza, la salute e il benessere dei nostri dipendenti, partner commerciali e vicini� Siamo convinti che la valorizzazione 
di ogni individuo e l’apprezzamento delle differenze che ci rendono unici siano essenziali per costruire un’azienda di successo e comunità forti in cui 
operare. Non tolleriamo l’oppressione o il disonore nei confronti di nessuno e sosteniamo i diritti umani e la dignità nei nostri luoghi di lavoro e nella 
nostra catena di approvvigionamento�

Discriminazione
Offriamo un ambiente di lavoro in cui i dipendenti possono raggiungere il loro 
pieno potenziale e contribuire al nostro successo globale. Siamo profondamente 
convinti della necessità di trattare in modo leale ed equo tutti i dipendenti 
e i candidati. Trattiamo tutti con lealtà, cortesia, rispetto e dignità. I nostri 
luoghi di lavoro sono caratterizzati da un’atmosfera di comunicazione aperta 
e reciproco rispetto, in cui ogni singolo individuo viene valorizzato. 

Nei luoghi in cui operiamo rispettiamo le leggi e i regolamenti vigenti in 
materia di occupazione e non tolleriamo la discriminazione illegittima. Tutte le 
questioni legate a selezione del personale, assunzioni, formazione, compensi, 
privilegi, promozioni, trasferimenti, licenziamenti, condizioni di lavoro e ogni 
altro aspetto inerente il rapporto con i dipendenti non sono oggetto di pratiche 
discriminatorie. I candidati e i dipendenti sono giudicati esclusivamente in 
base alle loro qualifiche e competenze. Se assistiamo a una qualsiasi forma 
di discriminazione o ne facciamo esperienza, la segnaliamo. Non tolleriamo 
ritorsioni nei confronti di chiunque effettui una segnalazione in buona fede.

Molestie e bullismo  
Vogliamo che il nostro ambiente di lavoro promuova il 
benessere e il rendimento di tutti i dipendenti e non tolleriamo 
molestie sul luogo di lavoro. Nessun comportamento che 
crei un ambiente di lavoro intimidatorio, ostile o offensivo 
è consentito. Quando il comportamento di qualcuno sul posto 
di lavoro (ivi incluso il comportamento di un fornitore o di un 
cliente) o in un evento aziendale mette a disagio noi o chi ci sta 
intorno, non restiamo in silenzio. Se subiamo molestie sul posto 
di lavoro o veniamo a conoscenza di fatti del genere riguardanti 
altre persone, segnaliamo l’accaduto. Wesco vieta qualsiasi 
ritorsione nei confronti di chiunque faccia una segnalazione 
in buona fede o collabori a un’indagine.

Integrità messa in atto
D  Posso segnalare un timore di molestia nei confronti di un collega anche 

nel caso in cui la molestia provenga da un cliente?
R  Sì. Qualsiasi forma di molestia, indipendentemente dal fatto che 

provengano da responsabili, dipendenti, clienti, fornitori o altri partner 
commerciali non è tollerata.

D  Un mio collega talvolta mi fa delle battute che trovo offensive. Cosa 
devo fare?

R  Si dovrebbe dire al collega che si ritiene che tali battute non siano adatte 
al posto di lavoro. Si può inoltre discutere la situazione con il proprio 
responsabile o con le risorse umane.

Per scoprire di più
-  Politica in materia di azioni 

positive e datore di lavoro con 
pari opportunità

-  Politica in materia di 
non discriminazione

- Politica in materia di non molestia
- Politica contro le ritorsioni

Integrità messa in atto
D  Credo che il mio responsabile mi stia discriminando e non mi sento a mio 

agio a parlarne con lui. Quali altre risorse sono disponibili per discutere 
questo timore?

R  Qualora non ci si senta di poter parlare con il proprio responsabile, 
sidovrebbe contattare le risorse umane, l’internal audit, l’ufficio etica 
e compliance o un responsabile della compliance regionale. Si può 
inoltre sollevare un dubbio o porre una domanda in forma anonima, 
chiamando la Business Integrity line di Wesco.
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Inclusione e diversità
In Wesco, le persone sono il nostro patrimonio più grande. Ci sforziamo di creare un ambiente in cui ogni 
membro del nostro team sia valorizzato per le sue esperienze e i suoi contributi unici. Inclusione e diversità 
sono i capisaldi della nostra cultura ad alte prestazioni e ci impegniamo a promuovere un ambiente di lavoro 
inclusivo e diversificato che riconosca e valorizzi le nostre differenze. 

Rispettiamo e apprezziamo le differenze di età, etnia, origine o patrimonio indigeno, sesso, caratteristiche 
fisiche, credenze, lingua, orientamento sessuale, istruzione, nazionalità, estrazione sociale, cultura e altre 
caratteristiche personali. 

Sappiamo che sfruttare al meglio la ricchezza di idee, talenti, competenze, background e prospettive che ci 
circondano ci aiuta a fare di più e a essere di più insieme. 

Il nostro impegno verso l’inclusione e la diversità si estende alla nostra rete globale di fornitori. Sosteniamo 
numerose iniziative e organizzazioni che si adoperano per promuovere opportunità commerciali a favore di 
imprese commerciali femminili e gestite da categorie protette. Ci impegniamo a promuovere e favorire una 
rete di fornitori inclusiva e diversificata che:

•  Contribuisca all’innovazione e all’adozione di decisioni migliori, grazie all’esposizione a prospettive e idee 
di più ampia portata

•  Promuova l’impegno di imprese commerciali piccole e diverse nella nostra attività di distribuzione

•  Contribuisca alla crescita e all’espansione economica delle comunità che serviamo

Ambiente di lavoro sicuro 
e salubre
Nei luoghi in cui operiamo, cerchiamo di creare 
ambienti di lavoro in grado di tutelare la salute 
e la sicurezza. Rispettiamo tutte le leggi e le 
normative vigenti in materia di salute e sicurezza 
e ci impegniamo a lavorare in modo sicuro 
e responsabile. Ciascuno di noi ha la responsabilità 
di seguire le politiche e le procedure in materia di 
salute e sicurezza di Wesco e di segnalare senza 
indugio eventuali incidenti, infortuni o potenziali 
pericoli per la sicurezza.

I nostri collaboratori possono contare su un 
ambiente di lavoro in cui non circolano droghe di 
alcun tipo. Invitiamo chiunque abbia problemi legati 
ad alcol o droghe a chiedere aiuto all’Employee 
Assistance Program di Wesco o ad altri professionisti 
qualificati. Wesco si riserva il diritto di richiedere 
l’esecuzione di test antidroga ogniqualvolta vi sia un 
problema di sicurezza e di interrompere il rapporto 
di lavoro di chiunque si rifiuti.

Non tolleriamo alcuna forma di violenza 
o comportamento minaccioso e vietiamo la presenza 
di armi nei locali di Wesco. Ciascuno di noi ha l’obbligo 
di segnalare eventuali minacce di violenza o atti 
intimidatori. Wesco adotterà le opportune misure 
disciplinari nei confronti di qualsiasi dipendente 
che violi la politica concernente il mantenimento 
di ambienti di lavoro non minacciosi, fino a e ivi 
incluso il licenziamento. Qualsiasi domanda o timore 
circa la sicurezza sul posto di lavoro devono essere 
rivolti al team sicurezza di Wesco.

Per scoprire di più
- Sito intranet Inclusione e diversità (eCompass)

Per scoprire di più
-  Sito intranet Ambiente, salute, sicurezza 

e sostenibilità (Compass)
-  Dichiarazione ambientale e in materia 

di salute, sicurezza e sostenibilità 
-  Politica in materia di violenza sul luogo 

di lavoro e condotta sul luogo di lavoro

Integrità nel modo in cui viene svolta 
l’attività aziendale
L’attività aziendale viene condotta in modo leale e onesto. I nostri rapporti con i fornitori, i clienti e gli altri partner commerciali sono leali, positivi 
e produttivi e si basano sulla fiducia e sul rispetto reciproci. La creazione di queste relazioni è unW processo continuo e richiede l’impegno a rispettare 
elevati standard di etica professionale. Nelle nostre interazioni con queste terze parti, dimostriamo onestà e impegno nei confronti dei nostri valori. 

Antiriciclaggio
Il riciclaggio di denaro è un processo attraverso il quale singoli individui 
o gruppi di individui tentano di nascondere fondi ottenuti illegalmente, ovvero 
di farli apparire legittimi, facendoli passare attraverso operazioni finanziarie 
o commerciali legali. Rispettiamo tutte le leggi che vietano il riciclaggio di denaro 
ed evitiamo operazioni che potrebbero dare l’impressione di partecipare a tali 
attività. Seguiamo procedure volte a individuare e prevenire irregolarità nei 
pagamenti e segnaliamo tempestivamente un’attività sospetta.

Uno sguardo più attento: richieste con “campanelli di allarme”
 Contattare l’ufficio etica e compliance o un responsabile della 
compliance regionale, se viene richiesto di:

•  Effettuare pagamenti in valute diverse da quelle usate 
comunemente, oppure da quelle previamente concordate;

•  Effettuare o ricevere pagamenti in contanti piuttosto che con 
assegni o trasferimenti elettronici di fondi

•  Effettuare o ricevere pagamenti a o da soggetti che non 
sono parte della transazione, oppure

• Effettuare o ricevere pagamenti in eccesso
Uno sguardo più attento: promuovere un ambiente di lavoro 
inclusivo e diversificato
•  Dare l’esempio nel rispettare le differenze tra colleghi

•  Dimostrare che tutti i punti di vista sono importanti e che tutti hanno 
la possibilità di contribuire

•  Far capire ai dipendenti che il loro contributo fa la differenza 
e riconoscere i loro risultati

•  Essere obiettivi - non lasciare che le decisioni siano influenzate da 
sentimenti personali, pregiudizi inconsci o preferenze personali
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Per scoprire di più
-  Politica in materia di anticorruzione 

e anticoncussione
-  Politica in materia di relazioni d’affari con 

enti governativi
-  Politica in materia di regali e forme 

di intrattenimento aziendali
-  Politica in materia di anticorruzione per 

Partner commerciali
-  Linee guida per la selezione dei 

Partner commerciali 

Uno sguardo più attento: pubblici ufficiali
Cosa si intende per pubblico ufficiale? Si tratta di un termine generale 
che include dipendenti, funzionari, ufficiali o consulenti di:

•  Un governo o i suoi dipartimenti, agenzie o divisioni, a livello 
nazionale, statale, regionale, provinciale o locale

•  Istituzioni di proprietà o sotto il controllo di un governo, come 
università, ospedali, servizi pubblici, compagnie aeree o di spedizione

•  Gruppi indigeni con status di sovranità, come tribù o nazioni negli Stati 
Uniti, in Canada o in altri Paesi

•  Candidati politici e funzionari di partiti politici a qualsiasi livello di 
governo, e chiunque lavori per loro

•  Organizzazioni internazionali, come le Nazioni Unite o l’Unione 
Europea, e le rispettive agenzie e altri organismi collegati

• Membri di famiglie reali o al potere

Integrità messa in atto
D  Intendo assumere un consulente che ci aiuti 

a ottenere i permessi operativi in un paese 
straniero. Il consulente richiede una grossa 
somma di denaro in anticipo e si rifiuta 
di firmare qualunque documento. Cosa 
devo fare?

R  Dobbiamo adoperarci attivamente per 
accertare che il consulente non utilizzi 
i nostri pagamenti per corrompere 
un funzionario pubblico. Contattare l’ufficio 
etica e compliance o un responsabile 
della compliance regionale per una 
consulenza preventiva.

D  Un cliente mi ha chiesto di dare lavoro 
a sua cognata in cambio di un ordine. Io ho 
rifiutato la richiesta, ma abbiamo ricevuto 
comunque l’ordine. Devo lo stesso farlo 
presente a qualcuno?

R  Sì, è sempre opportuno informare il proprio 
responsabile quando succede una cosa del 
genere, per evitare ulteriori problemi con 
il cliente.

Concorrenza leale
Crediamo nella concorrenza libera e aperta. Il nostro obiettivo è superare 
la concorrenza in modo leale e onesto e non tolleriamo comportamenti che 
diminuiscano la concorrenza sul mercato in modo illecito.

Siamo fortemente competitivi e non stipuleremo accordi 
anticoncorrenziali quali:

•  Fissazione dei prezzi: accordo con un concorrente per aumentare, abbassare 
o stabilizzare i prezzi o altre condizioni di concorrenza

•  Manipolazione delle offerte - coordinamento delle attività di appalto con 
i concorrenti

•  Boicottaggio di gruppo: accordo con un concorrente affinché non faccia affari 
con determinati soggetti o aziende

•  Suddivisione dei mercati o assegnazione di clienti: suddivisione di clienti, 
territori di vendita o mercati tra i concorrenti

•  Accordo “no-poach” in materia di assunzioni - accordo reciproco tra datori di 
lavoro, anche di settori diversi, per non assumere o assumere dipendenti dell’altro

Poiché un accordo può essere dedotto anche da una semplice discussione con 
un concorrente su informazioni sensibili dal punto di vista della concorrenza, 
non discutiamo né scambiamo informazioni con i concorrenti su questioni quali 
prezzi, costi, margini, termini o condizioni di vendita o acquisto, segmenti di 
mercato, clienti o strategie di offerta o marketing.

Corruzione e concussione
Abbiamo una politica di tolleranza zero verso 
atteggiamenti volti a fornire, sollecitare, offrire 
o accettare tangenti, ovvero a partecipare ad 
attività di corruzione. Non autorizziamo, offriamo, 
promettiamo, diamo, richiediamo né accettiamo 
tangenti, bustarelle o altre proposte o pagamenti 
non etici nello svolgimento della nostra attività. 
Anche in luoghi in cui tali pratiche possono essere 
comuni o culturalmente accettabili, operiamo 
con integrità. Non tolleriamo né ammettiamo 
la partecipazione a episodi di corruzione 
o concussione.

Non tentiamo, direttamente o indirettamente, di 
influenzare impropriamente le decisioni o le azioni di 
funzionari pubblici, né con tangenti, né promettendo 
doni, donazioni caritatevoli o politiche, prestiti 
o impieghi futuri, favori personali o altri incentivi 
illegali. Non facciamo nulla indirettamente che ci sia 
vietato fare direttamente. 

Uno sguardo più attento: informazioni sensibili 
dal punto di vista della concorrenza
Le informazioni sensibili dal punto di vista della 
concorrenza comprendono informazioni quali:

•  Prezzi e redditività, ivi inclusi sconti, supplementi, 
ribassi e margini

• Vendite, ivi inclusi volume e valore

• Costi di produzione o servizi

• Clienti

• Piani strategici e di marketing

•  Criteri di selezione dei fornitori e dei territori 
di vendita

Alcuni accordi con fornitori o clienti possono avere un impatto negativo sulla 
concorrenza e quindi richiedono l’approvazione preventiva dell’Ufficio legale, 
come ad esempio:

•  Definizione di prezzi a cui i clienti possono rivendere i prodotti che 
vendiamo loro

•  Fornitori che stabiliscono i prezzi a cui Wesco può rivendere i prodotti 
acquistati da loro

• Contratti di esclusiva o che impongono dei “requisiti”

•  Reciprocità, ovvero richiesta a un cliente di acquistare da Wesco prima che noi 
acquistiamo da lui

•  Legami, che impongono a un cliente di acquistare un prodotto da Wesco come 
condizione preliminare per l’acquisto di un secondo prodotto da parte nostra

• Vendita di prodotti sottocosto 

Raccolta lecita di informazioni sulla concorrenza
Ottenere informazioni di mercato è una prassi commerciale comune, tuttavia 
non utilizzeremo mezzi illeciti o non etici per ottenere informazioni sui nostri 
concorrenti, sui loro prezzi, prodotti, servizi o sulle loro strategie o decisioni di 
offerta. Rispettiamo le informazioni riservate non pubbliche delle altre aziende, 
così come ci aspettiamo che loro rispettino le nostre. Utilizziamo fonti pubbliche 
o altre fonti consentite e non raccogliamo, né chiediamo a terzi di raccogliere, 
informazioni utilizzando attività illegali o illecite. Seguiamo i passaggi indicati 
nelle Linee guida per la raccolta di informazioni sulla concorrenza. Segnaliamo 
tempestivamente all’Ufficio legale qualsiasi informazione offerta o ottenuta in 
modo improprio.

Per scoprire di piùPer scoprire di più
-  Politica in materia di diritto della concorrenzaPolitica in materia di diritto della concorrenza
-  Linee guida sulla condivisione Linee guida sulla condivisione 

delle informazionidelle informazioni
-  Linee guida sull’associazione di categoria  Linee guida sull’associazione di categoria
-  Linee guida per la raccolta di informazioni Linee guida per la raccolta di informazioni 

sulla concorrenzasulla concorrenza

Vengono prese le misure necessarie a garantire che 
i partner commerciali che trattino eventualmente 
per nostro conto con funzionari pubblici non 
offrano, promettano o autorizzino alcuna forma 
di pagamento o incentivo vietato. 

Conoscere i termini: cosa si intende 
per tangente?
Per tangente s’intende un’offerta o una promessa 
di pagamento, o di autorizzazione al pagamento di 
denaro o di qualsiasi cosa di valore, direttamente 
o indirettamente, con l’intento di ottenere un 
vantaggio improprio, ovvero di influenzare in modo 
improprio una decisione. Le tangenti possono 
assumere diverse forme, tra cui contanti, favori, 
regali, forme di intrattenimento, spese di viaggio, 
pasti, contributi caritatevoli o politici, favori 
personali, offerte di assunzione di un parente di un 
funzionario pubblico o persino sconti non disponibili 
ad altri.
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Integrità messa in atto
D  Il mese prossimo parteciperò a una riunione di gruppo 

a una fiera di settore. Uno dei temi all’ordine del giorno 
è la discussione in merito a interruzioni della catena 
di approvvigionamento, come l’aumento dei costi del 
carburante e delle tariffe. Posso partecipare?

R  Le fiere e gli altri incontri di settore in cui sono 
presenti concorrenti richiedono una maggiore cautela. 
Occorre evitare discussioni dirette sui prezzi o su 
altre informazioni sensibili dal punto di vista della 
concorrenza. La stessa regola si applica alle discussioni 
sul costo del carburante, della manodopera, del 
trasporto o di qualsiasi altro costo di input che possa 
influire sui prezzi. L’ufficio legale può collaborare con voi 
per assicurarsi che le vostre attività con questo gruppo 
commerciale siano conformi al Codice.

D  Nel mio team c’è un nuovo rappresentante che è arrivato 
in Wesco da un concorrente. Mi ha riferito di avere alcuni 
vecchi file di prezzi di prodotti del suo precedente datore 
di lavoro e mi ha chiesto se voglio vederli. Posso dare 
un’occhiata dal momento che probabilmente non sono 
più prezzi attuali?

R  No, non è il caso di dare un’occhiata. I listini prezzi dei 
concorrenti, anche quelli vecchi, devono essere trattati 
come informazioni riservate del concorrente stesso. 
Pertanto, non chiedere o accettare tali informazioni 
da un ex dipendente di quel concorrente. È opportuno 
informare il nuovo dipendente della politica di Wesco 
e istruirlo affinché distrugga le informazioni, ovvero 
contatti l’ufficio legale per assistenza. 

Per scoprire di più
-  Dichiarazione sulla politica in materia 

di diritti umani di Wesco
-  Codice deontologico del fornitore

Regali, forme di intrattenimento 
e cortesie aziendali
Offrire e accettare regali, forme di intrattenimento o altre cortesie commerciali 
può contribuire a rafforzare le nostre relazioni commerciali con clienti, fornitori 
e altri partner commerciali, se fatto in modo corretto. Tuttavia, non diamo 
o accettiamo regali, forme di intrattenimento o cortesie commerciali se ciò 
rischia di esercitare una pressione impropria, o apparire come una pressione, sul 
destinatario affinché ricambi il favore o si senta in debito con chi lo ha fatto. 

Possiamo offrire regali o forme di intrattenimento quando ciò supporta un 
legittimo scopo commerciale ed è ragionevole e appropriato in base alle 
circostanze. Non sollecitiamo o richiediamo in modo inappropriato regali, favori 
o forme di intrattenimento a fornitori, clienti o partner commerciali. Rifiutiamo 
regali o forme di intrattenimenti se la loro accettazione rischia di dare adito a un 
conflitto di interessi. Non accettiamo e non facciamo regali in contanti. 

Quando si offrono regali, forme di intrattenimento o cortesie commerciali, 
si tenga presente non solo ciò che le politiche di Wesco consentono, ma anche 
ciò che è appropriato per la situazione. Non offriamo né riceviamo articoli 
eccessivi o stravaganti che possano dare anche solo l’impressione di essere 
sconvenienti. Se non siamo sicuri che un regalo o un evento che vogliamo 
ospitare o a cui vogliamo partecipare sia eccessivo o troppo stravagante, ne 
discuteremo con il nostro responsabile per assicurarci che vi sia un motivo 
aziendale legittimo per ospitare o partecipare all’evento.

Offrire qualsiasi cosa, anche un pasto modesto o un articolo 
promozionale, a un funzionario pubblico o a un dipendente o appaltatore 
del governo potrebbe essere illegale. Di conseguenza, abbiamo 
regole ancora più severe quando si tratta di questi destinatari. Tutti 
i regali, i favori, le forme di intrattenimento, i viaggi o gli alloggi forniti 
a funzionari, dipendenti o appaltatori pubblici nell’ambito di progetti 
del governo, indipendentemente dal loro valore, devono essere 
preventivamente approvati dall’ufficio etica e compliance o da un 
responsabile della compliance regionale, nonché dal Vice Presidente 
di Wesco competente.

Concorrenza leale (Continua) Lavoro forzato e traffico di esseri umani
Ci impegniamo a sostenere e proteggere i diritti umani fondamentali e crediamo 
nel trattamento di tutti gli esseri umani con dignità e rispetto, in conformità alla 
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani delle Nazioni Unite, ai principi del 
lavoro e dei diritti umani stabiliti nel Patto mondiale delle Nazioni Unite e alle 
leggi e ai regolamenti dei Paesi in cui operiamo.

Come specificato nella nostra Dichiarazione sulla politica in materia di diritti 
umani a livello globale, vietiamo l’uso di lavoro forzato o comunque illecito e la 
tratta di esseri umani. Non utilizziamo lavoro minorile o forzato nelle nostre 
operazioni e non tolleriamo lo sfruttamento, le punizioni fisiche, gli abusi, 
il traffico o la servitù involontaria di bambini o di altre persone lungo la nostra 
catena di approvvigionamento. Riconosciamo altresì i diritti legittimi dei 
dipendenti alla libera associazione e alla contrattazione collettiva. Rispettiamo 
le leggi vigenti in materia di occupazione nei luoghi in cui svolgiamo la 
nostra attività.

Cerchiamo di operare con fornitori e altri partner commerciali che dimostrino 
elevati standard di etica professionale e rispettino le leggi locali. Ci adoperiamo 
affinché i terzi con cui facciamo affari siano consapevoli degli standard che 
applichiamo a noi stessi e che ci aspettiamo da loro. Il nostro Codice di condotta 
per i fornitori descrive chiaramente le nostre aspettative nei confronti dei 
fornitori e degli altri partner commerciali terzi. Formiamo i nostri dipendenti su 
politiche, procedure e standard di comportamento che determinano il in modo 
in cui svogliamo le nostre attività. Valutiamo e affrontiamo periodicamente le 
questioni relative ai diritti umani nelle nostre operazioni commerciali e nelle 
comunità in cui operiamo. Questi standard si applicano indipendentemente 
dalle abitudini locali. 
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Regali, forme di intrattenimento e cortesie 
aziendali (Continua)
Conoscere i termini: cortesie aziendali 
Regali, ospitalità, omaggi, forme di intrattenimento, spese di viaggio, prestiti, 
contanti, premi o altri favori sono tutti considerati “cortesie aziendali”.

Fermatevi a riflettere
Cosa succederebbe se…

•  A un dipendente addetto agli approvvigionamenti venisse offerto un fine 
settimana tutto compreso in un resort locale da un fornitore che vuole fare 
affari con Wesco?

•  State ristrutturando la vostra casa e un fornitore di Wesco si offrisse di fornire 
materiali da costruzione gratuitamente o sottocosto.

Fermatevi e chiedetevi:
“L’accettazione di questo dono influenzerebbe o avrebbe la parvenza 
di influenzare il mio processo decisionale nei confronti di questo fornitore? 
L’azienda potrebbe essere messa in difficoltà se questa situazione venisse 
resa pubblica?” Se sì, non accettare il regalo. In caso di dubbi sull’opportunità 
di accettare il regalo, parlarne prima con il proprio responsabile. 

Integrità messa in atto
D   Cosa devo fare se ricevo un regalo che viola la politica di Wesco?

R  Restituire il regalo e spiegare gentilmente al donatore che la nostra 
politica aziendale vi vieta di accettarlo. Se il regalo è qualcosa 
di deperibile, come fiori o un cesto di cibo, e non è possibile restituirlo, 
mettetelo in una sala relax dove possa essere condiviso con tutti. 
Se temete di offendere il donatore restituendo il regalo, segnalatelo 
all’ufficio etica e compliance o a un responsabile della compliance 
regionale, in modo da valutare come gestire la situazione.

D  Dopo aver ottenuto l’approvazione del mio responsabile, mi sono 
offerto di accompagnare un cliente a una partita di baseball. Tuttavia si 
è presentato un imprevisto e ora non posso assistere alla partita. Posso 
semplicemente cedere i biglietti al cliente?

R  Anche se il valore dei biglietti è ragionevole, l’evento non offre 
l’opportunità di migliorare il rapporto di Wesco con il fornitore o la sua 
azienda se non si partecipa. Se non potete partecipare, chiedete a uno 
dei vostri colleghi di partecipare al vostro posto.

Per scoprire di più
-  Politica in materia di anticorruzione 

e concussione
-  Politica in materia di relazioni d’affari con 

enti governativi
-  Politica in materia di regali e forme 

di intrattenimento aziendali

Interazione con partner commerciali
Lavoriamo con migliaia di partner commerciali, tra cui fornitori, consulenti, 
intermediari doganali, spedizionieri, appaltatori e altri agenti e rappresentanti, 
in tutto il mondo. Scegliamo i partner giusti e prendiamo le decisioni in modo 
obiettivo, basandoci su fattori come qualità, servizio, prezzo, disponibilità, 
affidabilità e integrità. I nostri partner commerciali sono tenuti a rispettare 
standard elevati e ci aspettiamo da loro che operino in modo etico, ai sensi delle 
leggi vigenti e in modo conforme ai nostri valori.

Ci aspettiamo che i nostri partner commerciali mantengano una cultura 
di equità, diversità e inclusione, con un ambiente di lavoro privo di molestie, 
discriminazioni illecite e ritorsioni. Non faremo affari con chi si avvale di lavoro 
minorile, lavoro forzato, lavoro carcerario o traffico di esseri umani. Non faremo 
affari neppure con soggetti che figurino in un elenco di soggetti banditi, creato 
dal governo o che siano coinvolti in atti di corruzione, concussione o altre forme 
di pratiche commerciali non etiche.

Non entriamo in relazione con i partner commerciali prima di averli esaminati in 
base alle Linee guida per la selezione dei partner commerciali di Wesco. I nostri 
partner commerciali accettano inoltre di aderire al nostro Codice di condotta per 
i fornitori, alla Politica in materia di anticorruzione per partner commerciali e alle 
politiche correlate, nonché alle leggi vigenti. 

Se riteniamo che un partner commerciale, o chiunque agisca per nostro conto, 
possa effettuare pagamenti impropri o mettere in atto prassi commerciali non 
etiche, lo segnaleremo tempestivamente a un responsabile della compliance 
regionale o all’ufficio etica e compliance. Abbiamo una tolleranza zero per 
le pratiche commerciali non etiche e non continueremo a lavorare con una 
parte che si impegni in attività illecite o improprie, ovvero che non rispetti 
reiteratamente le nostre politiche o aspettative etiche. 

Integrità messa in atto
D  Qualcuno mi ha riferito in via confidenziale che un fornitore estero 

di uno dei nostri prodotti a marchio è sotto inchiesta per aver impiegato 
bambini di età inferiore ai 14 anni. Il fornitore non mi ha detto nulla 
di tutto ciò. Posso ignorare queste voci?

R  No. Innanzitutto dovreste chiedere informazioni al fornitore. In caso di 
dubbi, contattate l’organizzazione della catena di approvvigionamento, 
l’ufficio etica e compliance o un responsabile della compliance regionale, 
in modo che possano chiedere alla nostra società di audit sociale 
indipendente di verificare i fatti relativi alle pratiche occupazionali, 
alle condizioni di lavoro e ad altre questioni del fornitore, e di adottare 
le opportune misure in base al risultato. 

Per scoprire di più
-  Politica in materia di anticorruzione per 

Partner commerciali
-  Linee guida per la selezione dei 

Partner commerciali 
-  Codice deontologico del fornitore

Uno sguardo più attento: regali e forme di intrattenimento
 Diamo e accettiamo solo regali e forme di intrattenimento che siano 

• Ragionevoli sia dal punto di vista dello scopo sia del valore

• Non frequenti

• Non sotto forma di contanti o equivalenti

•  Di buon gusto, adeguati alla situazione e non tali da mettere 
in difficoltà Wesco

• Consegnati in modo aperto e trasparente

• Registrati in modo adeguato e preciso 

• Consentiti da altre politiche di Wesco e dalla legge applicabile

•  Forniti per il giusto scopo di rafforzare le relazioni 
commerciali o di dimostrare prodotti o servizi

Uno sguardo più attento: i “campanelli di allarme” dei partner commerciali
Quasi tutti i partner commerciali sono rispettabili, ma in presenza di “campanelli di allarme” come 
quelli riportati di seguito, potrebbe essere necessaria un’ulteriore verifica del partner commerciale: 

•  Il partner commerciale opera in paesi con una reputazione di corruzione

•  Il lavoro per noi comporterà l’interazione diretta o indiretta con pubblici ufficiali, come funzionari 
doganali o addetti all’approvvigionamento pubblico 

•  Il partner commerciale non è in grado di dimostrare la propria capacità di svolgere il lavoro per 
noi o rifiuta di rispondere alle nostre domande di due diligence

•  Il partner commerciale richiede che i pagamenti siano effettuati presso una banca situata 
in un paese straniero estraneo alla transazione
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Uno sguardo più attento: riconoscere i boicottaggi
Il linguaggio che ci chiede di partecipare a un boicottaggio può non essere 
immediatamente evidente. Ricercare qualsiasi contratto, offerta, ordine 
di acquisto, questionario o lettera di credito che:

• Contenga le parole “boicottaggio” o “lista nera”

•  Proibisca l’importazione o l’esportazione di merci da o verso certi paesi

•  Richieda di non spedire merci attraverso i porti di determinati paesi

Commercio internazionale 
In qualità di azienda globale, Wesco importa ed esporta prodotti in tutto 
il mondo. Sappiamo che una serie di leggi limita il commercio di certi prodotti, 
in determinati paesi, con soggetti o società sotto embargo o in altro modo 
vincolati e ci impegniamo a rispettare tutte le leggi applicabili alle importazioni 
e alle esportazioni. Non parteciperemo a nessuna attività commerciale che violi 
queste leggi e non chiederemo a terzi di farlo per nostro conto. Per garantire 
l’integrità della nostra catena di approvvigionamento, comunicheremo le nostre 
politiche in materia di compliance commerciale ad altri soggetti che svolgono 
attività per nostro conto. In caso di conflitto tra le politiche di Wesco e le leggi 
commerciali locali, consultiamo il dipartimento per la compliance commerciale 
o l’ufficio legale per avere indicazioni.

Sappiamo anche che certi prodotti possono essere soggetti a controlli speciali 
e che, prima dell’esportazione, è necessario ottenere le relative autorizzazioni. 
Siamo consapevoli del fatto che le restrizioni commerciali e le sanzioni possono 
limitarci nello svolgimento delle attività con determinati paesi, soggetti 
e persone e adottiamo misure per individuare tutte le parti che rientrino in 
elenchi aggiornati di parti per le quali sussistono restrizioni. Seguiamo altresì 
le leggi di controllo delle esportazioni che limitano lo scambio di una serie di 
informazioni tecniche, anche via e-mail e/o tramite web. Rispettiamo le leggi 
vigenti e ci assicuriamo di avere le licenze o le altre autorizzazioni governative 
necessarie per importare, esportare o riesportare beni, servizi o tecnologie.

Rispettiamo inoltre le leggi antiboicottaggio degli Stati Uniti che vietano 
la partecipazione o la collaborazione con qualsiasi pratica estera di boicottaggio 
o altra forma di restrizione commerciale che non sia approvata o sancita dal 
governo degli Stati Uniti. 

Integrità messa in atto
D  Cosa devo fare se sospetto che un cliente stia spedendo prodotti 

acquistati da Wesco in un paese soggetto a sanzioni o embargo ai sensi 
delle leggi vigenti sulle esportazioni?

R  La spedizione di prodotti in paesi sottoposti a sanzioni o embargo, anche 
da parte di terzi, può essere illegale. Le norme che regolano queste 
spedizioni sono molto complesse e per stabilire se la spedizione è lecita 
è necessario un attento esame dei fatti da parte del dipartimento per la 
compliance commerciale o dell’ufficio legale.

D  Lavoro in uno degli stabilimenti Wesco che non hanno sede negli 
Stati Uniti e mi è stato chiesto di acquistare cavi da un fornitore che 
figura nell’elenco di cittadini o organizzazioni di speciale designazione 
(Specially Designated Nationals) del governo degli Stati Uniti. Poiché la 
struttura in cui lavoro si trova al di fuori degli Stati Uniti e io non sono un 
cittadino statunitense, posso acquistare questo prodotto dal fornitore? 
In caso contrario, posso chiedere a un terzo indipendente di procurarsi 
questo articolo per nostro conto?

R  No. La nostra politica in materia di commercio internazionale chiarisce che 
i dipendenti Wesco, indipendentemente dalla loro sede, devono rispettare 
le leggi e i regolamenti sulle sanzioni commerciali applicabili, ivi incluse 
le restrizioni su enti e soggetti. Ciò include l’autorizzazione a una terza 
parte a effettuare l’acquisto per nostro conto. Si consiglia di consultare il 
dipartimento per la compliance commerciale o l’ufficio legale.

Contributi e attività politici
Wesco non versa contributi aziendali in denaro o altri beni di valore a candidati 
a cariche politiche o a partiti politici. Wesco rispetta i diritti dei propri 
dipendenti a partecipare al processo politico e li incoraggia a partecipare alle 
attività politiche di loro scelta a proprie spese. Tuttavia, i dipendenti devono 
fare attenzione a chiarire che tali attività non rappresentano Wesco quando 
partecipano al processo politico. 

I dipendenti non possono utilizzare risorse, proprietà, tempo o fondi di Wesco 
per le proprie attività politiche, né possono chiedere rimborsi per sostenere 
partiti o candidati politici. Se un dipendente versa un contributo politico 
personale, non lavorerà per un’opportunità governativa in cui tale contributo 
politico possa creare un conflitto di interessi, dare adito a un conflitto di interessi 
o violare le regole del “pay-to-play”. Se un dipendente intende candidarsi 
o accettare una carica pubblica, deve informare preventivamente il proprio 
responsabile per discutere circa il fatto che gli incarichi ufficiali possano o meno 
influire sul lavoro del dipendente, in modo da ridurre al minimo l’impatto 
negativo sul lavoro ed evitare un conflitto di interessi.

Per scoprire di più
-  Politica in materia di 

commercio internazionale 
-  Dipartimento per la compliance commerciale 
-  Manuale sulle procedure e sulla compliance 

nelle esportazioni
-  Linee guida sintetiche sulla compliance 

nelle esportazioni

Uno sguardo più attento: regole 
e restrizioni
Negli Stati Uniti le regole del “pay-to-play” possono 
impedire a direttori, funzionari e dipendenti che 
lavorano con clienti del settore pubblico di elargire 
contributi politici personali a un candidato statale 
o locale, a un titolare di carica o a un comitato 
di azione politica. Per ulteriori informazioni, 
contattare il gruppo appalti pubblici dell’ufficio 
legale di Wesco.

Integrità messa in atto
D  Il mio responsabile mi ha chiesto di fare una donazione a un determinato 

candidato. Mi assicurano che non sono obbligato a contribuire, ma mi 
sento in dovere di farlo. Come devo comportarmi?

R  I dipendenti non possono fare pressioni su altri dipendenti affinché 
sostengano un partito o un candidato politico. Se non vi sentite a vostro 
agio a parlarne con il vostro responsabile o con un altro responsabile, 
contattate le risorse umane o l’ufficio etica e compliance.

D  Mi candido per una carica politica nella città in cui vivo. Vorrei citare 
nella mia documentazione elettorale il fatto che lavoro per Wesco. 
Mi è consentito farlo?

R  No. Non sarebbe opportuno perché potrebbe essere visto come 
un implicito sostegno di Wesco alla candidatura.
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Collaborazione con il governo
Quando forniamo prodotti o servizi, direttamente a un’agenzia governativa o indirettamente tramite 
un appaltatore o un subappaltatore pubblico, rispettiamo tutte le leggi e i regolamenti che si applicano ai agli 
appalti, all’approvvigionamento pubblici e alle interazioni con funzionari e dipendenti governativi.

Siamo onesti, precisi e schietti nei rapporti con i funzionari, le agenzie, gli appaltatori e i subappaltatori 
pubblici, rispettando le leggi, i regolamenti e le politiche di Wesco. Seguiamo i requisiti degli appalti pubblici. 

Seguiamo attentamente le politiche e le linee guida di Wesco in merito all’offerta di regali, alloggi, pasti, 
forme di intrattenimento o qualsiasi altra cosa di valore ai dipendenti pubblici. Non discutiamo di future 
opportunità di impiego con gli attuali dipendenti pubblici senza aver prima consultato l’ufficio legale 
di Wesco, l’ufficio etica e compliance o un responsabile della compliance regionale.

Evitiamo potenziali conflitti di interesse organizzativi che potrebbero verificarsi, ad esempio quando 
il lavoro di Wesco nell’ambito di un appalto pubblico ci fornisce informazioni non pubbliche che ci danno 
un vantaggio competitivo sleale su un altro appalto, oppure quando il nostro lavoro su un appalto 
pubblico rischia di compromettere la nostra capacità di fornire una consulenza imparziale su un altro 
appalto pubblico. 

Integrità messa in atto
D  Ci sono regole particolari da seguire 

se voglio ospitare un pranzo per dei 
dipendenti pubblici con cui sto lavorando 
su un progetto?

R  Non offrite nulla finché non avete la 
conferma che è appropriato. Per ricevere 
assistenza al fine di stabilire cosa sia 
appropriato, contattate il gruppo appalti 
pubblici dell’ufficio legale di Wesco, l’ufficio 
etica e compliance o un responsabile della 
compliance regionale.

D  Uno dei miei amici sta per terminare la sua 
carica con il governo e sarebbe un’ottima 
aggiunta al mio nuovo team di progetto. 
Posso informarlo di questa opportunità?

R  Contattate le risorse umane o l’ufficio 
legale di Wesco prima di iniziare qualsiasi 
discussione relativa all’impiego con un 
dipendente pubblico attuale o precedente.

Per scoprire di più
-  Politica in materia di anticorruzione 

e concussione
-  Politica in materia di relazioni d’affari con 

enti governativi
-  Politica in materia di regali e forme 

di intrattenimento aziendali 
-  Linee guida per gli ordini federali diretti

Uno sguardo più attento: imprese commerciali femminili 
e gestite da categorie protette 
Molte agenzie governative federali, statali e locali negli Stati Uniti 
hanno iniziative a favore della diversità, volte a promuovere la crescita 
e lo sviluppo di piccole imprese svantaggiate e adeguatamente 
qualificate, cosiddette “MWDBE” (dall’inglese Minority, Women, 
Disadvantaged Business Enterprises - Imprese commerciali femminili, 
gestite da categorie protette e svantaggiate). Wesco sostiene queste 
iniziative ed è attenta a farlo nel rispetto delle leggi e dei regolamenti 
federali, statali e locali relativi alla partecipazione di MWDBE a progetti 
e appalti finanziati dal governo (“Appalti pubblici”). In particolare, 
Wesco s’impegna a garantire la legittima partecipazione di MWDBE 
adeguatamente qualificate che possono e intendono svolgere una 
funzione commercialmente utile in ciascuno degli appalti pubblici 
cui partecipano. 

Qualità e integrità dei prodotti
Coerentemente con il proprio valore fondamentale: “Vincenti con clienti 
e fornitori”, Wesco offre un portafoglio di prodotti, tecnologie e servizi che 
danno valore ai clienti. Rispettiamo i processi interni di controllo della 
qualità e ci atteniamo alle specifiche dei prodotti e dei clienti. Seguiamo 
le leggi e le normative vigenti in materia di produzione, progettazione, 
approvvigionamento, test, confezionamento, stoccaggio, manipolazione, 
etichettatura e spedizione di prodotti. Seguiamo linee guida volte 
a garantire che vengano venduti e consegnati ai nostri clienti solo prodotti 
autentici, ottenuti da fornitori autorizzati. Non acquistiamo o vendiamo 
in modo consapevole prodotti contraffatti ai clienti. Eventuali domande 
sull’autenticità o sullo stato autorizzato dei prodotti vengono rivolte al 
Dipartimento per la gestione delle categorie di Wesco.

Integrità messa in atto
D  Abbiamo ricevuto una segnalazione da parte di un fornitore che afferma 

che potrebbero essersi verificati difetti di fabbricazione in una recente 
spedizione di apparecchiature elettriche. I prodotti sono già stati spediti 
ai nostri clienti, ma non abbiamo ricevuto alcuna segnalazione da parte 
loro riguardo a difetti che causano problemi di prestazioni o di sicurezza 
nei prodotti. Abbiamo l’obbligo di richiamare l’intera produzione?

R  Rispondiamo senza indugio a qualsiasi dubbio sulla sicurezza 
del prodotto. Occorre discutere immediatamente il problema con 
le relazioni con i fornitori.

Per scoprire di più
-  Politica in materia di prodotti autorizzati 

e lotta alla contraffazione
-  Codice deontologico del fornitore
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Integrità messa in atto
D  Il mio lavoro viene svolto per via elettronica, senza veri e propri 

documenti cartacei. La Politica sulla gestione dei documenti mi 
riguarda comunque?

R  Sì. Questa politica si applica a tutti i documenti, ivi inclusi 
quelli elettronici.

D  Il mio responsabile mi ha chiesto di ripulire i file dei membri del team 
che hanno lasciato Wesco. Non ho idea se sia necessario salvare qualche 
documento, oppure se sia possibile eliminarli. Cosa devo fare?

R  La prima cosa da fare è controllare la Politica sulla gestione dei 
documenti e il Programma di conservazione dei documenti di Wesco per 
verificare se gli articoli rientrano nelle categorie o nei registri disciplinati 
da tali documenti. Se non vi sono cause, ordini di conservazione per 
controversia legale, indagini, revisioni o esami in corso a cui i documenti 
potrebbero riferirsi, la distruzione di documenti e messaggi di posta 
elettronica nel corso ordinario delle attività può essere effettuata in 
conformità alla nostra Politica sulla gestione dei documenti e al nostro 
Programma di conservazione dei documenti.

Gestione dei documenti
Gestiamo documenti aziendali in conformità ai requisiti di conservazione 
applicabili. Varie leggi e buone pratiche commerciali impongono a Wesco di 
conservare determinati documenti aziendali, compresi quelli elettronici, per 
vari periodi di tempo. Inoltre, non elimineremo documenti rilevanti in caso 
di controversie, citazioni in giudizio, revisioni contabili o indagini in corso, 
oppure che richiedano comunque la loro conservazione. D’altra parte, però, 
conservare i documenti aziendali più a lungo del necessario comporta per 
Wesco costi inutili e rischi potenziali, oltre a impedire di recuperare e accedere 
in modo efficiente ai documenti pertinenti. Rispettiamo la Politica in materia 
di gestione dei documenti aziendali di Wesco e le relative linee guida, ivi 
incluso il nostro Programma di conservazione dei documenti che illustra per 
quanto tempo vanno conservare i documenti aziendali e quando smaltirli. 

Per scoprire di più 
-  Politica sulla gestione dei documenti 
-  Programma di conservazione dei documenti

Rendiconti finanziari 
I nostri azionisti contano su di noi per avere informazioni tempestive e precise 
sulla nostra attività e sui risultati finanziari. Per garantire che le informazioni 
da noi fornite nelle relazioni depositate presso la Securities and Exchange 
Commission (Commissione per i Titoli e gli Scambi) statunitense o analogamente 
rese pubbliche siano complete, eque, precise e puntuali, osserviamo gli 
standard più severi nella conservazione delle registrazioni finanziarie e contabili 
e manteniamo e seguiamo il nostro sistema interno di controlli e procedure.

Integrità messa in atto
D  Non lavoro nell’ambito della finanza o della contabilità. L’“integrità 

finanziaria” è comunque una mia responsabilità?

R  Sì. La precisione nella tenuta contabile non è compito di un solo team 
o di un solo reparto. È una responsabilità che condividiamo tutti. Dalle 
note spese, ai moduli di iscrizione ai benefit, alle fatture di vendita, 
le nostre transazioni quotidiane devono essere precise, complete 
e registrate correttamente.

D  Lavoro in Wesco all’ufficio vendite e ho appena concluso un grosso 
affare con un nuovo cliente. Lo scorso trimestre gli affari sono andati 
un po’ a rilento e non ho raggiunto il mio obiettivo di vendite. Ho già 
in programma alcuni affari per il prossimo mese, per cui per questo 
trimestre raggiungere il mio obiettivo di vendite non dovrebbe essere 
un problema. È accettabile retrodatare le vendite dal mio nuovo cliente al 
trimestre precedente in modo da poter raggiungere l’obiettivo di vendite?

R  Per nulla. I nostri documenti finanziari devono riflettere in modo preciso 
ogni transazione. Indipendentemente dagli obiettivi di vendite, gli ordini 
dei nuovi clienti devono essere registrati il giorno stesso della spedizione. 
Non importa che tipo di lavoro svolgiamo per Wesco, tutti noi abbiamo 
la responsabilità di assicurarci che i documenti dell’azienda siano 
completi e precisi.

Integrità per conto dei nostri azionisti
Creiamo e sosteniamo valore per i nostri azionisti, comportandoci sempre con integrità e nel migliore interesse di Wesco e dei 
suoi stakeholder. Tuteliamo le risorse di Wesco e le informazioni riservate, conserviamo documenti aziendali precisi, garantiamo 
rendiconti finanziari puntuali e precisi, evitiamo conflitti di interessi e comunichiamo attraverso canali adeguati. 

Documenti aziendali
Documenti aziendali completi e precisi
I nostri azionisti fanno affidamento su di noi per la conservazione di documenti 
aziendali completi, precisi e affidabili. Nel tenere i documenti finanziari e contabili, 
osserviamo rigidi standard. Sui nostri libri, vengono riportati gli elementi di ogni 
transazione, con una presentazione onesta, precisa e chiara dei fatti. 

Non falsifichiamo e non occultiamo in modo improprio alcuna informazione. 
Sappiamo che i nostri documenti aziendali, tra cui i messaggi di posta elettronica 
e i messaggi vocali, potrebbero essere soggetti a divulgazione pubblica. 
Facciamo del nostro meglio per garantire che le nostre comunicazioni siano 
chiare, precise e rispettose. 

Ognuno di noi è tenuto a fare la sua parte per assicurare che i libri e i documenti 
di Wesco riflettano fedelmente le transazioni e gli eventi cui si riferiscono 
e includano la documentazione di supporto. Non falsifichiamo in alcun modo 
libri, rapporti di spesa, cartellini, documenti sulla qualità e sulla sicurezza 
o qualunque altro tipo di documento aziendale. Ci impegniamo a non alterare, 
nascondere o distruggere documenti o dati che sono oggetto di indagini, 
procedure ufficiali o una richiesta proveniente dall’ufficio legale (ad es. un ordine 
di conservazione per controversia legale).
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Uno sguardo più attento: 
Documenti aziendali
I documenti aziendali comprendono ordini 
di acquisto, contratti, registri di produzione, 
note spese, fatture, dichiarazioni finanziarie 
richieste dal governo, altri bilanci e rapporti 
normativi a enti statali e persino cose di routine 
come e-mail e cartellini.

Uno sguardo più attento: obblighi 
di conservazione per controversia legale 
Un ordine di conservazione per controversia legale, 
detto anche blocco per controversia legale, è il processo 
con cui Wesco è tenuta a conservare le informazioni 
potenzialmente rilevanti in caso di controversie legali 
in corso o ragionevolmente previste. 
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Conflitto di interessi
Agiamo nel migliore interesse di Wesco e dei nostri azionisti ed evitiamo 
le situazioni che potrebbero indurci ad agire in contrasto con tali interessi. 
Cerchiamo infatti di evitare perfino il sospetto di un conflitto di interessi. Non 
approfittiamo della posizione, dei contatti e delle conoscenze di cui godiamo 
all’interno di Wesco a fini di guadagno personale, evitiamo di fare concorrenza 
a Wesco o di sfruttare, a scopo privato, occasioni che si creano all’interno 
di Wesco. Non permettiamo che relazioni personali o familiari o investimenti 
esterni influenzino le nostre decisioni aziendali.

Direttori, funzionari e dipendenti possono essere tenuti a rivelare all’ufficio etica 
e compliance, a un responsabile della compliance regionale o all’ufficio legale gli 
investimenti o i legami con le società con cui Wesco è in affari, o altri potenziali 
conflitti di interesse. Evitiamo attività esterne che possano interferire con la 
capacità di ottemperare alle nostre responsabilità. 

Uno sguardo più attento: riconoscere conflitti di interessi
 Evitare problemi in seguito. Se pensate di avere un conflitto di interessi 
ma non ne siete sicuri, chiedetevi: Questa situazione, comportamento 
o relazione potrebbe…

•  essere non conforme ai valori e alle politiche di Wesco

•  influenzarmi in modo improprio ad agire a favore della mia famiglia, 
dei miei amici o dei miei interessi personali

•  dare l’impressione di non mettere gli interessi di Wesco al primo posto

•  dare l’impressione che stia usando i beni o le risorse dell’azienda 
a vantaggio mio, della mia famiglia o di un amico o per un 
guadagno personale

•  influenzare - o dare l’impressione di influenzare - la mia capacità 
di prendere decisioni aziendali imparziali e obiettive

•  danneggiare la reputazione dell’azienda

• interferire con le mie prestazioni lavorative
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Comunicazioni e social media
Per garantire che le comunicazioni sulla nostra attività siano precise e presentate 
in modo coerente, sia ai media che ai nostri azionisti o al pubblico in generale, 
non parliamo a nome di Wesco senza una specifica autorizzazione. Se riceviamo 
una richiesta da parte di un azionista, un investitore, un analista di mercato 
o un altro membro della comunità finanziaria, la indirizziamo al nostro team 
di relazioni con gli investitori o al Chief Financial Officer. Se un rappresentante 
dei media o un’altra terza parte chiede un’intervista o richiede informazioni 
o opinioni su una questione legata a Wesco, anche se la questione non 
è riservata, indirizziamo la richiesta al nostro team di comunicazione aziendale 
che ha accesso alle informazioni pertinenti ed è addestrato a rispondere in 
modo appropriato.

Quando utilizziamo i social media, facciamo attenzione a:
•  Dichiarare chiaramente che le opinioni espresse sono nostre e non riflettono 

quelle di Wesco

• Evitare di divulgare informazioni aziendali riservate

•  Non pubblicare nulla di discriminatorio, minaccioso o che possa costituire una 
forma di intimidazione, molestia o bullismo

Tali requisiti si applicano anche ai commenti relativi a Wesco che facciamo sul 
nostro blog personale o sulle pagine dei social media o su siti web di terzi.

Richieste e segnalazioni: chi gestisce cosa
•  Sottoporre tutte le richieste di informazioni finanziarie al team 

investor relations

•  Sottoporre tutte le richieste di informazioni da parte dei media e del pubblico 
al dipartimento di comunicazione aziendale

•  Sottoporre tutte le richieste di informazioni da parte delle agenzie governative 
e di regolamentazione al dipartimento legale

Integrità messa in atto
D  Cosa devo fare se mi accorgo che un collega sta denigrando Wesco 

come luogo di lavoro? Posso rispondere ai suoi post e contestare 
i suoi commenti?

R  No, non si dovrebbero rilasciare commenti, salvo che si sia stati 
specificamente autorizzati a parlare per conto di Wesco. La questione 
deve essere sottoposta alle risorse umane, all’ufficio etica e compliance 
o a un responsabile della compliance regionale.

Per scoprire di più
-  Politica in materia di comunicazioni esterne
-  Politica in materia di social media di Wesco
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Tra le circostanze in cui possono sorgere conflitti vi sono:
•  Lavori secondari con un fornitore, un cliente, un concorrente o un appaltatore 

di Wesco

•  Familiari che lavorano per un fornitore, un cliente, un concorrente o un 
appaltatore di Wesco

•  Investimenti significativi o interessi di proprietà in un fornitore, cliente, 
concorrente o appaltatore di Wesco

•  Uso di risorse di Wesco per lavori secondari, hobby o interessi esterni

•  Rapporti di supervisione diretta tra un manager e un coniuge, un partner 
domestico, un partner di un’unione civile, un familiare o una persona con cui 
il manager ha una stretta relazione personale

Prima di intraprendere un’attività o una decisione che potrebbe creare un 
conflitto di interessi, comunichiamo integralmente i fatti a un manager, all’ufficio 
etica e compliance o a un responsabile della compliance regionale. I potenziali 
conflitti devono essere resi noti attraverso la Business Integrity Line di Wesco 
e cliccando sul link Modulo di divulgazione dei conflitti di interesse. 

Transazioni con parti correlate
Alcuni tipi di transazioni in cui è coinvolto un funzionario esecutivo o un membro 
del Consiglio di amministrazione o un membro stretto della sua famiglia 
possono richiedere l’approvazione preventiva ai sensi della Politica in materia 
di transazioni con parti correlate di Wesco.

Integrità messa in atto
D  Ho bisogno di un lavoro part-time, oltre al mio lavoro in Wesco. 

È un problema?

R  Generalmente non costituisce un problema purché l’altro lavoro non 
venga svolto per una società che potrebbe essere un concorrente di 
Wesco, o altrimenti presenti un conflitto di interessi, e fintanto che l’altro 
lavoro non compromette la capacità di operare per Wesco.

D  Il/la mio/a coniuge lavora per una società in rapporti commerciali con 
Wesco. Io sono stato recentemente promosso/a e, nel mio nuovo lavoro, 
entrerò in contatto con la società del/la mio/a coniuge. Cosa devo fare?

R  Ciò potrebbe creare un conflitto o dare l’impressione di un conflitto 
di interessi. Si dovrebbe contattare il proprio responsabile, l’ufficio 
etica e compliance o un responsabile della compliance regionale per 
chiarimenti al riguardo. È importante che i potenziali conflitti siano 
rivelati in maniera tale da poter anticipare ed evitare problemi. Inoltre, 
voi e il/la vostro/a coniuge dovrete adottare misure per garantire 
la protezione delle informazioni riservate o proprietarie di entrambe 
le società.

Per scoprire di più 
-  Politica in materia di anticorruzione 

e concussione

-  Politica sui conflitti di interessi

-  Politica in materia di transazioni con 
parti correlate

-  Manuale del dipendente Wesco applicabile

Conflitti di interessi (Continua)

Dati e informazioni riservate
I dati e le informazioni riservate che creiamo o riceviamo da altri nello svolgimento del nostro 
lavoro sono beni preziosi di Wesco. Creiamo, acquisiamo e utilizziamo informazioni riservate su 
Wesco, sui nostri partner commerciali, clienti, colleghi e altri. L’uso dei nostri sistemi e delle altre 
risorse tecnologiche è destinato principalmente a scopi commerciali. 

Prendiamo le opportune precauzioni per proteggere le informazioni riservate o personali. 
La nostra responsabilità di proteggere le informazioni riservate di Wesco dall’uso o dalla 
divulgazione non autorizzati continua anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro 
con Wesco.
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Informazioni riservate
Le informazioni riservate comprendono tutte le informazioni non pubbliche che appartengono a Wesco, 
ai nostri clienti o partner commerciali, o ad altre terze parti. Ci preoccupiamo di proteggere in modo 
appropriato tali informazioni e di garantire che vengano utilizzate esclusivamente per lo scopo commerciale 
per cui sono state concepite. Divulghiamo tali informazioni solo a coloro che ne hanno una legittima 
necessità commerciale e che sono autorizzati a riceverle, oppure quando la divulgazione è obbligatoria per 
legge. Non utilizziamo le informazioni riservate per uso personale.

Non accettiamo informazioni riservate sui concorrenti fornite da loro ex-dipendenti. Se ci capita 
di entrare inavvertitamente in possesso di informazioni di un concorrente da parte di un suo ex 
dipendente, contatteremo l’ufficio etica e compliance o un responsabile della compliance regionale per 
ulteriori indicazioni.

Adottiamo le misure necessarie per salvaguardare le informazioni riservate, ivi inclusa, se del caso, la 
sottoscrizione di accordi prima di divulgare le informazioni a terzi. Evitiamo di discutere o mostrare 
pubblicamente informazioni riservate di Wesco. Quando usiamo telefoni cellulari, laptop e dispositivi 
wireless per parlare pubblicamente, ci assicuriamo che altri non possano ascoltare o visualizzare 
informazioni riservate. Ci adoperiamo a non divulgare inavvertitamente informazioni riservate a familiari, 
amici o attraverso social media. 

Uno sguardo più attento: informazioni riservate
Le informazioni riservate comprendono informazioni quali:

• Previsioni, obiettivi o piani aziendali o strategici

• Informazioni su prezzi e costi

• Fusioni, acquisizioni e informazioni in materia di disinvestimento

• Processi e procedure aziendali proprietari

• Proprietà intellettuale e segreti commerciali

• Dati non pubblici di natura finanziaria

• Comunicazioni relative a questioni legali

• Altre informazioni non pubbliche sui clienti o su terzi

• Elenchi di clienti, fornitori, partner commerciali e dipendenti

• Organigrammi interni

• Contratti e accordi

Informazioni personali
Rispettiamo la privacy dei nostri clienti, colleghi e partner commerciali 
e trattiamo le loro informazioni personali con la dovuta attenzione. Raccogliamo 
e utilizziamo le informazioni personali solo per motivi commerciali legittimi. 
Accediamo unicamente alle informazioni personali necessarie per svolgere il 
nostro lavoro e non le condividiamo né le rendiamo disponibili ad altri che non 
sono autorizzati a conoscerle. Rispettiamo le nostre politiche interne, gli obblighi 
contrattuali e le leggi applicabili in materia di raccolta, trattamento e protezione 
delle informazioni personali. Chiediamo a terzi che trattano i dati personali per 
nostro conto di proteggerli.

Uno sguardo più attento: 
informazioni personali
Per informazioni personali si intendono tutte 
le informazioni che potrebbero essere utilizzate 
per identificare qualcuno, direttamente 
o indirettamente, come ad esempio:

• Indirizzi dell’abitazione

•  Informazioni su carte di credito o bancarie

• Informazioni biometriche

•  Numeri identificativi governativi

• Informazioni sulla busta paga

• Informazioni mediche

• Documenti relativi all’impiego

• Domande di lavoro

http://www.wescodist.ethicspoint.com
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Salvaguardia delle informazioni
Manteniamo un programma completo di sicurezza delle informazioni che 
comprende misure di salvaguardia organizzative, tecniche e fisiche per 
proteggere le informazioni riservate, i dati personali e i sistemi e le risorse 
informatiche di Wesco. Seguiamo le politiche e le procedure Wesco per 
proteggere le nostre reti, i nostri computer, i nostri programmi e i nostri dati da 
attacchi, danni o uso, accesso o divulgazione non autorizzati. Non accediamo 
a sistemi o database contenenti informazioni riservate o personali a meno che 
non abbiamo una legittima esigenza commerciale e siamo autorizzati a farlo. 
Se sospettiamo una divulgazione, condivisione o trasferimento non autorizzato 
di informazioni riservate o personali, lo segnaliamo prontamente al team di 
sicurezza delle informazioni di Wescom .

Siamo consapevoli del fatto che Wesco può monitorare in qualsiasi momento, 
ai sensi di quanto consentito dalla legge locale, l’uso e il contenuto dei sistemi 
informatici dell’azienda, ivi inclusi telefoni, computer e altri dispositivi elettronici 
forniti dall’azienda stessa.  

Integrità messa in atto
D  Devo lasciare il mio portatile all’IT per alcuni aggiornamenti, ma ho un 

importante progetto di lavoro da portare a termine nel fine settimana. 
Posso portare a casa con me i file contenenti i dati dei clienti su una 
chiavetta o inviarli via e-mail alla mia posta elettronica personale, in 
modo da poter finire di lavorarci a casa?

R  Nessuna delle due opzioni è consentita se i dati sono considerati 
riservati o sensibili. Tutti i dati riservati di Wesco devono essere protetti 
contro la divulgazione involontaria attraverso l’uso di archiviazione 
e trasmissione criptate. L’uso di una chiavetta o l’invio di un messaggio 
di posta elettronica al proprio account personale per lavorare sui file sul 
proprio computer non può garantire il livello di protezione richiesto dalle 
nostre politiche. Dovreste chiedere all’IT se hanno un portatile in prestito 
che potete usare durante il fine settimana per collegarvi alla rete Wesco 
tramite la nostra VPN.

D  Ho ricevuto un’e-mail da “ondrive@micrasoft.com” che mi chiedeva di 
inserire le informazioni per aggiornare il mio OneDrive. Dopo averlo fatto, 
mi sono accorto che l’indirizzo e-mail del mittente conteneva un errore 
di battitura. Non è successo nulla però, devo fare qualcosa?

R  Dovete informare immediatamente il nostro Dipartimento di 
Cybersecurity IT. Anche se i nostri sistemi non sono stati colpiti, i dati 
potrebbero essere stati compromessi.

Per scoprire di più
-  Sito intranet Comunicazioni digitali/

IT (Compass)
-  Politica e linee guida in materia di sicurezza 

delle informazioni
-  Standard di classificazione dei dati
-  Politica in materia di riservatezza 

Uno sguardo più attento: minimizzazione 
dei dati
Solo perché possiamo o vogliamo raccogliere 
informazioni personali, non significa che 
dovremmo farlo. La prassi della minimizzazione 
dei dati significa che la raccolta, l’uso e la 
conservazione di informazioni personali devono 
essere limitati a ciò che è direttamente pertinente 
e necessario per raggiungere uno scopo aziendale 
specifico e legittimo. I dati non dovrebbero essere 
conservati più a lungo di quanto necessario per 
soddisfare tali finalità.

Protezione dei beni di Wesco
Per svolgere il nostro lavoro ci vengono affidati i beni di Wesco e noi li salvaguardiamo contro perdite, danni, 
furti, sprechi e usi impropri. Tra i beni di Wesco vi sono beni fisici, quali strutture, forniture, attrezzature, 
macchinari, strumenti, pezzi di ricambio, materie prime, prodotti finiti, materiali di scarto, veicoli, fondi 
aziendali, hardware e software per computer, reti informatiche e sistemi informatici. Tra i beni aziendali 
vi sono anche beni immateriali come segreti commerciali, informazioni e dati riservati. 

Utilizziamo i beni di Wesco per scopi commerciali appropriati e come consentito da Wesco. L’uso personale 
delle risorse informatiche di Wesco, come il computer portatile o l’account di posta elettronica aziendale, 
è consentito purché sia limitato e non abbia un impatto negativo sulla produttività o sulle funzioni del sistema.

Proteggiamo il patrimonio aziendale e agiamo con responsabilità fiscale. Segnaliamo quando i beni di Wesco 
vengono rubati, danneggiati, non sono al sicuro, oppure necessitano di riparazioni. Il nostro obbligo di 
proteggere i fondi di Wesco è particolarmente importante per coloro che hanno autorità di spesa, approvano 
spese di viaggio o di forme di intrattenimento, oppure gestiscono bilanci e conti. Per salvaguardare i beni 
di Wesco, ci impegniamo a:

•  Seguire i requisiti della Politica in materia di Livelli di autorità (LOA) di Wesco quando si approvano 
le transazioni

•  Assicurarsi che i fondi siano utilizzati in modo appropriato per gli scopi stabiliti

• Registrare accuratamente tutte le spese

•  Verificare che le spese presentate per il rimborso siano correlate all’attività aziendale, adeguatamente 
documentate e conformi alle politiche e alle linee guida di Wesco

•  Assicurarsi che i beni di proprietà dell’azienda siano fisicamente protetti, ivi inclusi i dispositivi mobili 
e i computer 

Integrità messa in atto
D  Ho un collega che acquista prodotti 

elettronici per uso personale con la carta 
di credito aziendale. È appropriato dal 
momento che il dipendente effettua un 
pagamento personale sul conto della carta 
di credito aziendale? 

R  No. La politica di Wesco in materia di 
carte aziendali vieta l’abuso intenzionale 
di una carta aziendale per effettuare 
acquisti personali.

Per scoprire di più
-  Politica in materia di sicurezza fisica
-  Politica in materia di spese di viaggio 

e di lavoro
-  Politica in materia di Livelli di autorità (LOA)
- Politica in materia di uso accettabile

Uno sguardo più attento: uso improprio delle risorse aziendali
Tra gli esempi di uso improprio delle risorse di Wesco vi sono:

• Prelevare prodotti o forniture per uso personale
• Utilizzare una carta di credito aziendale per acquisti personali
•  Utilizzare veicoli aziendali per scopi personali non autorizzati
• Rivendere scarti o prodotti di scarto a scopo di lucro personale
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Insider Trading
Nello svolgimento del nostro lavoro possiamo venire a conoscenza di 
informazioni importanti relative a Wesco o altre società, che non sono 
disponibili per il pubblico in generale. Non commercializziamo titoli di Wesco 
o di altre società, essendo in possesso di informazioni rilevanti non pubbliche, 
né divulghiamo tali informazioni ad altre persone, come parenti o amici, che 
possano vendere titoli sulla base di tali informazioni. Le informazioni rilevanti 
non pubbliche sono informazioni generalmente non note o non disponibili 
al pubblico generale, che un investitore considererebbe ragionevolmente 
importanti nel decidere se acquistare, vendere o trattenere un titolo. 

Siamo consapevoli del fatto che le informazioni positive o negative su Wesco 
o su qualsiasi altra azienda possono essere rilevanti. Non dobbiamo impegnarci 
in speculazioni a breve termine sui titoli di Wesco né in transazioni da cui 
potremmo trarre profitto se il valore dei titoli di Wesco scendesse. In caso di 
dubbi su una determinata transazione, consultiamo il nostro ufficio legale.

Integrità messa in atto
D  Attraverso il mio lavoro, so che questo trimestre le vendite sono state 

molto consistenti per uno dei maggiori clienti. Posso suggerire a mio 
fratello di acquistare le azioni del cliente prima che vengano annunciati 
pubblicamente gli utili del trimestre?

R  No. L’acquisto o la vendita di azioni di Wesco o di qualsiasi altra società 
sulla base di informazioni rilevanti non pubbliche - o il “tipping”, ovvero 
la trasmissione di tali informazioni ad altri, inducendoli successivamente 
a effettuare operazioni di compravendita - non solo viola il nostro Codice 
di condotta aziendale, ma è anche illegale e può comportare gravi 
sanzioni, tra cui sanzioni, ammende e penalizzazioni civili e penali.

Per scoprire di più 
-  Politica in materia di Insider Trading

Uno sguardo più attento: informazioni rilevanti non pubbliche
Tra gli esempi di informazioni rilevanti non pubbliche vi sono:

• Guadagni, risultati finanziari o proiezioni

•  Potenziali acquisizioni, fusioni, cessioni o vendite di attività significative

• Variazioni a livello di direzione

• Frazionamenti azionari o variazioni della politica dei dividendi

• Nuovi prodotti o servizi di rilievo

• La partenza o l’assunzione di dipendenti chiave

• La perdita o l’acquisizione di un cliente o di un fornitore importante

•  Importanti procedimenti legali pendenti o potenziali 
o indagini governative

Integrità all’interno delle nostre comunità
Ci assumiamo la responsabilità di servire le comunità in cui operiamo e di preservare l’ambiente in cui viviamo. Cerchiamo opportunità 
per migliorare le nostre comunità e per prenderci cura delle risorse naturali da cui dipendiamo�

Contributo alle nostre comunità
Svolgiamo la nostra attività in oltre 50 Paesi e gestiamo circa 800 strutture euffici. 
Queste strutture si trovano in comunità che ospitano i nostri dipendenti e le loro 
famiglie, nonché i nostri clienti e altri stakeholder. Vogliamo che queste comunità 
siano luoghi inclusivi, sostenibili e prosperi in cui vivere e lavorare. 

Siamo incoraggiati ad agire attivamente nelle nostre comunità e a supportare 
iniziative che migliorino le stesse. Individualmente e attraverso il sito Wesco 
Cares, sosteniamo cause locali di tipo caritatevole, civico, educativo e culturale 
sotto forma di contributi, tempo di volontariato e altra assistenza.

Sostenibilità
Wesco s’impegna a ridurre l’uso delle risorse naturali e a collaborare con 
i propri clienti e fornitori per aiutarli a fare altrettanto. Il nostro programma di 
sostenibilità aziendale supporta il miglioramento continuo dei nostri processi 
aziendali, aiutandoci a controllare e ridurre il nostro impatto ambientale nelle 
aree del consumo energetico, dei rifiuti, dei materiali e delle risorse naturali 
e dei trasporti.

A sostegno del nostro impegno, rispettiamo tutte le leggi e le normative 
ambientali applicabili. Collaboriamo anche con i nostri clienti e fornitori per 
aiutarli a raggiungere i loro obiettivi di sostenibilità attraverso i prodotti e i servizi 
che forniamo. Ciascun dipendente ha un ruolo da svolgere per portare a termine 
con successo il nostro impegno nei confronti dell’ambiente. Formiamo i nostri 
dipendenti su una serie di argomenti ambientali, sociali e di governance (ESG).Per scoprire di più

-  Linee guida per le donazioni Wesco

Per scoprire di più
-  Sito intranet Ambiente, salute, sicurezza 

e sostenibilità (Compass)
-  Dichiarazione ambientale e in materia 

di salute, sicurezza e sostenibilità 
-  Rapporto sulla sostenibilità di Wesco
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Contatti
Se avete un timore da discutere o volete semplicemente un consiglio, iniziate con il vostro responsabile� I responsabili sono nella posizione ideale per 
ascoltare e decidere cosa fare in seguito. Se ciò non è possibile, o se non vi sentite a vostro agio a parlare con il vostro responsabile, contattate l’ufficio etica 
e compliance, un responsabile della compliance regionale, le risorse umane, l’audit interno o l’ufficio legale. È inoltre possibile esporre qualsiasi timore 
o porre una domanda contattando la Business Integrity Line di Wesco attraverso uno dei metodi indicati di seguito.

Ufficio Etica e Compliance
E-mail: ethics@wesco.com 
Telefono: prefisso USA +1 224.521.8604

Posta: Chief Ethics and Compliance Officer
 Wesco International
 225 West Station Square Drive
 Suite 700
 Pittsburgh, Pennsylvania 15219

Business Integrity Line
Online https://wescodist.ethicspoint.com 
Stati Uniti e Canada 866.873.2376 (numero verde)
Al di fuori degli Stati Uniti Numeri verdi elencati per paese su 

https://wescodist.ethicspoint.com

Responsabili della compliance regionali
Asia Pacifico ethics.APAC@wesco.com
America Latina ethics.CALA@wesco.com
Europa, Medio Oriente e Africa ethics.EMEA@wesco.com

Comitato di revisione del Consiglio di amministrazione di Wesco
Il Comitato di revisione del Consiglio di amministrazione può essere contattato 
tramite la Business Integrity Line. Negli Stati Uniti e in Canada, le segnalazioni 
al Comitato di revisione tramite la Business Integrity Line possono essere inviate 
chiamando il numero 1.866.873.2376. Per le opzioni di segnalazione via web e le 
istruzioni per chiamare la Business Integrity Line da fuori degli Stati Uniti e del 
Canada, visitare il sito: https://wescodist.ethicspoint.com. 

Altri elencati nel Codice 
Comunicazioni aziendali Corporate_Communications@wesco.com 
Sicurezza delle informazioni ITSecurity@wesco.com 
Internal Audit Internal_Audit@wesco.com
Relazioni con gli investitori investorrelations@wescodist.com
Ufficio legale legaldepartment@wescodist.com
Sicurezza safety@wesco.com
Conformità agli 
accordi commerciali

tradecompliance@wescodist.com
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