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Cari colleghi di CEVA,

Sono lieto di condividere con voi il nostro nuovo Codice 
Etico. Perché CEVA possa diventare l’azienda più apprezzata 
nel settore della logistica, ognuno di noi deve seguire 
gli stessi fondamentali standard di etica aziendale, come 
stabilito in questo Codice. È giusto farlo e tutti i nostri 
azionisti ce lo chiedono.

Vorrei innanzitutto illustrare le aspettative dell’azienda. Per 
prima cosa, tutti noi dobbiamo leggere, comprendere e 
seguire il Codice. Questo vale per me, per i nostri direttori, 
funzionari, dirigenti, dipendenti, e per chiunque altro 
agisca per nostro conto, dal Consiglio di Amministrazione al 
magazzino. Abbiamo semplificato e riorganizzato il Codice 
per renderlo di più agevole, collegandolo direttamente ai 
valori e agli standard di CEVA. Abbiamo anche aggiunto 
consigli e suggerimenti pratici chiamati “Code Clues”.

In secondo luogo, tutti noi siamo chiamati a fare del nostro 
meglio per agire correttamente, giorno dopo giorno e 
dare prova del massimo rigore. Come minimo, questo 
implica la conformità alle nostre norme, Business Rules 
e alle leggi e ai regolamenti che disciplinano la nostra 
attività. Ma oltre a questo, CEVA deve avere una cultura 
dell’integrità. Dobbiamo vivere e respirare la correttezza, 
l’onestà e la trasparenza, agire con buon senso e soddisfare 
i più elevati standard etici. Né i nostri superiori, né i nostri 
clienti, né pressioni finanziarie devono farci fare qualcosa 
che sappiamo non è corretta. Non dobbiamo scendere a 
compromessi sui nostri valori o sulla nostra integrità.

Fortunatamente per noi, è più facile di quanto sembri: 
tutto deriva direttamente dalla nostra Mission, Vision, dalle 
nostre fondamenta e dai nostri valori. Per me, si tratta di un 
unico e semplice concetto: il rispetto. Il Codice è incentrato 

sul rispetto nei confronti di quattro gruppi diversi di 
soggetti:

 • Rispetto Reciproco
 • Rispetto per CEVA e i nostri Azionisti
 • Rispetto per i nostri Clienti, Fornitori e altri  
          Partner Commerciali
 • Rispetto per le nostre Comunità

Infine, voglio che tutti voi vi sentiate liberi di segnalare 
eventuali criticità. Se vedete qualcosa, fatecelo sapere! Il 
Codice vi dice come fare. Deve essere chiaro a tutti che 
avremo tolleranza zero per qualsiasi forma di ritorsione 
nei confronti di dipendenti che hanno segnalato le loro 
preoccupazioni in buona fede.

CEVA è un’azienda interessante e dinamica, e lavoriamo 
in un settore competitivo e in rapida evoluzione. Siamo 
presenti in ogni angolo del mondo. Per garantire il 
successo di CEVA in questo ambiente, ognuno di noi deve 
impegnarsi al rispetto degli elevati standard di compliance, 
etica e integrità stabiliti in questo Codice.

Marvin O. Schlanger
Presidente e CEO

Mensagem do nosso Presidente do Conselho de 
Administração e CEO, Marv Schlanger
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Ecco alcuni suggerimenti e strumenti per capire e utilizzare 
facilmente il nostro nuovo Codice Etico:

È legato ai nostri Valori
Il codice è strettamente legato agli imperativi e ai 
valori aziendali di CEVA, in particolare: “L’integrità e il 
rispetto sono il nostro stile di vita.” Molto semplicemente, 
dovremmo tutti cercare di fare la cosa giusta, sempre. 
Il Codice definisce le norme fondamentali per farlo e ci 
fornisce alcune indicazioni. 

L’importanza del “Rispetto”
Abbiamo riunito tutti gli argomenti del nostro Codice in 
quattro grandi gruppi, ognuno con sottoargomenti disposti 
in ordine logico.

 • Rispetto Reciproco
 • Rispetto per CEVA e i nostri Azionisti
 • Rispetto per i nostri Clienti, Fornitori e altri  
          Partner Commerciali
 • Rispetto per le nostre Comunità

Ognuno di questi temi ha una propria sezione e nella 
versione online c’è una scheda su cui è possibile cliccare per 
approfondire l’argomento. Vi sono poi altre sezioni e schede 
relative alle segnalazioni, alla disciplina, e alle “note”.

Code Clues
Per far arrivare forte e chiaro il nostro messaggio, abbiamo 
previsto alcuni utili sussidi che noi chiamiamo “Code 
Clues”. Questi suggerimenti vi forniscono due o tre esempi 
pratici sul significato concreto del Codice. Per esempio, 
se avete bisogno di sapere se si può parlare di prezzi a 
un concorrente, c’è un Code Clue nella sezione Antitrust 

proprio su questo argomento.

Alcune tematiche generali
Per contribuire a promuovere il rispetto reciproco e nei 
confronti dei nostri azionisti, nel Codice sono presenti 
alcune tematiche generali che vedrete spesso e che quindi 
occorre tenere bene a mente: 
 • Le apparenze contano. Gli avvocati lo chiamano 
  “sospetto di irregolarità”; forse lo conoscete come la 
  “prova dell’odore”. Se non ha un aspetto o un odore 
  buono, probabilmente non lo è. 
 • Indipendenza e qualità. Cerchiamo nuovi affari, 
  selezioniamo i fornitori, prendiamo decisioni e 
  fissiamo i prezzi in modo indipendente, basandoci su 
  trasparenza e qualità, non su informazioni segrete, 
  accordi sottobanco, tangenti o accordi illeciti con i 
  concorrenti.
 • Nessun conflitto. Tutti noi dobbiamo agire ogni  
  giorno nel miglior interesse di CEVA. Questo significa 
  ad esempio che il tempo che passiamo presso CEVA 
  e l’impegno che ci mettiamo devono essere per CEVA, 
  non per un’altra azienda, e che assumere o fare affari 
  con un parente potrebbe non essere consentito.
 • Correttezza, onestà e trasparenza.  Tutti i nostri 
  rapporti d’affari e le comunicazioni devono essere 
  corretti, onesti, accurati e trasparenti. 

Pensare SMART
In ognuna delle nostre mansioni quotidiane, può essere 
difficile tenere traccia di quanto richiesto dal Codice, dalle  
Business Rules CEVA e da tutte le nostre norme. Ecco un 
semplice percorso da seguire per organizzare il proprio 

Decifrare il Codice
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pensiero se si hanno domande sul Codice: pensa SMART:

 • Stop and think (Fermati e rifletti). Alcune questioni  

  e situazioni previste dal Codice possono risultare 

  complicate. Non avere fretta: fermati e rifletti. 

 • Master the rules (Impara bene le regole). Studia la 

  normativa vigente di CEVA per orientarti meglio e 

  capire le regole che si applicano alla tua situazione. 

 • Analyze (Analizza). Una volta organizzati i pensieri 

  e con le regole bene a mente, analizza le opzioni 

  a tua disposizione. Passa in rassegna i nostri Compass 

  Points: Il Codice lo permette? È corretto, onesto ed 

  etico? È consentito dalle nostre norme? È legale? 

  Agisce nel miglior interesse di CEVA? Che impressione 

  fa?

 • Request help! (Chiedi aiuto!) Ci sono questioni 

  complicate per cui non esiste una risposta evidente. 

  Non tirare a indovinare. Possiamo 

  aiutarti. Chiedi aiuto al tuo capo o a qualcuno 

  dell’Ufficio Compliance o dell’Ufficio Legale.

 • Take action (Agisci). Una volta fatto quanto sopra,  

  sei pronto per passare all’azione. Hai agito in modo 

  ponderato, basandoti su regole e principi, hai 

  ottenuto aiuto se ne avevi bisogno e stai pensando 

  SMART.

Perciò, se ti trovi di fronte a un dilemma morale o a una 

scelta difficile, pensa SMART.

È ricercabile
Vuoi vedere se le nostre norme anticorruzione prevedono 

i “pagamenti di agevolazione”? Se sei al computer, basta 

premere “Ctrl F”, o andare sul menu, fare clic su “Cerca” e 

digitare “agevolazione”. Oppure puoi cercare gli argomenti 

chiave e il numero di pagina corrispondente nell’indice 

all’inizio del Codice. 

Collegamenti ad altre norme
Questo Codice non può fornire risposte dettagliate su 

tutto quello che serve per svolgere il proprio lavoro in piena 

conformità alle normative vigenti, ma illustra i principi 

fondamentali. Per farti accedere alle norme dettagliate e 

all’assistenza di cui hai bisogno, nel Codice sono presenti 

collegamenti ipertestuali alle norme fondamentali presenti 

nel Codice. Se non puoi utilizzare il collegamento ipertestuale, 

puoi trovare tutte le norme su CEVANet alla funzione 

corrispondente, oppure puoi chiederne una copia al tuo 

responsabile.

Collegamenti Veloci  CEVA e AzionistiRispetto Reciproco Clienti, Fornitori e altri Partner Commerciali Comunità
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Disciplina
La disciplina è trattata più avanti nel Codice, ma è 

sufficiente dire che la violazione di questo Codice può avere 

conseguenze gravi, compresa la cessazione del rapporto 

di lavoro e azioni legali nei limiti consentiti dalla legge 

applicabile.

Informati, Individua e Segnala.
Se violiamo il Codice o non accertiamo le eventuali 

violazioni, possiamo esporre CEVA, e noi stessi, a 

gravi conseguenze sul posto di lavoro, in materia di 

responsabilità civile e penale. La violazione del Codice può 

portare al licenziamento, a ingenti sanzioni pecunarie e a 

pene detentive. È importante segnalare violazioni anche 

solo presunte del Codice e di altre norme, per consentirci 

di valutarle. Attenzione ai segnali di allarme di possibili 

comportamenti scorretti. Se vedi qualcosa, faccelo sapere! 

 • C’è una sezione separata alla fine per segnalare 

    presunte violazioni del Codice, ma per un riferimento 

    rapido: 

   – Clicca qui per collegarti al nostro  

    Numero verde:  è possibile chiamare un numero 

    verde o fare una segnalazione on-line.

   – La segnalazione può essere in forma anonima se 

    lo si desidera. 

 • Si può fare una segnalazione al proprio superiore, 

    all’Ufficio Legale, all’Ufficio Compliance, alle Risorse 

    umane, al Direttore Affari Legali e Compliance e 

    addirittura al CEO... a chiunque sia necessario 

    rivolgersi perché il problema venga affrontato.

Nessuna ritorsione
Non sono ammesse ritorsioni contro i dipendenti che 

segnalino in buona fede una violazione nota o sospetta. 

Abbiamo tolleranza zero per chiunque si vendichi contro chi 

segnala un presunto comportamento scorretto. La ritorsione 

comprende cose ovvie (come licenziare qualcuno solo per 

aver segnalato una violazione del Codice), e meno ovvie 

(come prendere provvedimenti disciplinari nei confronti del 

lavoratore, altrimenti consentiti, ma solo perché “ha fatto la 

spia”).
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Di base, il nostro Codice Etico non fa altro che definire gli standard minimi che devono essere rispettati da tutti i dipendenti 
CEVA e da chi agisce per nostro conto. Questi standard minimi sono strettamente connessi alla Vision, alle fondamenta, alla 
Mission e a i valori di CEVA. Vi faremo riferimento in tutto il Codice, ecco quindi un promemoria:

La nostra Vision
CEVA intende essere l’azienda più apprezzata nel settore della logistica, un emblema di unità, crescita ed eccellenza.

Le nostre Fondamenta

 • UNITÀ      Un’unica azienda, un unico team
 • CRESCITA     Crescere più velocemente del mercato
 • ECCELLENZA      La perfezione è il nostro obiettivo 

La nostra Mission
CEVA – making business flow

I nostri Valori

 • Viviamo con passione il rapporto con i clienti
 • Siamo pieni di energia ed entusiasmo
 • Siamo performance driven
 • Siamo di successo
 • Siamo agili e reattivi
 • Incoraggiamo e apprezziamo la diversità
 • Diamo valore alle persone
 • Siamo maestri di supply chain
 • L’integrità e il rispetto sono il nostro stile di vita.

La Mission, la Vision 
e i Valori di CEVA

Collegamenti Veloci  CEVA e AzionistiRispetto Reciproco Clienti, Fornitori e altri Partner Commerciali Comunità
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Il rispetto reciproco è una naturale conseguenza della nostra Vision. Uno dei nostri nove valori chiave si riassume in quattro 
semplici parole: “Diamo valore alle persone”. Dalle assunzioni e dalle decisioni di lavoro alle interazioni quotidiane con 
tutti i nostri collaboratori. Comprende tutti, dai membri del Comitato esecutivo ai dipendenti che trasportano le merci o 
che lavorano in magazzino. Richiede una comunicazione aperta e onesta e un trattamento equo e corretto: tutti valori che 
servono il nostro interesse e sono destinati a fare di CEVA un luogo straordinario in cui lavorare. 

Pari Opportunità, Diversità e Inclusione
Ci impegniamo a seguire procedure di assunzione eque e a garantire a tutti i dipendenti la possibilità di sviluppare il loro 
potenziale, senza distinzione di razza, sesso, stato civile, orientamento sessuale, disabilità, età, opinioni politiche, religione, 
convinzioni personali, origine etnica o nazionale. Prendiamo decisioni di lavoro basate sulle competenze, i risultati, 
l’impegno, la condotta etica e altre qualifiche necessarie per un determinato lavoro. È vietata qualsiasi discriminazione nei 
confronti di un candidato o di un dipendente a qualsiasi titolo tutelato dalla legge. Se sospetti che tu o qualcun altro sia 
oggetto di discriminazione, ti preghiamo di contattare l’ufficio Risorse Umane o di chiamare il nostro numero verde per 
consentirci di verificare se esiste un problema e in caso affermativo di risolverlo.

Incoraggiamo e apprezziamo la diversità in tutti i settori di assunzione, occupazione, formazione e promozione e ci 
impegniamo a mantenere un ambiente di lavoro che si basi sul merito e l’inclusione. Infine, rispettiamo le leggi vigenti in 
materia di libertà di associazione e contrattazione collettiva.

Rispetto Reciproco e Trattamento Equo
Intendiamo mantenere un ambiente di lavoro che 
realizzi pienamente il potenziale dei nostri dipendenti 
e ne incoraggi sia la creatività che la produttività. Tutti 
i nostri dipendenti hanno il diritto di essere trattati con 
rispetto, pertanto intendiamo eliminare dal posto di lavoro 
ogni forma d’intimidazione e molestie di qualsiasi tipo, 
comprese le molestie sessuali e le avance. Per esempio, non 
tolleriamo il “bullismo” o le minacce da parte di supervisori 
o di altri dipendenti. È giusto che i nostri manager abbiano 
delle aspettative sul loro staff, ma non tollereremo attacchi 
personali, minacce o altre forme di comportamento 
offensivo. Al contrario, ci aspettiamo che i nostri dirigenti 
e manager seguano scrupolosamente il Codice e diano il 
buon esempio. A causa della diversità del nostro organico, 
tutte le nostre attività devono essere condotte in modo da garantire la partecipazione di tutti. Per esempio, occorre evitare 

Code Clue  Ho un capo esigente, scadenze 
perentorie e obiettivi rigorosi che devo centrare 
entro la fine dell’anno. State dicendo che non posso 
mettere sotto pressione il mio team per raggiungere 
gli obiettivi?

No, lavoriamo in un ambiente competitivo, abbiamo 
aspettative alte e dobbiamo far felici i clienti. È giusto 
avere standard elevati per il proprio team e puntare ai 
risultati. Ma è diverso dall’offendere qualcuno che lavora 
per te, dall’umiliare un collega o dall’intimidire qualcuno 
con meno potere, tutte cose assolutamente vietate.

Rispetto Reciproco 

Collegamenti Veloci  CEVA e AzionistiRispetto Reciproco Clienti, Fornitori e altri Partner Commerciali Comunità
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forme di intrattenimento a cui non possono partecipare 
membri del nostro staff.

Diritti Umani e Dignità
Rispettiamo i diritti umani e la dignità di tutti quelli che 
lavorano con noi. Vietiamo ogni forma di schiavitù, tratta 
di esseri umani, lavoro forzato e lavoro minorile ai sensi 
della legge vigente. Seguiamo i requisiti di legge applicabili 
sull’età minima lavorativa nei Paesi in cui operiamo. 
Rispettiamo le leggi nazionali e locali in materia di orario di 
lavoro, salari e benefici.

Salute e Sicurezza
Ci impegniamo a lavorare in modo sano e sicuro. 
Intendiamo offrire ai nostri dipendenti un ambiente di 
lavoro sicuro e sano in conformità a tutte le normative 
e agli standard in materia di sicurezza e salute sul posto 
di lavoro. Intendiamo anche condurre le attività nel 
rispetto della salute e della sicurezza dei nostri clienti e 
dei componenti del contesto sociale in cui operiamo. Per 

contribuire agli sforzi dell’Azienda, tutti i dipendenti sono 
tenuti a segnalare tempestivamente ai loro superiori 
o al personale addetto alla sicurezza, ogni incidente 
o condizione che potrebbe nuocere alla salute o alla 
sicurezza, compresi eventuali difetti nelle attrezzature o nei 

macchinari. Tutti gli infortuni devono essere segnalati 
al proprio supervisore. Come dice il nostro motto sulla 
sicurezza: “Non ci lasciamo mai un problema alle spalle”.

Per alcuni di noi, sicurezza significa guidare in modo 
corretto e sicuro un carrello elevatore in magazzino 
e indossare indumenti di sicurezza adeguati,come 
ad esempio occhiali o stivali di protezione. Per altri, 
significa controllare la documentazione di trasporto 
per verificare la presenza di materiali pericolosi. 
Per altri, significa semplicemente partecipare alle 
esercitazioni di emergenza e sulla sicurezza. Il punto è 
che dobbiamo lavorare tutti per garantire la sicurezza 
nostra, dei nostri colleghi e delle nostre comunità.

Sostanze Stupefacenti e Bevande Alcoliche
In linea con la nostra cultura della sicurezza al 
primo posto, è prassi consolidata dell’azienda 
mantenere un ambiente di lavoro libero da 
sostanze stupefacenti e da bevande alcoliche. L’uso 
di bevande alcoliche e di sostanze stupefacenti 
può creare gravi rischi per la salute e la sicurezza 
sul posto di lavoro. I dipendenti sono tenuti a 
conformarsi alle normative e ai regolamenti 
che riguardano l’uso e il possesso di bevande 
alcoliche, di sostanze stupefacenti illecite e di 
sostanze regolamentate. L’uso, la vendita, la 
distribuzione o il possesso di bevande alcoliche, 
di sostanze stupefacenti illecite o di altre 
sostanze illecite è severamente proibito sul 
posto di lavoro e durante l’orario lavorativo. Tale 
divieto include l’uso illecito o improprio delle 
sostanze regolamentate. In casi eccezionali, 
come ad esempio nel corso di ricevimenti 
offerti dall’Azienda, è consentito servire 
bevande alcoliche negli uffici CEVA o in altri 
edifici dell’Azienda, previa autorizzazione 
della direzione. E’ severamente proibito 
presentarsi sul posto di lavoro o continuare lo 
svolgimento delle proprie mansioni (i) sotto 
gli effetti dell’alcol o di qualsiasi sostanza 
regolamentata, (2) se le proprie funzioni

Code Clue  Dove lavoro, hanno da poco acquisito 
un nuovo grande cliente e il nostro magazzino è 
più pieno e indaffarato che mai. Sono preoccupato 
perché non riusciamo a organizzare le riunioni sulla 
sicurezza che siamo tenuti a fare e per il fatto che le 
persone sono sempre più distratte perché cercano di 
fare il loro lavoro il più rapidamente possibile. Cosa 
devo fare?

Segnalalo! Dillo al tuo superiore, contatta il nostro 
Gruppo Salute, Sicurezza e Ambiente o chiama il numero 
verde: noi di CEVA vogliamo che le persone si facciano 
sentire se hanno dubbi sulla sicurezza! Ricorda: Non ci 
lasciamo mai un problema alle spalle!

Collegamenti Veloci  CEVA e AzionistiRispetto Reciproco Clienti, Fornitori e altri Partner Commerciali Comunità
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fisiche sono alterate dal consumo di una qualsiasi sostanza, o (3) se si ha con sé o si ha consumato una sostanza illecita o 
non autorizzata.

Protezione dei Dati
Apprezziamo e rispettiamo la privacy personale dei nostri dipendenti e di tutti i loro dati personali giuridicamente protetti. 
Questo comprende la protezione delle informazioni mediche personali, dei dati identificativi e di altre informazioni 
personali e private in possesso dell’azienda. Sono inoltre inclusi i dati personali e le informazioni riservate su altre 
persone, di cui possiamo essere in possesso in quanto fanno parte della nostra attività. Un esempio è costituito dal nome, 
cognome, indirizzo e numero telefonico di un soggetto, usati per consegnare una spedizione per uno dei nostri clienti. 
Come Azienda, seguiamo le nostre Norme sulla Privacy e tutte le leggi vigenti in materia, e ognuno di noi è tenuto a 
rispettare la privacy dei propri colleghi.

Collegamenti Veloci  CEVA e AzionistiRispetto Reciproco Clienti, Fornitori e altri Partner Commerciali Comunità
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Oltre a rispettare ognuna delle decine di migliaia di persone che lavorano per “far scorrere il business dei nostri clienti”, 
dobbiamo anche rispettare CEVA come istituzione e i suoi azionisti, che ci affidano i beni patrimoniali di CEVA. Ecco come:

Conflitti di Interesse
Il modo migliore per mostrare rispetto nei confronti di CEVA è evitare conflitti tra gli interessi di CEVA e altri interessi. 
Ognuno di noi è tenuto a svolgere le proprie mansioni lealmente e in base all’interesse di CEVA, indipendentemente da 
considerazioni personali. Ogni dipendente è tenuto a evitare ogni attività, relazione o circostanza in cui i propri interessi 
personali siano, o possano apparire in conflitto con gli interessi di CEVA. I conflitti di interesse possono sorgere in molte 
situazioni diverse. È necessario dunque prestare la massima attenzione per poterli individuare, evitare, segnalare e 
affrontare. Ecco alcuni esempi di potenziali situazioni di conflitto:

 • Avere un familiare che vuole lavorare per CEVA. (A meno che la legge locale non disponga diversamente, è vietato 
       ai membri della famiglia essere titolari di un rapporto di lavoro subordinato o ricoprire una carica che possa far 
       sorgere difficoltà in termini di supervisione gerarchica o di morale oppure che possa creare un conflitto di interessi di 
       qualsiasi genere. Il motivo è che potrebbe sorgere un conflitto tra la lealtà familiare e i vostri doveri nei confronti 
       di CEVA. Anche se non è strettamente vietato assumere o impiegare parenti, si tratta di un settore in cui trasparenza e 
       autonomia decisionale sono fondamentali.)
 • Detenere un interesse finanziario o lavorare per un potenziale concorrente di CEVA o detenere un interesse in un’altra 
       azienda che potrebbe condurre affari con CEVA. (In primo luogo, potresti agire direttamente contro gli interessi di 
       CEVA per il tuo tornaconto personale. In secondo luogo, sorgerebbe comunque un conflitto, perché riceveresti 
       incentivi separati che potrebbero non andare a vantaggio di CEVA.)
 • Intraprendere attività d’affari esterne che interferiscano con lo svolgimento delle proprie mansioni a favore di CEVA. 
       (Ad esempio, tu e il tuo coniuge avete un’attività collaterale completamente estranea al settore in cui opera CEVA, di 
       cui vi occupate per lo più di sera e nei fine settimana. 
       Anche se tali attività non sono direttamente contrarie 
       agli interessi di CEVA, potrebbero distrarvi e impedirvi 
       di svolgere con responsabilità il vostro lavoro per 
       CEVA. Quello che fai nel tempo libero sono affari tuoi, 
       ma altri interessi lavorativi non possono interferire con 
       il tuo lavoro per CEVA.)
 • Un amico, la cui attività trarrebbe beneficio dal 
       ricevere nomi di contatti di clienti CEVA, ti chiede di 
       organizzare degli incontri con i contatti dei tuoi clienti. 
       (Probabilmente non puoi farlo, a meno che non vi sia 
       qualche beneficio reale per CEVA e i suoi clienti, non 
       solo per te e il tuo amico).

Rispetto per CEVA 
e per i nostri Azionisti

Code Clue  Posso assumere mio fratello a lavorare 
con me?

Nella maggior parte dei nostri Paesi no. Ma puoi 
raccomandare tuo fratello per una posizione per la quale 
credi sia qualificato in quanto, se si dichiara la parentela, 
non vi sarà alcuna relazione gerarchica diretta con 
tuo fratello, e la persona che prenderà la decisione 
sull’assunzione, lo potrà fare in assoluta indipendenza.
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La risposta ai problemi di conflitto di interessi è la 
trasparenza. Parla con il tuo superiore o contatta l’Ufficio 
Legale o l’Ufficio Compliance. Ti aiuteranno a prendere 
la decisione giusta. Possiamo risolvere facilmente molte 
di queste situazioni a patto di essere aperti e onesti al 
riguardo.

Proprietà, Dati e Tempo dell’azienda
Oltre ad agire nel miglior interesse di CEVA, siamo tenuti 
a essere buoni custodi dell’azienda e dei suoi beni. Per 
rispetto nei confronti di CEVA e dei nostri azionisti, 
abbiamo la responsabilità di tutelare e utilizzare in modo 
appropriato i beni di proprietà di CEVA. È proibito fare uso 
dei beni aziendali (lavoro, forniture, attrezzature e altri beni) 
per scopi personali a meno che non sia stato debitamente 
approvato dalla Direzione. Allo stesso modo, i dipendenti 
sono tenuti a prendersi cura dei beni di proprietà di CEVA 
e di altri beni, evitando di sciuparli. Questo può avvenire 
in molti modi. Ad esempio seguendo le regole sul badge 
presso la tua sede di lavoro e non lasciando entrare 
dopo di te visitatori non autorizzati. Oppure, evitando di 
condividere la tua password. O stampando solo lo stretto 
necessario. O ancora, se sei in missione per conto di CEVA, 
facendo attenzione al tuo computer portatile in aeroporto 
e in hotel. Oppure assicurandoti di ricevere le valutazioni e 
approvazioni richieste dalle nostre Business Rules in caso di 
spese per conto di CEVA. 

Questo include anche la tutela della proprietà 
intellettuale di CEVA, come brevetti, marchi, copyright, 
segreti commerciali e altre informazioni proprietarie, 
che deve essere protetta dall’uso non autorizzato e 
dalla divulgazione impropria. La proprietà intellettuale 
comprende una varietà di cose, tra cui piani aziendali, dati 
tecnici, dati finanziari, dati operativi, elenchi e informazioni 
sui clienti, dati personali dei dipendenti e altre informazioni 
riservate sulle attività, le operazioni e i piani di CEVA. È 
vietato divulgare qualsiasi informazione che non sia nota 
al grande pubblico, per guadagno personale o a vantaggio 
di chiunque non sia l’azienda. Allo stesso modo, anche noi 
dobbiamo rispettare i diritti di proprietà intellettuale delle 
altre persone e aziende. Per esempio, è vietato utilizzare un 

elenco segreto di clienti che un nuovo assunto ha portato 
con sé in CEVA, o copiare informazioni da riviste di settore 
protette da copyright, o trasportare merci contraffatte 
essendone a conoscenza.

Inoltre, i nostri dati e le nostre informazioni sono beni 
aziendali e come tali devono essere trattati. Ossia 
conservandoli in modo ordinato e fintantoché siamo 
tenuti a farlo, come indicato nella nostra Total Records & 
Information Management (“TRIM”) Policy e nel programma 

di archiviazione. Dobbiamo inoltre rispettare la nostra 
Document Preservation Notice Policy che ci impone di 
conservare tutti i documenti e le informazioni relative a 
particolari indagini e contenziosi fino a nuovo avviso.

Rispettare i beni di proprietà di CEVA significa anche 
utilizzare al meglio il nostro tempo. Le pause durante 
la giornata lavorativa sono importanti e sono ammesse 
chiamate, email e altre attività sporadiche a titolo 
personale, ma, in linea generale, il tempo che passiamo 
presso CEVA deve essere dedicato a CEVA. In nessun caso è 
consentito lavorare per aziende diverse da CEVA mentre si 
lavora in CEVA.

Insider Information
La policy di CEVA e le leggi della maggior parte dei Paesi 
proibiscono di utilizzare in modo indebito informazioni 
sul trading. Nell’ambito delle nostre attività professionali, 
possiamo venire a conoscenza di informazioni non di 
dominio pubblico in merito al business, le operazioni o 
la posizione finanziaria di CEVA, dei nostri clienti e dei 
fornitori. Può succedere a causa del lavoro: per esempio, se 
si lavora nella finanza e si preparano previsioni finanziarie, 
o semplicemente perché si sente qualcosa nel corridoio o al 
bar. Indipendentemente da come se ne viene a conoscenza, 
CEVA proibisce severamente di negoziare titoli sulla base 
di informazioni non di dominio pubblico (spesso chiamate 
“insider information”), qualora si tratti di informazioni 
rilevanti. Le informazioni vanno considerate rilevanti qualora 
possano influenzare un investitore nelle decisioni circa 
l’acquisto, la vendita o il mantenimento dei titoli finanziari.

A titolo esemplificativo le informazioni rilevanti 
comprendono informazioni circa risultati e previsioni 
finanziarie, potenziali operazioni di M&A, dismissioni, joint 
venture e altri investimenti; ottenimento o perdita di un 
business rilevante e importanti sviluppi di contenziosi. È 
contro la legge e contro la nostra policy sul trading negoziare 
titoli sulla base di informazioni privilegiate rilevanti. Ciò 
significa che non è possibile utilizzare tali informazioni per 
se stessi ma nemmeno dare un “consiglio” a qualcun altro in 
modo che le possa sfruttare.

Risultati Finanziari
Uno dei modi per dimostrare rispetto verso i nostri azionisti 
è quello di assicurarsi che tutti i libri, i registri e i conti 
finanziari siano completi, puntuali e veritieri e indichino 
con precisione attività, passività e operazioni commerciali. 
Ciò è necessario per garantire correttezza e trasparenza, 
per prevenire le frodi nonché per redigere rendiconti 
finanziari affidabili in conformità con i principi contabili 
vigenti e le norme per l’informativa finanziaria. È proibita 
qualsiasi falsificazione dei libri e dei registri contabili 
(bilancio, libri mastri, rendiconti finanziari, ecc), come false 
rappresentazioni di operazioni , occultamento di fondi o 

Code Clue  Significa che non posso utilizzare il 
computer per scopi personali? Posso ricevere email 
sulla squadra di calcio di mio figlio o usarlo per 
un’attività collaterale gestita da me e mia moglie?
 
CEVA non vieta ogni utilizzo personale del 
computer,purché sia minimo, non interferisca con il 
lavoro svolto per CEVA e sia in ogni caso legittimo, 
opportuno e permesso dai nostri regolamenti. Quindi 
va bene l’email sulla squadra di calcio di tuo figlio ma 
non è corretto utilizzare la posta elettronica per attività 
imprenditoriali diverse da quelle di CEVA.
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conti, comunicazioni di operazioni nel periodo sbagliato 
o informazioni false o fuorvianti. Le nostre Business Rules 
CEVA, le politiche su finanza e contabilità e altri tipologie 
di controllo si basano sul principio di precisione. Sono 
rigorosamente proibiti libri contabili falsi e operazioni non 
registrate.

Tutti i dipendenti sono tenuti ad assicurarsi che tutti i dati 
da registrare nei libri contabili di CEVA siano completi, 
tempestivi e accurati. Prendiamo ad esempio le note 

spese. Possono sembrare noiose e banali, ma ci aiutano 
a garantire la correttezza delle nostre scritture contabili. 
La tua nota spese è precisa? Tutte le spese sono state 
effettivamente e regolarmente sostenute? Se chiedi un 
rimborso per una cena, hai allegato la fattura e indicato il 

nome dei partecipanti? Nessuno può approvare le proprie 
spese e in presenza di dipendenti CEVA di livello diverso, 
deve pagare chi è al livello più alto. Un altro esempio è il 
foglio presenze. Il tuo foglio presenze indica con onestà le 
ore effettivamente lavorate? Oppure, in un altro contesto: 
i nostri documenti di spedizione rispecchiano fedelmente 
l’origine e la destinazione delle merci? Indicano i veri 
mittenti, produttori e la corretta modalità di pagamento? 
Ognuno di noi deve fare la sua parte per garantire 
l’accuratezza dei libri contabili.

È inoltre vietata qualsiasi forma di riciclaggio del denaro. Il 
riciclaggio di denaro è un’attività finanziaria illecita e una 
falsificazione della contabilità finanziaria per nascondere 
attività e proventi criminali, spesso legati al terrorismo, al 
traffico di stupefacenti e all’evasione fiscale. Gli spacciatori, 
per esempio “riciclano” il denaro ottenuto illegalmente 
passando attraverso una società legale per farlo sembrare 
legittimo. Al fine di evitare che CEVA venga utilizzata per il 
riciclaggio di denaro per attività illegali, è molto importante 
“conoscere i propri clienti” e fare attenzione alle attività 
sospette (operazioni di cassa, soggetti sconosciuti, richieste 
di pagamento insolite o trasferimenti di fondi).

Code Clue   Siamo alla fine del trimestre e il mio 
superiore mi chiede di modificare alcune delle 
nostre relazioni finanziarie per aiutare a “far 
quadrare i conti”. Sono incerto al riguardo, ma mi 
dice che tutti lo fanno, che si possono ricambiare 
alla fine del trimestre e nessuno se ne accorgerà. 
Cosa devo fare?
 
Educatamente ma con fermezza, dì al tuo superiore 
che non te la senti di farlo. Se insiste nel volerti affidare 
un lavoro che non ti senti di svolgere, chiama un altro 
membro della direzione, il tuo contatto all’Ufficio Legale 
o all’Ufficio Compliance o il numero verde.

Code Clue  Mi piacerebbe “personalizzare” la mia firma e-mail per aggiungere una breve dichiarazione 
politica su una questione che mi sta a cuore e un logo divertente che penso piacerà ad altri. Lo posso fare?

No. Prima di tutto, nessuna delle due cose ha a che fare con le attività di CEVA e non va aggiunta alla firma email. In 
secondo luogo, non dimenticare che stai rappresentando CEVA: la questione può anche essere importante e il logo 
divertente ma altri si potrebbero offendere e pensare che questa sia la posizione di CEVA. Assicurati di rispettare le 
linee guida di CEVA sulle comunicazioni digitali. Se desideri inviare un’email su quegli argomenti, usa il tuo account 
personale di posta elettronica nel tempo libero senza utilizzare il nome di CEVA. 
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Comunicazioni con l’ausilio di mezzi Elettronici, 
Social Media e Comunicazioni Esterne
Attrbuiamo molta importanza alla privacy dei nostri 
dipendenti e di tutti i loro dati personali giuridicamente 
protetti. Allo stesso tempo, ai sensi delle leggi e dei 
regolamenti vigenti, tutte le comunicazioni effettuate con 
l’ausilio di mezzi elettronici (compresi messaggi di posta 
elettronica, messaggistica istantanea, sms, attività su 
internet e altri dati e informazioni elettroniche su computer, 
strumenti e sistemi aziendali), sono destinate alle attività 
dell’azienda e sono di proprietà di CEVA e sotto il suo 
controllo.

Nel rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili, 
e ai sensi della nostra Informativa sulla Privacy e delle 
Norme sulla sicurezza delle informazioni, i dipendenti 
CEVA non devono avere aspettative di privacy quando 
utilizzano i sistemi o le apparecchiature di CEVA, e CEVA 
ha il diritto di monitorare e controllare le comunicazioni 
elettroniche, computer, apparecchiature e sistemi, tra cui 
e-mail, utilizzo di Internet, di telefoni e altri dispositivi in 
conformità con le leggi vigenti. È consentito un limitato e 
sporadico utilizzo a scopo personale, a condizione che lo 
stesso non sia frequente e venga effettuato se possibile al 
di fuori dall’orario lavorativo, senza creare pregiudizio allo 
svolgimento delle mansioni e alla produttività.

Allo stesso modo, CEVA consente un utilizzo dei social 
media opportuno, responsabile e connesso alle attività 
svolte dal dipendente, al fine di migliorare le nostre 
interazioni e comunicazioni con clienti, colleghi, fornitori, 
imprenditori, media, e altri, e per promuovere la conoscenza 
del marchio CEVA. La nostra Policy sui Social Media richiede 
onestà e trasparenza nell’utilizzo di tutti i social media, 
l’approvazione se si utilizzano i social media ufficialmente 
per CEVA, e in ogni caso il buon senso. Se si utilizzano i 
social media a titolo personale e nel tempo libero, non si 

devono presentare a nome di CEVA i propri post, commenti, 
posizioni o opinioni.

Per essere certi di comunicare all’esterno in modo 
coerente, onesto e corretto, solo il personale autorizzato 
CEVA (la direzione generale, l’Ufficio Legale e l’Ufficio 
Marketing & Comunicazione) può rispondere alle richieste 
di terzi. Qualsiasi contatto da parte del governo, degli 
investitori, degli analisti, dei media e del pubblico, deve 
essere gestito ai sensi delle nostre policy e linee guida 
sulle comunicazioni.  Quindi, se ricevi una chiamata dalla 
stampa, contatta l’ufficio Marketing & Comunicazione, per 
una citazione in giudizio, chiama l’Ufficio Legale, per una 
cartella esattoriale chiama l’ufficio fiscale.
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Tra i nove valori fondamentali dell’azienda ci sono il vivere con passione il rapporto con i clienti e il fatto di essere 
performance-driven, ossia di puntare ai risultati. Sono fondamentali per CEVA, nel rispetto dei nostri clienti, fornitori 
e altri business partner. CEVA fa crescere il proprio business e assegna lavori in modo equo e indipendente, sulla base 
della qualità dei servizi che acquistiamo e vendiamo. Proprio questo approccio, più di ogni altro nostro valore, ci aiuta a 
diventare l’azienda più apprezzata nel settore della logistica.

Attenzione alla Qualità
L’impegno nel fornire servizi di qualità è essenziale per CEVA. Lo richiede il nostro credo nell’eccellenza e nell’esecuzione 
impeccabile. Inoltre, la nostra è una cultura del miglioramento continuo. Al fine di raggiungere i più alti standard di 
qualità, lavoreremo costantemente per migliorare i nostri processi a beneficio dei nostri clienti. Ciò si applica non solo alle 
nostre operazioni, ma anche al nostro carattere e alla nostra etica professionale. In tutti i rapporti con clienti, concorrenti e 
fornitori, faremo affari e saremo giudicati in base alla qualità dei nostri servizi.

Soddisfazione del Cliente
Come affermano i nostri valori, siamo performance-driven, di successo e maestri di supply chain. I nostri clienti dipendono 
da noi. Ci affidano merci da trasportare e magazzini da gestire. Il successo dei nostri clienti costituisce il nostro obiettivo 
prioritario. Le nostre attività sono frutto della conoscenza delle esigenze dei clienti a livello globale e locale e della 
conoscenza dei mercati. Le esigenze dei clienti sono considerate fondamentali in ogni processo, progetto e interazione 
nell’ambito del business condotto da CEVA. Ad esempio, se sei coinvolto in un lavoro con un particolare cliente, devi capire 
in che cosa si è impegnata CEVA nel contratto con il cliente e in che modo questo si applica al tuo lavoro, e fare in modo di 
rispettare gli impegni presi.

Partner Commerciali
Entriamo in rapporti commerciali con persone giuridiche e fisiche che aderiscono agli standard etici dell’azienda. Nel 
selezionare i nostri business partner dobbiamo considerare fornitori, subappaltatori, consulenti e agenti che nell’ambito 
della conduzione dei propri affari e degli affari per conto della nostra Azienda, operino nel pieno rispetto della normativa 
vigente e degli elevati standard di integrità.

Antitrust e Concorrenza Leale
Crediamo nei principi di libero mercato e nella concorrenza leale. In qualità di azienda globale nel settore della logistica, 
CEVA cresce e prospera nel libero scambio. Gli affari dell’Azienda devono essere condotti esclusivamente sulla base 
della meritocrazia e della libera concorrenza, fornendo ai nostri clienti un servizio di altissima qualità.. Tutti i prezzi e 
le sovrattasse devono essere fissati in modo indipendente, sulla base delle nostre analisi, dell’input del cliente, e delle 
informazioni di pubblico dominio. Non parleremo con i concorrenti di tariffe, offerte, profitti, assegnazione di clienti o 
territori, o altri termini e condizioni di vendita e non ci accorderemo mai con nessun concorrente su questi punti. Non 

Rispetto per i nostri Clienti, 
Fornitori e altri Partner 
Commerciali
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parteciperemo mai ad accordi per boicottare o non fare 
affari con determinate persone o organizzazioni. Secondo 
la regola per cui “le apparenze contano”, ognuno di noi 
è tenuto a evitare l’adozione di condotte che violino o 
possano far presupporre una sospetta violazione delle 

norme e procedure interne in materia di Antitrust e libera 
concorrenza nonché di qualsiasi normativa vigente in 
materia Antitrust o sulla concorrenza. Inoltre, è necessario 
seguire le nostre Procedure sulla fissazione dei prezzi e 
delle sovrattasse.  Se si fa parte di associazioni di categoria, 

è necessario seguire le nostre Linee guida sulle 
associazioni di categori, e prestare particolare 
attenzione nel rispettare i nostri obblighi antitrust.

Oltre a competere per nuovi business in modo 
equo e indipendente, assegniamo il lavoro 
in modo equo e indipendente. Assumiamo 
fornitori, agenti e loro intermediari solo in 
base a valutazioni eque, non sulla base di altri 
rapporti che noi o i nostri dipendenti potrebbero 
intrattenere con loro. Questo vale non solo 
per l’Ufficio Fornitori ma per chiunque abbia 
influenza sull’assunzione di fornitori o altre terze 
parti che lavorino per CEVA.

Infine, saremo concorrenti agguerriti ma lo 
faremo in modo equo e meritocratico. Non 
cercheremo di ottenere un vantaggio sleale 
rispetto ai nostri concorrenti, per esempio 
chiedendo informazioni segrete a ex 
dipendenti o dicendo cose non vere su di loro. 
I nostri materiali di vendita e di marketing, 
le comunicazioni e gli impegni verso la 
clientela saranno improntati all’onestà e 
alla precisione. In linea con il nostro credo 
nell’eccellenza operativa, manterremo 
sempre i nostri impegni.

Code Clue   Mi piacerebbe aderire a 
un’associazione di categoria locale che penso mi 
potrebbe aiutare a svolgere meglio le mie mansioni 
e ad ampliare il business di CEVA; state dicendo che 
non mi è permesso farlo?

No, assolutamente, ma occorre seguire la corretta 
procedura di approvazione prima di aderire, per verificare 
che l’associazione abbia davvero un valore aggiunto e 
non comporti troppi rischi. Il motivo è che in passato, le 
associazioni di categoria hanno creato gravi problemi di 
antitrust nel nostro settore e vogliamo semplicemente 
valutare con attenzione eventuali adesioni.

Code Clue  Sto rispondendo a una richiesta di 
preventivo da parte di un cliente e devo fare 
un’offerta davvero competitiva. Ho bisogno di 
sapere cosa fa la concorrenza. Posso chiamare 
un amico che lavora da un concorrente per avere 
informazioni, solo in via confidenziale?
  
No, le nostre norme antitrust lo vietano. È vietato 
discutere di prezzi, clienti, o di offerte con un 
concorrente. Fissiamo tutti i nostri prezzi in modo 
indipendente, in base alle nostre analisi, alle 
informazioni debitamente fornite dai clienti per 
consentirci di fare un’offerta e a informazioni di pubblico 
dominio.
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Siamo partiti dal rispetto reciproco, per poi passare al 
rispetto per CEVA e i nostri azionisti fino ad arrivare al 
rispetto per i nostri clienti e altre terze parti. Infine, eccoci 
giunti alla categoria più ampia di tutte: il rispetto per il 
resto del mondo in cui operiamo. In qualità di cittadino 
d’impresa, CEVA deve rispettare le comunità in cui opera, 
agire in modo responsabile e onorare le leggi dei Paesi in 
cui è presente. 

Comunità
Siamo impegnati a sostenere le comunità in cui operiamo. 
Rispettare e capire le diverse culture con le quali 
interagiamo e le situazioni che concernono la comunità 
nei luoghi in cui lavoriamo è della massima importanza, 
in quanto crea fiducia e credibilità. Noi tutti dobbiamo 
rispettare le culture locali.

Le Business Rules di CEVA forniscono informazioni su come 
ottenere l’approvazione per effettuare donazioni (tutte le 
donazioni devono essere autorizzate dal nostro Regional 
President, dal CEO o dal Consiglio di Amministrazione).

Corruzione
La corruzione danneggia le società e compromette 
il commercio equo, che è fondamentale per il nostro 
business. I governi di tutto il mondo cercano di sradicare 
la corruzione e anche CEVA si impegna a farlo. Molto 
semplicemente: CEVA vieta ogni forma di corruzione. È 
proibito offrire o accettare qualsiasi oggetto di valore 
che possa influenzare in maniera impropria le decisioni 
nostre o di altri o possa essere percepito come tale. 
Dobbiamo interagire con i nostri clienti, fornitori ed enti 
pubblici in modo onesto e trasparente, in conformità 
alle nostre Norme Anticorruzione e alle leggi in materia 
di anticorruzione che si applicano al nostro business, in 
particolare il Foreign Corrupt Practices Act degli Stati 

Uniti (FCPA), la legge anticorruzione britannica (Bribery 
Act), il Global Compact dell’ONU, la Convenzione contro 
la corruzione dell’Organizzazione per la cooperazione e 
lo sviluppo economico (OCSE) e altre leggi anticorruzione 
applicabili.

Che cosa significa in concreto? 
 • Nessuna corruzione del settore pubblico. Non 
  eserciteremo alcuna forma di corruzione su funzionari 
  pubblici. Per esempio:non offriremo né effettueremo 
  alcun tipo di pagamento a chi lavora nel settore 
  pubblico per influenzarne le azioni in modo 
  improprio: ad esempio per avere un trattamento 
  favorevole nell’ottenere un permesso, per ignorare 
  questioni regolamentari o per aggiudicarci appalti 
  pubblici. 
 • Niente pagamenti di agevolazione. 
  I pagamenti di agevolazione sono piccole somme 
  versate a funzionari pubblici di ogni grado per 
  ottenere o accelerare l’esecuzione di atti di routine 
  che sono tenuti ad eseguire comunque, come il 
  rilascio di visti o l’elaborazione dei necessari 
  documenti governativi. Per esempio, non 
  effettueremo pagamenti in denaro ai funzionari 
  doganali per far sdoganare più rapidamente la merce. 
  (Sono consentiti pagamenti di agevolazione in caso di 
  minacce imminenti alla salute o alla sicurezza, purché 
  essi siano debitamente e accuratamente registrati).
  • Nessuna corruzione nel settore privato.  Non 
  dobbiamo intraprendere nessun atto di corruzione 
  nel settore “commerciale” o privato. Per esempio, non 
  pagheremo “tangenti” a clienti privati, per ottenere 
  affari. Pertanto, che sia coinvolto o meno il settore 
  pubblico, non intraprenderemo alcun atto di 
  corruzione.
 • Non si accettano tangenti. È proibito accettare 

Rispetto per le nostre 
Comunità
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  qualsiasi tipo di tangente o pagamento illecito. Per 
  esempio, non accetteremo regali inopportuni offerti 
  da fornitori con l’intento di aggiudicarsi dei lavori. La 
  soglia per l’accettazione di regali è molto bassa e la 
  pratica migliore è quella di evitare qualsiasi regalo.
 • Non si accettano influenze o incentivi   
  inappropriati.  
  Non effettueremo, offriremo né accetteremo alcuna 
  forma di corruzione, come ad esempio favori 
  personali a chi presso un cliente abbia la facoltà 
  di decidere se affidarci un lavoro, donazioni agli 
  enti di beneficenza preferiti da un funzionario 

  pubblico, accettare di assumere la figlia di un ministro 
  del governo che influisca sugli affari di CEVA, o 
  qualsiasi altra cosa di valore.
 • Relazioni con funzionari pubblici. 
  Se sei un funzionario pubblico o sei imparentato con un 
  funzionario pubbblico, dobbiamo saperlo,in modo 
  da poter adottare le misure appropriate per evitare 
  qualsisi attività che possa anche solo apparire corrotta.
 • Due Diligence.  Seguiremo le procedure aziendali 
  per la valutazione di agenti terzi, partner e 
  subappaltatori per garantire che si tratta del tipo di 
  società con cui CEVA intende operare e seguiremo 
  i nostri elevati standard etici, in particolare in materia 
  di corruzione e concussione.

Regali e Intrattenimento
Un modo fondamentale per evitare la corruzione è di 
stare attenti ai regali e all’intrattenimento che offriamo 

e riceviamo. Di solito, la corruzione non si manifesta in 
forme evidenti come la consegna di una valigetta piena 
di soldi a qualcuno in un luogo segreto. Spesso assume 
forme più sottili e discrete. Per esempio, regali costosi e 
generosi benefici destinati a influenzare qualcuno in modo 
inappropriato. Può essere qualsiasi qualcosa di valore: 
pasti e intrattenimento, biglietti sportivi, l’uso di una 
casa di vacanza, sponsorizzazioni di eventi aziendali o di 
beneficenza. Anche se i regali non sono tangenti vere e 
proprie, possono comunque creare un conflitto di interessi 
o essere percepiti come tali. Invece di prendere una 
decisione sulla base del miglior interesse di CEVA, si può 
essere tentati di prendere una decisione in base ai regali 
ricevuti. A volte regali e intrattenimenti tecnicamente OK 
potrebbero non sembrarlo: in questo caso le apparenze 
contano davvero. 

I dipendenti di CEVA sono tenuti a operare in modo 
trasparente e unicamente sulla base del merito e nel 
miglior interesse di CEVA, non in base a benefici personali 
inopportuni, ricevuti o offerti. Non dobbiamo farci 
influenzare da doni, intrattenimenti o benefici di qualsiasi 
natura da parte di clienti o fornitori effettivi o potenziali 
che possano essere percepiti come offerti con l’intento di 
corrompere, di influenzare la nostra obiettività o di fornire 
a qualcuno un vantaggio scorretto o un trattamento 
preferenziale. Né dobbiamo offrirli a terzi: non si devono 
accettare né offrire regali o intrattenimenti inopportuni. 
È vietato chiedere regali a fornitori, subappaltatori o a 
chiunque altro per se stessi, amici o parenti. 

Sono ammissibili regali e eventi di intrattenimento 
ragionevoli e sporadici di basso valore nominale, solo 
se non vengono offerti o ricevuti in cambio di vantaggi 
in termini di business, con l’intento di corrompere o se 
possono essere percepiti come offerti con tale intento. Le 
Norme anticorruzione di CEVA fissano dei limiti a regali e 
intrattenimenti:
 • In linea generale sono ammissibili regali e 
  intrattenimenti sporadici del valore massimo di $ 100 
  che non coinvolgano un funzionario pubblico.
 • Qualunque cosa valga più di $ 100 e non coinvolga 
  un funzionario pubblico deve essere approvata dal 
  proprio supervisore.

 • Qualunque cosa valga $ 250 e oltre o coinvolga 
  un funzionario pubblico deve essere approvata 

Code Clue  Nel mio Paese è normale versare 
piccole somme di denaro a funzionari doganali 
perché accelerino lo sdoganamento e un mio cliente 
ne ha davvero bisogno per ricevere un elemento 
fondamentale di un’attrezzatura per un grande 
progetto. Si tratta di una somma esigua, solo pochi 
dollari. Posso versarla?

No, anche se si tratta di somme esigue e di pagamenti 
comuni nel tuo Paese, sono vietati da diverse leggi 
e dalle nostre norme in quanto pagamenti di 
agevolazione, così come qualsiasi altra tangente.

Code Clue   Significa che non posso portare a cena 
un mio cliente? 

No. L’intrattenimento ragionevole è una parte lecita 
e autorizzata del business e CEVA lo permette a 
condizione che sia consentito anche dalle norme del 
cliente.

Come ricordare le 
regole su regali e 
intrattenimento? 
Usa la regola 
“GIFT” 
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  anticipatamente dall’Ufficio Compliance.
 • Non pagare le spese di viaggio di altri né accettare 
  pagamenti per le tue spese di viaggio da parte di terzi 
  senza l’approvazione preventiva dell’Ufficio 
  Compliance.

Ma occorre anche accertarsi che siano giudicati ammissibili 
dalle norme della controparte e anche dalle leggi e dalle 
prassi locali. Le leggi locali o le norme della controparte 
potrebbero essere più restrittive di quelle di CEVA: in 
questo caso occore seguire le norme più severe. In alcune 
circostanze, sono ammissibili regali e intrattenimenti 
al di sopra dei limiti fissati, ma è necessario verificare 
preventivamente con il proprio superiore e con l’Ufficio 
Compliance. Verificare sempre prima con loro se non si è 
sicuri che il regalo o l’intrattenimento sia autorizzato o se è 
o potrebbe essere coinvolto un funzionario pubblico! Tutti 
i regali devono essere opportuni e di buon gusto (niente 
di indecente o osceno). Infine, è vietato offrire o ricevere 
denaro o equivalenti come carte regalo o buoni regalo, in 
quanto particolarmente sospetti.

Ecco un trucco per aiutarti a ricordare le nostre regole per i 
regali e l’intrattenimento: usa la regola “GIFT”:

 • Government official (Funzionario pubblico). 
   – È coinvolto un funzionario pubblico? Il tuo cliente 
    è forse un’impresa statale? O lavora per un ente 
    pubblico? 
   – Se è così o non ne sei sicuro, chiama prima
    l’Ufficio Compliance 
 • Intent (Intento). 
   – Se fai un regalo a un cliente, qual è l’intento? 
    Solo un segno di apprezzamento per il lavoro 
    svolto lo scorso anno? Oppure fai un regalo 
    importante per cercare di “comprare” lavoro 
    futuro? Un estraneo potrebbe pensare che 
    l’intento sia quello di corrompere? 
   – Se un fornitore ti invita a cena, ti sembra lo 
    voglia fare solo per avviare una relazione più 
    solida con te e conoscere meglio CEVA? O 
    sembra che stia cercando di influenzare in modo 
    scorretto la scelta del fornitore? Se diventasse di 
    dominio pubblico, che impressione darebbe?

 • Frequency and timing (Frequenza e tempi).
   – Con che frequenza ricevi regali da un fornitore? 
    Sono sporadici e arrivano al momento 
    opportuno (per esempio per le festività o in 
    occasione di customer forum), o il fornitore 
    invia spesso cesti di frutta, biglietti per eventi 
    sportivi, bottiglie di vino e altro? Quanti sono i 
    regali e gli inviti di questo fornitore nell’arco di 
    un anno? I regali tendono ad arrivare proprio 
    quando stai decidendo a chi assegnare un 
    contratto? Stai iniziando a sentirti in obbligo nei 
    confronti del fornitore a causa di tutti questi 
    regali?
   – Allo stesso modo, con che frequenza intrattieni 
    il tuo miglior cliente: una volta al trimestre o 
    in occasioni particolari? O lo porti fuori diverse 
    volte in un mese? Oppure molte volte proprio 
    quando stai per concludere un grosso affare?  
   • Too much (Troppo)? 
   – Qual è la portata del regalo o 
    dell’intrattenimento? Rientra nei nostri limiti? 
   – E nei limiti della controparte? È consuetudine 
    nel tuo Paese? 

Code Clue   Uno dei miei fornitori mi vuole offrire 
dei biglietti per un evento sportivo. Posso accettare? 

Dipende. Se il fornitore vuole venire con te a un evento 
sportivo locale per sviluppare il vostro rapporto al di fuori 
dell’ufficio e i biglietti hanno un prezzo ragionevole, è 
probabilmente OK. Non lo è invece, se vuole regalare a te 
e tua moglie un viaggio in prima classe, completamente 
spesato, per assistere a un grande evento sportivo 
internazionale.
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Conformità  Commerciale 
Tutti i Paesi dispongono di proprie leggi e regolamenti 
in materia di importazione ed esportazione di prodotti e 
tecnologie. I Paesi disciplinano la trade compliance per 
motivi economici, politici e di sicurezza, come ad esempio 
per impedire atti terroristici. Nell’ambito delle sue attività, 
CEVA decide a volte di limitare gli scambi con determinate 
persone e Paesi, anche se consentiti dalle leggi in vigore.

I dipendenti CEVA devono operare in stretta conformità 
con la normativa applicabile in materia di controlli sulle 
importazioni ed esportazioni, con altri regolamenti 
commerciali in vigore nei Paesi dove CEVA svolge le proprie 

attività, nonché con le norme di Global Trade Compliance 
di CEVA, e sono tenuti a verificare che tutte le necessarie 
autorizzazioni governative siano state debitamente 
concesse per alcuni tipi di transazione. Per esempio, molti 
Paesi limitano gli scambi con altri Paesi per questioni di 
politica estera e noi dobbiamo assicurarci di rispettare 
le restrizioni che ci riguardano. Allo stesso modo, alcuni 
Paesi richiedono licenze per spedire merci classificate 
come articoli per la difesa, armi e munizioni, e dobbiamo 
fare in modo che, in caso di trasporto, queste merci siano 
accompagnate da una licenza valida. Il gruppo Global 
Trade Compliance di CEVA ha stabilito le norme di Global 

Trade Compliance di CEVA per garantire il rispetto 
delle disposizioni vigenti. Infine, dobbiamo 
ottemperare alle vigenti normative anti-
boicottaggio. 

Code Clue   Ho un contratto con il governo per 
il trasporto di materiale militare e pensavo di 
gonfiare un po’ le fatture senza farmi scoprire, per 
massimizzare i nostri profitti. Posso farlo? O posso 
inserire alcuni articoli che non sono ancora del tutto 
pronti per poterli addebitare?
 
No! Ciò sarebbe in netto contrasto con il nostro requisito 
di onestà e trasparenza nei rapporti con gli enti pubblici 
e altre parti.
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Contratti con gli enti Pubblici
Alcune delle nostre attività riguardano contratti con gli enti 
pubblici. Fare affari con gli enti pubblici spesso comporta 
degli obblighi che esulano dalla normale contrattazione 
commerciale, perché gli enti pubblici possono imporre o 
vietare determinati termini, condizioni e prassi per legge. 
Ad esempio, le offerte per gli appalti pubblici possono 
sottostare a procedure molto più formali e riservate. Si 
applicano severe limitazioni agli intrattenimenti che si 
possono offrire a dipendenti o collaboratori di enti pubblici 
(inviti a pranzi e cene). Alcuni tipi di attività inoltre, 
potrebbero prevedere informazioni classificate ed essere 
soggette a requisiti di sicurezza particolarmente rigorosi. 
CEVA aderisce rigidamente alla normativa in materia 
di responsabilità degli appaltatori e a tutte le leggi e i 
regolamenti applicabili che riguardano la condotta degli 
appaltatori o sub-appaltatori degli enti pubblici.

Come per altri obblighi sanciti dal nostro Codice, quando 
si tratta di appalti pubblici, l’onestà, la precisione e la 
trasparenza sono estremamente importanti. Per fare un 
esempio, in molti Paesi, applicare un costo eccessivo allo 
Stato (più di quanto preveda il contratto o di quanto sia 
giusto e ragionevole) e dichiarare il falso allo Stato sono 
reati. I dipendenti che lavorano con gli enti pubblici 
hanno l’obbligo di conoscere, capire e osservare le leggi e 
i regolamenti applicabili, nonché le disposizioni CEVA in 
materia di contratti con gli enti pubblici e governativi.

Attività Politiche
Conduciamo la nostra attività economica in modo tale da 
assicurare che gli interessi CEVA non siano compromessi 
da attività o dichiarazioni politiche inopportune. Come 
regola generale, l’Azienda non interviene su questioni 
politiche e i dipendenti sono tenuti ad aderire rigidamente 
a ogni normativa in materia finanziaria o etica e in ogni 
altra materia applicabile alle attività politiche, comprese 
le attività di lobby. Per questo motivo, le nostre Business 
Rules, richiedono che il Consiglio di Amministrazione 
approvi tutti i contributi politici. Naturalmente, come 
privati cittadini, tutti noi possiamo partecipare ad attività 
politiche e dare un contributo a campagne di nostra scelta, 
nel tempo libero e con i nostri soldi. Ma non lo possiamo 
fare utilizzando il nome di CEVA, i suoi fondi, le sue risorse o 

il suo tempo.

Protezione dell’Ambiente
Siamo impegnati a favore della sostenibilità 
e conduciamo la nostra attività nel rispetto 
dell’ambiente, in piena conformità con le leggi 
e i regolamenti sulla protezione dell’ambiente 
applicabili alle nostre attività. Il nostro impegno 
per la sostenibilità ci aiuta a ridurre gli sprechi 
e a condividere i benefici con i nostri clienti. 
Esso permea il nostro modo di fare business e 
ci spinge a innovare ed essere creativi in tutto, 
dalle operazioni di magazzino ai trasporti, 
dalle soluzioni di logistica alla politica degli 
acquisti. È a beneficio dei nostri clienti, della 
nostra comunità, delle nostre persone e 
del nostro pianeta. È eticamente giusto e 
commercialmente intelligente. 

I dipendenti sono tenuti a conoscere i 
regolamenti sulla protezione dell’ambiente 
che possono essere applicati alle loro 
attività. Per molti di noi, significa stampare 
documenti con consapevolezza, rendendoci 
conto del loro impatto sull’ambiente. Per 
altri significa tenere in considerazione le 
emissioni di gas serra nei trasporti. In ogni 
caso, dobbiamo essere tutti consapevoli 
dell’impatto delle nostre attività 
sull’ambiente e siamo tenuti a segnalare 
tempestivamente ogni violazione o 
potenziale violazione di normative, 
regolamenti o licenze in materia 
ambientale. 
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Nei limiti consentiti dalla legge applicabile, può incorrere in provvedimenti disciplinari un dipendente che:

 • Autorizzi, partecipi o sia altrimenti coinvolto, direttamente o indirettamente, in qualsiasi azione che costituisca una 
  violazione delle leggi o dei regolamenti applicabili, di questo Codice o delle prassi e delle procedure dell’azienda.

 • Non segnali tempestivamente violazioni note o sospette o trattenga informazioni su una violazione

 • Non gestisca o controlli adeguatamente un dipendente coinvolto in una violazione di conformità alle norme o 
  disponga diversamente, approvi o tolleri comportamenti scorretti di uno dei suoi dipendenti

 • Tenti di rivalersi o partecipi a una ritorsione, direttamente o indirettamente, o incoraggi altri a farlo, contro un 
  dipendente che in buona fede abbia segnalato un problema di conformità alle norme (compresi i dirigenti che non 
  riescono a prevenire in modo adeguato o non rispondono alle ritorsioni da parte di altri)

 • Rediga intenzionalmente rapporti sulla compliance o altri documenti falsi o ingannevoli 

 • Non collabori pienamente con l’azienda per indagare o comunque affrontare un problema di conformità alle norme.

I provvedimenti disciplinari comprendono richiami scritti e verbali, sanzioni monetarie (ad esempio, il mancato pagamento 
di bonus), la sospensione e la cessazione del rapporto di lavoro nella misura massima consentita dalla legge applicabile. 
Oltre al provvedimento disciplinare, una condotta negligente può essere segnalata alle autorità giudiziarie competenti nel 
corso di un’eventuale causa civile o penale promossa dall’azienda per mitigare eventuali perdite o danni causati da detta 
condotta. Prendiamo provvedimenti disciplinari nel tempo più breve e nel modo più coerente, efficace ed equo possibile. 
La disciplina è a sola discrezione dell’azienda. Se un dipendente segnala un episodio di cattiva condotta e collabora alle 
indagini, ne verrà tenuto conto nello stabilire il provvedimento disciplinare ma ciò non giustifica nessun tipo di mancanza 
nè scongiura il provvedimento disciplinare, se necessario.

Disciplina
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Tutti i dipendenti sono incoraggiati a segnalare ogni 
violazione o presunta violazione e a collaborare con 
l’azienda nell’effettuare le dovute indagini. In realtà, ove 
consentito dalla legge, i dipendenti sono tenuti a farlo. 
Se si segnala una criticità all’azienda, la si aiuta a gestire i 
problemi correttamente e a rispettare le leggi.
 
Come Segnalare
Ci sono molti modi per effettuare una segnalazione, usa 
quello che preferisci:

 • Direzione. Segnalalo al tuo superiore se non è 
  coinvolto nella presunta violazione e ti senti a tuo 
  agio nel farlo. O a un altro membro della direzione se 
  pensi che sarà più efficace.

  • Ufficio legale, Ufficio Compliance o Risorse Umane. 
  Se non ti senti a tuo agio a parlare con il tuo    
    superiore, chiama uno dei nostri esperti che   
      può esserti d’aiuto. Su CEVANet troverai i contatti più  
          aggiornati di tutto il nostro personale dell’Ufficio 
    Legale e dell’Ufficio Compliance, compreso il nostro 
          Chief Legal and Compliance Officer, il Regional 
          Compliance Manager e il personale delle Risorse 
          Umane.

 • Numero verde.  Puoi segnalare violazioni o sospette 
  violazioni del Codice contattando il numero verde 
  dedicato alla compliance: 
   – +1 (888) 723-2453 se chiami dagli Stati Uniti. 
    Se non telefoni dagli Stati Uniti, chiama prima il 
    numero di accesso locale dell’ AT&T che si trova al 
    sito: 
    http://www.business.att.com/bt/access.jsp?c=A 
   – Dì al centralinista che vuoi telefonare al numero 

    verde indicato sopra, oppure digitalo tu stesso.
   – Un rappresentante è disponibile per segnalazioni 
    o domande realtive a questo Codice. 
   – Il numero verde è sempre attivo, 24 ore su 24, 
    sette giorni su sette ed è disponibile in molte 
    lingue.
   – Nota: la tua chiamata verrà ridiretta negli Stati 
    Uniti, dove si trovano i nostri rappresentanti. 
    Chiamando il numero verde e firmando questo 
    Codice, acconsenti all’invio della tua 
    segnalazione negli Stati Uniti ai sensi delle leggi 
    vigenti sulla privacy dei dati. Se non sei 
    d’accordo, utilizza uno degli altri metodi sopra 
    indicati.

 • Segnalazioni tramite web. Il nostro servizio di 
   assistenza offre anche la possibilità di una 
   segnalazione via web; se preferisci comunicare on-line. 
   In alternativa, puoi utilizzare questo indirizzo e-mail:
   CEVA.Compliance@Cevalogistics.com.

 • Anonimato. Ti incoraggiamo a fornire il tuo 
   nominativo quando segnali una sospetta violazione e 
   quante più informazioni possibili per aiutarci a 
   esaminare la questione. Tuttavia, la segnalazione 
   può restare anonima se lo si desidera e se la legge 
   locale lo consente, e sarà trattata in maniera 
   confidenziale per quanto ragionevolmente possibile.

 • In conclusione. Segnala nel modo che ritieni più 
   consono! Se pensi che la tua segnalazione non sia 
   stata presa in considerazione, segnala nuovamente il 
   problema o prova con un altro dei metodi sopra 
   indicati.

Segnalazione e Gestione 
di Presunte Violazioni
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Cosa succede quando si fa una segnalazione

 • Riservatezza. La tua segnalazione e la successiva 
    indagine saranno trattate in maniera confidenziale  
  per quanto ragionevolmente possibile. È consentito 
    rimanere nell’anonimato, se lo si desidera. 

 • Accertamenti. CEVA dispone di un Comitato sulla 
    condotta aziendale composto da rappresentanti dei 
    dipartimenti di Internal Audit, Compliance, Risorse 
    Umane, Operations e Comunicazione. I membri  
  attuali sono elencati su CEVANet. Quando si fa una 
    segnalazione, il Comitato la assegnerà a una persona 
    competente che la analizzerà. Non condurre indagini 
    per tuo conto, lascia fare ai nostri esperti. Agiranno  
  nel modo più professionale, tempestivo e riservato 
    possibile.
 
 • Interventi correttivi. Al termine dell’indagine,il 
    Comitato la riesamina e prende gli opportuni 
    provvedimenti correttivi.

 • Follow-Up. Se desideri conoscere gli sviluppi della 
    situazione oggetto della tua segnalazione, puoi 
    utilizzare il codice personale che ti è stato fornito 
    quando hai effettuato la segnalazione oppure puoi 
    contattare nuovamente il numero verde.

Naturalmente, nessuno di noi deve effettuare segnalazioni 
consapevolmente false o fuorvianti. Il nostro numero 
verde e le nostre risorse in materia di compliance non si 
prestano a pettegolezzi, disaccordi personali o a lamentele 
insignificanti.

Ma se una segnalazione è stata fatta in buona fede 
(il dipendente fornisce informazioni complete che 
ritiene siano vere), è severamente vietata ogni forma di 
ritorsione nei confronti di qualsiasi dipendente che sollevi 
preoccupazioni e segnali violazioni note o sospette. 
Eventuali domande sulla protezione dei segnalanti possono 
essere rivolte all’Ufficio Legale, all’Ufficio Compliance o alle 
Risorse Umane.

Code Clue  Credo che uno dei miei dipendenti 
abbia fatto una telefonata anonima al numero 
verde, segnalando fatti che riguardano il mio team. 
L’esame della segnalazione ha richiesto tempo, 
è stato dispendioso e imbarazzante, e alla fine è 
risultato che il dipendente si era sbagliato. Posso 
prendere provvedimenti disciplinari nei confronti 
del dipendente? 

No. Se i dipendenti fanno una segnalazione in buona 
fede, anche se le accuse si rivelano sbagliate, hanno 
diritto alla protezione riservata ai segnalanti ed è 
vietato qualsiasi tipo di ritorsione. D’altra parte, se 
ritieni che il dipendente fosse a conoscenza della falsità 
delle accuse, si tratterebbe di una questione separata, 
che dovresti segnalare (piuttosto che gestire da solo).
com o problema).
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Nessun codice è in grado di trattare ogni singola disposizione che occorre rispettare in un settore di attività complesso 
come il nostro. Il presente Codice è stato elaborato per fornire le linee guida e le norme fondamentali di comportamento 
nella conduzione delle attività e degli affari aziendali. Le nostre Business Rules e altre prassi e procedure di CEVA forniscono 
ulteriori dettagli su ciò che tutti noi dobbiamo o non dobbiamo fare e sono integrate come riferimento nel presente 
Codice.

Il Codice stabilisce le norme principali per tutte le prassi e le procedure all’interno di CEVA. Prassi e procedure locali e 
correlate alla nostra attività possono fornire standard ulteriori, più rigorosi o specifici ma non possono contraddire o essere 
più indulgenti del Codice, salvo autorizzazione dell’Ufficio Legale. Non c’è bisogno di essere esperti in ogni questione, ma 
occorre avere una chiara comprensione degli aspetti che riguardano il proprio lavoro, seguire una formazione in merito e 
saperne abbastanza per fermarsi e alzare la mano in caso di dubbio.

In tutto il Codice, “CEVA,” “Aziendale” e “Azienda” sono usati per riferirsi a CEVA Group, Plc, le sue controllate e joint venture. 
Esso si applica a tutti i dipendenti CEVA, ovunque nel mondo, nonché ad altri che agiscono per conto di CEVA (agenti, 
partner, gestori di joint venture, rappresentanti, appaltatori, ecc), ognuno dei quali è tenuto ad osservarlo in relazione al 
lavoro effettuato per CEVA. Il Codice è disponibile in diverse lingue sul nostro sito web:   www.cevalogistics.com.

In qualità di azienda globale, CEVA riconosce che le leggi dei vari Paesi possono differire tra loro e che alcune possono 
limitare le disposizioni di un codice etico. Per esempio, le leggi sul lavoro di alcuni Paesi non consentono alle aziende di 
chiedere ai dipendenti di segnalare un comportamento scorretto e alcune permettono pratiche lavorative che CEVA vieta, 
laddove le è permesso farlo. CEVA intende applicare il presente Codice in tutti i Paesi, nella misura massima consentita 
dalla legge di ogni Paese.

CEVA si riserva il diritto di rivedere, modificare, eliminare e interpretare il Codice a sua esclusiva discrezione. Il Consiglio di 
Amministrazione e il Comitato Esecutivo CEVA hanno la responsabilità di adottare, comunicare e implementare il presente 
Codice. Eventuali modifiche al Codice o deroghe a una norma possono essere decise e implementate esclusivamente da 
loro. Tali cambiamenti verranno tempestivamente comunicati tramite il sito web dell’azienda:  www.cevalogistics.com. 
Il Codice che si trova su www.cevalogistics.com è la versione ufficiale. Nessuna copia stampata può essere ritenuta la 
versione ufficiale.

Il presente Codice non crea espressamente o implicitamente alcun diritto contrattuale o di altro tipo e non è un contratto 
di lavoro né un accordo di qualsiasi tipo.

Codice Etico di CEVA, gennaio 2013

A proposito del Codice
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Ai sensi e nella misura massima consentita dalla legge applicabile:

Io sottoscritto dichiaro di aver ricevuto, letto e capito il Codice Etico di CEVA e agirò in sua conformità.

Riconosco che la violazione del Codice e di altre norme e procedure CEVA potrebbe implicare provvedimenti disciplinari, 
incluso il licenziamento.

Mi impegno a segnalare qualsiasi violazione nota o sospetta del Codice, o di altre norme o procedure CEVA, o di una 
normativa o regolamento applicabili, nonché eventuali conflitti di interesse effettivi o presunti.

Nome:

Qualifica:

Firma:

Data:

Sede CEVA:

Codice Etico di CEVA, gennaio 2013

Certificazione e impegno 
personale al rispetto del 
Codice Etico di CEVA
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