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Cari colleghi Huntsman, 

Negli ultimi cinquant’anni, abbiamo costruito insieme un’eredità solida e resistente in 
Huntsman. Alla base di questo risultato ci sono due semplici concetti: integrità e scelta. 
Abbiamo scelto di fare affari nel modo giusto.

Abbiamo scelto di agire con integrità per noi stessi e lo promettiamo gli uni agli altri. 
Questo rappresenta l’impegno più importante che prendiamo nei confronti dei nostri 
clienti e azionisti. Si tratta del fondamento sui cui si formano e, nel tempo, si rafforzano 
relazioni di fiducia. La fiducia è tanto preziosa quanto delicata. Questo è il motivo per cui 
è così importante continuare, collettivamente, a fare le scelte giuste nel modo in cui ci 
comportiamo in qualità di professionisti e ambasciatori dell’azienda. Nessuno è tenuto a 
conoscere la risposta per qualsiasi problema di etica aziendale che potrebbe presentarsi, 
ma siamo tutti responsabili di sapere dove trovare le risposte corrette.

Le informazioni contenute nelle nostre Linee guida di condotta aziendale servono a 
supportarvi in questo percorso. Allo stesso modo, attraverso i canali indicati in dettaglio in 
questa guida, tutti i dipendenti Huntsman sono responsabili di parlare qualora dovessero 
essere testimoni di un comportamento che ritengono non etico, sia intenzionalmente che 
involontariamente.

Il rispetto di queste linee guida unitamente al buon senso e all’impegno a condurre affari 
nel modo giusto, è ciò di cui abbiamo bisogno da parte di tutti i dipendenti, ogni giorno, per 
mantenere i massimi standard etici sui quali è stata costruita la nostra eredità e dai quali 
dipende il nostro futuro.

Grazie per esemplificare i nostri valori in tutto ciò che fate.

Peter R. Huntsman
Direttore generale, Presidente e CEO

Messaggio da 
Peter Huntsman
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I nostri valori:  
La formula di Huntsman 
per il successo
In Huntsman, la nostra passione per quello che siamo e per fare la 
cosa giusta ci conferisce un vantaggio competitivo in tutti i nostri sforzi 
aziendali. Ci impegniamo a rispettare i nostri valori di onestà, integrità, 
rispetto e responsabilità. Questo impegno ci unisce a livello globale 
e promuove i nostri elevati standard etici in tutto ciò che facciamo, 
specialmente nei rapporti tra di noi, con i nostri clienti e i nostri partner 
commerciali. Ciascuno di noi deve essere all’altezza dei valori di 
Huntsman in modo da prendere le decisioni giuste ogni giorno.
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   Onestà
Siamo precisi e onesti in tutte le nostre 
comunicazioni.

   Integrità
Applichiamo i più elevati standard di 
integrità in tutte le nostre azioni.

   Rispetto
Abbiamo rispetto e considerazione verso 
coloro con i quali siamo in contatto.

   Responsabilità
Siamo personalmente responsabili del 
raggiungimento dei nostri obiettivi.

Difendere i nostri valori a livello globale
Queste Linee guida si applicano a tutti noi, 
indipendentemente dall’area in cui lavoriamo. Siamo tenuti a 
rispettare sempre tutte le leggi anche se potrebbero essere 
complesse e soggette a variazioni e potrebbero differire tra 
un Paese e l’altro. Sebbene Huntsman non si aspetti che 
tutti siano a conoscenza di tutte le aree di legge, ciascuno di 
noi è responsabile della conoscenza, della comprensione e 
del rispetto di queste Linee guida e delle policy, procedure e 
leggi che si applicano alla nostra particolare sede e funzione 
lavorativa.
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Comprendere le nostre responsabilità condivise
La reputazione di Huntsman è costruita sulle azioni di tutti quelli che agiscono per conto della 
nostra Azienda. Condividiamo la responsabilità di sostenere i nostri valori e ci aspettiamo che 
tutti seguano i nostri elevati standard etici.

Aspettarsi che la dirigenza dia l’esempio
I manager e i supervisori sono tenuti a dare l’esempio. Riteniamo che questo sia il modo 
migliore per promuovere i valori di Huntsman tra i dipendenti, nonché tra i clienti e i partner 
commerciali. In qualità di manager e supervisori, siamo tenuti a:
• Agire con la massima integrità e nel pieno rispetto dei nostri valori.
• Comunicare l’importanza di queste Linee guida e della condotta etica ai nostri referenti diretti.
• Creare un ambiente positivo in cui i nostri referenti diretti e altri dipendenti siano liberi di porre 

domande e sollevare dubbi.
• Essere allertati di situazioni che potrebbero violare queste Linee guida o la legge.
• Informare tempestivamente le persone giuste di eventuali situazioni che non sono etiche o 

potenzialmente dannose per la reputazione di Huntsman.
• Rispettare la riservatezza e vietare le ritorsioni.
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Prendere le decisioni giuste
A volte, potremmo essere incerti su cosa fare, oppure potremmo non sapere se un’azione o 
una decisione è etica o lecita. In tali situazioni, dobbiamo porci le seguenti domande:

Sto rispettando le nostre Linee guida, policy, 
procedure e tutte le leggi che si applicano 
alla mia area di lavoro?

Di che tipo di consiglio ho bisogno prima 
di poter prendere questa decisione?

Huntsman potrebbe subire conseguenze 
negative a causa delle mie azioni?

C’è qualcuno in Huntsman che 
dovrebbe conoscere le mie azioni 
proposte o ultimate?

Vorrei che le mie azioni fossero rese 
pubbliche? La mia famiglia sarebbe 
orgogliosa delle mie azioni?
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Riferire i problemi
In caso di ulteriori domande su una particolare situazione o necessità di riferire un problema o una 
perplessità, contattare una o più delle seguenti risorse:
• Il vostro manager di linea
• Il vostro Rappresentante delle Risorse Umane locale
• Il vostro Responsabile della compliance della struttura: https://ethicsandcompliance.huntsman.com/

en/contacts/facility-compliance-officers
• Qualsiasi garante della compliance: https://ethicsandcompliance.huntsman.com/en/contacts/

compliance-champions
• Il Team di compliance ed etica: https://ethicsandcompliance.huntsman.com/en/contacts/ 

ethics-and-compliance-team e ethics@huntsman.com
• Responsabile della conformità
• Dipartimento legale
• Responsabile del consiglio generale
• Assistenza Speak Up: www.huntsman.com/speakup (fare riferimento al sito intranet di compliance 

ed etica per i numeri di telefono specifici del Paese)

L’assistenza Speak Up è gestita da un’azienda esterna ed è disponibile in diverse lingue, 24 ore al 
giorno, 7 giorni su 7. Le segnalazioni possono essere immesse direttamente nel sito Web Speak Up 
oppure comunicate oralmente a un rappresentante. Se viene fatta una segnalazione telefonicamente, 
l’identità del chiamante verrà mantenuta riservata se richiesto, ove consentito dalla legge locale, e la 
questione verrà trasmessa a Huntsman per le indagini del caso.

Ulteriori riferimenti ai criteri decisionali e alla policy sono contenuti nelle presenti Linee guida. 
Queste e altre policy importanti sono disponibili nel nostro sito Intranet di compliance ed etica: 
huntsman.com/ethics.

Qualora uno qualsiasi di noi dovesse venire a conoscenza di una situazione che potrebbe coinvolgere 
una potenziale violazione delle presenti Linee guida, policy, procedure o della legge, siamo tenuti a 
riferirla tempestivamente. Parlarne identifica comportamenti legalmente o eticamente errati laddove si 
verificano, evita il peggioramento di situazioni esistenti e contribuisce a evitare comportamenti errati in 
futuro. Non bisogna esitare a sollevare una perplessità in buona fede.
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Tempestiva attenzione. Una volta segnalato un dubbio, lo 
stesso viene inoltrato al nostro Team di etica e compliance. 
La segnalazione viene valutata e rinviata al Reparto etica e 
compliance per l’azione o l’indagine appropriata.

Indagine approfondita. Huntsman avvierà rapidamente 
un’indagine, raccoglierà tutti i dati disponibili e determinerà se si 
sia verificato un comportamento vietato. 

Azione di follow-up. Sulla base degli esiti dell’indagine, 
Huntsman intraprenderà l’azione appropriata volta a interrompere 
e a impedire qualsiasi ulteriore comportamento non appropriato o 
non etico.

Accuse prese sul serio. Tutte le segnalazioni, comprese le 
accuse di discriminazione, molestia e/o ritorsione, saranno 
prese seriamente e sarà avviata tempestivamente un’indagine in 
merito nel modo più riservato possibile, sebbene non sia sempre 
possibile garantire un’assoluta riservatezza.

Indagare le segnalazioni

Huntsman condurrà indagini su tutte le segnalazioni di comportamenti errati effettuate in buona fede. Siete incoraggiati a fornire il vostro 
nome al momento di effettuare una segnalazione poiché conoscere l’identità della persona segnalante può spesso essere d’aiuto nelle 
indagini. La riservatezza verrà tutelata nella massima misura possibile consentendo al contempo un’indagine e una risoluzione adeguate.

I seguenti punti principali delineano il nostro approccio nei confronti delle segnalazioni che riceviamo:

Aspettative di cooperazione. Tutti i dipendenti sono tenuti a 
cooperare completamente e ad aiutare Huntsman in qualsiasi 
indagine. La mancata cooperazione da parte di un dipendente 
potrebbe comportare l’adozione di azioni disciplinari fino al 
licenziamento.

Azione disciplinare appropriata. Qualsiasi dipendente sia 
trovato essere in violazione delle presenti Linee guida sarà 
soggetto alle azioni disciplinari o correttive appropriate, fino al 
licenziamento.

Mancata segnalazione da parte di supervisori o manager. 
Le azioni disciplinari potrebbero essere altresì adottate nei 
confronti di supervisori e manager che sono a conoscenza 
di un reclamo o di un comportamento inappropriato ma che 
non lo segnalano oppure, se del caso, non intervengono 
tempestivamente in risposta a tale comportamento.

Conseguenze delle violazioni. Le violazioni possono avere 
serie conseguenze, fino al licenziamento degli individui coinvolti 
e persino sanzioni civili e penali per tali individui e/o Huntsman.
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Nessuna ritorsione
La ritorsione ha luogo quando dipendenti, candidati o persone a loro 
strettamente associate vengono trattati in modo meno favorevole 
poiché hanno segnalato o sollevato un problema, oppure partecipato 
a un’indagine sulla compliance o a una controversia (ad esempio, in 
qualità di testimoni).

È vietata la ritorsione contro qualsiasi individuo per aver sollevato un 
problema o una questione in materia di compliance in buona fede. 
Se effettuate una segnalazione in buona fede, non sarete soggetti 
a provvedimenti disciplinari o ad altre azioni negative, anche se il 
comportamento contestato non si rivelasse illecito o non etico. “Buona 
fede” significa fare una segnalazione sincera, veritiera e completa 
con tutte le informazioni che si hanno a disposizione.

Formulazione delle risposte 
D: Un collega nel mio team mi ha confidato di aver archiviato una 
segnalazione con l’assistenza Speak Up. Mi ha raccontato che la 
sua segnalazione coinvolgeva il nostro manager diretto. Da allora, 
ho notato che il nostro manager lo tratta in modo irrispettoso e 
sospetto che questo possa essere dovuto alla segnalazione. Non 
sono sicura di cosa fare. È meglio non essere coinvolti? Devo evitare 
di parlare del problema?

R: No, devi segnalare i tuoi dubbi. Il comportamento del tuo 
manager potrebbe essere un segno di ritorsione. Poiché i tuoi 
sospetti sono in buona fede, devi effettuare una segnalazione 
al tuo Responsabile della compliance della struttura, al Team di 
compliance ed etica, all’assistenza Speak Up o a un’altra risorsa 
di segnalazione. Non tolleriamo la ritorsione e la segnalazione ci 
aiuterà a impedire o interrompere le ritorsioni.
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Siamo onesti in 
tutte le nostre 
comunicazioni
In Huntsman siamo sempre onesti nelle nostre 
comunicazioni. Questo principio ci guida quando 
interagiamo con i nostri colleghi e quando 
commercializziamo i nostri prodotti in modo accurato, 
adottiamo una concorrenza leale e trattiamo con 
fornitori e terze parti con integrità.
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Commercializzare 
i nostri prodotti
Commercializziamo i prodotti che 
produciamo e i servizi che eroghiamo in 
modo onesto e con orgoglio e trasparenza, 
poiché sappiamo che questo crea fiducia 
in Huntsman. Fornire prodotti e servizi di 
alta qualità è il modo in cui conquistiamo 
il mercato e manteniamo la nostra 
reputazione.

Non inganniamo mai clienti e partner 
commerciali in merito ai nostri prodotti e 
servizi. Creiamo fiducia grazie alla chiarezza 
e all’onestà. Poiché diamo valore alle 
relazioni che costruiamo, consideriamo 
tutte le interazioni con i clienti e i partner 
commerciali come opportunità per far 
progredire Huntsman.

La nostra formula per il successo
Commercializziamo i nostri prodotti in modo onesto ed efficace quando:

• Non travisiamo mai le capacità dei nostri prodotti e servizi.
• Evidenziamo il valore dei nostri prodotti e servizi senza denigrare i concorrenti.
• Stimiamo e comunichiamo le tempistiche di implementazione in modo accurato.
• Garantiamo che i nostri materiali promozionali e di marketing siano accurati e conformi a

tutte le leggi e le normative.
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Formulazione delle risposte 
D: Lavoro nel Reparto vendite e sono vicina al raggiungimento del mio obiettivo trimestrale. Se lo raggiungo, riceverò un bonus individuale sulle 
prestazioni. Di recente, le negoziazioni sono diventate difficili durante le conversazioni con un potenziale cliente. Per chiudere la vendita, ho 
suggerito che il lavoro proposto potrebbe essere completato con tempistiche molto brevi. Non ero completamente sicura che ciò fosse possibile, 
ma ho pensato che il cliente non ci avrebbe badato dal momento che il contratto non indicherà che la scadenza anticipata è necessaria. L’affare 
non si è ancora concluso ma temo di aver fuorviato il cliente. Sto facendo la cosa giusta?

R: In caso di dubbi sulla possibilità di rispettare un impegno, devi consultarti con un supervisore. Stabilire dei termini che Huntsman può 
realisticamente rispettare è coerente con i nostri valori di onestà e integrità. Non permettiamo che gli obiettivi di prestazioni o i preventivi auspicati 
mettano a rischio i nostri standard etici. Consulta un supervisore e comunica onestamente con il potenziale cliente se necessario. Chiarisci le 
aspettative anticipatamente per evitare di deludere un cliente e danneggiare potenzialmente la nostra reputazione.
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Concorrenza 
leale
Competiamo in modo vigoroso e 
leale nel mercato e conformemente a 
tutte le leggi vigenti. Nessun profitto 
vale il sacrificio dei nostri valori. Non 
compromettiamo mai i nostri standard 
etici per ottenere un vantaggio 
competitivo o soddisfare un obiettivo 
aziendale. La violazione delle leggi, 
comprese quelle sull’antitrust, può 
avere gravi conseguenze.

La nostra formula per il successo
Garantiamo una concorrenza leale quando:

• Raccogliamo informazioni sui nostri concorrenti esclusivamente da fonti pubbliche o altre 
fonti appropriate, e documentiamo tali fonti.

• Informiamo il Dipartimento legale se riceviamo involontariamente informazioni riservate o 
proprietarie di un concorrente.

• Non utilizziamo mai l’inganno né utilizziamo dichiarazioni imprecise per limitare le opportunità 
di concorrenza.

• Non selezioniamo dipendenti allo scopo di ottenere le informazioni di un concorrente.
• Non vendiamo mai un prodotto a prezzi inferiori ai costi per estromettere i concorrenti dal 

mercato.
• Non discutiamo mai di prezzi, territori o clienti con i concorrenti.
• Contattiamo il Team di compliance ed etica o il Dipartimento legale se non siamo sicuri in 

merito a un problema di concorrenza leale.
• Completiamo tutti i corsi formativi obbligatori in materia di leggi sulla concorrenza.

Per saperne di più
• Policy Antitrust e concorrenza
• Guida alla policy Antitrust e concorrenza
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Formulazione delle risposte 
D: Sono stato invitato a partecipare a un evento di golf da un partner 
commerciale. Penso che potrebbero essere presenti anche dei 
concorrenti. Che cosa devo fare?

R: Devi evitare il contatto con i concorrenti durante l’evento. 
Pianifica anticipatamente parlando con l’organizzatore dell’evento per 
accertarti di non essere incluso nello stesso gruppo dei concorrenti 
durante la partita di golf. All’evento, dovrai evitare situazioni sociali 
informali (come un pranzo) con i concorrenti. Dovrai inoltre verificare 
se siano necessari ulteriori approvazioni e corsi formativi prima di 
partecipare.

Comprendere la legge sulla concorrenza 
Le leggi sulla concorrenza e sull’antitrust garantiscono che i mercati 
dei beni e dei servizi siano concorrenziali. Tali leggi tutelano la 
concorrenza vietando accordi, pratiche e comportamenti che 
riducono l’efficienza aziendale, limitano l’innovazione o provocano 
un aumento dei prezzi o una qualità inferiore di beni e servizi. Le 
due aree principali su cui le leggi sulla concorrenza si focalizzano 
sono:

• accordi o pratiche anticoncorrenziali e 

• abuso di una posizione dominante nel mercato.

L’incapacità di individuare e affrontare i rischi legati alla legge sulla 
concorrenza potrebbe avere gravi ripercussioni legali, finanziarie e 
di reputazione.
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Impegnarsi 
con fornitori e 
terze parti
Dimostriamo un grande rispetto 
quando comunichiamo con fornitori e 
terze parti. Trattiamo in modo onesto 
e aperto perché la nostra azienda 
dipende dalla collaborazione con 
coloro che condividono i nostri elevati 
standard etici. Come azienda globale 
con catene di approvvigionamento 
complesse, creiamo e manteniamo 
rapporti con quei partner che offrono 
il miglior valore nel rispetto dei nostri 
valori e in conformità con la legge.

La nostra formula per il successo
Ci impegniamo eticamente con i fornitori e le terze parti quando:

• Trattiamo tutti i partner commerciali in modo onesto, a prescindere dal valore commerciale 
del rapporto.

• Basiamo le nostre decisioni su criteri oggettivi, quali qualità, prezzo e assistenza.
• Evitiamo anche solo l’apparenza di un conflitto di interessi o di qualsiasi tipo di favoritismo 

(consultare “Evitare i conflitti di interessi”).
• Non condividiamo mai informazioni aziendali riservate, da Huntsman o da un’altra azienda, 

senza autorizzazione.
• Discutiamo dei problemi apertamente e onestamente non appena compaiono per trovare una 

soluzione reciprocamente accettabile.
• Conduciamo una due diligence per garantire che i nostri partner commerciali soddisfino i 

nostri elevati standard etici.

Per saperne di più
• Policy Anticorruzione
• Sezione relativa alla Due diligence di terza parte nella Guida alla policy Anticorruzione

I nostri valori: 
La formula di 

Huntsman per il successo
Intraprendiamo le nostre 

azioni con integrità
Mostriamo rispetto 

verso tutti
Gestiamo le risorse 

aziendali con responsabilità
Conclusione: 

Il nostro personale 
fa la differenza
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le nostre comunicazioni



Intraprendiamo le 
nostre azioni con 
integrità
Non è sufficiente credere nell’integrità: dobbiamo dimostrare 
integrità in tutte le nostre azioni. Dimostriamo la nostra 
integrità evitando i conflitti di interessi, impedendo qualsiasi 
forma di corruzione, rispettando le leggi che disciplinano 
l’insider trading e il commercio internazionale e mantenendo 
l’accuratezza dei nostri verbali aziendali.

I nostri valori: 
La formula di 

Huntsman per il successo
Siamo onesti in tutte 

le nostre comunicazioni
Mostriamo rispetto 

verso tutti
Gestiamo le risorse 

aziendali con responsabilità
Conclusione: 

Il nostro personale 
fa la differenza

Intraprendiamo le nostre 
azioni con integrità
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Evitare i 
conflitti di 
interessi
Prendiamo decisioni imparziali e 
agiamo nel miglior interesse di 
Huntsman durante lo svolgimento 
del nostro lavoro. Un conflitto di 
interessi si verifica nel momento in cui 
gli interessi personali interferiscono 
con la nostra capacità di prendere 
decisioni lavorative obiettive. Tali 
conflitti possono inoltre compromettere 
la nostra capacità di lavorare 
efficacemente per conto di Huntsman. 
Non utilizziamo mai le nostre 
informazioni commerciali in un modo 
che possa creare un conflitto tra i 
nostri interessi personali e gli interessi 
di Huntsman.

La nostra formula per il successo
Evitiamo i conflitti di interessi quando:

• Garantiamo che le nostre decisioni aziendali siano nel miglior interesse di Huntsman, 
separate e distinte dai nostri interessi personali.

• Divulghiamo tempestivamente qualsiasi conflitto d’interessi effettivo o potenziale.
• Risolviamo o attenuiamo qualsiasi conflitto d’interessi che non possa essere evitato con il 

nostro manager.
• Evitiamo di perseguire interessi commerciali o di altra natura al di fuori di Huntsman che 

potrebbero interferire con la nostra capacità di svolgere il nostro lavoro.
• Evitiamo di perseguire un interesse commerciale personale con un concorrente Huntsman.

Per saperne di più
• Policy Conflitti di interessi
• Guida alla policy Conflitti di interessi

I nostri valori: 
La formula di 

Huntsman per il successo
Siamo onesti in tutte 

le nostre comunicazioni
Mostriamo rispetto 

verso tutti
Gestiamo le risorse 

aziendali con responsabilità
Conclusione: 

Il nostro personale 
fa la differenza

Intraprendiamo le nostre 
azioni con integrità
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Comprendere i conflitti di interessi 
Un conflitto di interesse si verifica quando gli interessi personali 
di un dipendente interferiscono o potrebbero essere percepiti 
interferire con gli interessi di Huntsman o con le mansioni correlate 
al lavoro del dipendente. Le aree in cui si verificano spesso conflitti 
di interessi sono le seguenti:

• Una terza parte che intrattiene rapporti commerciali con Huntsman 
è un familiare o un amico di un dipendente, ha qualche altro tipo 
di rapporto con il dipendente oppure è finanziariamente coinvolto 
con il dipendente.

• Avere una relazione sentimentale con un altro dipendente 
Huntsman.

• Lavorare in Huntsman con un familiare o un amico stretto non 
dichiarato.

• Accettare un lavoro esterno, in particolare uno con un partner 
commerciale o un concorrente di Huntsman.

• Prestare servizio come funzionario, partner, consulente o manager 
per qualsiasi organizzazione che intrattiene rapporti commerciali o 
cerca di fare affari con Huntsman.

• Utilizzare le risorse di Huntsman, comprese proprietà, informazioni 
o tempo, per svolgere un lavoro esterno.

• Avere un significativo interesse finanziario in un’altra azienda 
con la quale Huntsman intrattiene rapporti commerciali. Un 
investimento finanziario “significativo” è uno che supera:

• l’1% di una qualsiasi classe di titoli di un’azienda o di una 
società,

• il 10% di partecipazione in una società o associazione, 
oppure

• il 5% del patrimonio totale o del reddito lordo di una società 
collegata.

Formulazione delle risposte 
D: Un dipendente mi ha informato di aver fondato un’azienda che 
si occupa di servizi di riciclaggio diversi mesi fa. L’azienda ora ha 
diversi clienti che sono concorrenti di Huntsman. Poiché Huntsman 
non è un cliente della sua azienda, non ritiene di doverlo comunicare 
al nostro manager di linea. Penso che in questo caso potrebbe 
esserci un conflitto di interessi. Che cosa devo fare?

R: Il dipendente avrebbe dovuto informare il proprio manager di 
linea e il Responsabile della compliance della struttura prima di 
fare qualsiasi cosa che potrebbe compromettere la sua capacità di 
prendere decisioni obiettive nel suo ruolo in Huntsman. Il dipendente 
deve parlare immediatamente con il proprio manager di linea e con 
il Responsabile della compliance della struttura di questo argomento 
in modo da poter annotare e valutare eventuali conflitti di interessi 
potenziali. Devi chiedere al tuo manager di linea o Responsabile 
della compliance della struttura di parlare con il dipendente 
dell’argomento.

I nostri valori: 
La formula di 

Huntsman per il successo
Siamo onesti in tutte 

le nostre comunicazioni
Mostriamo rispetto 

verso tutti
Gestiamo le risorse 

aziendali con responsabilità
Conclusione: 

Il nostro personale 
fa la differenza

Intraprendiamo le nostre 
azioni con integrità
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Vietare 
corruzione e 
concussione
Ci guadagniamo gli affari in base ai 
meriti e con integrità. Non cerchiamo 
mai di influenzare le decisioni aziendali 
tramite pagamenti inappropriati 
o favori. Le leggi anticorruzione 
comportano potenziali sanzioni 
penali, sia per l’Azienda sia per il 
dipendente, e persino l’apparenza di 
corruzione può danneggiare la nostra 
reputazione. Nessun profitto vale il 
sacrificio della nostra reputazione. Per 
questa ragione tangenti o pagamenti 
illeciti, indipendentemente dalla nostra 
sede o dal luogo in cui operiamo, sono 
severamente vietati.

La nostra formula per il successo
Preveniamo la concussione e la corruzione quando:

• Non offriamo mai nessun oggetto di valore con l’intenzione di influenzare decisioni 
commerciali.

• Non offriamo mai nessun oggetto di qualsiasi valore a un funzionario governativo senza la 
previa approvazione del Dipartimento legale o del Team di compliance ed etica.

• Non offriamo né accettiamo mai pagamenti impropri o sospetti.
• Teniamo registri completi e accurati con tutti i pagamenti dettagliati in modo onesto.
• Segnaliamo eventuali dubbi su pagamenti impropri.
• Non ci avvaliamo mai di una terza parte per fare pagamenti che non faremmo noi stessi.
• Eseguiamo la due diligence per garantire una collaborazione con aziende che condividono i 

nostri valori.

Per saperne di più
• Policy Anticorruzione
• Guida alla policy Anticorruzione
• Delega dell’autorità

I nostri valori: 
La formula di 

Huntsman per il successo
Siamo onesti in tutte 

le nostre comunicazioni
Mostriamo rispetto 

verso tutti
Gestiamo le risorse 

aziendali con responsabilità
Conclusione: 

Il nostro personale 
fa la differenza
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Tangenti, pagamenti illeciti e agevolati 
Per tangente si intende offrire qualcosa di valore a un’altra 
persona allo scopo di influenzare in modo improprio una decisione 
commerciale oppure ottenere un vantaggio in modo improprio. Far 
offrire una tangente da un’altra persona o da una terza parte per 
proprio conto equivale a offrire una tangente in prima persona.

Per Bustarella si intende un tipo di tangente in cui parte dei soldi 
pagati impropriamente a un’azienda viene data a una persona per 
influenzarla.

Il termine funzionario governativo ha un ampio significato. I 
dipendenti del governo, delle agenzie pubbliche, di aziende di 
proprietà o controllate dallo stato e i candidati a cariche politiche, 
sono tutti considerati funzionari governativi. In alcuni Paesi 
potrebbe non essere chiaro che una persona è un funzionario 
governativo. Eventuali pagamenti proposti a una persona che 
potrebbe essere un funzionario governativo, indipendentemente 
dal valore, devono essere approvati in anticipo dal Team di etica e 
compliance.

I pagamenti agevolati, a volte chiamati “mazzette” sono in genere 
di piccola entità e vengono effettuati per accelerare o “agevolare” 
delle transazioni che non coinvolgono decisioni commerciali, 
come ad esempio il pagamento di un funzionario governativo 
per ottenere un permesso o facilitare i servizi, oppure per fornire 
protezione dalla polizia. Non effettuiamo questo tipo di pagamenti 
in nessun luogo in cui operiamo, anche in caso siano considerati 
accettabili secondo le leggi o le consuetudini locali.

I nostri valori: 
La formula di 

Huntsman per il successo
Siamo onesti in tutte 

le nostre comunicazioni
Mostriamo rispetto 

verso tutti
Gestiamo le risorse 

aziendali con responsabilità
Conclusione: 

Il nostro personale 
fa la differenza
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Offrire e ricevere regali con clienti e partner 
commerciali 
Occasionalmente, potremmo offrire o ricevere un regalo o 
intrattenimento per uno scopo commerciale definito, a condizione 
che il valore e la frequenza non siano eccessivi. Gli interessi 
commerciali di Huntsman sono meglio realizzati quando le decisioni 
si basano su criteri commerciali e non sono influenzate da doni o 
intrattenimento. Non dobbiamo mai offrire o accettare nulla che 
possa compromettere, o sembrare compromettere, la nostra o 
l’altrui capacità di esercitare il miglior giudizio commerciale in modo 
equo e imparziale. Non offriamo né accettiamo mai i seguenti regali:

• Denaro contante o equivalenti del denaro (tra cui sconti, prestiti e 
carte regalo)

• Pasti sontuosi
• Azioni, titoli od obbligazioni
• Rimborso per viaggi o soggiorni non legati all’attività lavorativa
• Bottiglie costose di vino o liquore
• Intrattenimento non appropriato

I nostri valori: 
La formula di 

Huntsman per il successo
Siamo onesti in tutte 

le nostre comunicazioni
Mostriamo rispetto 

verso tutti
Gestiamo le risorse 

aziendali con responsabilità
Conclusione: 

Il nostro personale 
fa la differenza
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Formulazione delle risposte 
D: Un fornitore mi ha offerto due biglietti dal prezzo maggiorato 
per una partita della Coppa del mondo FIFA. Il fornitore ha detto 
che non vuole nulla in cambio poiché lui semplicemente non 
potrà assistere all’evento. Devo accettare i biglietti?

R: Il valore dei biglietti significa che questo regalo è consentito 
esclusivamente con approvazioni specifiche. Dovresti anche 
chiedere consiglio al tuo manager di linea se sia opportuno 
accettare questi biglietti oppure se questo regalo debba essere 
gentilmente rifiutato.

D: Ho sentito il mio manager dire a un suo amico che il suo 
nuovo smartphone è un regalo di sua moglie. Tuttavia, so 
che si tratta in realtà di un regalo da parte di un appaltatore. 
Quel telefono è costoso e supera i limiti stabiliti dalla policy 
Anticorruzione di Huntsman. Che cosa devo fare?

R: Si tratta di un regalo non accettabile poiché potrebbe 
influenzare il manager o anche solo apparentemente influenzare 
il suo giudizio aziendale obiettivo. Devi immediatamente 
segnalare i tuoi dubbi al Responsabile della compliance della 
struttura o a qualsiasi membro del Team di compliance ed etica. 
Puoi anche utilizzare l’assistenza Speak Up.

D: Un fornitore mi ha offerto un viaggio tutto compreso per 
partecipare a una fiera. Penso che la partecipazione mi 
aiuterebbe nel mio lavoro. Posso accettare l’offerta?

R: Devi ottenere l’approvazione dal tuo manager e dal 
Responsabile della compliance della struttura prima di accettare 
il pagamento delle spese di viaggio. Il viaggio può essere 
approvato solo se favorisce l’attività di Huntsman e non viene 
offerto per scopi inadeguati. È importante anche ricordare che la 
partecipazione ad associazioni/fiere di settore richiede ulteriori 
approvazioni e formazione.

D: Ho lavorato nell’ufficio commerciale di Huntsman negli ultimi 
cinque anni. Vivo negli Stati Uniti ma ho appena assunto un 
grosso incarico con un’agenzia governativa in Asia. Durante 
una telefonata con uno dei dipendenti dell’agenzia, mi è stato 
detto che nel loro Paese determinate donazioni sono una parte 
normale del loro lavoro. Non ho accettato nulla e ho detto che lo 
avrei richiamato. Che cosa devo fare?

R: Segnala l’incidente al Team di compliance ed etica il prima 
possibile. Questi pagamenti potrebbero sembrare pagamenti 
agevolati o tangenti, e noi evitiamo anche solo l’apparenza di 
corruzione ovunque operiamo.

È importante ricordare che i dipendenti di società di proprietà o 
controllate dal governo sono considerati funzionari governativi. 
Tutte le donazioni, comprese quelle di beneficenza, devono 
essere approvate in linea con la nostra Delega dell’autorità. Per 
le donazioni a o da un appaltatore o un funzionario governativo, 
devi inoltre ricevere una previa autorizzazione scritta da parte 
del Team di compliance ed etica.

I nostri valori: 
La formula di 

Huntsman per il successo
Siamo onesti in tutte 

le nostre comunicazioni
Mostriamo rispetto 

verso tutti
Gestiamo le risorse 

aziendali con responsabilità
Conclusione: 

Il nostro personale 
fa la differenza

Intraprendiamo le nostre 
azioni con integrità
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Rispettare le 
leggi in materia 
di commercio 
internazionale
In qualità di azienda mondiale, 
rispettiamo tutte le leggi nazionali 
e internazionali in tutti i Paesi in cui 
conduciamo affari. La nostra capacità 
di mantenere e crescere la nostra 
attività dipende da questo. Le leggi 
sul commercio internazionale sono 
complesse e variano da un posto 
all’altro. Siamo responsabili di sapere e 
rispettare tali leggi ovunque operiamo. 
Così facendo, proteggiamo Huntsman 
da sanzioni e rendiamo il mondo un 
posto migliore in cui condurre affari.

La nostra formula per il successo
Rispettiamo le leggi sul commercio internazionale quando:

• Non reclutiamo, commercializziamo o distribuiamo mai oltre i confini internazionali senza 
prima conoscere le normative in materia.

• Non conduciamo mai affari con aziende o soggetti facenti parte di elenchi di sanzioni.
• Valutiamo il rischio e conduciamo una due diligence per tutte le terze parti con le quali 

pianifichiamo di condurre affari.
• Contattiamo il Gruppo di compliance commerciale internazionale con eventuali dubbi, oppure 

se i clienti o i partner commerciali ci chiedono di prendere parte a un boicottaggio.
• Rispettiamo tutte le restrizioni in riferimento all’accesso alle informazioni del cliente.

Per saperne di più
• Policy Compliance commerciale internazionale
• Guida alla policy Compliance commerciale internazionale

I nostri valori: 
La formula di 

Huntsman per il successo
Siamo onesti in tutte 

le nostre comunicazioni
Mostriamo rispetto 

verso tutti
Gestiamo le risorse 

aziendali con responsabilità
Conclusione: 

Il nostro personale 
fa la differenza

Intraprendiamo le nostre 
azioni con integrità
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Import/export 
Un export si verifica quando un prodotto o un servizio viene spedito 
a una persona in un altro Paese. L’export può avvenire quando la 
tecnologia, le informazioni tecniche o il software vengono forniti a 
un non cittadino, indipendentemente da dove la persona si trovi. 
Prima di effettuare l’esportazione di un prodotto, dobbiamo verificare 
l’idoneità del Paese di consegna e del destinatario. Dobbiamo inoltre 
ottenere tutti i permessi e le licenze richiesti e pagare tutte le tariffe o 
le spese appropriate.

Un import si verifica quando portiamo le merci che acquistiamo da 
una fonte estera o esterna in un altro Paese. Le importazioni sono 
inoltre soggette a diverse leggi e regolamentazioni. Le attività di 
importazione possono richiedere il pagamento di tariffe o spese sulle 
merci importate che entrano nel Paese, oltre all’invio di determinate 
schede.

Dobbiamo osservare tutte le leggi commerciali in materia di 
trasferimenti tecnologici. Alcuni Paesi, come gli Stati Uniti, 
controllano il rilascio di informazioni tecniche a non cittadini entro 
i confini nazionali. Tali informazioni possono comprendere e-mail, 
formazione e accesso Web. I trasferimenti di tali informazioni 
possono essere considerati un export presunto e può avvenire 
senza che nulla attraversi i confini. In caso di dubbio sull’applicabilità 
di una restrizione commerciale, chiedere consiglio al Gruppo sulla 
compliance commerciale internazionale.

Boicottaggi 
Un boicottaggio si verifica quando una persona, un gruppo o un 
Paese rifiuta di fare affari con determinate persone o Paesi. Alcuni 
Paesi provano a imporre i requisiti di boicottaggio alle aziende 
che operano all’interno del loro Paese. Dobbiamo stare attenti alle 
richieste di boicottaggio e sollevare tutte le richieste al Gruppo di 
compliance commerciale internazionale.

Formulazione delle risposte 
D: Sono uno specialista degli acquisti presso Huntsman nel New 
Jersey. Partirò domani per un viaggio last-minute in India. Devo 
portare con me il mio laptop, ma contiene una grande quantità 
di disegni di programmazione di Huntsman. So che avrei dovuto 
ottenere una licenza all’esportazione, ma il tempo era poco. Posso 
lasciare il Paese senza la licenza fintanto che ne faccio richiesta 
prima di partire?

R: No. Prima di lasciare il Paese con una tecnologia che si 
qualifica come esportazione, devi ottenere tutti i permessi 
necessari. I controlli sul commercio di esportazione possono 
applicarsi a prodotti, software e tecnologia, compresi quelli che un 
dipendente Huntsman può portare con sé durante i viaggi all’estero. 
Se non sei sicuro di dover ottenere una licenza all’esportazione, 
chiedi assistenza al Gruppo di compliance commerciale 
internazionale.

I nostri valori: 
La formula di 

Huntsman per il successo
Siamo onesti in tutte 

le nostre comunicazioni
Mostriamo rispetto 

verso tutti
Gestiamo le risorse 

aziendali con responsabilità
Conclusione: 

Il nostro personale 
fa la differenza

Intraprendiamo le nostre 
azioni con integrità
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Prevenire 
l’Insider 
trading
Abbiamo la responsabilità di gestire 
in modo appropriato e con integrità le 
informazioni sostanziali, non pubbliche 
riguardanti Huntsman e i nostri partner 
commerciali, effettivi o potenziali. Nel 
corso del nostro lavoro, potremmo 
ottenere informazioni non pubbliche 
su Huntsman o su uno o più partner 
commerciali. Non possiamo mai 
utilizzare o dare a una terza parte tali 
informazioni per prendere decisioni 
personali di investimento per l’acquisto, 
la vendita o la negoziazione di titoli 
(quali azioni, obbligazioni e opzioni). 
Ciò è considerato insider trading e 
può danneggiare più della nostra sola 
reputazione. Può comportare sanzioni 
penali, compreso in alcuni casi la 
reclusione per un singolo dipendente e 
gravi conseguenze per Huntsman.

La nostra formula per il successo
Preveniamo l’insider trading quando:

• Non acquistiamo o vendiamo azioni in Huntsman o in altre aziende quotate in borsa quando 
siamo in possesso di informazioni interne sostanziali e non pubbliche.

• Non condividiamo mai informazioni interne sostanziali e non pubbliche con nessuno al di fuori 
di Huntsman, compresi familiari e amici stretti.

• Condividiamo informazioni interne esclusivamente con i dipendenti che ne devono essere a 
conoscenza.

• Non passiamo mai informazioni interne a qualcuno che probabilmente agirà di conseguenza 
(la cosiddetta “soffiata”).

• Non diffondiamo informazioni false per influenzare il prezzo dei titoli quotati in borsa.
• Rivolgiamo eventuali domande sulle informazioni interne alle Relazioni con l’investitore.
• Contattiamo il Dipartimento legale se non siamo sicuri che le informazioni siano sostanziali o 

non pubbliche.

Per saperne di più
• Policy Insider trading
• Guida alla policy Insider trading

I nostri valori: 
La formula di 

Huntsman per il successo
Siamo onesti in tutte 

le nostre comunicazioni
Mostriamo rispetto 

verso tutti
Gestiamo le risorse 

aziendali con responsabilità
Conclusione: 

Il nostro personale 
fa la differenza
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Informazioni interne 
Le informazioni aziendali sono sostanziali se un investitore  
motivato le utilizzerebbe per contribuire a stabilire se acquistare, 
conservare o vendere le azioni di quell’azienda. Le informazioni  
sono considerate non pubbliche se non è trascorsa almeno una 
giornata di contrattazione completa dal rilascio delle informazioni.  
Le informazioni interne possono essere positive o negative. 

Alcuni esempi di informazioni interne includono:

• Proiezioni di guadagni futuri o perdite
• Notizie su una fusione o acquisizione
• Notizie su una grossa vendita di risorse
• Finanziamenti ed altri eventi relativi ai titoli di Huntsman
• Cambiamenti a livello dirigenziale
• Nuovi prodotti o scoperte significativi

Formulazione delle risposte 
D: Sono un manager presso l’impianto produttivo di Huntsman. 
Mio figlio inizierà presto l’università e desidero vendere il mio 
titolo Huntsman per contribuire al pagamento della retta. Grazie al 
mio lavoro, sono venuto a sapere che Huntsman sta negoziando 
segretamente per acquisire una grossa azienda. Posso comunque 
vendere il mio titolo Huntsman?

R: No. Presumendo che le notizie dell’acquisizione siano fondate, 
dovrai aspettare il momento giusto dopo che l’affare sarà stato reso 
pubblico prima di vendere il titolo. Se negozi i titoli mentre sei in 
possesso di informazioni sostanziali non pubbliche, potresti essere 
responsabile di insider trading e avere sanzioni penali.

I nostri valori: 
La formula di 

Huntsman per il successo
Siamo onesti in tutte 

le nostre comunicazioni
Mostriamo rispetto 

verso tutti
Gestiamo le risorse 

aziendali con responsabilità
Conclusione: 

Il nostro personale 
fa la differenza

Intraprendiamo le nostre 
azioni con integrità
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Mantenere 
verbali 
aziendali 
accurati
Siamo onesti in tutte le nostre 
comunicazioni, inclusi tutti i verbali 
che creiamo e tutti i dati che inseriamo 
nei nostri sistemi. Il mantenimento 
dell’integrità dei nostri verbali 
garantisce il rispetto delle leggi mentre 
pianifichiamo il futuro. Mantenere 
l’accuratezza dei nostri verbali fornisce 
inoltre garanzie ai nostri azionisti, 
partner commerciali e clienti.

La nostra formula per il successo
Conserviamo verbali aziendali in modo etico quando:

• Garantiamo che ogni verbale sia corretto e completo, compresi report sulle spese e sul 
tempo.

• Riportiamo tutte le transazioni finanziarie accuratamente, tempestivamente e con la 
documentazione necessaria.

• Non descriviamo mai in modo errato le nostre operazioni o finanze aziendali.
• Non creiamo mai conti non dichiarati o non registrati.
• Inviamo tempestivamente i verbali agli auditor secondo quanto richiesto o necessario.
• Conserviamo qualsiasi verbale soggetto ad archiviazione per un’indagine o un audit.
• Seguiamo il sistema di Huntsman di controlli interni e i nostri requisiti di registrazione.

Per saperne di più
• Policy Conservazione dei documenti
• Guida alla policy Conservazione dei documenti
• Sito intranet sul programma di gestione dei documenti

I nostri valori: 
La formula di 

Huntsman per il successo
Siamo onesti in tutte 

le nostre comunicazioni
Mostriamo rispetto 

verso tutti
Gestiamo le risorse 

aziendali con responsabilità
Conclusione: 

Il nostro personale 
fa la differenza
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Gestione dei documenti e conservazione dei verbali 
Il nostro Programma di conservazione dei verbali e il Programma 
di gestione dei documenti stabiliscono il tempo di conservazione 
dei verbali, incluse la durata e le circostanze in base alle quali 
possono essere distrutti. Anche se la manutenzione periodica di file e 
l’eliminazione di copie transitorie è legittima, non distruggiamo i verbali 
aziendali prima del tempo specificato nel programma di conservazione 
dei verbali.

Formulazione delle risposte 
D: Il mio dipartimento ha un certo numero di verbali che devono 
essere ordinati. Il mio supervisore mi ha chiesto di organizzare 
questi verbali e trovare quelli che possono essere distrutti. Come 
devo procedere?

R: Per prima cosa, è necessario determinare se eventuali 
documenti sono soggetti ai requisiti di conservazione dei verbali o 
ad archiviazione, poiché tali verbali devono essere conservati per 
la durata specificata nel Programma di conservazione dei verbali 
o fino alla revoca dell’archiviazione. Anche se l’archiviazione di un 
verbale viene revocata, il Programma di conservazione dei verbali 
si applica comunque coerentemente con le nostre policy, pertanto 
tale verbale potrebbe dover essere conservato per un periodo 
superiore. I verbali che non sono soggetti ad alcuna restrizione 
possono e devono essere distrutti conformemente alle nostre policy. 
Se contengono informazioni riservate, devono essere distrutti. Il 
reparto deve disporre di contenitori di raccolta protetti chiaramente 
contrassegnati per la distruzione. Per saperne di più, visita il sito 
intranet sul programma di gestione dei documenti.

I nostri valori: 
La formula di 

Huntsman per il successo
Siamo onesti in tutte 

le nostre comunicazioni
Mostriamo rispetto 

verso tutti
Gestiamo le risorse 

aziendali con responsabilità
Conclusione: 

Il nostro personale 
fa la differenza

Intraprendiamo le nostre 
azioni con integrità
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Mostriamo 
rispetto verso 
tutti
Il rispetto è alla base di tutte le nostre interazioni in 
Huntsman. Grazie al rispetto, favoriamo un senso di 
comprensione reciproca, tuteliamo le informazioni private 
e manteniamo i nostri impegni nei confronti dell’ambiente, 
delle nostre comunità e dei diritti umani.

I nostri valori: 
La formula di 

Huntsman per il successo
Siamo onesti in tutte 

le nostre comunicazioni
Intraprendiamo le nostre 

azioni con integrità
Mostriamo rispetto 

verso tutti
Gestiamo le risorse 

aziendali con responsabilità
Conclusione: 

Il nostro personale 
fa la differenza

Mostriamo rispetto 
verso tutti

30



Promuovere 
un posto 
di lavoro 
rispettoso
Trattiamo tutti con rispetto. Parte della 
nostra formula per il successo consiste 
nel garantire che i nostri dipendenti 
si sentano apprezzati e rispettati. 
Ci impegniamo per la diversità e 
l’inclusione, pari opportunità d’impiego 
e un posto di lavoro privo di molestie 
e discriminazioni. Questi impegni 
promuovono un ambiente di lavoro 
professionale e solidale per tutti.

Accogliamo la diversità e l’inclusione
Operiamo in tutto il mondo e siamo impegnati a riflettere una prospettiva globale e diversificata 
nei nostri posti di lavoro. Talenti e punti di vista diversi arricchiscono i nostri team e ampliano la 
nostra visione. Quando includiamo tutti, prendiamo decisioni migliori, assieme.

La nostra formula per il successo
Accogliamo la diversità e l’inclusione quando:

• Trattiamo con cortesia e rispetto tutte le persone e i relativi punti di vista.
• Assumiamo e formiamo team diversificati.
• Cerchiamo attivamente diversi punti di vista e approcci per trovare soluzioni.

I nostri valori: 
La formula di 

Huntsman per il successo
Siamo onesti in tutte 

le nostre comunicazioni
Intraprendiamo le nostre 

azioni con integrità
Mostriamo rispetto 

verso tutti
Gestiamo le risorse 

aziendali con responsabilità
Conclusione: 

Il nostro personale 
fa la differenza

Mostriamo rispetto 
verso tutti
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Vietare la discriminazione
Creiamo un ambiente di lavoro privo di discriminazioni illecite. Assumiamo e promuoviamo 
in base al merito poiché così facendo supportiamo la nostra formula per il successo. La 
discriminazione non solo è contraria alla legge ma limita anche il talento e la capacità che 
portiamo in Huntsman. Essere al meglio come azienda significa anche attenersi ai nostri valori 
di rispetto e integrità. 

La nostra formula per il successo
Garantiamo che i nostri posti di lavoro siano privi di discriminazioni quando:

• Prendiamo tutte le decisioni di assunzione e promozione sulla base del merito.
• Trattiamo tutti equamente, concentrandoci sul valore che ciascuno di noi porta a Huntsman.
• Non discriminiamo mai sulla base di caratteristiche protette.
• Garantiamo che i nostri posti di lavoro accolgano persone con disabilità.

I nostri valori: 
La formula di 

Huntsman per il successo
Siamo onesti in tutte 

le nostre comunicazioni
Intraprendiamo le nostre 

azioni con integrità
Mostriamo rispetto 

verso tutti
Gestiamo le risorse 

aziendali con responsabilità
Conclusione: 

Il nostro personale 
fa la differenza
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Caratteristiche protette 
Huntsman è impegnata a creare un ambiente di lavoro privo di 
discriminazione. Crediamo nelle opportunità per tutti e non tolleriamo 
la discriminazione nei confronti di dipendenti o candidati sulla base di 
caratteristiche protette. Le caratteristiche protette possono essere:

• Razza, colore o etnia
• Religione
• Sesso oppure orientamento sessuale
• Età
• Disabilità
• Origine nazionale

Il seguente elenco non è in alcun modo esaustivo. Rispettiamo le 
leggi che tutelano gruppi e attività in tutti i Paesi in cui operiamo.

Formulazione delle risposte 
D: Il mio nuovo manager ha recentemente annunciato che 
vorrebbe spostare gli incontri di gruppo dalle ore 15:00 del 
mercoledì a mezzogiorno ogni venerdì. Io prego tutti i giorni durante 
la pausa pranzo e non è mai stato un problema in passato. L’ho 
detto al mio manager e mi ha risposto che adesso è un problema 
e se non posso partecipare agli incontri per il mio “ridicolo credo 
religioso”, potrei non ricevere un commento di merito positivo. Sono 
offesa e scioccata. Che cosa devo fare?

R: I commenti del manager sono offensivi nei tuoi confronti 
e incompatibili con i valori di Huntsman. Il tuo nuovo manager 
potrebbe avere una ragione aziendale per spostare l’incontro 
di venerdì a mezzogiorno ma deve trattarti con rispetto quando 
discute dei tuoi dubbi e di eventuali potenziali alternative. Segnala 
tempestivamente i commenti del tuo manager al tuo Responsabile 
della compliance della struttura locale. Puoi anche parlare con il 
tuo Responsabile delle risorse umane. Ricorda che puoi sempre 
utilizzare l’assistenza Speak Up oppure contattare il Team di 
compliance ed etica all’indirizzo ethics@huntsman.com.

I nostri valori: 
La formula di 

Huntsman per il successo
Siamo onesti in tutte 

le nostre comunicazioni
Intraprendiamo le nostre 

azioni con integrità
Mostriamo rispetto 

verso tutti
Gestiamo le risorse 

aziendali con responsabilità
Conclusione: 

Il nostro personale 
fa la differenza

Mostriamo rispetto 
verso tutti
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Evitare molestie
Huntsman si impegna a creare un ambiente di lavoro in cui tutti i dipendenti sono trattati con 
rispetto e dignità. Richiediamo che il nostro luogo di lavoro sia pragmatico, professionale 
e privo di molestie. Tale ambiente garantisce che i dipendenti siano in grado di svolgere il 
proprio lavoro al meglio. 

La nostra formula per il successo
Creiamo un ambiente di lavoro privo di molestie quando:

• Evitiamo di dire o fare qualsiasi cosa che potrebbe essere percepita come offensiva.
• Trattiamo tutti con dignità e rispetto.
• Facciamo sentire la nostra voce quando siamo testimoni di molestie o comportamenti 

offensivi.
• Rispettiamo i confini e le preferenze personali.

Per saperne di più
• Policy contro la discriminazione, le molestie e le ritorsioni
• Guida alla policy contro la discriminazione, le molestie e le ritorsioni

I nostri valori: 
La formula di 

Huntsman per il successo
Siamo onesti in tutte 

le nostre comunicazioni
Intraprendiamo le nostre 

azioni con integrità
Mostriamo rispetto 

verso tutti
Gestiamo le risorse 

aziendali con responsabilità
Conclusione: 

Il nostro personale 
fa la differenza
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Formulazione delle risposte 
D: Un collega nel mio reparto si è ripetutamente rifiutato di fornirmi 
informazioni che sono essenziali per il mio lavoro. Mi chiama 
con nomi dispregiativi e dice agli altri dipendenti che non ho le 
qualifiche per svolgere il mio lavoro. Le sue azioni sono offensive, 
ma non voglio farlo arrabbiare o crearmi altri problemi. Come devo 
gestire la situazione?

R: Le molestie e l’intimidazione possono assumere diverse forme. 
Gli insulti sono inaccettabili. Sebbene rifiutarsi di fornire informazioni 
o dire agli altri che qualcuno non è qualificato non sia illegale, 
può essere considerato irrispettoso e minare la fiducia. Ricorda 
che non subirai ritorsioni per aver fatto una segnalazione in buona 
fede. Devi discutere immediatamente del suo comportamento con 
il tuo manager. Puoi anche utilizzare l’assistenza Speak Up oppure 
contattare il Team di compliance ed etica.

I nostri valori: 
La formula di 

Huntsman per il successo
Siamo onesti in tutte 

le nostre comunicazioni
Intraprendiamo le nostre 

azioni con integrità
Mostriamo rispetto 

verso tutti
Gestiamo le risorse 

aziendali con responsabilità
Conclusione: 

Il nostro personale 
fa la differenza
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Mantenere i 
nostri posti di 
lavoro sicuri e 
protetti
La sicurezza nel posto di lavoro è 
fondamentale per il nostro successo. 
Non possiamo arricchire la vita dei 
nostri clienti se non proteggiamo la 
nostra. In qualità di azienda che porta 
innovazione con prodotti e processi 
complessi, Huntsman deve mantenere 
posti di lavoro sicuri e protetti. Siamo 
tutti responsabili della nostra sicurezza e 
protezione sul lavoro.

La nostra formula per il successo
Manteniamo i nostri posti di lavoro sicuri e protetti quando:

• Non ci assumiamo mai rischi non necessari sul lavoro.
• Non ci presentiamo mai al lavoro sotto l’effetto di droghe o alcol e segnaliamo chiunque lo 

faccia.
• Segnaliamo qualsiasi condizione di lavoro non sicura o non salubre.
• Conosciamo tutte le procedure di sicurezza e partecipiamo alle esercitazioni e alle formazioni 

di sicurezza.
• Segnaliamo qualsiasi minaccia di violenza di cui siamo testimoni, comprese quelle nei social 

media.
• Non portiamo mai armi di alcun genere al lavoro.
• Manteniamo protetta tutta la proprietà di Huntsman utilizzando serrature e password quando 

non è in uso.
• Chiamiamo le forze dell’ordine in caso di pericolo imminente.
• Seguiamo tutte le policy e le procedure in materia di salute e sicurezza.

Per saperne di più
• Policy Ambiente, salute e sicurezza
• Guida alla policy Ambiente, salute e sicurezza

I nostri valori: 
La formula di 

Huntsman per il successo
Siamo onesti in tutte 

le nostre comunicazioni
Intraprendiamo le nostre 

azioni con integrità
Mostriamo rispetto 

verso tutti
Gestiamo le risorse 

aziendali con responsabilità
Conclusione: 

Il nostro personale 
fa la differenza
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Uso di alcol e droga 
Non ci presentiamo mai al lavoro sotto l’effetto di droghe, alcol o 
qualsiasi altra sostanza che potrebbe compromettere la nostra 
capacità di lavorare in modo sicuro. Il possesso, l’uso, la vendita, 
l’acquisto o la distribuzione di qualsiasi droga illegale, attrezzatura o 
sostanza controllata da parte di un dipendente sono vietati.

Ricordate che anche i farmaci normalmente prescritti possono 
compromettere la nostra capacità di lavorare in modo sicuro. Siate 
consapevoli di qualsiasi farmaco che potrebbe ostacolare il vostro 
lavoro e accertatevi che un manager o le Risorse umane ne siano 
a conoscenza. Dobbiamo sempre garantire la sicurezza di tutte le 
persone che si trovano nei nostri locali.

Incidenti e mancati infortuni 
Gli incidenti e i mancati infortuni sono una questione seria e tutti 
noi abbiamo la responsabilità e l’obbligo di segnalarli, sia che 
siamo stati coinvolti nell’evento sia che ne siamo stati testimoni. 
Individuare e comprendere questi incidenti ci consente di impedire 
che si verifichino di nuovo, e ciò riduce il rischio per tutti noi. 
Segnalare gli incidenti e i mancati infortuni è in linea sia con i nostri 
valori sia con la legge.

I nostri valori: 
La formula di 

Huntsman per il successo
Siamo onesti in tutte 

le nostre comunicazioni
Intraprendiamo le nostre 

azioni con integrità
Mostriamo rispetto 

verso tutti
Gestiamo le risorse 

aziendali con responsabilità
Conclusione: 

Il nostro personale 
fa la differenza
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Tutelare le 
informazioni 
private
Tuteliamo le informazioni personali dei 
dipendenti e dei contatti aziendali. I 
nostri dipendenti e contatti aziendali in 
tutto il mondo ci affidano regolarmente le 
loro informazioni private. Per mantenere 
tali rapporti e la nostra reputazione, 
dobbiamo tutelare tale fiducia.

La nostra formula per il successo
Tuteliamo le informazioni private quando:

• Limitiamo l’uso di informazioni private alle nostre mansioni lavorative.
• Seguiamo tutte le procedure per mantenere le informazioni protette.
• Conserviamo le informazioni private esclusivamente per il tempo necessario.
• Non condividiamo mai le informazioni private all’esterno di Huntsman.
• Segnaliamo immediatamente qualsiasi sospetta violazione dei dati.
• Rispettiamo tutte le leggi in materia di privacy, ovunque operiamo.

Per saperne di più
• Informativa sulla privacy
• Guida all’Informativa sulla privacy

I nostri valori: 
La formula di 

Huntsman per il successo
Siamo onesti in tutte 

le nostre comunicazioni
Intraprendiamo le nostre 

azioni con integrità
Mostriamo rispetto 

verso tutti
Gestiamo le risorse 

aziendali con responsabilità
Conclusione: 

Il nostro personale 
fa la differenza
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Violazione dei dati personali 
Una violazione dei dati personali è un’acquisizione non autorizzata di 
dati personali che compromette la sicurezza di tale dato. Ciascuna 
violazione dei dati personali avrà un impatto e un rischio variabile 
che dipende da molti fattori, tra cui la giurisdizione degli individui 
interessati. Si possono verificare violazioni interne (all’interno di 
Huntsman) o esterne (al di fuori di Huntsman). Entrambe le tipologie 
devono essere segnalate in modo che Huntsman possa condurre le 
opportune indagini, registrare e segnalare secondo quanto richiesto.

Qualsiasi dipendente scopra o venga informato di una potenziale 
o nota violazione di dati personali interna o esterna deve 
immediatamente segnalarla al Responsabile della sicurezza locale, 
alle Risorse umane locali, al Responsabile della compliance della 
struttura o al Team per la privacy dei dati.

Formulazione delle risposte 
D: Il mio manager ha lasciato accidentalmente sulla fotocopiatrice 
una copia del file di valutazione delle prestazioni. Queste informazioni 
personali non sono protette. Che cosa devo fare?

R: Abbiamo la responsabilità di tutelare la privacy dei nostri colleghi. 
Le informazioni personali riservate sui dipendenti non devono essere 
condivise o lasciate non protette dentro o fuori dall’ufficio. Devi 
restituire immediatamente il file al tuo manager. Se ciò si verifica di 
nuovo, parla del problema con il tuo Manager delle risorse umane.

Categorie di informazioni private di Huntsman 
A volte dobbiamo raccogliere informazioni private per finalità 
aziendali. Huntsman identifica quattro categorie di dati personali:

• Nome e informazioni di contatto aziendali (ad es., numero di 
telefono di lavoro e indirizzo aziendale) (Categoria 1)

• Dati personali creati da Huntsman (ad es., retribuzione e vantaggi) 
(Categoria 2)

• Dati personali forniti dall’individuo (ad es., voce, immagini e 
informazioni di contatto) (Categoria 3)

• Dati personali sensibili (ad es., etnia, credo religioso e informazioni 
bancarie personali) (Categoria 4)

Huntsman richiede a tutti i dipendenti di frequentare un corso 
formativo sulla Privacy dei dati. Alcuni dipendenti hanno accesso 
ai dati di Categoria 3 o 4 sulla base della loro posizione. A questi 
dipendenti sono assegnati corsi formativi aggiuntivi.

I nostri valori: 
La formula di 

Huntsman per il successo
Siamo onesti in tutte 

le nostre comunicazioni
Intraprendiamo le nostre 

azioni con integrità
Mostriamo rispetto 

verso tutti
Gestiamo le risorse 

aziendali con responsabilità
Conclusione: 

Il nostro personale 
fa la differenza
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Impegni in 
materia di 
ambiente, salute, 
sicurezza e 
sostenibilità
Applichiamo la scienza per creare, fabbricare 
e vendere prodotti che arricchiscono la vita e 
contribuiscono a creare un futuro sostenibile, 
senza danneggiare al contempo le persone 
o l’ambiente. L’attenzione alla salute umana, 
alla sicurezza e all’ambiente è al centro di 
tutte le nostre attività. Possiamo prevenire 
i danni attraverso l’eccellenza nelle 
prestazioni ambientali, di salute e sicurezza 
(EHS) in tutti gli aspetti della nostra attività. 
Questo ci rende non solo competitivi nel 
presente ma anche sostenibili in futuro. 
La salute della nostra azienda, dei nostri 
dipendenti e delle nostre comunità sono 
interconnesse.

La nostra formula per il successo
Raggiungiamo l’eccellenza nelle prestazioni ambientali, di salute, sicurezza e sostenibilità 
quando:

• Comunichiamo i pericoli relativi ai nostri processi e prodotti.
• Comunichiamo ai partner commerciali e ai clienti il modo migliore per utilizzare, conservare, 

riciclare e smaltire i nostri prodotti.
• Valutiamo i pericoli e seguiamo tutti i protocolli relativi al trasporto di merci pericolose.
• Registriamo tutte le sostanze e i prodotti.
• Agiamo come supervisori dei nostri prodotti per ridurre al minimo i rischi EHS in tutto il loro 

ciclo di vita.
• Segnaliamo dubbi o violazioni del protocollo al nostro manager EHS.
• Rispettiamo tutte le leggi in materia di sostenibilità ed EHS che disciplinano la nostra attività.
• Ci atteniamo a tutti i programmi ambientali per raggiungere gli obiettivi Huntsman e 

soddisfare le normative.

Per saperne di più
• Policy Ambiente, salute e sicurezza
• Guida alla policy Ambiente, salute e sicurezza

I nostri valori: 
La formula di 

Huntsman per il successo
Siamo onesti in tutte 

le nostre comunicazioni
Intraprendiamo le nostre 

azioni con integrità
Mostriamo rispetto 

verso tutti
Gestiamo le risorse 

aziendali con responsabilità
Conclusione: 

Il nostro personale 
fa la differenza
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Offrire un 
contributo alle 
nostre comunità
Cerchiamo di fare la differenza nella vita 
degli altri in tutto il mondo. La nostra 
azienda è cresciuta grazie alla convinzione 
che la chimica possa soddisfare le 
esigenze più pressanti dei nostri giorni e, 
come individui, possiamo anche contribuire 
ad affrontare le sfide del nostro tempo 
nelle comunità in cui viviamo. Aiutare le 
nostre comunità tramite il coinvolgimento 
personale non fa solo bene alla nostra 
reputazione: è la cosa giusta da fare.

La nostra formula per il successo
Contribuiamo al meglio nelle nostre comunità quando:

• Facciamo volontariato per organizzazioni caritatevoli in tutto il mondo, dove ciò è possibile.
• Garantiamo che le attività esterne non interferiscano con le nostre mansioni lavorative o

creino un conflitto di interessi.
• Non facciamo mai pressione ai nostri dipendenti affinché facciano del volontariato o diano un

contributo alle organizzazioni che ci appassionano.
• Otteniamo l’approvazione prima di fare donazioni per conto di Huntsman o di utilizzare i fondi

di Huntsman per finalità di beneficenza.

Per saperne di più
• Policy Anticorruzione
• Guida alla policy Anticorruzione

I nostri valori: 
La formula di 

Huntsman per il successo
Siamo onesti in tutte 

le nostre comunicazioni
Intraprendiamo le nostre 

azioni con integrità
Mostriamo rispetto 

verso tutti
Gestiamo le risorse 

aziendali con responsabilità
Conclusione: 

Il nostro personale 
fa la differenza

Mostriamo rispetto 
verso tutti
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Attività politiche 
Ognuno di noi è libero di avere le proprie convinzioni politiche in 
qualità di cittadino. Possiamo essere coinvolti personalmente nella 
politica e dare contributi politici entro i limiti legali. Poiché i contributi 
politici sono soggetti a regole e normative complesse, dobbiamo 
evitare qualsiasi coinvolgimento personale che possa suggerire 
l’approvazione o l’appoggio di Huntsman. La legge limita l’uso di 
risorse e strutture di una società in connessione con campagne 
politiche, fatta eccezione per circostanze limitate. Qualsiasi uso 
delle risorse o delle strutture di Huntsman o qualsiasi attività svolta 
durante l’orario lavorativo per conto di qualsiasi campagna, richiede 
la previa approvazione da parte del Dipartimento legale.

I nostri valori: 
La formula di 

Huntsman per il successo
Siamo onesti in tutte 

le nostre comunicazioni
Intraprendiamo le nostre 

azioni con integrità
Mostriamo rispetto 

verso tutti
Gestiamo le risorse 

aziendali con responsabilità
Conclusione: 

Il nostro personale 
fa la differenza
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Rispettare i 
diritti umani
Rispettiamo i diritti umani degli individui 
e delle comunità di tutto il mondo. 
Lavoriamo per garantire tali diritti 
ovunque operiamo, e ci aspettiamo lo 
stesso dai nostri partner commerciali. 
La schiavitù, il traffico di esseri umani 
e il lavoro minorile non hanno alcun 
posto nella nostra azienda o nella 
società globale. Supportiamo la dignità 
e l’uguaglianza di tutti gli esseri umani e 
siamo responsabili della difesa dei diritti 
di tutti.

La nostra formula per il successo
Rispettiamo i diritti umani quando:

• Offriamo orari di lavoro ragionevoli e retribuzioni eque a tutti coloro che lavorano per nostro 
conto.

• Garantiamo che tutti i nostri partner commerciali siano impegnati in pratiche di lavoro eque.
• Non ricorriamo mai al lavoro minorile o forzato, ovunque nel mondo.
• Segnaliamo violazioni dei diritti umani qualora ne venissimo a conoscenza.

Per saperne di più
• Policy Diritti umani
• Guida alla policy Diritti umani
• Codice di condotta per i fornitori

I nostri valori: 
La formula di 

Huntsman per il successo
Siamo onesti in tutte 

le nostre comunicazioni
Intraprendiamo le nostre 

azioni con integrità
Mostriamo rispetto 

verso tutti
Gestiamo le risorse 

aziendali con responsabilità
Conclusione: 

Il nostro personale 
fa la differenza

Mostriamo rispetto 
verso tutti
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Gestiamo le 
risorse aziendali 
con responsabilità
Dobbiamo proteggere tutte le risorse aziendali, siano esse 
tangibili o intangibili. Le nostre risorse includono la nostra 
proprietà fisica e intellettuale, le informazioni riservate, la 
tecnologia informatica e gli account dei social media.

I nostri valori: 
La formula di 

Huntsman per il successo
Siamo onesti in tutte 

le nostre comunicazioni
Intraprendiamo le nostre 

azioni con integrità
Mostriamo rispetto 

verso tutti
Conclusione: 

Il nostro personale 
fa la differenza

Gestiamo le risorse 
aziendali con responsabilità
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Uso 
responsabile 
della proprietà 
fisica
Come azienda globale che opera da 
decenni in tutto il mondo, Huntsman 
ha accumulato una serie di risorse 
fisiche. Le nostre risorse fisiche 
includono i nostri posti di lavoro, gli 
strumenti e le attrezzature, i veicoli, i 
computer, le forniture per ufficio, i fondi 
e altro. Queste risorse non sono solo 
di valore per noi: sono ciò che usiamo 
per creare valore per i nostri partner 
e clienti. Siamo tutti responsabili di 
queste risorse. Dobbiamo proteggerle 
e utilizzarle con integrità. Non mettiamo 
mai la nostra proprietà fisica a rischio di 
perdita, spreco o uso improprio.

La nostra formula per il successo
Utilizziamo la nostra proprietà fisica in maniera responsabile quando:

• Utilizziamo le nostre risorse fisiche esclusivamente per finalità aziendali.
• Proteggiamo i posti di lavoro, i veicoli e la tecnologia utilizzando serrature e password 

adeguate quando non sono in uso.
• Non consentiamo mai a personale non autorizzato di visitare o utilizzare la nostra 

proprietà fisica.
• Segnaliamo danni alla proprietà fisica verificatesi a seguito di incidenti e usura.
• Rispettiamo tutte le procedure e i protocolli quando utilizziamo la nostra proprietà fisica.

Per saperne di più
• Policy Viaggi e spese di lavoro
• Policy Computer, e-mail e uso di Internet
• Guida alla policy Computer, e-mail e uso di Internet

I nostri valori: 
La formula di 

Huntsman per il successo
Siamo onesti in tutte 

le nostre comunicazioni
Intraprendiamo le nostre 

azioni con integrità
Mostriamo rispetto 

verso tutti
Conclusione: 

Il nostro personale 
fa la differenza

Gestiamo le risorse 
aziendali con responsabilità
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Appropriazione indebita 
Per appropriazione indebita si intende l’appropriazione di qualcosa 
appartenente a qualcun altro in modo disonesto, scorretto e indebito 
per uso personale. Non ci appropriamo mai indebitamente della 
proprietà fisica di Huntsman né permettiamo a nessun altro di farlo. 
Effettuate una segnalazione se venite a conoscenza di qualsiasi 
appropriazione indebita nel vostro posto di lavoro.

Formulazione delle risposte 
D: Viaggio frequentemente come parte del team commerciale di 
Huntsman. Intendo portare mia moglie in un viaggio di lavoro a 
Miami. Può prendersi una pausa dal lavoro e potremmo goderci le 
serate assieme. Posso utilizzare la mia carta delle spese di viaggio 
aziendale Huntsman per entrambi? Posso ripagare la società della 
carta di credito di tasca mia per la sua metà delle spese.

R: No. Una carta delle spese di viaggio aziendale è una risorsa 
destinata esclusivamente per finalità aziendali. Tu o tua moglie 
dovrete pagare separatamente tutte le sue spese. Documenta le 
spese aziendali con attenzione e mantienile separate da tutte le 
spese personali.

I nostri valori: 
La formula di 

Huntsman per il successo
Siamo onesti in tutte 

le nostre comunicazioni
Intraprendiamo le nostre 

azioni con integrità
Mostriamo rispetto 

verso tutti
Conclusione: 

Il nostro personale 
fa la differenza

Gestiamo le risorse 
aziendali con responsabilità
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Tutelare le 
informazioni 
riservate e 
la proprietà 
intellettuale
Come le risorse fisiche dell’Azienda, 
le nostre informazioni riservate e 
proprietarie e la nostra proprietà 
intellettuale (IP) ci aiutano a creare 
valore per i nostri partner e clienti. 
Queste informazioni definiscono anche 
l’unicità di Huntsman. Ci distinguono 
dai nostri concorrenti e ci forniscono un 
vantaggio competitivo. Il nostro duro 
lavoro alla ricerca dell’innovazione ha 
prodotto questa conoscenza strategica. 
Tutti noi dobbiamo proteggere tutte 
le nostre informazioni proprietarie per 
garantire il nostro valore ai clienti anche 
in futuro.

La nostra formula per il successo
Tuteliamo le nostre informazioni riservate e la proprietà intellettuale quando:

• Collaboriamo con l’Ufficio legale e i nostri manager per la proprietà intellettuale di divisione 
quando sviluppiamo una proprietà intellettuale.

• Non utilizziamo mai in modo improprio o alteriamo il nome, i logo o i marchi di Huntsman.
• Segnaliamo qualsiasi appropriazione indebita o utilizzo improprio dei dati aziendali o della 

proprietà intellettuale al Dipartimento legale.
• Condividiamo la proprietà intellettuale esclusivamente con dipendenti autorizzati che devono 

esserne a conoscenza.
• Non discutiamo mai di informazioni riservate in luoghi pubblici quali ascensori, bar e 

aeroporti.
• Non rendiamo mai visibili le informazioni riservate in pubblico, ad esempio su computer 

portatili o tablet.
• Manteniamo tutte le informazioni riservate al sicuro con protezioni adeguate, quali crittografia 

e password.

Per saperne di più
• Contattare il team per la proprietà  

intellettuale del Dipartimento legale

I nostri valori: 
La formula di 

Huntsman per il successo
Siamo onesti in tutte 

le nostre comunicazioni
Intraprendiamo le nostre 

azioni con integrità
Mostriamo rispetto 

verso tutti
Conclusione: 

Il nostro personale 
fa la differenza

Gestiamo le risorse 
aziendali con responsabilità
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Comprendere le informazioni riservate
Le informazioni riservate possono presentarsi in diverse forme. 
Esempi includono quanto segue:

• Informazioni utilizzate per creare e infine depositare brevetti, marchi 
e copyright

• Segreti commerciali

• Informazioni di processo e di prodotto

• Piani e capacità manifatturiere

• Piani e informazioni di ricerca e sviluppo

• Elenchi di clienti

• Piani e risultati aziendali

• Informazioni sulle offerte

• Informazioni sui prezzi non pubblicate

• Nuovi piani di prodotto

• Rapporti, policy e procedure interne Formulazione delle risposte 
D: Una delle mie nuove assunzioni proviene da un concorrente di 
Huntsman. Siamo fortunati ad averla con noi. Penso che potrebbe 
fornirci alcune informazioni davvero utili sugli elenchi di clienti del 
nostro concorrente. Posso chiederle queste informazioni, a patto 
che sia per finalità aziendali e che non le comunichi a nessuno al di 
fuori del nostro team?

R: No. Non chiediamo mai informazioni riservate o non pubbliche su 
un concorrente. Tutte le nostre nuove assunzioni devono rispettare i 
valori di Huntsman e siamo tutti responsabili di garantire che tali valori 
vengano rispettati. Dobbiamo guidare con integrità. Chiedere o rivelare 
informazioni riservate di un datore di lavoro precedente va contro i 
nostri valori e potrebbe essere illegale. Non mettiamo mai noi stessi o 
gli altri in una posizione che potrebbe portare a comportamenti illeciti.

Proprietà intellettuale di terza parte
Rispettiamo sempre i diritti di proprietà intellettuale altrui nello 
svolgimento delle attività di Huntsman. L’uso non autorizzato o 
l’appropriazione indebita della proprietà intellettuale altrui può esporre i 
singoli dipendenti e Huntsman a sanzioni civili e penali significative.

Non dobbiamo copiare materiali protetti da copyright di terze parti 
(o realizzare altre opere basandoci sugli stessi) per utilizzarli a nome 
di Huntsman a meno che non sia stata ricevuta un’autorizzazione in 
tal senso. I materiali disponibili in Internet o sprovvisti di una nota di 
copyright possono non essere necessariamente utilizzati liberamente.

Contatta immediatamente un avvocato per la proprietà intellettuale 
Huntsman se:

•  Sorge una domanda riguardante i diritti di proprietà intellettuale di 
terze parti.

•  Una terza parte sostiene che si è verificata una violazione dei 
propri diritti di proprietà intellettuale.

Non rispondiamo mai a tali richieste senza l’approvazione di un 
avvocato per la proprietà intellettuale Huntsman.

I nostri valori: 
La formula di 

Huntsman per il successo
Siamo onesti in tutte 

le nostre comunicazioni
Intraprendiamo le nostre 

azioni con integrità
Mostriamo rispetto 

verso tutti
Conclusione: 

Il nostro personale 
fa la differenza
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Salvaguardare 
la tecnologia 
informatica
Siamo responsabili di utilizzare i nostri 
sistemi di rete e informatici in modo 
etico e legale. Non utilizziamo mai i 
sistemi di Huntsman in violazione della 
legge. I nostri sistemi informatici (IT) ci 
consentono di comunicare e coordinarci 
per perseguire i nostri obiettivi aziendali. 
Per promuovere l’onestà in tutte le 
nostre comunicazioni, dobbiamo 
proteggere i nostri sistemi IT. La nostra 
infrastruttura di comunicazione trasporta 
e custodisce informazioni aziendali 
sensibili. A volte, Huntsman potrebbe 
dover monitorare i dispositivi e i sistemi 
IT per motivi di sicurezza.

La nostra formula per il successo
Salvaguardiamo la nostra tecnologia informatica quando:

• Componiamo tutti i messaggi elettronici (e-mail, messaggi di testo, post, ecc.) con la stessa 
cura che riserviamo alla creazione di tutti i documenti Huntsman.

• Comprendiamo che tutti i messaggi elettronici sono memorizzati e recuperabili, e devono 
essere privi di contenuti offensivi od ostili.

• Manteniamo sempre tutti i computer e le apparecchiature IT sicure e protette.
• Garantiamo che tutti i software utilizzati sulle nostre risorse siano approvati dalla Gestione 

risorse.
• Non utilizziamo mai in modo improprio, copiamo o rubiamo software o altre infrastrutture IT di 

Huntsman.
• Garantiamo che solo il personale autorizzato abbia accesso ai computer e ai sistemi IT.
• Proteggiamo i nostri ID utente e password e li modifichiamo regolarmente.
• Non apriamo mai link sospetti contenuti nelle e-mail o sul Web.
• Segnaliamo immediatamente eventuali violazioni della sicurezza IT al nostro manager o al 

Dipartimento legale.

Per saperne di più
• Policy Computer, e-mail e uso  

di Internet
• Guida alla policy Computer,  

e-mail e uso di Internet

I nostri valori: 
La formula di 

Huntsman per il successo
Siamo onesti in tutte 

le nostre comunicazioni
Intraprendiamo le nostre 

azioni con integrità
Mostriamo rispetto 

verso tutti
Conclusione: 

Il nostro personale 
fa la differenza

Gestiamo le risorse 
aziendali con responsabilità
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Utilizzare i 
social media 
e gestire le 
richieste 
pubbliche
Garantiamo che l’utilizzo dei social media 
rifletta i nostri valori e preservi l’integrità e 
la reputazione di Huntsman. I social media 
continuano a modificare il modo in cui 
lavoriamo, comunichiamo e interagiamo 
internamente con i nostri colleghi ed 
esternamente con i nostri clienti, fornitori 
e comunità. Sebbene i social media 
creino nuove opportunità di interazione, 
essi creano anche nuove responsabilità e 
rischi.

Un rischio dell’uso dei social media è 
quello di presentare Huntsman in un modo 
che non sia coerente con i nostri valori 
e obiettivi. Dobbiamo parlare al pubblico 
con un’unica voce. La comunicazione per 
conto di Huntsman deve essere gestita dai 
nostri portavoce. Le richieste pubbliche 
devono essere sempre rivolte ai dipendenti 
incaricati. Quando seguiamo questo 
processo, utilizziamo al meglio tutti i nostri 
canali di comunicazione.

La nostra formula per il successo
Utilizziamo i social media al meglio quando:

• Garantiamo che la nostra condotta sui social media corrisponda alla nostra condotta sul 
lavoro.

• Utilizziamo il nostro miglior giudizio e buon senso in merito a cosa condividere.
• Non facciamo mai commenti discriminatori, offensivi oppure ostili online.
• Garantiamo che i post pubblicati sui social media riguardanti Huntsman preservino o 

rafforzino la nostra reputazione.
• Non parliamo mai per conto di Huntsman sui social media.
• Non condividiamo mai informazioni riservate e non pubbliche.
• Inviamo tutte le richieste pubbliche alle Comunicazioni globali all’indirizzo 

Social_Media@Huntsman.com.

Per saperne di più
• Policy Social media
• Guida alla policy Social media

I nostri valori: 
La formula di 

Huntsman per il successo
Siamo onesti in tutte 

le nostre comunicazioni
Intraprendiamo le nostre 

azioni con integrità
Mostriamo rispetto 

verso tutti
Conclusione: 

Il nostro personale 
fa la differenza
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Uso dei social media personali
A volte potreste voler utilizzare il vostro social media personale 
per pubblicare post su Huntsman. Tenete a mente questi 
consigli su cosa potete e non potete fare:

Si può fare
• Indicare chiaramente di essere un dipendente Huntsman ma 

che ciò che viene espresso è il proprio personale punto di 
vista.

• Prestare attenzione con il social media personale al lavoro.

• Se si è un manager, prestare particolare attenzione poiché la 
propria posizione potrebbe indurre le persone a credere o a 
dedurre che si stia parlando a nome di Huntsman.

Non si può fare
• Rispondere a commenti negativi.

• Utilizzare un indirizzo e-mail Huntsman.

Comprendere le richieste pubbliche 
Una citazione errata o un commento estrapolato dal contesto 
potrebbe avere gravi conseguenze. Persino le richieste informali di 
informazioni ufficiali Huntsman da un membro di uno qualsiasi dei 
seguenti gruppi sono motivo di preoccupazione:

• Investitori

• Analisti finanziari

• Agenzie di rating

• Membri della stampa

• Possessori di titoli azionari o di obbligazioni Huntsman

• Altri contatti pubblici importanti

Assicuratevi che tutte queste richieste siano inviate al Team delle 
comunicazioni globali.

I nostri valori: 
La formula di 

Huntsman per il successo
Siamo onesti in tutte 

le nostre comunicazioni
Intraprendiamo le nostre 

azioni con integrità
Mostriamo rispetto 

verso tutti
Conclusione: 

Il nostro personale 
fa la differenza
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Conclusione:  
Il nostro personale 
fa la differenza

I nostri valori: 
La formula di 

Huntsman per il successo
Siamo onesti in tutte 

le nostre comunicazioni
Intraprendiamo le nostre 

azioni con integrità
Mostriamo rispetto 

verso tutti
Gestiamo le risorse 

aziendali con responsabilità
Conclusione: 

Il nostro personale 
fa la differenza

52



Rinunce
Le nostre Linee guida di condotta aziendale si applicano ugualmente 
a tutti i dipendenti, funzionari e direttori di Huntsman. Come tali, 
le rinunce alle nostre Linee guida andranno fatte raramente e in 
circostanze estremamente limitate. Le rinunce da parte di funzionari 
esecutivi o direttori devono essere approvate in anticipo dal 
Consiglio dei Direttori. In determinate circostanze, le rinunce devono 
essere tempestivamente comunicate agli azionisti. Noi segnaliamo 
che le rinunce sono state concesse come richiesto dalle leggi e 
regolamentazioni applicabili.

Riepilogo
In Huntsman, i nostri valori fondamentali di dignità, integrità, rispetto 
e responsabilità, definiscono la nostra formula per il successo. 
Quando si tratta di applicare tali valori, il nostro personale fa la 
differenza. Consultate queste Linee guida, o una delle molte risorse 
elencate di seguito, se siete incerti su una situazione aziendale 
legata all’etica. Utilizzate le Linee guida per rinfrescarvi la memoria 
su una questione importante o su un aspetto del vostro ruolo. Le 
vostre scelte in Huntsman sono tanto importanti quanto i vostri 
contributi professionali. Lasciate che queste Linee guida vi guidino 
nell’applicazione dei nostri valori attraverso le sfide e i successi.

Risorse
• Il vostro manager di linea

• Il vostro Rappresentante delle Risorse Umane locale

• Il vostro Responsabile della compliance della struttura: https://
ethicsandcompliance.huntsman.com/en/contacts/ 
facility-compliance-officers

• Qualsiasi garante della compliance: https:// 
ethicsandcompliance.huntsman.com/en/contacts/ 
compliance-champions

• Il Team di compliance ed etica: https://ethicsandcompliance.
huntsman.com/en/contacts/ethics-and-compliance-team e  
ethics@huntsman.com

• Responsabile della conformità

• Dipartimento legale

• Responsabile del consiglio generale

• Assistenza Speak Up: www.huntsman.com/speakup (fare 
riferimento al sito intranet di compliance ed etica per i numeri di 
telefono specifici del Paese)

I nostri valori: 
La formula di 

Huntsman per il successo
Siamo onesti in tutte 

le nostre comunicazioni
Intraprendiamo le nostre 

azioni con integrità
Mostriamo rispetto 

verso tutti
Gestiamo le risorse 

aziendali con responsabilità
Conclusione: 

Il nostro personale 
fa la differenza
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