L’ETICA IN AZIONE
Il Manuale sull’integrità di Brunswick

LA NOSTRA BRUNSWICK CONNECTION
UN MESSAGGIO DELLA LEADERSHIp

L’INTEGRITÀ È IL VALORE A CUI SONO
ANCORATE TUTTE LE NOSTRE AZIONI
Noi di Brunswick ci preoccupiamo del modo in cui raggiungiamo i risultati tanto quanto ci preoccupiamo di
ottenerli. Questo valore definisce il modo in cui ci trattiamo l’un l’altro, come veniamo visti dai nostri partner
commerciali, compresi i nostri clienti, e come influenziamo le comunità in cui lavoriamo. Siamo fortemente
impegnati a fare affari con integrità e a guadagnare la fiducia di tutti coloro che incontriamo quotidianamente.
Indipendentemente da dove lavori nell’azienda, le nostre azioni quotidiane sostengono il nostro impegno a
fare affari in modo etico e contribuiscono a creare la nostra cultura etica. Tutte le nostre azioni contribuiscono
a creare la Brunswick Connection, ovvero il nostro impegno a mettere in pratica le politiche e i principi di
questo Manuale in tutto ciò che facciamo.
La Brunswick Connection è un nuovo modo per discutere di ciò che è sempre stato parte del tessuto e della
cultura di Brunswick: fare affari nel modo giusto, l’unico modo. È l’impegno ad agire con integrità che siamo
tenuti a rispettare nei confronti dei nostri colleghi, stakeholder, consumatori e delle nostre comunità. Questo
Codice di condotta globale funge da guida per aiutarti a rafforzare e consolidare la nostra Connection. In
questo documento ti forniamo una guida pratica e strumenti su come puoi realizzare la Brunswick Connection
prendendo decisioni etiche e intelligenti in tutte le nostre trattative commerciali. In altre parole, il Codice
funge da guida su come puoi modellare e promuovere la Brunswick Connection mettendo in pratica l’etica.
Mentre continuiamo a crescere e a trasformarci come azienda globale, la Brunswick Connection consolida
la nostra dedizione a fare la cosa giusta per raggiungere un
successo aziendale sostenibile mantenendo una
solida reputazione.
In caso di dubbi, ricorda sempre il tuo legame con
la Brunswick Connection – mettendo in pratica l’etica
non c’è mai un modo giusto di fare la cosa sbagliata.

David M. Foulkes
Amministratore delegato
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IL
MANUALE

LA CONNECTION INIZIA CON TE!
L’integrità è alla base del modo in cui facciamo affari in tutto il mondo. Questo Manuale illustra
la nostra integrità in azione e dimostra come ciascuno di noi sia responsabile della creazione
e del mantenimento della nostra Brunswick Connection. Questo Manuale si applica a te,
indipendentemente dalla tua posizione nell’azienda o da dove ti trovi nel mondo. Facciamo
affidamento su di te per sostenere e promuovere una cultura etica. Se vedi o sospetti qualcosa
di illegale o non etico, è nostro dovere segnalare la preoccupazione. Nessuna preoccupazione
è troppo piccola per essere segnalata.
Se dirigi un team, hai una responsabilità ancora maggiore. Agisci da esempio, accertandoti
che i membri del tuo team comprendano e seguano i principi contenuti in questo Manuale.
Crea il tipo di luogo di lavoro in cui i dipendenti si sentano a proprio agio nel rispondere a
domande e preoccupazioni e supportali quando sollevano dubbi. Non operare mai ritorsioni
nei confronti dei dipendenti per aver condiviso le proprie preoccupazioni in buona fede e
previeni le ritorsioni da parte di altri.

Tutti, ovunque si trovino, hanno la responsabilità di agire con integrità e
sostenere la Brunswick Connection.
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IL MODO IN CUI RAGGIUNGIAMO I NOSTRI OBIETTIVI
È IMPORTANTE QUANTO
CIÒ CHE CONSEGUIAMO

COME LA BRUNSWICK CONNECTION
TI AIUTA A PRENDERE DECISIONI
È importante prendere decisioni che ci rendono orgogliosi e sostengono la nostra Brunswick Connection.
Il modo in cui prendiamo una decisione dice tanto su chi siamo come azienda quanto la decisione stessa.

Possiamo farlo? SÌ

È consentito
dalla legge?

Dovremmo farlo? SÌ

Come lo facciamo? Promuovendo l’ETICA in azione

È etico e coerente con la
Brunswick Connection?

Mi sentirei a mio agio se tutti
lo sapessero?

SÌ.
NO O NON SEI SICURO?

Fermati, rifletti e
chiedi aiuto.

È PROBABILMENTE SICURO PROCEDERE

e continua mettendo
l’etica in azione

4
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CONNETTIAMOCI
ESPRIMI LE PREOCCUPAZIONI IN
MODO TEMPESTIVO E DIRETTO
PUOI RIMANERE ANONIMO
LA RISERVATEZZA È PROTETTA

Parte del nostro impegno nel sostenere la Brunswick
Connection è quello di assicurarci che tu comprenda questo
Manuale e le nostre politiche. Ciò include porre domande,
esprimere preoccupazioni ed effettuare segnalazioni
se pensi che qualcuno non stia proteggendo la nostra
Brunswick Connection. Ci sono molti modi per porre una
domanda o esprimere una preoccupazione attraverso
diverse modalità di segnalazione. Le segnalazioni possono
essere fatte in forma anonima e sono disponibili traduttori
per la linea telefonica gratuita dedicata alle questioni
etiche. Esaminiamo attentamente le segnalazioni di cattiva
condotta, divulgando informazioni solo a coloro che ne
hanno bisogno per risolvere il problema.
SE DESIDERI EFFETTUARE UNA
SEGNALAZIONE, PUOI CONTATTARE:

LA RITORSIONE È SEVERAMENTE VIETATA
IL TUO
SUPERVISORE

DI PERSONA O TRAMITE
E-MAIL DIRETTAMENTE AL
TUO CONSULENTE PER
L’ETICA LOCALE

NUMERO VERDE PER
GLI STATI UNITI
LINEA PER L’ETICA
(877) 684-5252

SISTEMA DI
SEGNALAZIONE WEB
www.bcethics.com

UFFICIO ETICA
DI PERSONA/PER POSTA
26125 N. Riverwoods Blvd.
Mettawa, IL 60045
(847) 735-4318)
ethics.advisory@brunswick.com
Fax (847) 735-4388

L’UFFICIO DEL
RESPONSABILE
LEGALE
DELL’AZIENDA
corporate.secretary@
brunswick.com

La nostra Linea diretta per l’etica è un servizio riservato gestito per Brunswick da una
terza parte indipendente. La Linea diretta per l’etica è disponibile in più lingue, online
e per telefono, 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Quando si contatta la Linea diretta per
l’etica, è possibile decidere se rimanere anonimi o identificarsi.
L’ETICA IN AZIONE
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VIETIAMO
LE RITORSIONI
Il concetto è abbastanza semplice: la ritorsione non è mai
tollerata. La ritorsione si verifica quando qualcuno, direttamente
o indirettamente, fa qualcosa per punirti in risposta a una
segnalazione in buona fede o alla partecipazione a un’indagine.
Gli esempi includono intimidazione, esclusione dalle opportunità,
revisioni delle prestazioni falsamente negative e/o licenziamento.
Le ritorsioni non sono mai tollerate e devono essere segnalate.
Qualsiasi dipendente che compia ritorsioni contro qualcuno
che esprime una preoccupazione in buona fede sarà soggetto a
provvedimenti disciplinari, fino al licenziamento.
Se ritieni di essere stato vittima di una ritorsione, effettua
tempestivamente una segnalazione usando uno dei metodi
descritti in questo Manuale.
È una violazione della Brunswick Connection rendere
consapevolmente una falsa accusa, mentire a un inquirente o
rifiutarsi di cooperare in un’indagine. Denunciare in “buona
fede” non significa che devi aver ragione quando esprimi
una preoccupazione; significa soltanto che la tua convinzione
dell’effettivo o dell’eventuale verificarsi di una violazione è basata
sulla buona fede, e che sei sincero nell’effettuare la segnalazione.

IL NOSTRO PROCESSO DI INDAGINE

L’ETICA IN
AZIONE
D: La mia carriera sarà danneggiata se effettuo una segnalazione?
No. Parte del nostro dovere nei confronti della Brunswick Connection
è il nostro impegno a mantenere un ambiente aperto in cui le questioni
possano essere sollevate in buona fede senza conseguenze negative
nei confronti di chi le solleva. Indagheremo su tutte le segnalazioni di
ritorsioni e adotteremo misure correttive tempestive ove appropriato.

D: Ho osservato una situazione che sospetto violi il Manuale. Devo
segnalarla, anche se non sono completamente sicuro che sia un
problema?

Assolutamente! Hai la responsabilità di segnalare immediatamente
eventuali violazioni del Manuale, anche se vieni a conoscenza della
violazione in maniera indiretta o se non hai alcuna prova a supporto
della preoccupazione. La tua segnalazione sarà tenuta in seria
considerazione e indagata come opportuno. È meglio segnalare un
sospetto che si riveli essere infondato piuttosto che ignorare una
possibile violazione della legge o della politica aziendale.
SCOPRI DI PIÙ
Procedure per il trattamento dei reclami relativi a questioni contabili e finanziarie (E.02.01)
Politica relativa a coloro che denunciano violazioni (E.02.03)
Politica anti-molestie (H.01.02)

•ASSEGNARE L’INVESTIGATORE: persone con le conoscenze, l’obiettività e la discrezione giuste
•CONDURRE L’INDAGINE: stabilire i fatti attraverso colloqui e/o documenti
•AZIONE CORRETTIVA: se necessario, raccomandare azioni correttive ai manager o a chi ha gli strumenti appropriati per l’implementazione
•FEEDBACK: se appropriato, fornire a colui che effettua la segnalazione un feedback generale sulle azioni da intraprendere
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VALORIZZIAMO E
RISPETTIAMO LA
DIVERSITÀ SUL POSTO
DI LAVORO
Un elemento essenziale della nostra Brunswick Connection
è il rispetto e la promozione della diversità e dell’inclusione
sul posto di lavoro. Essenzialmente, dobbiamo trattarci
reciprocamente con rispetto e dignità, accogliendo
persone, pensieri e idee diversi. Abbiamo tutti più
successo quando accogliamo un ambiente inclusivo privo di
comportamenti irrispettosi e insensibili.
La Brunswick Connection ci richiede di mantenere standard
di condotta adeguati sul posto di lavoro. Ciò significa che
non tolleriamo alcuna forma di comportamento irrispettoso,
bullismo, molestie e/o discriminazione da parte di nessuno,
compresi supervisori, colleghi, fornitori, clienti o altre
terze parti. Nessuno deve mai molestare, bullizzare e/o
discriminare un’altra persona sul posto di lavoro a causa di
etnia, colore della pelle, religione, origine nazionale, sesso,
età, orientamento sessuale, gravidanza, disabilità, stato di
cittadinanza, anzianità o qualsiasi altro stato protetto dalla
legge applicabile. Questo divieto si applica a prescindere
che ci si trovi nei locali dell’Azienda o che si sia impegnati in
funzioni di rilevanza aziendale al di fuori dell’orario o della
sede lavorativa, come feste di fine anno o viaggi d’affari. Il
bullismo, le molestie e la discriminazione sono severamente
vietati, anche laddove non raggiungano il livello che
violerebbe la legge.
L’ETICA IN AZIONE
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SUGGERIMENTI PER SOSTENERE
LA BRUNSWICK CONNECTION

4

• ascoltare ed essere ricettivi ai diversi punti di vista
• parlare apertamente se si sospettano discriminazioni o molestie
contattando il proprio Consulente per l’etica o attraverso qualsiasi
altro meccanismo di segnalazione
• non discriminare o molestare

QUALI SONO LE FORME
DI MOLESTIA?
Le molestie sul posto 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 posto di lavoro possono comprendere battute “oscene” o
“inappropriate”, provocazioni, insulti, 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.
• Strusciarsi intenzionalmente a un collega.
• Fare battute scurrili sul sesso, l’etnia, la nazionalità o la religione.
• Inoltrare o condividere e-mail pornografiche od offensive
attraverso i sistemi informatici elettronici dell’Azienda.
• Pretendere o intimidire un dipendente ad avere una
frequentazione o una relazione sessuale minacciandolo della
cessazione del lavoro o di altre implicazioni lavorative.

L’ETICA IN
AZIONE
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 devo fare?

Anche se il rappresentante non è un dipendente, devi denunciare
la situazione. La Brunswick Connection 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.

D: Ho osservato una situazione che sospetto violi il Manuale. Il mio
manager spesso perde la calma e urla a tutte le persone del team
quando non rispettano una scadenza. Si tratta di una molestia?

Dipende, ma la situazione crea comunque un ambiente di lavoro
negativo. Questo comportamento è qualcosa che l’azienda affronterà
perché viola il nostro obbligo ai sensi della Brunswick Connection
di condividere un posto di lavoro rispettoso. Segnala le tue
preoccupazioni al Consulente per l’etica locale o attraverso qualsiasi
altro meccanismo di segnalazione.
SCOPRI DI PIÙ
Anti-molestie (H.01.02)
Uso delle comunicazioni elettroniche e di Internet (E.02.07)
Social Media (H. 01.05)
L’ETICA IN AZIONE
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PRENDIAMO DECISIONI
DI IMPIEGO EQUE
La Brunswick Connection supporta una forza lavoro
diversificata dal punto di vista demografico. Ci impegniamo
a mantenere la correttezza nelle nostre decisioni di impiego,
rispettando le basi delle pari opportunità di impiego. Ciò
significa che tutte le decisioni relative all’impiego, che si
tratti di assumere, promuovere o licenziare qualcuno, si
basano sul merito, sulle competenze e sulle prestazioni
lavorative e/o su altri motivi aziendali legittimi.
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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.
SUGGERIMENTI PER SOSTENERE
LA BRUNSWICK CONNECTION

4

• Assumere e promuovere in base a qualifiche, competenze
e risultati
• Rispettare tutte le leggi applicabili in materia di lavoro e impiego
• Aspettarsi che i partner si comportino in modo coerente e
che rispettino i nostri standard di trattamento equo e di pari
opportunità

L’ETICA IN
AZIONE
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?

Se ritieni di essere stata vittima di un atto di discriminazione, riferiscilo
al tuo superiore, alla Linea diretta per l’etica, al tuo Consigliere
locale per l’etica o attraverso uno degli altri metodi delineati in
questo Manuale. Questo problema verrà indagato prontamente, se
pertinente. Non sarai soggetto a ritorsione per aver presentato una
lamentela in buona fede.

D: Ho paura che i nostri clienti si sentirebbero a disagio con la
disabilità fisica di un candidato. È un motivo legittimo per non
assumerlo?

No. Negare un lavoro a un candidato in base a disabilità, etnia
o altra classificazione protetta è una discriminazione illecita. Se
il candidato è la persona più qualificata per il lavoro, dovremmo
assumerlo. La Brunswick Connection valorizza tutte le persone per i
loro background, approcci e idee diversi. Non ci aspettiamo niente di
meno.
SCOPRI DI PIÙ
Pari opportunità di impiego e azioni positive (H.01.01)
Sistemazioni ragionevoli (H.01.10)
Uso delle comunicazioni elettroniche e di Internet (E.02.07)
Social Media (H. 01.05)
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LA SALUTE E LA
SICUREZZA DEI NOSTRI
DIPENDENTI SONO
LA NOSTRA PRIORITÀ
ASSOLUTA
La Brunswick Connection sostiene il nostro impegno verso
le nostre persone di creare e sostenere un ambiente di
lavoro sicuro e sano in cui tutti possano dare il meglio di sé.
Promuoviamo attivamente la salute e la sicurezza dei nostri
dipendenti attraverso politiche e programmi che identificano
e affrontano i rischi e cercano modi per migliorare i nostri
processi. La sicurezza è sempre al primo posto!
Oltre ad aderire alle procedure di lavoro sicuro per prevenire
attivamente gli incidenti sul posto di lavoro, ognuno di noi
non deve fare uso di droghe, alcol o qualsiasi altra sostanza
che possa compromettere la nostra capacità di lavorare in
modo sicuro ed efficace. La Brunswick Connection 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.
Inoltre, la Brunswick Connection non tollera alcuna forma
di violenza o minaccia sul posto di lavoro da parte di
dipendenti, fornitori o visitatori. I membri del gruppo
che assumono un tale comportamento saranno soggetti
ad azione disciplinare, fino a comprendere la cessazione
del rapporto di lavoro. In nessun caso è possibile portare
un’arma al lavoro.
L’ETICA IN AZIONE
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SUGGERIMENTI PER SOSTENERE
LA BRUNSWICK CONNECTION

4

• Svolgere un ruolo attivo nel garantire la sicurezza propria e quella
degli altri
• Requisiti di formazione? Rispettali. Abbigliamento di sicurezza?
Indossalo. Condizione non sicura? Segnalalo, immediatamente
• Conoscere e rispettare le leggi vigenti in materia di salute e
sicurezza sul lavoro e le relative politiche aziendali
• Non portare mai droghe illegali o altre sostanze controllate nella
proprietà aziendale o presentarsi al lavoro sotto l’influenza di
droghe o alcol

L’ETICA IN
AZIONE
D: Ho un dubbio sulla sicurezza, ma se lo sollevo ora, la produzione
sarà rallentata. Non voglio che il mio supervisore si arrabbi con me.
Cosa devo fare?

Segnalalo. Le scadenze sono importanti, ma la sicurezza è sempre
al primo posto. Quindi, prendiamo decisioni difficili quando
necessario e sosteniamo la nostra Brunswick Connection sollevando
immediatamente qualsiasi problema di salute e sicurezza, anche se ciò
può significare rallentare la produzione, non rispettare una scadenza o
perdere un’opportunità commerciale.

D: Lavoro nel reparto di assemblaggio e sto attualmente assumendo
farmaci che possono causare sonnolenza e altri effetti collaterali.
Devo riferire che sto assumendo questo farmaco e i possibili effetti
collaterali?

Sì. I dipendenti che utilizzano farmaci su prescrizione o da banco che
possono compromettere l’attenzione o il giudizio, e che pertanto
potrebbero mettere a rischio la loro sicurezza e quella dei loro
colleghi, devono informare il proprio supervisore, il reparto Risorse
umane o il Dipartimento di Salute sul lavoro quando vanno a lavorare.
Come parte della Brunswick Connection, ognuno di noi ha l’obbligo di
ottenere e mantenere un ambiente di
lavoro sano e sicuro.
SCOPRI DI PIÙ
Politica sull’abuso di sostanze per i dipendenti (H.05.01)
Sicurezza del luogo di lavoro (H.05.03)
Prevenzione della violenza sul luogo di lavoro (H.05.04)
L’ETICA IN AZIONE
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SOSTENIAMO I DIRITTI
UMANI GLOBALI
La Brunswick Connection ci impone di rispettare tutti i
diritti umani in tutto ciò che facciamo, compresa la libertà di
associazione e il coinvolgimento politico personale.
Tutti coloro che lavorano per Brunswick lo fanno
liberamente, in un ambiente sicuro e sano. Vietiamo
severamente la discriminazione, la schiavitù e il lavoro
minorile e ci assicuriamo di mettere in atto controlli e
protezioni per evitarli. Allo stesso modo, il Codice di
condotta per i fornitori di Brunswick richiede a tutti i
fornitori, venditori e altre terze parti che fanno affari con
Brunswick di rispettare e aderire a tali requisiti.
La Brunswick Connection rispetta inoltre i diritti dei
dipendenti di associarsi a chiunque essi scelgano e di essere
coinvolti in politica al di fuori del lavoro. Per le attività in
cui non vi è alcun collegamento diretto a un problema
di lavoro specificamente identificato, è importante non
utilizzare il nome, la proprietà o altre risorse di Brunswick
per supportare le proprie attività politiche personali. Le
attività politiche personali devono essere svolte nel proprio
tempo libero a proprie spese e in conformità alle leggi
applicabili. Per le tue attività politiche personali, non devi
mai sottintendere che il tuo tempo, le tue risorse o il tuo
denaro provengano o siano approvati da Brunswick.

L’ETICA IN AZIONE
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SUGGERIMENTI PER SOSTENERE
LA BRUNSWICK CONNECTION

4

• Il lavoro forzato o minorile è assolutamente vietato. Ci
aspettiamo la massima conformità ai diritti umani globali e alle
leggi locali in materia di lavoro, tempo e stipendi.
• I nostri fornitori e partner commerciali sono tenuti a rispettare
questi stessi principi attraverso il nostro Codice di condotta per i
fornitori.
• Le attività politiche personali devono essere svolte nel proprio
tempo libero, senza utilizzare le risorse di Brunswick e non
devono far intendere che si parli in nome o per conto di
Brunswick.

ESEMPI DI ATTIVITÀ POLITICHE
INADEGUATE SUL LUOGO DI LAVORO

• 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 collega distribuisce
volantini a favore di un candidato che sta concorrendo per una
carica pubblica.

L’ETICA IN
AZIONE
D: Un mio amico sta concorrendo per una carica pubblica, e vorrei
aiutarlo con la campagna. È consentito?

Sì. La tua attività politica personale è un affare tuo. Assicurati soltanto
di non far uso di risorse di Brunswick, compresi il tempo, la posta
elettronica o il nome dell’Azienda, per portare avanti la campagna.

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?

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 od offensivo in base alla Politica aziendale sulle
molestie, sei obbligato a segnalare il fatto perché possa essere
indagato come opportuno.
SCOPRI DI PIÙ
Anti-molestie (H.01.02)

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

L’ETICA IN AZIONE
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CI PRENDIAMO CURA
DELL’AMBIENTE E
DELLE COMUNITÀ IN
CUI LAVORIAMO
La Brunswick Connection ci impegna a fornire
prodotti ed esperienze in un modo che riduca il nostro
impatto sull’ambiente e garantisca la sostenibilità
ambientale delle nostre sue attività aziendali. Lavoriamo
duramente per l’uso sostenibile delle risorse naturali nelle
nostre strutture e nei nostri prodotti e ci impegniamo
a ridurre al minimo l’impatto ambientale durante la
produzione, la distribuzione, l’uso e lo smaltimento dei
nostri prodotti. Per ulteriori informazioni sull’impegno di
Brunswick per la sostenibilità ambientale, consultate il
nostro Rapporto sulla sostenibilità, disponibile su
brunswick.com/corporate-responsibility/sustainability.

L’ETICA IN AZIONE
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ESEMPI DI CIÒ CHE ABBIAMO FATTO
E CONTINUEREMO A FARE

SUGGERIMENTI PER SOSTENERE
LA BRUNSWICK CONNECTION

4

• Facciamo tutto il possibile per ridurre la quantità e il costo
dell’energia utilizzata.

• Rispettiamo tutte le leggi ambientali e le politiche aziendali
applicabili.

• Ci impegniamo a ridurre la quantità di rifiuti creati o le
risorse consumate.

• Segnalare alla direzione eventuali fuoriuscite, perdite o scarichi non
autorizzati.

• Riduciamo al minimo l’impatto sull’ambiente nella produzione,
nell’uso e nello smaltimento dei nostri prodotti.

• Prestare attenzione a non utilizzare più energia o acqua
del necessario e mirare a ridurre il consumo di energia e acqua
quando si sviluppano nuovi prodotti e processi.

• Sviluppiamo prodotti che portino a una migliore impronta
ambientale per tutto il loro ciclo di vita.
• Promuoviamo un uso sicuro e responsabile dei nostri prodotti da
parte dei nostri consumatori.
• Miglioriamo le comunità in cui i nostri prodotti sono realizzati
e utilizzati.

• Garantire che i nostri fornitori e partner commerciali seguano gli
standard ambientali concordati.
• Ridurre al minimo i rifiuti e riciclare o trovare usi alternativi appropriati
per i materiali di scarto.
• Intraprendere azioni personali come spegnere le luci, utilizzare meno
carta, spegnere l’elettronica e riciclare: piccole azioni possono fare
una grande differenza.

L’ETICA IN AZIONE
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MANTENIAMO
REGISTRI ACCURATI
La nostra Brunswick Connection ci richiede di mantenere
relazioni finanziarie e registri contabili veritieri, completi
e accurati, seguendo al contempo i processi e i controlli
appropriati. In nessun caso è consentito falsificare registri
o conti, comprese le relazioni sugli orari di lavoro, le note
spese e qualsiasi altro registro di Brunswick. La frode è
assolutamente vietata e i dipendenti che adottano qualsiasi
schema a scopo di frode saranno soggetti a provvedimenti
disciplinari che possono arrivare fino al licenziamento.
Allo stesso modo in cui non tolleriamo la corruzione, non
tolleriamo il riciclaggio di denaro. Per nessuna vendita o
relazione d’affari vale la pena compromettere la nostra
Brunswick Connection. Seguendo i nostri processi e
controlli per la selezione di fornitori e clienti, compreso
il processo di due diligence di terze parti, confermiamo
il nostro impegno a rispettare le leggi antiriciclaggio e a
sostenere la Brunswick Connection. Se sei a conoscenza
di transazioni o attività sospette, assicurati di contattare il
Dipartimento legale aziendale.

L’ETICA IN AZIONE
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SUGGERIMENTI PER SOSTENERE
LA BRUNSWICK CONNECTION

4

• Registrare e classificare sempre le transazioni nel giusto periodo
contabile e nel conto e dipartimento appropriato.
• Assicurarsi 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 o registro.
ESEMPI DI
FRODE

• Falsificare o alterare gli scontrini.
• Falsificare le relazioni, comprese le note spese.
• Un impiegato che usa la sua carta di credito aziendale per
addebitare spese personali.
• Gonfiare le cifre relative alle vendite di fine anno spedendo
giacenze di magazzino che si sa essere difettose o “non conformi”
e che saranno rispedite indietro.
• 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.

L’ETICA IN
AZIONE

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?

Sì. La Brunswick Connection richiede che 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 le nostre politiche e
potrebbero violare la legge.

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 devo fare?

Non firmare mai un resoconto commerciale se credi che non sia
completo, preciso e veritiero. La Brunswick Connection 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 supervisore e/o fare
una segnalazione.
SCOPRI DI PIÙ
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)

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

L’ETICA IN AZIONE
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PROGETTIAMO E
PRODUCIAMO
PRODOTTI SICURI
E DI ALTA QUALITÀ
Quando si tratta dei nostri prodotti, non scendiamo mai
a compromessi. In tutto il mondo, i consumatori scelgono
i marchi Brunswick per la loro alta qualità e affidabilità.
È di importanza cruciale che i prodotti Brunswick siano
all’altezza della loro elevata reputazione. Per garantire
che ciò avvenga, la Brunswick Connection garantisce che
vendiamo e produciamo prodotti sicuri che soddisfano o
superano tutti i requisiti normativi e di sicurezza applicabili
nel luogo in cui vengono venduti.
Per sostenere la Brunswick Connection, è necessario
parlare immediatamente se qualcosa non va bene o
segnalare qualsiasi problema, difetto o malfunzionamento
relativo alla sicurezza. Non prendere mai una decisione
che potrebbe compromettere la fiducia che i clienti hanno
nei nostri prodotti.

L’ETICA IN AZIONE
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ESEMPI DI COME SOSTENERE
LA BRUNSWICK CONNECT

4

• 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.
• Una dipendente della produzione nota che un tubo che proviene
da un nuovo fornitore non si fissa in modo sicuro. 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.

L’ETICA IN
AZIONE
D: Uno dei test che eseguiamo su un prodotto viene ripetuto più

volte lungo la linea di produzione. Perché non saltare il primo test:
non aiuterebbe ad accelerare la consegna?

No. Saltare un test necessario non va mai bene. Se hai idee per
migliorare l’efficienza, è utile condividerle. Tuttavia, a meno che il
processo non venga valutato e modificato, è fondamentale completare
ogni fase, come richiesto, per garantire il nostro impegno a fornire
sempre prodotti sicuri e di alta qualità.

MANCATO SUPPORTO ALLA
BRUNSWICK CONNECTION

• 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.
• 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.

L’ETICA IN AZIONE
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NON
CORROMPIAMO
MAI
La Brunswick Connection crea e sostiene una zona libera da
corruzione e tangenti. Questa regola è piuttosto semplice:
non corrompere nessuno, in nessun luogo, in nessun
momento, per nessun motivo. Non offrire tangenti, non
accettare tangenti o lasciare che altri ti corrompano.
Questa regola si applica ugualmente ai nostri fornitori e alle
terze parti che agiscono per nostro conto. Ci aspettiamo
che tutti i nostri partner commerciali rispettino il nostro
Manuale e il nostro Codice di condotta per i fornitori, anche
in ambienti difficili. Se sei responsabile della selezione e
della supervisione di terze parti, assicurati di seguire il
processo di due diligence di Brunswick, prima di cominciare
qualsiasi relazione commerciale.
Le leggi di alcuni Paesi impongono sanzioni più severe per
la corruzione di funzionari pubblici, ma per noi le regole
rimangono le stesse: non corrompere nessuno, in nessun
luogo, in nessun momento, per
nessun motivo.

L’ETICA IN AZIONE
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CHE COS’È UNA TANGENTE?
• Doni

• Vacanze

• Favori

• Offerte di lavoro

• Donazione

• Contributi politici

• Sponsorizzazione

• Gesti di ospitalità

• Premio

• Offerte
di prodotti

• Quote
di azioni

L’ETICA IN
AZIONE
D: Chi è un funzionario pubblico?
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 pubblico. In caso di dubbio, consulta il
Dipartimento Legale.

D: Un consulente che usiamo per fornire assistenza nelle relazioni
CHE COS’È IL RICICLAGGIO
DI DENARO?
Allo stesso modo in cui non tolleriamo la corruzione, non tolleriamo
il riciclaggio di denaro. Per nessuna vendita o relazione d’affari
vale la pena compromettere la nostra Brunswick Connection.
Seguendo i nostri processi e controlli per la selezione di fornitori
e clienti, compreso il processo di due diligence di terze parti,
confermiamo il nostro impegno a rispettare le leggi antiriciclaggio
e a sostenere la Brunswick Connection. Se sei a conoscenza
di transazioni o attività sospette, assicurati di contattare il
Dipartimento legale aziendale.

governative ci ha recentemente chiesto un grande aumento della
commissione. Sospetto che il consulente possa voler passare questi
soldi a funzionari locali. Cosa devo fare?

Riferisci i tuoi sospetti al Dipartimento legale. Nessun pagamento di
tal genere deve essere fatto al consulente finché l’Azienda non avrà
indagato le tue preoccupazioni.
SCOPRI DI PIÙ
Politica anti-corruzione e anti-concussione e viaggi di funzionari stranieri
Modulo di pre-approvazione spese (L.01.03)
Spese per viaggi e affari rimborsabili all’impiegato (X.00.02)

L’ETICA IN AZIONE
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EVITIAMO I CONFLITTI
DI INTERESSE
La Brunswick Connection ci impone di agire nel migliore
interesse di Brunswick e di astenerci dall’impegnarci in
attività che creino, o che sembrino creare, conflitti di
interesse. Anche la parvenza di un conflitto può essere un
problema. Pertanto, ti chiediamo di segnalare qualsiasi
possibile conflitto di interessi e di usare sempre il buon
senso per proteggere la tua capacità di prendere decisioni
indipendenti. Non tutti i conflitti sono vietati, ma tutti
i conflitti devono essere divulgati ed esaminati. Puoi
segnalare qualsiasi conflitto potenziale durante il nostro
processo di certificazione annuale o su www.bcethics.com.
Che cos’è un conflitto di interessi?

Quando si considera una linea di condotta:
CREA UN INCENTIVO PER ME?
CREA LA PARVENZA DI UN INCENTIVO?
È UN VANTAGGIO PER I TUOI AMICI O LA FAMIGLIA?
È VANTAGGIO PER UN SOCIO IN AFFARI?
LA DECISIONE È A SPESE DI BRUNSWICK?

Un conflitto di interessi si verifica quando i tuoi interessi
personali o familiari interferiscono, o sembrano interferire,
con le decisioni che prendi al lavoro. I conflitti possono
derivare da diversi problemi, compresi quelli esterni al
lavoro, un interesse in un’azienda concorrente o relazioni
familiari.

SÌ?

•Stai creando una situazione di conflitto di interessi
•Devi evitarlo o divulgarlo
L’ETICA IN AZIONE
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ESEMPI DI CONFLITTI
DI INTERESSI

• Lavorare presso un impiego esterno che interferisce con il tuo
ruolo presso Brunswick o utilizzare proprietà, attrezzature,
informazioni o altre risorse di Brunswick per completare il lavoro
presso un ruolo esterno.
• Tu o i tuoi 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 USD in azioni di
un’azienda quotata in borsa) in un’altra azienda che fa affari con o
compete con Brunswick.
• Una dipendente dell’area acquisti che seleziona l’azienda di
distributori automatici di suo padre per fornire distributori
automatici, ma che omette di comunicare a tutti che suo padre
possiede l’azienda dei distributori automatici.
• Assumere parenti che riferiscono direttamente a te.
• Avere una relazione sentimentale con un dipendente di cui sei
superiore in una posizione diretta o funzionale.

SELEZIONE E/O
GESTIONE DEI FORNITORI
Presta particolare attenzione se sei responsabile della selezione
o della gestione di un fornitore per conto di Brunswick. I tuoi
interessi e le tue relazioni personali non devono interferire, o
avere la parvenza d’interferire, con la tua capacità di prendere
decisioni nel migliore interesse dell’Azienda. Durante la
selezione dei fornitori, segui sempre le linee guida applicabili
per le forniture.

L’ETICA IN
AZIONE
D: Sono il manager responsabile delle assunzioni per una nuova

posizione. Mia cugina è ben qualificata e sta cercando lavoro. Posso
assumerla?

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 di interessi?

Sì. Un conflitto di interessi, o la parvenza di un conflitto di interessi,
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 di interessi
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.
SCOPRI DI PIÙ
Conflitti di interessi e Certificazione (E.02.06)
Impiego di parenti (H.02.04)
Impiego esterno (H.02.05)
Impiego di parenti (H.02.04)
Politica anti-corruzione e anti-concussione (L.01.03)
L’ETICA IN AZIONE
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APPROFONDIMENTO:

CONOSCERE LE
REGOLE SU DONI E
INTRATTENIMENTO
Accettare regali, intrattenimenti o altre cortesie aziendali
può facilmente creare la parvenza di un conflitto di interessi,
soprattutto laddove il valore dell’oggetto sia significativo. La
Brunswick Connection ci impone di accettare o offrire doni,
intrattenimento o pasti entro determinati limiti, tra cui:
1. L’attività deve supportare uno scopo aziendale
ragionevole;
2. Deve essere poco frequente;
3. Deve rispettare tutte le leggi e le politiche
aziendali applicabili;
4. Deve trattarsi di un dono poco costoso non in denaro,
in genere di valore inferiore a 100 USD.
Le attività di valore superiore a 100 USD devono essere
comunicate su un Modulo di segnalazione doni reperibile su
www.bcethics.com, che sarà esaminato dal tuo manager e
dall’Ufficio Etica prima dell’offerta, ricezione o accettazione
del dono.

L’ETICA IN AZIONE
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DONI
IMPROPRI

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

NOTA SEPARATA SUI DONI AI
FUNZIONARI PUBBLICI
I doni offerti o ricevuti dai funzionari pubblici non devono mai
superare in valore i 100 USD. Qualsiasi dono governativo deve
essere dato e ricevuto apertamente e in modo trasparente,
registrato correttamente nei libri e registri contabili dell’azienda,
alla sola condizione di rispecchiare la stima e la gratitudine e
deve essere accettabile in base alla legge locale. In caso di
qualsiasi domanda in riferimento al fatto che un dono, un
pasto o un incontro di rappresentanza nei confronti o da parte
di un funzionario pubblico sia o meno consentito, contatta il
Dipartimento legale.

L’ETICA IN
AZIONE
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 USD?

Questo probabilmente è un dono aziendale ragionevole e appropriato
che è conforme alla Brunswick Connection. A meno che ciò non metta
i clienti in una posizione in cui possano apparire influenzati o sotto
pressione per prendere una decisione commerciale, questo dono
annuale sporadico è probabilmente accettabile.

D: Parteciperò a una cerimonia di premiazione nautica con un

rappresentante della Guardia Costiera. Mi piacerebbe dargli una
maglietta o un berretto con il logo dell’Azienda. È accettabile?

Sì, questo dono di valore nominale (inferiore ai 100 USD) 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.

I doni offerti o ricevuti da chiunque non devono MAI comprendere contanti o equivalenti di liquidità
(come buoni acquisto).

L’ETICA IN AZIONE
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COMPETIAMO IN
MODO EQUO
La Brunswick Connection sostiene una concorrenza leale e
legale. Ciò significa che vinciamo rispettando tutte le leggi
sulla concorrenza (chiamate anche leggi “antitrust”) dei
Paesi in cui operiamo vendendo prodotti innovativi e di alta
qualità a prezzi competitivi. Non facciamo mai concorrenza
usando azioni inopportune o effettuando accordi impropri
finalizzati a ledere un’altra azienda, a costringerla a uscire da
un mercato o a impedirle di entrare in un mercato. La nostra
Brunswick Connection ci vieta di stipulare accordi con un
concorrente che limitino irragionevolmente la concorrenza
in relazione a prezzi, prodotti e servizi, pratiche commerciali,
territori, canali di distribuzione e/o elenchi di clienti.
La Brunswick Connection richiede inoltre che utilizziamo
le informazioni sulla concorrenza in modo equo e onesto.
Non dobbiamo mai venire coinvolti in attività illegali od
ottenere informazioni concorrenziali, né dobbiamo accettare,
divulgare o usare informazioni concorrenziali che sono
state divulgate in violazione di un accordo di riservatezza.
Allo stesso modo, le informazioni sensibili dal punto di
vista concorrenziale non devono essere scambiate con i
concorrenti, direttamente o indirettamente, ad esempio
tramite terze parti o dichiarazioni pubbliche. Quando parli
con i clienti, fornisci solo informazioni veritiere sulla qualità, le
caratteristiche e la disponibilità dei nostri prodotti e non fare
commenti denigratori sui nostri concorrenti.

L’ETICA IN AZIONE
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SUGGERIMENTI PER SOSTENERE
LA BRUNSWICK CONNECTION

4

• Trattare in modo equo con i nostri clienti, fornitori e
concorrenti.
• Non parlare delle nostre strategie e piani aziendali
con i concorrenti.
• Non stipulare mai accordi o intese, formali o informali, con un
concorrente o un fornitore per:
- 	Aumentare, definire o mantenere i prezzi sui nostri
prodotti
-

Dividere territori o mercati

-

Rifiutare di trattare con un cliente o fornitore

-

Limitare produzione, vendite o prodotti

• Essere equi, basati sui fatti e completi nei nostri materiali
pubblicitari, di vendita e promozionali.

ACCORDI ILLECITI
Accordi illegali non devono essere contratti firmati; possono essere
“intese” verbali fra le parti interessate. Questa condotta può porre
sia te che Brunswick a serio rischio. Lascia immediatamente qualsiasi
incontro od occasione di raccolta di informazioni nei quali siano
presenti i concorrenti e ove sia mostrato un atteggiamento anticoncorrenziale. Riferisci qualsiasi discussione o comportamento
che potrebbe essere una violazione di questa politica e non
discutere di nessuno di questi punti con nessun concorrente,
agenzia di regolamentazione o procuratore esterno senza esserti
prima consultato con il Dipartimento legale della tua divisione o
con quello dell’Azienda.

L’ETICA IN
AZIONE
D: A una fiera ho incontrato un vecchio amico universitario che
lavora per uno dei nostri concorrenti. Mi ha chiesto come sta
andando il business. Cosa devo fare?

Non c’è alcun problema nel rispondere in modo generale e non
specifico per dire che va tutto bene, ma mantenere la conversazione
su un livello alto ed essere consapevoli che semplicemente il fatto di
avere una conversazione con un concorrente può dare l’impressione
ad altri di qualcosa di inappropriato.

D: Quali informazioni vengono considerate sensibili sotto il profilo
concorrenziale?

• Prezzi ed elementi correlati (sconti, ribassi, rimborsi, termini)
• Aree non di prezzo della concorrenza (garanzie, qualità e
prestazioni)
• Piani di vendita e marketing (promozioni, pubblicità e
posizionamento dei prodotti)
• Tariffe per i servizi che acquistiamo, compresi stipendi/benefit
per i dipendenti
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UTILIZZIAMO E
PROTEGGIAMO IN
MODO APPROPRIATO I
BENI AZIENDALI
La nostra Brunswick Connection ci richiede di proteggere
e utilizzare i nostri beni con integrità ed efficienza. 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 e i danni.

Cos’è un bene aziendale?
DENARO O PRODOTTI AZIENDALI
TEMPO DEI DIPENDENTI AL LAVORO
SISTEMI INFORMATICI, SOFTWARE
TELEFONI, FOTOCOPIATRICI

Anche se l’uso personale occasionale di alcuni beni aziendali
è ragionevole, non utilizziamo mai le risorse aziendali per
guadagno personale, non le condividiamo con nessuno al di
fuori di Brunswick, né le rimuoviamo dalle strutture aziendali
senza un’adeguata autorizzazione. Non usare i computer o le
attrezzature aziendali per attività illegali o immorali come il
gioco d’azzardo o la pornografia. Il furto di beni aziendali non
è mai tollerato e può comportare un procedimento penale,
oltre alla cessazione del rapporto di lavoro.

VEICOLI AZIENDALI
MARCHI COMMERCIALI/PROPRIETÀ
INTELLETTUALE DELL’AZIENDA
L’ETICA IN AZIONE
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APPROFONDIMENTO:

CONOSCERE LE REGOLE
SULL’USO CORRETTO DEI
SISTEMI INFORMATICI
ELETTRONICI
Una parte importante del nostro modo di lavorare e
di condurre le nostre attività è l’accesso e l’uso della
tecnologia informatica elettronica. La nostra Brunswick
Connection ci richiede di utilizzare la nostra tecnologia
elettronica principalmente per scopi aziendali. L’uso
personale della tecnologia elettronica deve essere
ragionevole e non deve mai interferire con le proprie
mansioni lavorative.

Esempi di uso improprio dei sistemi informatici
elettronici dell’Azienda
• Un dipendente utilizza il suo indirizzo e-mail aziendale
per inviare a un suo amico al di fuori dell’Azienda un’email contenente 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.

Tieni presente che la tecnologia elettronica è di proprietà
dell’Azienda e che tutti i messaggi composti, inviati
o ricevuti sono considerati di proprietà dell’Azienda.
Ciò significa che l’Azienda può monitorare l’uso della
propria tecnologia elettronica, sia che l’uso sia aziendale
o personale, e ove consentito dalla legge applicabile.
Potremmo dover eseguire un monitoraggio relativo
all’Etica o ad altre indagini, per proteggere i diritti legali
dell’azienda e per garantire la conformità alle nostre
politiche e alle leggi applicabili.
Che cos’è un sistema informatico elettronico?
• E-mail
• Apparecchio fax
• Messaggistica istantanea
• Internet

• Dispositivi mobili
• Telefono
• Posta vocale

L’ETICA IN AZIONE
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PROTEGGIAMO
LE INFORMAZIONI
RISERVATE
La nostra Brunswick Connection ci richiede di proteggere e
gestire le informazioni in modo appropriato.
Tale obbligo include:
•

Adottare precauzioni ragionevoli e necessarie per
proteggere le informazioni riservate e quelle dei
nostri consumatori, fornitori, partner commerciali
o altre terze parti, anche dopo la conclusione del
rapporto di lavoro;

•

Segnalare quando si viene a conoscenza del fatto che
le informazioni dell’Azienda sono state rubate, perse,
divulgate a terzi non autorizzati o altrimenti gestite in
modo improprio;

•

Gestire le informazioni riservate in modo appropriato,
non solo in conformità con le nostre politiche e
procedure, ma anche in conformità con le leggi sulla
privacy applicabili; e

•

Conservare o eliminare i registri riservati in linea con
la nostra politica di conservazione dei registri e le
politiche sulla sicurezza dei dati.

L’ETICA IN AZIONE
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CHE COSA SONO LE
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, informazioni sui prezzi e specifiche tecniche.
• Informazioni personali dei dipendenti, come quelle relative agli
indirizzi di casa, ai numeri telefonici, ai numeri della previdenza
sociale, ai conti correnti o alle agevolazioni.
• Informazioni personali o finanziarie dei clienti.
• Informazioni finanziarie dell’Azienda (ad 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 ingegneristici 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.

L’ETICA IN
AZIONE
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.

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.

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

No. Non esiste nessuna motivazione di rilevanza aziendale perché tu
abbia queste informazioni, che sono personali per gli altri dipendenti.
La Brunswick Connection richiede di restituire immediatamente il
documento alle Risorse umane.
SCOPRI DI PIÙ
Privacy delle informazioni sanitarie protette (H.04.13)
Politica sulla classificazione dei dati aziendali di Brunswick (P.01.02)
Politica sulla gestione dei registri aziendali di Brunswick (L.03.01)
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Continua…

MANCANZA DI
PROTEZIONE 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.

PROTEZIONE 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.
L’ETICA IN AZIONE
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APPROFONDIMENTO:

PROTEGGIAMO
IL NOSTRO MARCHIO
La Brunswick Connection rende ciascuno di noi responsabile
del mantenimento e della costruzione di uno dei beni più
importanti 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. Devi consultarti con il Dipartimento
legale prima di usare qualsiasi logo di Brunswick su materiali
promozionali o di altro tipo, e l’uso dei logo delle divisioni
aziendali deve essere preventivamente approvato dal
Dipartimento di marketing della divisione.
Inoltre, nel corso del tuo lavoro potresti talvolta produrre
materiali o sviluppare procedimenti; queste creazioni
appartengono a Brunswick. Tale proprietà intellettuale è fra
i beni più preziosi di Brunswick. Quando lascerai Brunswick,
dovrai restituire tutta la proprietà intellettuale e altri
prodotti lavorativi in tuo possesso, comprese eventuali copie
degli stessi. Non permettere mai che la nostra proprietà
intellettuale sia usata e condivisa con persone al di fuori
dell’Azienda senza gli opportuni documenti legali in essere.
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APPROFONDIMENTO:

Le informazioni personali possono includere:
INDIRIZZO DI RESIDENZA, DATA DI NASCITA, ETÀ,
ETNIA, RELIGIONE
AFFILIAZIONE POLITICA, ORIENTAMENTO SESSUALE

RISPETTIAMO
LA PRIVACY
La nostra Brunswick Connection ci impone di lavorare
duramente per proteggere le informazioni personali
condivise con noi. Quando raccogliamo informazioni
personali, dobbiamo ricordare i seguenti principi:
1.

Scopo legittimo: la raccolta, l’utilizzo e il trattamento
dei dati devono avvenire per scopi aziendali legittimi
o legali. I dati devono essere utilizzati per lo scopo
previsto e comunicato.

2.

Limita l’accesso: laddove abbiamo uno scopo
aziendale legittimo per raccogliere, utilizzare o
elaborare i dati, l’accesso deve essere limitato a
coloro che ne hanno bisogno per svolgere il proprio
lavoro.

3.

Nessuna perdita: i dati devono essere divulgati a
terze parti o ad altri in conformità con le nostre
politiche e procedure. Sii cauto e attento quando
condividi informazioni per iscritto (comprese le
e-mail) e durante le conversazioni private.

NUMERI DI IDENTIFICAZIONE O NUMERI DI
CONTO CORRENTE
INFORMAZIONI MEDICHE
QUALUNQUE COSA CHE NON DESIDERI
CONDIVIDERE PUBBLICAMENTE
L’ETICA IN AZIONE
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UTILIZZIAMO E
COMUNICHIAMO LE
INFORMAZIONI IN
MODO APPROPRIATO
Quando abbiamo accesso a informazioni rilevanti non
pubbliche (note anche come informazioni “interne”), la
nostra Brunswick Connection ci richiede di utilizzare e
mantenere tali informazioni riservate e di non utilizzarle
per uno scopo improprio. Ciò significa che le informazioni
interne non devono mai essere divulgate ad altri e non
devono mai essere utilizzate per scopi personali. È
importante sottolineare che le informazioni interne non
devono mai essere utilizzate per acquistare o vendere azioni
o per trasmetterle ad altri in modo che possano farlo. La
compravendita di informazioni interne è contraria alla legge.
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ESEMPI DI USO INOPPORTUNO DI
INFORMAZIONI RILEVANTI NON PUBBLICHE

• 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.
CHE COSA SONO LE INFORMAZIONI
RILEVANTINON PUBBLICHE?

Informazioni che un investitore può considerare significative nel
decidere di acquistare o vendere azioni dell’Azienda, come i
risultati finanziari, l’introduzione di un nuovo prodotto importante
o importanti cambiamenti di gestione.

L’ETICA IN
AZIONE
D: Durante una riunione con uno dei nostri fornitori, ho appreso

informazioni che potrebbero influenzare alcune operazioni su azioni
che mia sorella sta prendendo in considerazione. Posso condividere
ciò che so, dato che non mi apporterà vantaggi personali?

No. La legge non solo ti vieta di acquistare o vendere azioni sulla base
di informazioni rilevanti non pubbliche, ma ti vieta anche di fare una
soffiata a tua sorella (o a chiunque altro) per effettuare operazioni
commerciali.
SCOPRI DI PIÙ
Uso delle comunicazioni elettroniche e di Internet (E.02.07)
Social Media (H. 01.05)
Politica sull’insider trading (X.XX.XX)
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RAPPRESENTIAMO
CORRETTAMENTE
L’AZIENDA
La nostra Brunswick Connection ci impone di seguire
protocolli adeguati in merito a chi può parlare e agire
per conto di Brunswick. Solo i dipendenti autorizzati
possono parlare o agire per conto di Brunswick, ad
esempio parlare con i media, coordinare le visite alle
strutture o firmare accordi.

L’ETICA IN AZIONE
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SUGGERIMENTI PER SOSTENERE
LA BRUNSWICK CONNECTION

4

• Non parlare o agire per conto di Brunswick, a meno che non si sia
specificamente autorizzati a farlo;
• Comprendere le nostre politiche e procedure per l’approvazione e
la firma degli accordi;
• Se si viene contattati dai media, segnalarli immediatamente al
Dipartimento Comunicazioni aziendali;
• Coinvolgere i social media in modo responsabile. Non parlare per
Brunswick a meno che non si sia autorizzati a farlo e dichiarare
esplicitamente quando si condividono le proprie opinioni personali.

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.

L’ETICA IN
AZIONE
D: Pubblico post su blog relativi alla mia esperienza professionale.

Dovrei far sapere alle persone della mia connessione con Brunswick?

Sì. Nel mondo online, essere trasparenti sulle connessioni aziendali
è una buona etichetta ed è coerente con la Brunswick Connection.
A seconda del luogo in cui ti trovi, potrebbe anche essere richiesto
dalla legge. È importante che comunichi alle persone che lavori
per Brunswick e che aggiungi questa riga al tuo blog, alla chat o ad
altre voci online: “Le opinioni espresse sono mie personali e non
rappresentano le opinioni di Brunswick”.
SCOPRI DI PIÙ

Insider trading e divulgazioni non autorizzate (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)

• Un ingegnere dell’area R&S 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.

Non devi MAI dare un’impressione sbagliata di te stesso o di Brunswick.
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SEI BLOCCATO CON UNA DECISIONE DIFFICILE?
ECCO COME UTILIZZARE LA BRUNSWICK CONNECTION PER RIFLETTERE
Il tuo manager pensa che sia
una buona idea?

4

6

4

6

Ti sentiresti a tuo agio se le tue
azioni diventassero virali?

4

6

Hai verificato che nessuna delle
nostre politiche lo vieta?

4

6

I principi di questo Manuale
supportano ciò che desideri fare?

4

6

Ti senti a tuo agio con gli altri
colleghi che ne vengono a
conoscenza?

RALLENTA

Contatta il Programma
etico attraverso uno dei canali
di segnalazione discussi in
questo Manuale e parla delle
tue opzioni.

FALLO

Sembra che sia tutto a posto, ma se non sei ancora assolutamente sicuro,
contatta il Programma etico e parlane.
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Brunswick Corporation è un’azienda quotata in borsa
presente nelle borse di New York e Chicago, con vendite
che superano i 4,1 miliardi di USD all’anno. Anche se
siamo una famiglia di circa 12.000 dipendenti in tutto
il mondo, quattro divisioni in più di 24 Paesi creano un
ambiente locale. La nostra sede centrale si trova nel
sobborgo di Chicago di Mettawa, Illinois.
Da quando Brunswick è stata fondata nel 1845,
l’Azienda è cresciuta fino a diventare leader mondiale
in: propulsione marittima, imbarcazioni, componenti
e accessori. Abbiamo avuto successo sul mercato per
così tanto tempo perché manteniamo l’attenzione sulla
promozione dell’innovazione, sfruttando al contempo le
migliori pratiche e la conoscenza del settore dei veterano.

LEGGI IL NOSTRO RAPPORTO SULLA SOSTENIBILITÀ
brunswick.com/corporate-responsibility/sustainability

LEGGI IL NOSTRO RAPPORTO PROXY
brunswick.com/investors/sec-filings

VISITA IL NOSTRO SITO WEB DELLE RELAZIONI CON GLI INVESTITORI
brunswick.com/investors

