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Un’impresa etica

Brunswick porta avanti un forte impegno a gestire con integrità le nostre attività.  
Al fine di garantire che tutti i dipendenti siano in grado di prendere decisioni etiche e 
intelligenti, il Codice di condotta di Brunswick funge da guida pratica, corredata da 
utili consigli. Il Codice di condotta tratta di una vasta gamma di problematiche  
attinenti ai nostri valori e vuole assicurare l ’osservanza delle norme giuridiche di  
riferimento. Invitiamo tutti a esaminare frequentemente il Codice di condotta e a 
utilizzarlo come un’utile risorsa, collaborando con l ’Ethics Office se dovessero sorgere 
dubbi. 

Nel nostro processo di crescita e trasformazione in azienda globale, i nostri punti  
fermi strategici ci aiuteranno a mantenerci fermamente radicati nei nostri valori etici. 
Per essere “Il Partner Migliore”, dobbiamo agire con integrità, facendo le scelte giuste  
e assumendocene la responsabilità. Agendo con integrità, miglioriamo la nostra  
reputazione agli occhi dei nostri azionisti, clienti, rivenditori, partner commerciali, 
fornitori, funzionari pubblici e colleghi nonché delle comunità in cui operiamo.

Per promuovere la nostra “Cultura Vincente” dobbiamo apprezzare le nostre differenze  
non solo all ’interno dell ’azienda, ma insieme e tra i nostri partner commerciali e 
clienti, trattando ogni persona con rispetto, dignità ed equità. Un ambiente di lavoro 
positivo favorisce la fiducia e il rispetto reciproci, incoraggiando nel contempo la  
collaborazione mediante comunicazioni aperte e oneste.

Mentre continuiamo a consolidare la nostra posizione di “Leader del Prodotto”,  
vogliamo assicurarci di fare sempre ciò che è giusto e ottenere risultati commerciali  
positivi. Guadagniamo la fiducia nelle nostre attività prendendoci la responsabilità 
delle nostre azioni, fornendo valore sostenibile e tenendo sempre fede agli impegni 
presi.  

Tutti i valori etici che fanno capo ai nostri punti fermi strategici sono parte del Codice 
di condotta di Brunswick e costituiscono il sistema di riferimento su cui si basa il  
nostro impegno a operare con la massima integrità. L’integrità richiede forza morale  
e ci aiuta a raggiungere i nostri obiettivi nel modo giusto.   

Cordiali saluti,

Mark D. Schwabero
Presidente e Amministratore delegato

Brunswick Corporation 
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INTRODUZIONE
L’integrità è il fondamento della nostra attività nel mondo. Il Codice di condotta di Brunswick Corporation  

ci aiuta a definire come dobbiamo comportarci in qualità di rappresentanti mondiali dell’Azienda. Dobbiamo 

essere tutti personalmente responsabili verso i principi del Codice di condotta, verso le politiche dell’Azienda  

e verso la legge. Le violazioni possono comportare sanzioni disciplinari, fino a comprendere la cessazione  

del rapporto di lavoro. 

Poiché il nostro successo è così strettamente legato alla nostra reputazione, è responsabilità di tutti 

noi mantenerla ad alti livelli. Dal momento che continuiamo a promuovere una cultura rivolta all’etica e alla 

disciplina, sviluppiamo le nostre opportunità di successo.

INFORMAZIONI SUL CODICE DI CONDOTTA
L’uso del termine “Brunswick” nel Codice di condotta si riferisce alla Brunswick Corporation, alle sue divisioni, 

alle sue sussidiarie e affiliate in tutto il mondo. Il Codice di condotta è valido per tutti i dipendenti di Brunswick,  

nella misura in cui sia applicabile, per il Consiglio di Amministrazione, i venditori, i fornitori e gli agenti. 

Il Codice di condotta non è un contratto, e non altera la relazione tra Brunswick e i suoi dipendenti, 

né garantisce un’occupazione per un periodo di tempo definito. Il Codice di condotta può essere emendato o 

modificato dall’Azienda in ogni momento.

L’Azienda è soggetta alle leggi di molti Paesi nel mondo. I dipendenti sono tenuti a rispettare tutte  

le leggi, le norme e i regolamenti vigenti. Se qualsiasi disposizione del Codice di condotta o di altre politiche  

è in contrasto con la legge vigente, è la legge che comanda. Il Codice di condotta rimpiazza e sostituisce 

“Fare la scelta giusta”: la guida di Brunswick relativa alla condotta nel luogo di lavoro (“la Guida”). Qualsiasi 

riferimento alla Guida nelle politiche di Brunswick deve essere considerato quale riferimento per gli stessi 

argomenti contemplati entro questo Codice di condotta. 
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Documenti finanziari, controlli e frode

G li investitori, i creditori e altri soggetti detengono un interesse legittimo per 

l’integrità delle nostre informazioni finanziarie e contabili. Brunswick è  

impegnata a tenere documentazioni finanziarie e registrazioni contabili veritiere,  

complete e precise, e a mettere in atto sistemi di controllo appropriati.  

Registrate e classificate sempre le transazioni nel giusto periodo contabile e nel conto e dipartimento 

appropriato. Assicuratevi che tutte le documentazioni per le autorità competenti siano complete, corrette, 

precise, consegnate puntualmente e comprensibili. Non falsificare o stravolgere mai la vera natura di  

qualunque transazione. 

Tenere appropriate documentazioni si riferisce non soltanto a quelle rese disponibili a terzi, ma anche 

alle documentazioni interne come quelle sul tempo trascorso al lavoro, sui resoconti di spesa, sui formulari 

delle domande di prestazioni e sui documenti relativi alle domande di assunzione. Non dobbiamo mai  

ingannare o defraudare nessuno, o alterare la verità dei fatti. Un’attività fraudolenta non è un errore: significa 

stravolgere o celare intenzionalmente i fatti. Brunswick non ha nessuna tolleranza per gli impiegati che si 

dedicano a qualsiasi piano volto a defraudare chiunque dei soldi o della proprietà. 

	 CASELLA	DEGLI	STRUMENTI

Esempi di registrazioni e controlli non corretti

 Un manager delle vendite stima che non raggiungerà i suoi obiettivi per il mese. Per colmare il divario, 
affitta un magazzino per ricevere un prodotto e poi registra le spedizioni al magazzino come se fossero 
vendite.

 Un manager responsabile della fatturazione non riesamina le fatturazioni registrate alla fine di ogni mese 
contabile per assicurarsi che le vendite siano state registrate nel periodo corretto.

 Una manager altera la fattura di un trimestre precedente per farla sembrare come se dovesse essere 
pagata questo trimestre al fine di far corrispondere il suo budget.

Esempi di frode

 Falsificare o alterare gli scontrini.

 Falsificare i documenti.

 Un impiegato che usa la sua carta di credito aziendale per addebitare spese personali. 

 Minimizzare o gonfiare passività o disponibilità finanziarie conosciute.

 Gonfiare i numeri relativi alle vendite di fine anno spedendo giacenze di magazzino che si sa essere  
difettose o “non conformi” e che saranno rispedite indietro.

 Distorcere le informazioni sui documenti relativi alle spese di viaggio e di rappresentanza.

 Un assemblatore di barche che rottama impropriamente alcune parti ritenute difettose, che poi si  
porta le parti a casa e che, col tempo, ne raccoglie abbastanza per assemblare la propria barca.

 Alterare, rimuovere o distruggere documenti se non in conformità con la Politica.

 Un ingegnere che copia un software informatico su numerosi computer aziendali anche se è stata  
originariamente acquistata soltanto una licenza/copia del software.

 Appropriarsi indebitamente di beni o abusare della proprietà aziendale.

 Un impiegato che presenta un documento di spesa che comprende spese di viaggio fatte in un  
viaggio personale.
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DeR

D Recentemente ho appreso che alcuni pagamenti sono stati registrati come pubblicitari mentre in  
realtà erano per rappresentanza. Dal momento che la somma totale spesa era precisa, è un problema  
se la codifica della spesa non è esattamente corretta?

R Sì. I nostri libri contabili devono essere tenuti con dovizia di dettaglio e devono rispecchiare pienamente 

tutte le nostre transazioni. Le transazioni false o le dichiarazioni fuorvianti circa le finanze violano  

il Codice di condotta e le politiche di Brunswick, e possono violare la legge.

D Recentemente ho associato un viaggio d’affari a un viaggio personale, e casualmente ho usato  
la mia carta di credito aziendale per un pranzo di famiglia. Cosa fare?

R Le carte di credito aziendali devono essere utilizzate unicamente per spese aziendali. Se addebiti  

casualmente una spesa personale sulla tua carta di credito aziendale, assicurati di registrare  

accuratamente l’addebito come personale sul tuo conto di spesa e, ovviamente, sarai responsabile per  

il tempestivo pagamento dell’intera somma. 

D Mi è stato chiesto dal mio superiore di firmare un bilancio d’esercizio che non credo sia preciso,  
ma il mio superiore insiste nel dire che è corretto. Cosa fare?  

R Non firmare mai un resoconto commerciale se credi che non sia completo, preciso e veritiero. L’Azienda 

inoltre proibisce al tuo superiore o a chiunque altro di influenzare, costringere o raggirare te o qualsiasi 

persona a fornire un resoconto impreciso. Devi condividere le tue preoccupazioni con il tuo superiore  

e/o preparare un resoconto all’Azienda attraverso uno dei molti modi delineati nel Codice di condotta.

D Sto preparando bilanci d’esercizio per la revisione del secondo trimestre. Il nostro gruppo di vendita  
è al lavoro sulla chiusura di una vendita che non sarà completa fino alla prima settimana del terzo  
trimestre. Dato che sono certo che l’affare andrà a buon fine, posso affrettare la registrazione del  
ricavo da questo progetto tra i guadagni del secondo trimestre? 

R No. Questa è frode e falsificazione di bilanci d’esercizio, che è contro il Codice di condotta e le politiche 

dell’Azienda. Tutte le informazioni finanziarie che registriamo devono essere complete e precise.

D Sono interessato a competere per una promozione e ho elencato una laurea triennale sulla domanda, 
anche se in verità non ho mai conseguito una laurea. Mi mancava poco per conseguirla, tuttavia,  
e avevo seguito tutti i corsi più importanti. Devo ammetterlo apertamente?

R Sì. È fraudolento dichiarare una laurea che non hai mai ricevuto. Devi informare il manager responsabile 

della selezione riguardo alle tue azioni e al fatto che in realtà non possiedi una laurea.

D In un recente viaggio d’affari, progettai di prendere un taxi dall’aeroporto fino all’hotel, ma l’hotel 
forniva una navetta gratis. Posso includere i 20 dollari che mi aspettavo di spendere sul taxi nel mio 
resoconto di spesa?

R No. È una frode includere nel tuo resoconto di spesa una voce che non hai sostenuto legittimamente  

durante il tuo viaggio aziendale.

Politiche correlate

Spese per viaggi e affari rimborsabili all’impiegato (X.00.02)

Politica relativa a coloro che denunciano violazioni (E.02.03)

Politica anti-corruzione e anti-concussione (L.01.03) 
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Informazioni privilegiate

P er eseguire i nostri lavori efficacemente, talvolta possiamo avere accesso  

a informazioni che non sono disponibili a persone esterne a Brunswick. 

Spesso, queste informazioni non pubbliche o “informazioni privilegiate”  

(determinati dati finanziari, materiali tecnici e piani futuri, per esempio) sono 

sostanziali, o costituiscono qualcosa che potrebbe influenzare un individuo a 

comprare, vendere o tenere dei titoli. 

Chiunque disponga di informazioni privilegiate sostanziali riguardo a Brunswick, come un dipendente, 

un fornitore, un cliente o un concorrente, deve tenerle strettamente riservate e non deve usarle per profitto 

personale o fornirle ad altri. Negoziare sui titoli di Brunswick (come ad esempio azioni ordinarie, opzioni o 

altri titoli negoziabili) o sui titoli di qualsiasi altra società sulla base della vostra conoscenza di informazioni 

privilegiate, o condividere queste ultime con altri soggetti terzi in modo tale che possano operare  

compravendita su tali titoli, non solo è scorretto e disonesto, ma è anche illegale. Non fa differenza se  

condividete informazioni privilegiate sostanziali intenzionalmente o involontariamente, o con che modalità: 

faccia a faccia, mediante comunicazione scritta, su Internet o per e-mail (dentro o fuori dall’Azienda).  

Condividere quelle informazioni in modo che altri possano operare compravendita sui titoli di Brunswick  

è illegale. 

Brunswick divulga pubblicamente le informazioni rilasciando un comunicato stampa e/o presentando 

resoconti alla Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti. In seguito, le informazioni saranno  

pubblicate sul sito www.brunswick.com. Una volta divulgate correttamente, i consiglieri, i dipendenti e i loro 

familiari e membri della famiglia strettamente collegati devono aspettare un intero giorno lavorativo dopo 

l’annuncio pubblico prima di comprare o vendere i titoli di Brunswick.  

COMUNICARE CON I MEDIA E LA COMUNITÀ FINANZIARIA
I dipendenti di Brunswick non devono rilasciare dichiarazioni pubbliche ai media per conto dell’Azienda senza  

la previa espressa approvazione da parte degli alti dirigenti. Ciascuna Divisione dispone di dipendenti  

autorizzati a gestire le richieste di informazioni in merito a quella Divisione e i relativi prodotti, normalmente 

nell’ambito delle pubbliche relazioni o del marketing, o fra gli alti dirigenti. Entro certi criteri, soltanto quei 

dipendenti designati sono autorizzati a rilasciare informazioni alla stampa, agli analisti e ad altri soggetti 

esterni all’Azienda, e a rispondere a richieste di informazioni da parte degli stessi. 

Qualsiasi richiesta di informazioni finanziarie, o di informazioni che potrebbero influenzare il prezzo 

delle azioni dell’Azienda, deve essere inoltrata al Dipartimento di Brunswick responsabile delle relazioni  

aziendali e delle relazioni con gli investitori.

	 CASELLA	DEGLI	STRUMENTI

Esempi di informazioni privilegiate sostanziali

Per informazioni sostanziali si intende qualsiasi informazione che un investitore potrebbe considerare  

importante al momento di decidere se acquistare, vendere o tenere dei titoli, compresi:

 Risultati, previsioni e proiezioni finanziarie.

 Cambiamenti del management.

 Decisioni strategiche.

 Progetti di emettere titoli.

 Acquisizioni, fusioni o cessioni in sospeso.

 Conoscenza di grandi contratti di vendita o di acquisto che vengono aggiudicati.
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 Cambiamenti significativi nelle stime dei guadagni o dei dividendi.

 Contenziosi in corso o incombenti.

 Bancarotta incombente o esistenza di gravi problemi di liquidità.

 Perdita di dirigenti chiave, fornitori o grandi clienti.

 Acquisti di azioni.

 Indagini governative.

 Ritiri del prodotto.

 Cambiamenti fra i clienti significativi.

 Progetti o strategie di nuovi prodotti.

 Piani di crescita aziendale.

Esempi di usi inopportuni di informazioni privilegiate sostanziali

 Durante la colazione, un manager di uno stabilimento viene a conoscenza di una potenziale acquisizione 
che migliorerà la quota di mercato di Brunswick e la futura redditività. Fa ritorno al suo ufficio e chiama  
il suo agente per acquistare ulteriori azioni dell’Azienda.

 Una settimana prima di un annuncio pubblico da parte dell’Azienda in riferimento a profitti inferiori alle 
aspettative, un dipendente della finanza chiama suo padre e lo incoraggia a vendere le azioni di  
Brunswick che possiede.

 Un dipendente viene a conoscenza che Brunswick sta considerando l’acquisizione di una piccola azienda  
di motori quotata in borsa e pubblica un messaggio su Facebook esortando i suoi amici ad acquisire  
le azioni della piccola azienda.   

 Come parte del suo lavoro, una dipendente viene a conoscenza del fatto che un importante cliente  
sta intraprendendo una vasta espansione e comprerà milioni di dollari in prodotti di Brunswick.  
La dipendente acquista immediatamente le azioni del cliente.

Esempi di risposte inopportune a richieste di informazioni

 Un analista finanziario chiede a un manager dell’area marketing di Brunswick informazioni a proposito 
della quota di mercato dell’Azienda, e quest’ultimo fornisce informazioni relative ai piani di marketing  
attuali e futuri e a proiezioni sulle azioni.

 Un ingegnere dell’area ReS descrive i processi di sviluppo di nuovi prodotti, eseguiti dal suo gruppo,  
a una rivista commerciale senza aver ricevuto prima l’autorizzazione a parlare con il cronista.

 Un manager di uno stabilimento dice a un cronista che lo chiamerà in caso venisse a sapere di progetti  
di acquisizione di un’altra azienda.  

DeR

D Ho alcune informazioni riguardo alla performance finanziaria di Brunswick per il trimestre ottenute  
grazie al mio lavoro nella finanza. Vorrei fare un cambiamento alla distribuzione dei miei investimenti  
nel mio fondo pensione, ma questo fondo include alcune azioni di Brunswick e si risolverebbe 
nell’acquisto di ulteriori azioni dell’Azienda. Posso procedere?

R No. Se disponi di informazioni non pubbliche, sostanziali riguardo a Brunswick, le leggi degli Stati Uniti 

relative ai titoli ti proibiscono di comprare o vendere titoli di Brunswick, comprese quelli contenuti  

nei piani pensionistici. I direttori e i funzionari sono anche soggetti a ulteriori restrizioni alla loro capacità 

di dedicarsi a transazioni nei titoli di Brunswick.
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D Se stavo già progettando di fare affari prima che fossi al corrente di informazioni sostanziali,  
posso ancora completare la transazione?

R No. Una persona che fa affari nelle azioni dell’Azienda mentre è al corrente di informazioni sostanziali,  

non pubbliche, sarà ritenuta aver fatto affari sulla base di quelle informazioni, anche se le informazioni 

privilegiate non sono state un fattore significativo nella sua decisione di dedicarsi a tali affari.

D Sono nella finanza e spesso parlo di affari con il mio coniuge. Questo non è un problema, vero?  
Soltanto occasionalmente rivelo informazioni non pubbliche e il mio coniuge sa che non deve dirle  
a nessuno.

R Questo è un problema che potrebbe costare sia a te che all’Azienda. Se il tuo coniuge dovesse mai  

usare informazioni sostanziali, non pubbliche, che gli hai procurato, per comprare o vendere titoli,  

o condividesse queste informazioni con un vicino o un amico, entrambi potreste essere perseguiti per 

insider trading. Non devi dare nessuna informazione non pubblica al tuo coniuge o ad altri soggetti  

esterni a Brunswick.

Politiche correlate

Pubblicazione e negoziazione delle azioni (L.01.01)

Pubblicazione ai media e alla comunità finanziaria (C.02.03)

Social Media (H. 01.05)

Politica relativa a coloro che denunciano violazioni (E.02.03)
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Qualità e sicurezza dei prodotti

In tutto il mondo, i consumatori scelgono i marchi Brunswick per la loro 
qualità e affidabilità. È di importanza cruciale che i prodotti Brunswick siano 

all’altezza della loro elevata reputazione. Non venderemo mai un prodotto  

che non riteniamo essere di alta qualità e sicuro se usato correttamente.  

Garantire la sicurezza dei prodotti è la responsabilità di ogni dipendente dell’Azienda, ovunque voi 

lavoriate. Brunswick si aspetta che i suoi dipendenti intraprendano azioni riferendo qualsiasi problematica, 

difetto o malfunzionamento relativo alla sicurezza di qualsiasi prodotto dell’Azienda ai manager locali o  

in conformità alle procedure della divisione aziendale. Non prendete mai una decisione che potrebbe  

compromettere la fiducia che i clienti hanno nei nostri prodotti. Il nostro continuo successo dipende dal  

superamento delle aspettative della qualità che i nostri clienti hanno, e dal poter giustificare pienamente 

tutto quello che facciamo.

	 CASELLA	DEGLI	STRUMENTI

Esempi di opportuna segnalazione di problemi sulla sicurezza e sulla qualità dei prodotti

 Un’addetta al servizio clienti riceve una telefonata da un cliente che riferisce che uno dei prodotti 
dell’Azienda si è rotto durante l’uso, ferendo il cliente. L’addetta ottiene il maggior numero di informazioni 
possibile dal cliente e riferisce immediatamente il problema al suo superiore.

 Un ingegnere nota che un miglioramento del design che sta sviluppando potrebbe creare un rischio  
per la sicurezza se i clienti non sono adeguatamente informati del cambiamento dalla precedente versione 
del prodotto. L’ingegnere contatta il superiore per discutere il problema.

 Una dipendente della produzione nota che un tubo che proviene da un nuovo fornitore non si fissa  
in modo sicuro su un prodotto dell’Azienda. Sospetta che la vibrazione del motore possa scuotere il tubo 
allentandolo e informa il suo superiore della necessità di studiare il nuovo pezzo più scrupolosamente.

Esempi di mancata assunzione di responsabilità per la sicurezza dei prodotti

 Un cliente ha comunicato a una rappresentante di vendita di aver dovuto smettere di acquistare prodotti 
dall’Azienda perché “la gente continua a farsi male usando i vostri prodotti”. La rappresentante considera 
questa lamentela troppo vaga e trascura di riferirla al suo superiore.

 Parecchi dipendenti riferiscono al loro superiore di spedizione che l’imballaggio del prodotto è mal  
progettato, e che il prodotto potrebbe essere danneggiato durante la spedizione e creare problemi in 
seguito. Al fine di non causare ritardi nella consegna, il superiore dice semplicemente ai dipendenti  
di fare il meglio che possono con i materiali da spedizione che sono stati loro consegnati.

 Un dipendente nota un significativo aumento delle richieste di garanzia che riguardano un componente 
guasto. Si rende conto che un guasto di questo componente potrebbe creare un rischio per la sicurezza. 
Tuttavia, essendo indaffarato, ignora il problema.  
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DeR

D L’Azienda ha iniziato a usare una nuova etichetta di avvertimento e ho notato che le parole usate  
vengono lavate via con i nostri prodotti chimici per la pulizia durante la produzione. Va bene usare 
queste etichette?

R No. Fornire etichette di avvertimento ai nostri clienti è importante. Devi riferirlo immediatamente  

ai manager locali perché si adottino misure correttive.  

D Ho notato che dei colleghi usano delle scorciatoie quando redigono documenti tecnici. Sono  
preoccupato che questo possa incidere sulla produzione. Cosa fare?

R Devi segnalare l’accaduto. È importante che i disegni progettuali siano precisi e completi.

D Ho notato che un componente non è stato installato in conformità al procedimento documentato.  
Ho verificato altri prodotti e ho trovato che sono stati tutti installati correttamente. Devo soltanto  
sistemare quello non corretto e andare avanti?

R No, devi notificare il tuo superiore o il capo reparto così che possano esaminare il problema.  

Comprendere come l’errore si è verificato è tanto importante quanto riparare l’installazione.
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Politica anti-corruzione e anti-concussione

B runswick mantiene il più alto livello di integrità quando tratta con i  

funzionari governativi e il settore privato. È strettamente proibito che voi 

offriate, autorizziate, diate o promettiate qualsiasi forma di tangente o bustarella,  

a prescindere dalla vostra sede nel mondo. Inoltre, dichiarazioni o testimonianze 

false, imprecise, incomplete o fuorvianti possono risolversi in sanzioni legali,  

e costituiscono anche una violazione delle politiche di Brunswick.

Dimostriamo integrità rifiutandoci di elargire doni o effettuare pagamenti che hanno lo scopo  

di influenzare, o che potrebbero sembrare influenzare, le decisioni aziendali. Molti Paesi, compresi gli Stati  

Uniti, proibiscono pagamenti illeciti a funzionari governativi o mazzette di qualsiasi tipo. Le sanzioni per aver  

violato queste leggi possono essere severe, comprese ingenti pene pecuniarie per l’individuo e l’Azienda,  

e persino l’incarcerazione. 

Brunswick non assumerà o userà un soggetto terzo che offrirà o darà una mazzetta mentre agisce  

per conto nostro o in nome nostro. I nostri fornitori, appaltatori, consulenti e gli altri partner commerciali 

sono tenuti a seguire i nostri stessi standard. Se siete responsabili della selezione o della supervisione  

di soggetti terzi, assicuratevi di seguire il procedimento aziendale di adeguata verifica della loro integrità, 

prima di cominciare qualsiasi relazione commerciale con loro. 

	 CASELLA	DEGLI	STRUMENTI

Esempi di violazioni della politica anti-concussione e anti-corruzione

 Un consiglio comunale sta votando su un importante acquisto, e sta considerando di utilizzare i prodotti 
Life Fitness. Un manager aziendale offre a un consigliere comunale un tapis roulant in cambio di un  
voto favorevole.

 Un project manager dà a un funzionario nel comitato locale che si occupa della zonizzazione un  
pagamento in contanti per aggiudicare all’Azienda alcuni contratti nautici.  

 Un venditore che fa un’offerta per un contratto d’appalto dell’Azienda offre a un dipendente che si  
occupa degli appalti un “compenso” per fornirgli informazioni non disponibili agli altri offerenti, compresa 
la più bassa offerta ricevuta fino a quel momento.

Esempi di libri e registri contabili non precisi che violano le politica anti-concussione  
e anti-corruzione

 Far apparire i registri contabili come se i pagamenti fossero stati fatti a una persona quando, in realtà, 
sono stati fatti a un’altra persona.

 Presentare rapporti di spesa che non rispecchiano accuratamente la vera natura della spesa, come  
identificare falsamente degli ospiti (che non erano fra i presenti) su uno di questi rapporti per far  
apparire un pasto costoso poco caro.

 Retrodatare una fattura di vendita per registrare una vendita in un trimestre precedente.
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DeR

D Chi è un funzionario governativo?

R Un funzionario e un dipendente di un governo, dipartimento o agenzia; qualsiasi persona che agisce in 

qualità di funzionario per o per conto di un dipartimento o di un’agenzia governativa; partiti politici,  

funzionari di partiti politici e candidati all’amministrazione pubblica; funzionari e dipendenti di imprese  

di proprietà del governo; e funzionari e dipendenti di pubbliche organizzazioni internazionali. È tua  

responsabilità comprendere se qualcuno con il quale si intrattengono dei rapporti è un funzionario  

governativo. In caso di dubbio, consultate il Dipartimento legale.

D Che genere di cose possono essere considerate tangenti o bustarelle?

R Una tangente o bustarella proibita può essere qualsiasi cosa che potrebbe avere un valore, compresi 

contanti, quote di azioni, sontuosi doni personali o incontri di rappresentanza, vacanze, future offerte di 

lavoro o contributi politici. Non vi è soglia monetaria; qualsiasi quantità potrebbe essere interpretata  

come una tangente o bustarella.

D Un consulente che usiamo per fornire assistenza nelle relazioni governative ci ha recentemente chiesto 
un grande aumento della commissione. Sospetto che il consulente possa voler passare questi soldi a 
funzionari locali. Cosa fare?

R Riferisci i tuoi sospetti al Dipartimento legale. Nessun pagamento di tal genere deve essere fatto al  

consulente finché l’Azienda non avrà indagato sulle tue preoccupazioni.

D Stiamo considerando un nuovo stabilimento in uno dei nostri mercati. Il governo locale può darci  
incentivi per localizzare l’impianto nel suo Paese. Il governo ci ha richiesto di far arrivare i suoi  
rappresentanti con un volo aereo nel nostro stabilimento in un altro Paese per esaminare i nostri affari  
e le nostre attività. Possiamo pagare per questo viaggio?

R Per prima cosa, consultate il Dipartimento legale. Eventuali viaggi di questo genere devono essere  

approvati in anticipo. Si richiede un esame minuzioso del costo del viaggio, dei funzionari coinvolti, di chi 

viaggerà e se vi è un qualsiasi altro scopo per il viaggio.

Politiche correlate

Politica anti-corruzione e anti-concussione e formulario di pre-approvazione (L.01.03)

Spese per viaggi e affari rimborsabili all’impiegato (X.00.02)
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Conflitti di interesse e doni

N on dobbiamo essere coinvolti in attività che creino, o che abbiano  

anche solo la parvenza di creare, un conflitto di interesse. Un conflitto di  

interesse si verifica quando i vostri interessi personali o familiari interferiscono, 

o sembrano interferire, con la vostra capacità di prendere valide decisioni  

commerciali per conto di Brunswick. I conflitti possono derivare da diversi  

problemi, compresi quelli esterni al lavoro, un interesse in un’azienda  

concorrente o relazioni familiari.

Prestate particolare attenzione se siete responsabili della selezione o della gestione di un fornitore  

per conto di Brunswick. I vostri interessi e le vostre relazioni personali non devono interferire, o avere  

la parvenza d’interferire, con la vostra capacità di prendere decisioni nel migliore interesse dell’Azienda.  

Durante la selezione dei fornitori, seguite sempre le linee guida applicabili per le forniture.

Tenete a mente che non tutti i potenziali conflitti tra i vostri interessi e quelli di Brunswick sono  

dannosi o vietati. Alcuni conflitti d’interesse sono ammissibili se vengono comunicati e approvati.  

Anche se un conflitto è stato in precedenza comunicato e approvato, qualora venga richiesto di completare 

un questionario annuale per la comunicazione dei conflitti d’interesse, dovete comunicare tale conflitto  

tutti gli anni in cui esso persiste.

REGALI, PASTI E INCONTRI DI RAPPRESENTANZA
I doni, i pranzi e gli incontri di rappresentanza devono sostenere gli interessi aziendali legittimi di Brunswick, 

non devono essere frequenti e devono osservare tutte le leggi e le politiche aziendali applicabili. Gli incontri  

di rappresentanza possono aver luogo esclusivamente in un contesto consono con il nostro impegno per il 

rispetto reciproco. I doni offerti o ricevuti da chiunque non devono mai comprendere contanti o equivalenti  

di liquidità (come buoni acquisto).

Se, come parte di legittime pratiche aziendali, vi piacesse offrire o ricevere un dono di valore  

superiore a 100 dollari, diverso dai pasti aziendali, dovete comunicare il dono in un Formulario di  

registrazione dei doni, e il dono deve essere approvato dal vostro manager e dall’ufficio che si occupa delle  

questioni etiche prima dell’offerta, ricezione o accettazione del dono stesso. 

I doni offerti o ricevuti dai funzionari governativi non devono mai superare in valore i 100 dollari.  

Qualsiasi dono governativo deve essere dato o ricevuto apertamente e in modo trasparente, registrato  

correttamente nei libri e registri contabili dell’azienda, alla sola condizione di rispecchiare la stima  

o la gratitudine e deve essere accettabile in base alla legge locale. Se avete qualsiasi domanda in riferimento 

al fatto che un dono, un pasto o un incontro di rappresentanza nei confronti o da parte di un funzionario  

governativo sia o meno consentito, contattate il Dipartimento legale. 

	 CASELLA	DEGLI	STRUMENTI

Esempi di conflitti di interesse

 Lavorare presso un impiego esterno che interferisce con il vostro ruolo presso l’Azienda o utilizzare  
proprietà, attrezzature, informazioni o altre risorse dell’Azienda per completare il lavoro presso  
un ruolo esterno.

 Un manager di stabilimento che accetta frequenti e costose bottiglie di vino da un fornitore, e che omette 
di comunicare i doni in un Formulario di registrazione dei doni.

 Voi o i vostri familiari che disponete di una quota di partecipazione (diversa dalla quota di partecipazione 
di una minima quantità di azioni, inferiore a un valore di mercato di 50.000 dollari in azioni di  
un’azienda quotata in borsa) in un’altra azienda che fa affari con o compete con Brunswick.

Pratiche aziendali    14



 Una dipendente dell’area acquisti che seleziona l’azienda di distributori automatici di suo padre per  
fornirli a Brunswick, ma che omette di comunicare a tutti che suo padre possiede l’azienda dei  
distributori automatici.

 Usare le informazioni che apprendete in Azienda per il vostro guadagno personale, per dare benefici  
a un familiare o a un’altra azienda in cui avete un interesse economico.

 Un dirigente, che fa anche parte del Consiglio di Amministrazione di una multinazionale che fornisce  
servizi e prodotti a Brunswick, che rivela parte del piano strategico riservato di Brunswick a questa 
azienda esterna per aumentare le possibilità di quest’ultima di ottenere un contratto.

 Partecipare a una transazione commerciale per il vostro vantaggio personale sulla base di informazioni 
riservate sviluppate in qualità di dipendenti dell’Azienda. 

 Assumere parenti che riferiscono direttamente a voi.

 Avere una relazione sentimentale con un dipendente di cui siete i superiori in una posizione diretta 
o funzionale.

 Offrire o accettare doni di valore superiore a quello nominale.

 Un manager delle vendite che porta membri del suo gruppo e alcuni clienti a un club locale di  
intrattenimento per adulti.

 Un manager degli acquisti che va in una vacanza sciistica fornitagli dal fornitore, con tutte le spese  
coperte dallo stesso.

DeR

D Sono il manager responsabile delle assunzioni per una nuova posizione. Mia cugina è ben qualificata  
e sta cercando lavoro. Posso assumerla?

R Sebbene tua cugina possa essere ben qualificata, devi illustrare questo conflitto al tuo manager prima  

di procedere a chiudere la selezione o persino di effettuare un colloquio a tua cugina. Se si decide  

che tua cugina potrà effettuare il colloquio per il ruolo, probabilmente non ti sarà permesso di prender 

parte al colloquio stesso o alla decisione sull’assunzione.

D Ho appreso che il mio dipartimento sta negoziando un contratto che renderà l’azienda di mia moglie  
un importate fornitore di Brunswick. Così facendo, creerei un conflitto d’interesse?

R Sì. Un conflitto d’interesse, o la comparsa di un conflitto d’interesse, potrebbe certamente emergere in 

questa situazione, in quanto potresti apparire fazioso nei confronti dell’azienda di tua moglie. Devi  

completare un formulario di comunicazione del conflitto d’interesse e, se opportuno, sarai rimosso dal 

processo decisionale. Facendo così, puoi evitare una situazione che può impropriamente influenzare,  

o apparire influenzare in modo non opportuno, la tua capacità di prendere solide e oggettive  

decisioni commerciali.

D Possiedo una piccola ditta come progetto secondario. Quando la mia giornata lavorativa è lenta,  
posso lavorare sulle mie questioni d’affari personali? E posso fare alcune copie con l’attrezzatura 
d’ufficio dell’Azienda?  

R No. Non è mai appropriato condurre affari esterni durante le ore lavorative o usare proprietà  

dell’Azienda. Inoltre, il tuo ulteriore lavoro non può interferire con la capacità di eseguire il tuo lavoro 

presso Brunswick. Non puoi nemmeno competere con Brunswick, o essere un venditore o fornitore  

per l’Azienda. Devi sempre comunicare un simile impiego esterno prima che emerga e nel questionario  

annuale di comunicazione dei conflitti di interesse, se il tuo ruolo ne richiede il completamento.
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D Voglio inviare doni a grandi clienti all’inizio dell’anno nuovo per ringraziarli per i loro affari. Posso  
inviare a ciascuno una cesta regalo di frutta del valore di 50 dollari?

R Questo probabilmente è un dono aziendale ragionevole e appropriato che è conforme agli standard 

dell’Azienda. A meno che ciò non metta i clienti in una posizione in cui possano apparire influenzati o  

sotto pressione per prendere una particolare decisione commerciale, questo dono annuale sporadico  

è probabilmente accettabile.

D Posso accettare da un fornitore un buono acquisto per il mio ristorante preferito?

R No. Qualunque sia l’importo, Brunswick non permette di dare o ricevere doni sotto forma di contanti  

o equivalenti di liquidità come buoni acquisto o assegni.

D L’Azienda ha appena firmato un contratto pluriennale da milioni di dollari con un fornitore che ho  
raccomandato. Al fine di mettere in mostra i loro prossimi prodotti, il fornitore ha invitato me e la  
mia famiglia a un campionato di baseball, compresi il biglietto aereo, l’hotel e una piacevole cena nel  
corso della quale il fornitore presenterà i suoi nuovi prodotti. Dal momento che il contratto  
con il fornitore è stato firmato, posso accettare?

R I doni offerti da questo fornitore sono eccessivi e non appropriati date le circostanze. Questo dono può 

essere inteso a influenzare in modo scorretto le decisioni commerciali, o avere l’aspetto d’influenza  

inappropriata agli occhi degli altri. Inoltre, l’importo del dono offerto è di valore eccessivo. Questa offerta 

deve essere comunicata in anticipo al tuo manager e all’ufficio che si occupa delle questioni etiche.  

È probabile che ti venga richiesto di non accettare questa offerta, in toto o in parte.  

D Parteciperò a una cerimonia di premiazione nautica con un rappresentante della Guardia Costiera.  
Mi piacerebbe dargli una maglietta o un berretto promozionale dell’Azienda. È accettabile?

R Sì, questo dono di valore nominale (inferiore ai 100 dollari) può essere dato, a condizione che sia elargito 

apertamente e in modo trasparente, sia correttamente registrato nei libri e registri contabili dell’Azienda  

e sia accettabile in base alla legge locale. In caso di qualsiasi domanda in riferimento alla possibilità di  

offrire o meno questo dono o a come registrarlo, contatta il Dipartimento legale.  

Politiche correlate

Documentazione della comunicazione dei conflitti di interesse: Modulo manuale

Certificazione dei conflitti di interesse (E.02.06)

Impiego di parenti e di partner (H.02.04)

Modulo per la segnalazione di doni (E.02.05)

Impiego esterno (H.02.05)

Politica anti-corruzione e anti-concussione (L.01.03)
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Concorrenza leale e legale (Antitrust)

B runswick compete nei mercati globali sulla base dei nostri superiori  

prodotti, servizi e dipendenti. Non facciamo mai concorrenza usando azioni 

inopportune finalizzate a ledere un’altra azienda, a costringerla a uscire da un 

mercato o a impedirle di entrare in un mercato.  

Siamo impegnati a conformarci alle leggi vigenti sulla concorrenza in tutte le nostre sedi. Sebbene  

la legge sull’Antitrust (come è conosciuta negli Stati Uniti) sia estremamente complessa, in generale è illegale 

scendere a compromessi con un concorrente che irragionevolmente limita la competizione, compresi,  

sebbene senza limitazioni, i seguenti temi:  

>  Politica dei prezzi (compresi i termini di pagamento e gli sconti)

>  Prodotti e servizi

>  Pratiche commerciali

>  Territori

>  Canali di distribuzione

>  Elenchi di clienti

Accordi illegali non devono essere contratti firmati; possono essere “intese” verbali fra le parti  

interessate. Questa condotta può porre sia voi che Brunswick a serio rischio. Lasciate immediatamente  

qualsiasi incontro o occasione di raccolta di informazioni nei quali siano presenti i concorrenti e ove sia 

mostrato un atteggiamento anti-concorrenziale. Riferite qualsiasi discussione o comportamento che potrebbe 

essere una violazione di questa politica e non discutete di nessuno di questi punti con nessun concorrente, 

agenzia di regolamentazione o procuratore esterno senza esservi prima consultati con il Dipartimento  

legale della vostra divisione o con quello dell’Azienda. 

	 CASELLA	DEGLI	STRUMENTI

Raccogliere informazioni sui concorrenti

La raccolta di informazioni relative ai nostri concorrenti (intelligence sulla concorrenza) è una pratica  

commerciale lecita che ci aiuta a rimanere competitivi sul mercato. L’ottenimento di informazioni da fonti 

pubbliche, come giornali, Internet o atti pubblici, è appropriato e incoraggiato in quanto si tratta di raccogliere 

informazioni non riservate da clienti, partner commerciali, agenti e fornitori. Tuttavia, non bisogna venire 

coinvolti in attività illegali o ottenere informazioni concorrenziali, né è consentito accettare, divulgare o  

usare informazioni concorrenziali che si sa essere note in seguito a violazioni di un accordo di riservatezza  

in essere tra uno dei nostri concorrenti e un terzo. Brunswick vieta la falsificazione della propria identità  

e il travisamento di fatti materiali, nonché violazioni di proprietà, intercettazioni telefoniche, spionaggio,  

occultamento o hacking informatico allo scopo di acquisire informazioni d’intelligence sulla concorrenza,  

o la raccolta di informazioni d’intelligence sulla concorrenza in qualsiasi altra maniera che potrebbe violare  

le leggi o il Codice di condotta.

Esempi di concorrenza sleale

 Due concorrenti si impegnano a “boicottare” un partner commerciale o un fornitore nel tentativo di  
ottenere un vantaggio competitivo.

 Due aziende concorrenti si consultano e convengono di stabilire prezzi che faranno pagare ai clienti  
o per pagare i fornitori.

 In una conversazione telefonica casuale, i rappresentanti delle vendite di due aziende convengono  
di suddividersi i clienti o un territorio del mercato: “State fuori dal nostro territorio, e noi staremo fuori  
dal vostro”.
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 Un dipendente cerca informazioni riservate da un nuovo dipendente che precedentemente ha lavorato  
per un concorrente.

 Un rappresentante delle vendite rilascia dichiarazioni imprecise o fuorvianti riguardo ai concorrenti  
durante una presentazione a potenziali clienti.

 Un impiegato viola il sistema di posta elettronica di un concorrente per ottenere informazioni sulla  
concorrenza. 

DeR

D Un mio amico lavora per un concorrente di Brunswick. Mi ha recentemente detto che la sua azienda  
sta presentando offerte d’appalto per due progetti sui quali anche Brunswick sta presentando un’offerta. 
Ha consigliato che se inserisse un prezzo più alto su un’offerta, Brunswick potrebbe fare lo stesso  
con l’altra, e allora entrambi ci aggiudicheremmo un contratto. Cosa fare?

R Non devi mai discutere di dividere i clienti o i prezzi delle offerte con un concorrente. Stipulare  

con un concorrente qualunque accordo che limita la concorrenza si pone in diretta violazione delle  

nostre politiche e della legge. Se una situazione simile emerge in un luogo pubblico, esprimi la tua  

disapprovazione verso la proposta in modo forte e chiaro. Devi notificare immediatamente il  

Dipartimento legale della tua divisione o dell’Azienda o l’ufficio che si occupa delle questioni etiche.

D Sono venuto a sapere di un incontro di concorrenti a una fiera. Mi piacerebbe partecipare, ma temo  
che non mi faranno entrare se sanno che sono di Brunswick. Posso partecipare se tengo la mia  
identità segreta?

R No. Non è mai appropriato mascherare la tua identità per ottenere informazioni su di un concorrente.  

Devi consultare il Dipartimento legale della tua divisione o dell’Azienda prima di partecipare a  

qualsiasi incontro con un concorrente.
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Pari opportunità d’impiego

B runswick valorizza la diversità. Brunswick non tollera la discriminazione  

sul luogo di lavoro, sia per razza, colore, religione, sesso, età, nazionalità,  

cittadinanza, disabilità, orientamento sessuale, la gravidanza, stato di veterano 

o di qualsiasi altro stato protetto dalle leggi vigenti. 

Offriamo uguale opportunità di impiego e prendiamo le decisioni di assunzione sulla base del merito. 

Ciò si estende a tutti gli aspetti del rapporto di lavoro, comprese la selezione, l’assunzione, i trasferimenti,  

le promozioni, gli incarichi, la formazione, la cessazione del rapporto, le condizioni lavorative, lo stipendio e  

le altre modalità e condizioni di impiego. Brunswick proibisce severamente la ritorsione contro qualsiasi  

individuo che in buona fede fa una lamentela per discriminazione. 

	 CASELLA	DEGLI	STRUMENTI

Esempi di violazione delle pari opportunità di impiego

 Un superiore sta considerando due dipendenti di pari talento per una promozione nel suo dipartimento: 
una donna recentemente sposata e un uomo che è sposato con due figli. Decide di promuovere l’uomo, 
credendo che, quando la donna avrà figli, con maggior probabilità prenderà permessi prolungati o si 
dimetterà.  

 Una dipendente affetta da una disabilità che la costringe a usare una sedia a rotelle non è presa in  
considerazione per una posizione alle vendite che comporta un’ampia interazione con il pubblico, anche  
se possiede eccellenti abilità di relazione sociale e significative valutazioni sulle sue prestazioni e  
qualifiche. La spiegazione presentata è che qualcuno che non è su una sedia a rotelle probabilmente  
otterrebbe maggiori vendite.

 Un dipendente della produzione è stato licenziato perché il suo superiore crede che coloro che  
condividono la sua fede siano violenti. 

 Un’azienda assume regolarmente dipendenti sulla base di un gruppo etnico, giustificando questa pratica 
con la logica che “persone di altre razze proprio non sanno relazionarsi con la nostra base di clienti”.

DeR

D Mi sono candidata insieme a cinque uomini per un lavoro in un dipartimento. Il manager ha offerto il 
lavoro a un uomo (sono una donna). Mi sento come se fossi stata discriminata. Cosa posso fare?

R Se ritieni di essere stata vittima di un atto di discriminazione, riferiscilo al tuo superiore, alla Linea che  

si occupa delle questioni etiche, al tuo consigliere locale per l’etica o attraverso una delle altre opzioni 

delineate nel Codice di condotta. Questo problema verrà indagato prontamente, se pertinente.  

Non sarai soggetta a ritorsione per aver presentato una lamentela in buona fede.

D Sono un manager della selezione e ho un numero di validi candidati che provengono da ambienti  
molto diversi. Sebbene le manchino importanti abilità che alcuni degli altri candidati possiedono,  
mi piacerebbe assumere una candidata che condivide le mie origini etniche e religiose. Ho la  
sensazione che lavoreremo meglio insieme perché condividiamo gli stessi valori. C’è qualcosa di  
sbagliato in questo?

R È importante assumere sempre il miglior candidato per il lavoro sulla base del merito. Devi sempre  

prendere decisioni di assunzione sulla base dell’esperienza, delle abilità richieste dal lavoro, delle  

qualifiche e degli altri criteri pertinenti al lavoro. Non è appropriato prendere una decisione di assunzione 

perché presumi che comunicherai meglio o perché condivi gli stessi valori di qualcuno che proviene dal 

tuo stesso ambiente. Puoi renderti ben conto che la diversità aggiunta, oltre alle abilità richieste per  

il lavoro, contribuisce a produrre un eccellente lavoro da parte del tuo gruppo. 
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Politiche correlate

Pari opportunità di impiego e azioni positive (H.01.01)

Americani con disabilità (ADA) (H.01.03)

Uso delle comunicazioni elettroniche e di Internet (E.02.07)

Social Media (H. 01.05)
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Politica anti-molestia

I l pieno valore del contributo apportato da ciascun individuo può essere  

compreso solo se riserviamo al prossimo lo stesso rispetto, la stessa fiducia  

e dignità che noi stessi pretendiamo per noi stessi. Brunswick si impegna a 

fornire un luogo di lavoro privo di intimidazioni e molestie da parte di chiunque, 

compresi superiori, colleghi, fornitori, clienti più o meno stretti, o altri  

soggetti terzi.  

Le molestie sul luogo di lavoro possono assumere molte forme. È condotta sgradita, sia essa verbale, 

fisica o visiva, quella che genera un ambiente di lavoro intimidatorio, ostile o offensivo. Le molestie sul luogo 

di lavoro possono comprendere fare battute, provocare, insultare, atti di prepotenza, condotta offensiva 

nel luogo di lavoro o battute concrete rivolte a una persona, o possono verificarsi quando una condizione 

dell’impiego è legata a sgraditi approcci sessuali. Brunswick non tollererà molestie, a prescindere che voi vi 

troviate nei locali dell’Azienda o siate impegnati in funzioni di rilevanza aziendale al di fuori dell’orario o della 

sede lavorativa, come feste di fine dell’anno o viaggi d’affari. Tale condotta è strettamente proibita, anche  

se non giunge al livello da costituire una violazione della legge. 

Se siete stati vittima, testimoni o siete a conoscenza di una condotta che viola la Politica aziendale  

sulle molestie, dovete riferirlo come sottolineato nel Codice di condotta o nella Politica sulle molestie. 

Le indagini appropriate saranno immediate e il più riservate possibile. Non sarete soggetti a ritorsioni in 

conseguenza di qualsiasi denuncia in buona fede di una violazione o della partecipazione in buona fede a 

un’indagine. 

	 CASELLA	DEGLI	STRUMENTI

Esempi di violazioni della Politica sulle molestie

 Strusciarsi intenzionalmente a un collega.

 Fare battute “scurrili” sul sesso, la razza, la nazionalità o la religione.

 Inoltrare o condividere e-mail pornografiche o offensive attraverso i sistemi informativi elettronici 
dell’Azienda.

 Pretendere che un dipendente frequenti o abbia una relazione sessuale o intimidirlo minacciandolo  
della cessazione del lavoro o di altre implicazioni lavorative.

 Visitare siti web a contenuto pornografico su un computer aziendale o al lavoro o durante  
eventi lavorativi.

DeR

D Lavoro con parecchi fornitori e ho costruito solide relazioni con i loro rappresentanti. Uno di loro  
ha iniziato recentemente a farmi delle avance e a inviarmi e-mail allusive. Mi sento a disagio ma non 
sono sicuro di cosa fare dal momento che il rappresentante del fornitore non lavora per Brunswick.  
Cosa fare?

R Anche se il rappresentante non è un dipendente, devi denunciare la situazione. Brunswick pretende un  

ambiente di lavoro privo di molestie, persino da soggetti terzi che non sono dipendenti. Le molestie 

potrebbero comprendere e-mail e avance sgradite da parte di una persona non dipendente che genera  

un ambiente di lavoro ostile, intimidatorio o non confortevole. Brunswick tratta seriamente tutte le  

denunce di molestie e farà indagini come opportuno.
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D Come parte dei miei credi religiosi, copro sempre i miei capelli quando lavoro. Inizialmente, i miei  
colleghi erano curiosi e mi facevano domande sulla mia religione, ma più recentemente hanno iniziato  
a prendermi in giro e a dire che la mia religione è “stupida”. C’è qualcosa che posso fare?

R Devi immediatamente denunciare questi fatti conformemente alle procedure elencate nella Politica  

sulle molestie o nel Codice di condotta. Le molestie in base alle nostre politiche possono comprendere le 

provocazioni e le offese dovute al credo religioso di un individuo. Se sporgi una denuncia in buona fede, 

non sarai soggetto a rivendicazioni, e l’Azienda può tempestivamente risolvere il problema.

D Faccio un sacco di battute nel luogo di lavoro. Una mia collega mi ha detto che ritiene che alcune  
di esse siano offensive, ma credo che stia reagendo in maniera eccessiva. Quando ho domandato ai  
miei colleghi, mi hanno detto che le mie battute non danno loro fastidio. Ho o non ho violato il Codice 
di condotta?

R Devi sempre fare attenzione che la tua condotta non sia sgradita e non crei un ambiente di lavoro  

intimidatorio, ostile o offensivo per qualsiasi collaboratore. Anche se gli altri tuoi colleghi non sono offesi, 

almeno una di loro ti ha detto che lo è. Devi smettere di fare battute che possano generare un ambiente 

ostile per quella collega o per qualsiasi altro.

D Il mio superiore ha pubblicato su Facebook commenti razzisti riguardo ai miei colleghi. Si tratta di  
una molestia in base alle nostre politiche?

R Creare un ambiente di lavoro ostile sulla base della razza di una persona è proibito in base alle  

nostre politiche, anche se tale condotta si verifica sui siti dei social media. Devi dirlo al tuo superiore,  

contattare l’ufficio che si occupa delle questioni etiche o usare uno qualsiasi degli altri metodi per  

effettuare la denuncia elencati nel Codice di condotta.  

Politiche correlate

Molestie (H.01.02)

Uso delle comunicazioni elettroniche e di Internet (E.02.07)

Social Media (H. 01.05)
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Salute, sicurezza e ambiente

B runswick crede che la salute, la sicurezza e il benessere dei suoi dipendenti 

siano fondamentali per il suo continuo successo. Brunswick si impegna 

a fornire prodotti ed esperienze in un modo che riduca l’impatto dell’Azienda 

sull’ambiente e garantisca la sostenibilità ambientale delle sue attività aziendali. 

Promuoviamo attivamente la salute e la sicurezza dei nostri dipendenti per mezzo di politiche e 

programmi che aiutino gli individui a salvaguardare se stessi e i loro collaboratori. Dobbiamo tutti rispettare 

le procedure sulla sicurezza del lavoro e lavorare attivamente per prevenire incidenti. In caso doveste venire 

a conoscenza di qualsiasi minaccia per la sicurezza di un membro del gruppo o di un altro soggetto terzo 

in relazione con la nostra attività, riferitelo attraverso i manager locali o in conformità con le procedure di 

segnalazione nel Codice di condotta. Inoltre, dovete tempestivamente riferire qualsiasi malattia o lesione 

verificatasi sul luogo di lavoro in conformità con le linee guida locali. 

Ricorda, la sicurezza viene sempre per prima. Mentre siamo al lavoro, ciascuno di noi deve rimanere 

libero dall’effetto di droghe, alcol o qualsiasi altra sostanza che possa compromettere la nostra capacità  

di lavorare in sicurezza e in modo efficace. Brunswick proibisce ai suoi dipendenti di usare, possedere, 

trasferire, vendere, distribuire, fabbricare, o diversamente essere sotto l’effetto di droghe o alcol, compresa 

la marijuana, mentre eseguono le attività aziendali sia nei locali dell’azienda sia fuori dagli stessi, o quando 

mettono in funzione qualsiasi veicolo o attrezzatura dell’Azienda.

Brunswick proibisce severamente la violenza sul luogo di lavoro o la minaccia di violenza in questo 

luogo. I membri del gruppo che assumono un tale comportamento saranno soggetti ad azione disciplinare, 

fino a comprendere la cessazione del rapporto di lavoro. 

	 CASELLA	DEGLI	STRUMENTI

Esempi di comportamento inappropriato relativo alla salute, alla sicurezza e all’ambiente

 In un’area industriale dove dei macchinari pesanti sono in funzione ad alti livelli di decibel che richiedono 
protezioni per l’udito, i dipendenti omettono di usare i dispositivi di protezione necessari.

 Un manager di stabilimento cerca di risparmiare i soldi dell’Azienda scaricando rifiuti contaminati in  
un appezzamento vuoto vicino allo stabilimento, piuttosto che smaltirli in conformità con le leggi  
e le politiche aziendali vigenti.  

 Per aumentare la produzione, un dipendente della produzione rimuove il dispositivo di sicurezza da una 
macchina per evitare di doverlo regolare.

DeR

D Ho notato che un dispositivo di sicurezza su di una macchina è rotto. Richiederà tempo ripararlo,  
e abbiamo una programmazione serrata della produzione. Cosa fare?

R Se un dispositivo di sicurezza su una macchina per il cui funzionamento è stata ricevuta una formazione, 

risulta essere rotto, ciò deve essere riferito immediatamente, e la macchina non deve essere messa  

in funzione fino a quando non sarà stata realizzata un’azione correttiva per trattare il dispositivo rotto.  

È compito di ognuno garantire un ambiente sicuro. La sicurezza dei dipendenti è una priorità  

di Brunswick.
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D Sospetto che una collega venga occasionalmente al lavoro sbronza e possa persino bere sul lavoro. 
Sono preoccupato per la sua salute e sicurezza. Cosa posso fare?

R Devi immediatamente consultare il tuo superiore, che intraprenderà le azioni del caso per trattare  

il problema. Ricorda che la sicurezza viene per prima, sia per te che per i tuoi colleghi.

D Non sono sicuro di cosa fare con vernici e prodotti chimici inutilizzati che giacciono intorno allo  
stabilimento. Devo soltanto gettarli via?

R No, devi consultarti con il tuo rappresentante locale per la salute e la sicurezza ambientale per  

informazioni su come smaltire in modo sicuro vernici e prodotti chimici non utilizzati.

Politiche correlate

Luogo di lavoro privo di droghe e sostanze (H.05.01)

Sicurezza del luogo di lavoro (H.05.03)

Prevenzione della violenza sul luogo di lavoro (H.05.04)
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Informazioni riservate e sicurezza dei dati

Le informazioni riservate comprendono informazioni relative agli affari, alle 

attività, ai dipendenti, ai clienti, ai partner commerciali, alle strategie dei 

prodotti e ai segreti commerciali dell’Azienda. La protezione delle informazioni 

riservate della Società è responsabilità di tutti. Le informazioni riservate  

comprendono qualsiasi informazione non nota agli estranei che è di valore per 

Brunswick o la cui divulgazione prematura sarebbe di aiuto per i concorrenti  

o dannosa per l’Azienda. 

Le informazioni riservate comprendono anche le informazioni personali relative ai dipendenti, ai  

partner commerciali e ai clienti, incluse le informazioni sanitarie e finanziarie personali, o altre informazioni 

che l’Azienda potrebbe legittimamente detenere. Brunswick si impegna a mantenere la privacy e la sicurezza 

di tutte le informazioni personali e a gestirle nel rispetto delle leggi sulla privacy vigenti. Le informazioni  

personali devono essere raccolte, usate ed elaborate esclusivamente per scopi aziendali legittimi; è necessario  

limitarne l’accesso a coloro che hanno un legittimo scopo professionale per utilizzare le informazioni, e  

prendere le misure necessarie a prevenirne la divulgazione non autorizzata. Non è consentita la comunicazione  

a terze parti, salvo per quanto concesso dalle nostre politiche.

Quando gestite informazioni riservate, assicuratevi di seguire tutte le opportune procedure di sicurezza  

e di salvaguardia. Siate cauti e attenti quando condividete informazioni riservate per iscritto, comprese le  

e-mail, e durante le conversazioni private. Considerate l’ambiente circostante quando parlate al cellulare o in 

un luogo pubblico. Il vostro obbligo di mantenere la privacy e la sicurezza delle informazioni riservate  

continua persino dopo la cessazione del rapporto di lavoro. 

Conservate o eliminate i documenti riservati in conformità con le politiche sulla gestione documentale 

e la sicurezza dei dati. Può esserci bisogno che determinati documenti rilevanti per una controversia, audit  

o indagini siano conservati oltre le tempistiche previste dai requisiti standard. Seguite le linee guida sulla 

conservazione a fini legali per garantire di non distruggere o smarrire informazioni importanti. 

	 CASELLA	DEGLI	STRUMENTI

Proteggere il nostro marchio 

Ciascuno di noi è responsabile per mantenere e costruire il più grande bene di Brunswick: il nostro marchio. 

Abbiamo tutti l’obbligo di rafforzare e proteggere i marchi, i diritti di autore, i brevetti e altre proprietà  

intellettuali di Brunswick. I nostri logo e il nostro nome sono esempi di marchi riconosciuti a livello mondiale 

che non devono essere utilizzati impropriamente. Dovete consultarvi con il Dipartimento legale prima di usare 

qualsiasi logo di Brunswick su materiali promozionali e di altro tipo, e l’uso dei logo delle divisioni aziendali 

deve essere approvato prima dal Dipartimento marketing presso tale divisione.

Inoltre, potete talvolta produrre materiali o sviluppare procedimenti nel corso del vostro lavoro,  

e queste creazioni appartengono a Brunswick. Tale proprietà intellettuale è fra i più preziosi beni di Brunswick.  

Quando lascerete Brunswick, dovete restituire tutta la proprietà intellettuale e altri prodotti lavorativi in 

vostro possesso, comprese eventuali copie degli stessi. Non permettete mai che la nostra proprietà  

intellettuale sia usata o condivisa con persone al di fuori dell’Azienda senza gli opportuni documenti legali  

in essere.
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Esempi di informazioni riservate

 Accordi scritti o verbali tra l’Azienda e i dipendenti, agenti, partner strategici e/o terze parti.

 La proprietà intellettuale, come i marchi, i brevetti, i diritti d’autore e i segreti commerciali posseduti 
dall’Azienda.

 Piani di marketing.

 Listino prezzi.

 Specifiche tecniche.

 Informazioni personali dei dipendenti, come quelle relative agli indirizzi di casa, ai numeri telefonici,  
ai numeri della sicurezza sociale, ai conti correnti o alle agevolazioni.

 Informazioni personali o finanziarie dei clienti.

 Informazioni finanziarie dell’Azienda (per es., registri di fatture, documentazioni dei libri paga,  
dichiarazioni finanziarie, riepiloghi dei conti fornitori, elenchi dei venditori, informazioni sui prezzi  
e sui costi, ecc.).

 Informazioni finanziarie e altre informazioni commerciali riguardo possibili acquisizioni e/o nuovi lanci  
di prodotti.

 Disegni tecnici per prodotti esistenti o potenziali nuovi prodotti.

 Elenchi e accordi relativi ai clienti, dati concernenti le quote di mercato, accordi stipulati con i fornitori, 
piani strategici, ecc.

Esempi di protezione adeguata delle informazioni riservate

 Un dipendente della progettazione e dell’ingegneria dei prodotti si assicura di aver inserito i disegni  
di prodotti aventi natura sensibile in un cassetto chiuso a chiave prima di andare a pranzo.

 Un ragioniere avvia sempre la protezione sul suo computer tramite la password prima di lasciare l’ufficio.

 Un manager delle Risorse Umane tiene le informazioni personali sensibili in un armadietto chiuso  
a chiave.

 Un dipendente delle forniture ottiene un accordo firmato sulla riservatezza da parte di un potenziale  
partner commerciale, prima di fornire informazioni riservate su Brunswick.

Esempi di protezione inadeguata delle informazioni riservate

 La cugina di un dipendente sta avviando un’attività e chiede una lista di clienti e dei colleghi per  
contattarli in riferimento alla stessa. Il dipendente acconsente.

 Un ingegnere vende informazioni a un concorrente riguardo a una tecnologia proprietaria di  
stampaggio del metallo che l’Azienda ha sviluppato.

 Un manager dell’area marketing è entusiasta di un nuovo concetto di barca e condivide i dettagli con 
familiari e amici prima che sia annunciato.  

DeR

D Ho ricevuto una chiamata da parte di una dipendente delle Risorse umane di un’altra azienda.  
Lei sta lavorando su un progetto di benchmarking e vuole tutte le date di inizio, i titoli, e i salari base  
dei miei dipendenti. Non sono sicuro di cosa fare.

R Le informazioni riguardo ai nostri dipendenti sono riservate e devono soltanto essere date a coloro che 

sono autorizzati ad averle. Non fornire mai questo tipo di informazioni a meno che tu non sia sicuro che ciò  

sia opportuno. In questa situazione, ricerca indicazioni dalle Risorse umane e dall’Ufficio per la privacy.
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D Viaggio frequentemente per lavoro e porto il mio computer portatile ovunque. Sto visitando un  
cliente e, dopo un giorno di incontri, mi ha invitato a cena. Devo portare il mio computer portatile al 
ristorante, o tenerlo nel bagagliaio della mia auto a noleggio?

R Devi portare il tuo computer portatile nella tua valigetta al ristorante per garantire la massima sicurezza 

dei dati. Anche se chiudessi a chiave il computer portatile nella macchina, qualcuno potrebbe scassinarla 

e rubarlo o rubare la macchina stessa. Scegli di essere proattivo e consapevole quanto alle informazioni 

riservate tenendo il tuo computer portatile sotto la tua diretta supervisione e protezione.

D Ho creato una nuova progettazione nautica per Brunswick che non è mai stata usata. Sto lasciando 
l’Azienda per avviare una mia attività. Posso usare quella progettazione?

R No. Le progettazioni che hai ideato mentre lavoravi per l’Azienda appartengono a essa come “proprietà 

intellettuale”. Quando lascerai Brunswick, devi restituire qualsiasi e tutte le proprietà intellettuali  

di Brunswick. Trattenere o usare qualsiasi proprietà di questo tipo senza l’adeguata autorizzazione può 

essere una violazione dei diritti d’autore e del Codice di condotta.

D Sono un nuovo rappresentante delle vendite di Brunswick. Ho un elenco dei costi dei nuovi prodotti  
e della prezzatura preferita dei clienti per la clientela del mio ex datore di lavoro, e ritengo che  
utilizzarlo per il mio lavoro presso Brunswick sarebbe d’aiuto. È un problema?

R Sì. Brunswick rispetta le informazioni riservate e proprietarie dei nostri concorrenti. Proprio come  

proteggiamo le nostre informazioni sensibili, dobbiamo anche salvaguardare tali informazioni di  

proprietà dei concorrenti, clienti e partner commerciali. 

D Ho trovato un documento contenente gli stipendi di parecchi altri dipendenti nel mio dipartimento. 
Posso condividerlo con gli altri?

R No. Non esiste nessuna motivazione di rilevanza aziendale perché tu abbia queste informazioni, che sono 

personali per gli altri dipendenti. Devi immediatamente restituire il documento alle Risorse umane o, se 

opportuno, smaltirlo in conformità con le nostre politiche sulla gestione documentale e la sicurezza dei dati.

D Ho ricevuto un’e-mail da un mio amico, che lavora per un concorrente di Brunswick. La sua e-mail  
conteneva un allegato che descriveva in dettaglio le strategie promozionali della sua azienda,  
ed era contrassegnato come “riservato”. So che mi ha inviato l’e-mail per errore, ma dato che ho le 
informazioni, posso usarle?

R No. Il tuo amico ha divulgato queste informazioni involontariamente, e sono chiaramente contrassegnate 

come riservate. Non devi pertanto utilizzarle e devi restituirle o distruggerle immediatamente.

Politiche correlate

Privacy delle informazioni sanitarie protette (H.04.13)

Politica sulla classificazione dei dati controllati (P.01.02)

Gestione documentale (L.03.01) 

Documento sulle linee guida dell’identità aziendale (Comunicazioni/Guide di stile e modelli  

di Brunswick/Identità aziendale)
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Sistemi informativi elettronici

La tecnologia elettronica gioca un ruolo fondamentale nel modo con cui 

operiamo. I sistemi informativi elettronici di Brunswick, compresi Internet,  

e-mail, telefoni, apparecchi fax, segreterie telefoniche, dispositivi mobili e  

messaggistica istantanea, sono forniti per aiutarvi a eseguire il vostro lavoro e, 

pertanto, devono essere usati principalmente per scopi aziendali. L’utilizzo  

per scopi personali è consentito soltanto entro limiti ragionevoli, e questo uso 

non deve mai interferire con i vostri doveri professionali.

I sistemi informativi elettronici di Brunswick sono di proprietà aziendale e anche eventuali messaggi 

composti, inviati o ricevuti sugli stessi sono di proprietà dell’Azienda. L’Azienda si riserva il diritto di  

monitorare l’utilizzo dei suoi sistemi elettronici, sia che esso avvenga per motivazioni aziendali o personali, e  

di bloccare o intercettare contenuti, messaggi o file, laddove consentito dalla legge vigente. Tale monitoraggio 

è realizzato per condurre indagini interne, proteggere i diritti di Brunswick previsti dalla legge, e garantire  

la conformità alle nostre politiche e alle leggi vigenti. Le politiche e i principi di Brunswick delineati nel Codice 

di condotta si applicano ugualmente all’utilizzo dei sistemi informativi elettronici dell’Azienda, sia che questo 

uso avvenga per motivazioni aziendali o personali. Ricordate che i messaggi elettronici, comprese e-mail, 

messaggi istantanei e SMS, devono essere composti con la stessa cura e professionalità profusa nel comporre 

altre lettere e corrispondenza dell’Azienda.

Quando utilizzate i siti dei Social Media per pubblicare informazioni, dedicarvi a discussioni o  

alternativamente rilasciare comunicazioni riguardo all’Azienda, sia che voi usiate o meno i sistemi aziendali, 

dovete chiaramente e visibilmente comunicare il vostro rapporto di lavoro con l’Azienda. Inoltre, le  

informazioni pubblicate per conto di Brunswick devono comprendere soltanto fatti veri e comprovati.  

Non dovete mai dare un’impressione sbagliata di voi o dell’Azienda. 

	 CASELLA	DEGLI	STRUMENTI

Esempi di uso inopportuno dei sistemi informativi elettronici dell’Azienda

 Un dipendente invia a un suo amico al di fuori dell’Azienda una barzelletta che è offensiva per un  
gruppo religioso.

 Un dipendente usa il suo computer aziendale per accedere a materiale pornografico.

 Un manager dell’area marketing invia al di fuori dell’Azienda, senza appropriata autorizzazione,  
informazioni riservate sullo sviluppo di nuovi prodotti.

 Un analista usa i sistemi informativi dell’Azienda per motivi personali in modo eccessivo, come inviare 
frequenti e-mail attraverso il suo computer di lavoro promuovendo un’attività che esercita a casa. 

 Un dipendente utilizza un sito di social media per esprimere commenti razzialmente dispregiativi  
riguardo ai suoi colleghi.

 Un dipendente pubblica commenti anonimi che elogiano i prodotti di Brunswick senza comunicare  
che lavora per l’Azienda.

Ambiente lavorativo    28



DeR

D Un membro del gruppo mi ha inviato un’e-mail che usa stereotipi ed è dispregiativa nei confronti degli 
uomini. Voglio inviarla a un amico al di fuori dell’Azienda, che so che la riterrà buffa. Posso inoltrarla  
dal momento che il mio amico non lavora qui? 

R No. Non devi mai usare i sistemi informativi elettronici di Brunswick per inviare materiale potenzialmente 

offensivo a chiunque dentro o al di fuori dell’Azienda. L’invio di tali materiali può violare la Politica  

sulle molestie, il Codice di condotta e la legge. Devi cancellare l’e-mail immediatamente e informare il 

dipartimento IT che l’hai ricevuta.

D Scrivo un blog, e voglio parlare dei grandiosi prodotti di Brunswick. È accettabile?

R Se vuoi scrivere riguardo ai prodotti dell’Azienda, devi mettere bene in chiaro che sei un dipendente  

di Brunswick, e devi essere sicuro che stai pubblicando soltanto fatti veri e comprovati sui nostri  

prodotti.

Politiche correlate

Uso delle comunicazioni elettroniche e di Internet (E.02.07)

Social Media (H. 01.05)

Ricerche sul luogo di lavoro (H.05.05)
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Proteggere i beni aziendali

Le nostre strutture, le attrezzature, i materiali, le proprietà, le tecnologie,  

le informazioni e il nostro marchio sono stati acquisiti grazie al duro lavoro 

di molte persone. Lo dobbiamo a ciascuno di noi, ai nostri clienti, agli azionisti  

e ai partner commerciali, il fatto di salvaguardare la proprietà di Brunswick  

contro i furti, le perdite, gli sprechi o i danni. 

Proteggete i beni aziendali e usateli nel modo previsto. Non usate i beni aziendali per il vostro  

beneficio personale o per quello di qualsiasi altro soggetto diverso dall’Azienda. Non usate i computer o le 

attrezzature aziendali per attività illegali o immorali come il gioco d’azzardo o la pornografia. Il furto di beni 

aziendali può comportare non soltanto la cessazione del rapporto di lavoro, ma anche procedimenti penali. 

L’uso improprio o illegale della proprietà di Brunswick ci ferisce tutti. 

	 CASELLA	DEGLI	STRUMENTI

Esempi di beni aziendali

 Denaro o prodotti aziendali.

 Tempo dei dipendenti al lavoro.

 Sistemi informatici e software.

 Telefoni.

 Fotocopiatrici.

 Veicoli aziendali.

 Marchi aziendali.

DeR

D Ho una piccola ditta che crea inviti per matrimoni e sto ideando degli inviti per un collega. Posso  
usare il mio computer aziendale per questo scopo, se mi serve solo per pochi giorni?

R No. Questo uso supera l’uso occasionale e personale concesso dalle politiche di Brunswick.

D Il mio manager mi ha chiesto di prendermi cura dei suoi affari personali durante le ore lavorative,  
come ritirare la sua biancheria dalla lavanderia e andare in giro per negozi in cerca di doni personali.  
È un problema?

R Sì, il tuo manager ha abusato del tuo tempo lavorativo, che è un bene aziendale. Devi denunciare 

l’accaduto come descritto nel Codice di condotta, così che possa essere risolto.

Politiche correlate

Uso delle comunicazioni elettroniche e di Internet (E.02.07)

Social Media (H. 01.05)
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Attività politiche

B runswick rispetta il vostro diritto a partecipare ad attività politiche per 

conto vostro o per conto di qualsiasi causa o candidato che favorite,  

ma vi chiede di astenervi dal dedicarvi ad attività politiche al lavoro.Per “attività 

politiche”, per gli scopi di questa politica, si intendono quelle attività in cui non 

vi è diretto collegamento a una questione di lavoro identificata in modo  

specifico.  

Dovete fare attenzione a non usare il nome, la proprietà o altre risorse di Brunswick per sostenere le 

vostre personali attività politiche, e dovete usare discrezione quando discutete delle vostre personali  

opinioni politiche con contatti commerciali di soggetti terzi. I dipendenti non sono rimborsati dall’Azienda per 

i loro contributi politici personali, e i loro stipendi non saranno aumentati, o diversamente integrati per  

rispecchiare i contributi politici resi. Siete incoraggiati a partecipare ad attività civili e politiche purché tali 

attività impegnino il vostro tempo libero e siano svolte a vostre spese, e in conformità con le leggi vigenti. 

Non potete suggerire o sottintendere che la vostra donazione in termini di tempo, risorse o denaro proviene 

da o è sostenuta da Brunswick. Non sarete mai favoriti o puniti per aver o per non aver reso un contributo 

personale.

	 CASELLA	DEGLI	STRUMENTI

Examples of Inappropriate Political Activities in the Workplace

 Un manager chiede ai dipendenti del suo dipartimento di acquistare biglietti per una raccolta fondi  
a sfondo politico, in favore di un candidato appoggiato da un cliente importante.

 Nel parcheggio aziendale, dopo il lavoro, un dipendente dello stabilimento distribuisce volantini  
a favore di un candidato che sta concorrendo per una carica pubblica.

 Un manager invia ai suoi colleghi un’e-mail dal suo computer dell’ufficio, sollecitandoli a votare per  
un candidato che appoggia.

DeR

D Un mio amico sta concorrendo per una carica pubblica, e vorrei aiutarlo con la campagna. È consentito?

R Sì. La tua attività politica personale è un affare tuo. Assicurati soltanto di non far uso di risorse aziendali, 

compresi il tempo, la posta elettronica o il nome dell’Azienda, per portare avanti la campagna.

D Mia moglie sta concorrendo per diventare rappresentante dello Stato. Posso usare i computer  
e le fotocopiatrici aziendali per farle volantini e manifesti?

R No. Non devi usare le risorse aziendali per sostenere attività politiche personali.

D Il mio manager è molto esplicito sulle sue convinzioni politiche, che sono molto diverse dalle mie.  
Talvolta fa persino commenti sulle razze, le religioni o le nazionalità dei candidati, che trovo offensivi. 
Può negarmi promozioni o aumenti, o persino licenziarmi, perché ho una diversa concezione politica?

R No, il tuo manager non può intraprendere un’azione a tuo svantaggio che riguardi il rapporto di lavoro 

a causa delle tue differenti concezioni politiche. Per di più, se la sua condotta crea un ambiente di lavoro 

intimidatorio, ostile o offensivo in base alla Politica aziendale sulle molestie, sei obbligato a denunciare  

il fatto perché possa essere indagato come opportuno.

Politiche correlate

Molestie (H.01.02)
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PROCEDURE DI SEGNALAZIONE
Se siete a conoscenza di una violazione del Codice di condotta o di qualsiasi politica di Brunswick, dovete 

denunciarla prontamente utilizzando uno dei seguenti metodi. Le denunce devo essere fatte in forma anonima 

e sono disponibili traduttori per la linea telefonica gratuita dedicata alle questioni etiche. Le denunce saranno 

mantenute riservate nella misura compatibile con lo svolgimento di un’indagine corretta ed esaustiva. 

 Ditelo al vostro superiore;

 Contattate il consigliere dell’ufficio per le questioni etiche presso la vostra sede (personalmente,  
per telefono, per lettera o per e-mail);

 Chiamate la linea telefonica gratuita dedicata alle questioni etiche per gli Stati Uniti (877.684.5252),  
o una linea telefonica internazionale gratuita dedicata alle stesse questioni (i numeri sono elencati alla 
fine del Codice di condotta);

 Usate il procedimento basato sul web: www.bcethics.com  
–oppure– 
Se siete dipendenti con sede nell’Unione europea, utilizzate la procedura su web:  
https://bcethicseu.alertline.com ; 

 Contattate l’ufficio che si occupa delle questioni etiche personalmente, per posta (1 N. Field Court,  
Lake Forest, IL 60045), per telefono (+1.847.735.4318), per e-mail (ethics.advisory@brunswick.com)  
o fax (+1.847.735.4388); oppure

 Inviate una lettera al Responsabile dell’area legale dell’Azienda.

La linea telefonica dedicata alle questioni etiche è gestita da un’agenzia esterna ed è disponibile  

24 ore al giorno, sette giorni alla settimana. Potete denunciare in forma anonima se preferite, nonostante  

il mantenimento dell’anonimato potrebbe limitare la nostra capacità di indagare con efficacia le tue  

preoccupazioni. Brunswick svolgerà indagini tempestive sulle denunce come opportuno, e intraprenderà le 

azioni appropriate. Ognuno di noi ha l’obbligo di conformarsi a eventuali indagini e di condividere le  

informazioni apertamente e onestamente. Faremo tutto il possibile per comunicarvi gli esiti dell’indagine  

una volta che la stessa sarà stata completata.

TOLLERANZA ZERO PER LE RITORSIONI
Se sporgete una denuncia in buona fede, usando una qualsiasi delle procedure descritte nel Codice di  

condotta, non sarete sottoposti a ritorsioni per averla fatta. Qualsiasi dipendente che fa ritorsioni a causa 

di una tale denuncia, o che interferisce con un’indagine basata su questa denuncia, sarà soggetto ad azione 

disciplinare, fino a comprendere la cessazione del rapporto di lavoro. Se ritenete di essere stati vittima  

di una ritorsione, sporgete tempestivamente una denuncia usando uno dei metodi descritti sopra.

È una violazione del Codice di condotta rendere consapevolmente una falsa accusa, mentire a un 

inquirente o rifiutarsi di cooperare in un’indagine. Denunciare in “buona fede” non significa che dovete aver 

ragione quando sollevate una problematica; significa soltanto che la vostra convinzione dell’effettivo  

o dell’eventuale verificarsi di una violazione è basata sulla buona fede, e che siete sinceri nello sporgere  

la vostra denuncia. 
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	 CASELLA	DEGLI	STRUMENTI

DeR

D La mia carriera sarà danneggiata se sporgo una denuncia?

R No, il management aziendale si impegna a mantenere un ambiente aperto in cui le questioni etiche  

e disciplinari possano essere sollevate in buona fede senza conseguenze negative nei confronti di chi le 

solleva per il solo fatto di averle segnalate. Brunswick risponderà a tutti i casi di ritorsione denunciati  

e adotterà azioni correttive tempestive. Un comportamento vendicativo da parte di qualsiasi dipendente 

non sarà tollerato.

D Ho osservato una situazione che sospetto violi il Codice di condotta. Devo denunciarla, anche se non 
sono completamente sicuro che sia un problema?

R Sì, sei responsabile dell’immediata denuncia di possibili violazioni del Codice di condotta. La tua denuncia 

sarà tenuta in seria considerazione e indagata come opportuno. È meglio denunciare un sospetto  

che si riveli essere infondato piuttosto che ignorare una possibile violazione della legge o della politica 

aziendale.

D  Cosa succede se qualcuno sporge una denuncia in cattiva fede con lo scopo di mettermi nei guai?

R Tutte le indagini sono gestite professionalmente e in modo oggettivo. Sporgere intenzionalmente  

una denuncia in “cattiva fede” costituisce una seria violazione e può comportare azioni disciplinari,  

fino a comprendere la cessazione del rapporto di lavoro..

Politiche correlate

Procedura per l’elaborazione contabile e lamentele su questioni finanziarie (E.02.01)

Politica relativa a coloro che denunciano violazioni (E.02.03)

Politica sulle molestie (H.01.02)
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Riconoscimento:   

il vostro impegno personale a fare la scelta giusta

Dichiaro di aver letto e compreso le informazioni contenute nel Codice di  
condotta di Brunswick Corporation e accetto di rispettare il Codice  
di condotta e le altre politiche dell ’Azienda.

Nome del dipendente Data

Firma del dipendente Data

34



  AT&T  
COUNTRY SERVICE ACCESS CODE HELP LINE

Australia Optus 1.800.551.155 800.556.2803

 Telstra 1.800.881.01 1 

Belgium  0.800.100.10 888.507.5629

Brazil  0800.890.0288 888.649.901 1 
     or 
  0800.8888.288

Canada  —— 877.684.5252

China Beijing 108.888 888.649.9014 
 vicinity

 Shanghai 108.1 1 
 vicinity

Denmark  8001.0010 888.649.9026

France  0800.99.001 1 888.649.9047 
     or 
  0805.701.288

Germany  0.800.2255.288 888.649.9048

Hong Kong Hong Kong 800.96.1 1 1 1 888.649.9054 
 Telephone

 New World 800.93.2266 
 Telephone

Hungary  06.800.01 1 1 1 888.649.9057

Italy  800.172.444 888.649.9058

Japan KDDI 00.539.1 1 1 888.649.9059

 NTT 0034.81 1.001

 Softbank 00.663.51 1 1 
 Telecom

Korea DACOM 0030.91 1 888.649.9062

 DACOM US 550.2872 
 Military

 Korea 0072.91 1 
 Telecom

 Korea 550.4663 
 Telecom 
 US Military

 ONSE 0036.91 1

  AT&T  
COUNTRY SERVICE ACCESS CODE HELP LINE

Mexico  01.800.288.2872 888.802.9416

 Alternative 01.800.462.4240

 Por Cobrar 01.800.1 12.2020 
 Espanol

Nertherlands 0800.022.91 1 1 888.802.9418

New Zealand 000.91 1 800.721.0942

Norway  800.190.1 1 888.802.9432

Poland  —— 0.0.800.1 1 1.1717

Portugal  800.800.128 800.569.9578

Russia  8^10.800.1 10.101 1 888.802.9441

 Moscow 363.2400

 Outside 8^495.363.2400 
 Moscow

 St. 363.2400 
 Petersburg

 Outside St. 8^812.363.2400 
 Petersburg

Singapore Sing Tel 800.01 1 1.1 1 1 888.802.9451

 StarHub 80.0001.0001

Sweden  020.799.1 1 1 888.802.9454

Switzerland  0.800.89001 1 888.802.9458

Thailand  1.800.0001.33 888.802.9459 
     or 
  001.999.1 1 1.1 1

United BT 0800.89.001 1 800.569.9578
Kingdom C&W 0500.89.001 1

United  —— 877.684.5252 
States

ETHICS TOLL-FREE HELP LINE NUMBERS
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