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I nostri valori sono:

(Passa sopra ogni valore col cursore per vedere la sua definizione)

ii Codice di condotta Wood 

La nostra visione consiste in: 
Ispirare con ingegno • Collaborare con agilità •  Creare nuove possibilità

La nostra visione e i nostri valori
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iii Codice di condotta Wood 

Benvenuto nel nostro Codice di Condotta. Questa è la nostra guida per 
fare la cosa giusta mentre esercitiamo le nostre attività commerciali nel 
mondo.  

Questo codice è fondato sui nostri valori - cura, impegno, coraggio 
tuttavia, questo codice va al di là dei nostri valori e comportamenti, 
e include tutte le linee guida e le normative esterne che governano le 
nostre prassi commerciali in modo da assicurarci di operare seguendo gli 
standard etici più elevati e di rispettare tutte le leggi applicabili. Questo 
Codice non sostituisce tali complessi di norme; esiste per aiutarti, 
eliminando l’incertezza nei rapporti commerciali, fornendo una guida su 
come intervenire quando necessario e proteggendoci come individui e 
come organizzazione. 

Creando Wood, ci siamo riposizionati per supportare una gamma più 
ampia di servizi e mercati e per poter offrire di competenze più ampie. 
Abbiamo creato più opportunità per lo sviluppo del nostro business, 
infondendo nuova energia e uno scopo preciso nelle nostre operazioni. 
Sfruttando al meglio queste emozionanti prospettive, ricorda sempre di 
sostenere questo codice. 

Spero troverai istruttivo quanto segue. Ti prego di leggere con attenzione, 
considerare in che modo questo ha a che fare con te e con il tuo lavoro e per 
favore abbi il coraggio di avvisarci nel caso ci sia qualcosa che non rispecchi 
i valori e i comportamenti di Wood o che sembri violare il nostro Codice. 

Robin Watson,
Amministratore delegato

Un messaggio da
Robin Watson
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iv

Decidendo come gestire delle situazioni correlate al lavoro, chiediti:

Andando su “Sì”: Come prendiamo decisioni etiche in Wood

Per ispirare gli altri e dare l’esempio ai colleghi, ai clienti e alla comunità, ci si 
aspetta che usiate il buon senso e che facciate la cosa giusta. 

I nostri valori stabiliscono cosa è importante per noi come azienda. Ci guidano 
nelle nostre azioni e forniscono un insieme di aspettative comuni dovunque ci 
troviamo nel mondo.  

Le decisioni non sono sempre semplici e il nostro Codice non è una raccolta di 
regole, nè può coprire ogni situazione.

Se la risposta ad una qualsiasi delle domande di cui sopra non è “SÌ”, o se è 
“NO” o se non sei convinto di qualche tua risposta, cerca aiuto usando una 
delle risorse “Fai sentire la tua voce” di Wood.

1.
La mia azione o la mia scelta 
rispecchia i valori Wood e si 

attiene al nostro Codice della 
compagnia?

Procedure della società

2.
La mia scelta è onesta,

legale ed etica?

3.
La mia azione è sicura per

me e gli altri? 

4.
La mia azione

e i suoi risultati sarebbero 
percepiti positivamente da 
Wood, dal mio team, dalla 

mia famiglia e dalla 
comunità?

SÌ NO SÌ SÌNO NO SÌ NO
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Usare le nostre risorse “Speak Up”

Per qualsiasi tematica riguardante il Codice o una violazione dello stesso, 
contattate il vostro line manager, le risorse umane, l’ufficio Compliance, 
l’ufficio Legale di Wood o l’assistenza telefonica di Wood per le questioni 
etiche.

Per qualsiasi problema HSSEA [Salute, sicurezza, ambiente e 
amministrazione], contatta il tuo leader della linea di servizio HSSEA

In caso di domande dai media, contatta press.office@woodplc.com

Per domande riguardanti gli investitori, contatta investor.relations@woodplc.
com

Per domande sui social media, contatta communications@woodplc.com

3.
Puoi contattare l’ufficio 

P&O, l’ufficio Legale o l’ufficio 
Compliance?

2.
Puoi rivolgerti ad un altro 
leader nel tuo business?

1.
Puoi parlare al tuo team 

leader in caso di domande o 
preoccupazioni?

4.
Se nessuna di queste opzioni 

“Speak-Up” funziona per 
te, contatta l’Assistenza 

telefonica per le questioni 
etiche di Wood.

SÌ SÌ SÌNO NO NO
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Il nostro codice di 
condotta
Fare la cosa giusta
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Scopo

Alla Wood (“la nostra Azienda”), fare la cosa giusta ci guida nel lavoro e nella vita. 
Il nostro Codice ci aiuta a mantenere gli impegni etici e legali e a seguire il percorso 
giusto quando ci sono dubbi o situazioni in cui la giusta linea di condotta potrebbe 
essere incerta. Seguendo il Codice, si può mantenere, rafforzare e proteggere la 
nostra forte reputazione derivata dal rispetto della legge e dei nostri valori. 

Applicabilità

A prescindere dall’ attività o dal luogo, siamo tutti responsabili del rispetto di questo 
Codice e delle politiche e procedure di Wood. In questo Codice, “noi” o “nostri” si 
riferisce agli impiegati, inclusi i lavoratori a tempo determinato e i consulenti che 
lavorano con Wood, funzionari e direttori. Inoltre ci aspettiamo che i nostri partner 
commerciali, come agenti, fornitori, appaltatori, intermediari, rappresentanti e soci 
di joint venture, seguano i principi evidenziati in questo Codice e il nostro Codice di 
condotta per la supply chain e che condividano il nostro impegno verso i nostri valori. 

Potresti trovarti in una situazione in cui un’usanza locale o la politica di uno specifico 
cliente venga accettata come normale ma differisca dai nostri valori, procedure o 
leggi applicabili. Se questo accade, devi seguire gli standard più elevati.

Le nostre aspettative condivise

Per avere successo, dobbiamo tutti agire con onestà, trasparenza e imparzialità. 
Abbiamo la responsabilità di assicurarci che il nostro comportamento individuale e 
il nostro lavoro seguano gli standard legislativi e le elevate aspettative del nostro 
Codice,  delle nostre procedure e valori. 

È tuo compito leggere, comprendere e  ricordare le informazioni contenute nel nostro 
Codice. 

Ciascuno deve:
• Agire in modo sicuro, etico e in linea con le leggi, le regolamentazioni e i valori e i 

comportamenti di Wood
• Riferire preoccupazioni riguardo una certa, potenziale o sospetta cattiva condotta 

o violazione del Codice, o chiedere quale possa essere il modo migliore di agire 
utilizzando le risorse “Speak-Up” di Wood.

• Completare tutti i training sul Codice previsti
• Certificare annualmente di aver agito in conformità al Codice

Responsabilità dei leader

I leader hanno anche la responsabilità di controllare e di far rispettare la conformità 
all’interno del loro team. 

I leader devono seguire gli standard più elevati di condotta negli affari e devono 
dimostrare il rispetto di questo Codice e dei nostri valori attraverso le loro parole e le  
loro azioni. 

I leader devono: 
• Creare un ambiente aperto dove i loro riporti diretti e gli altri impiegati possano 

sentirsi liberi di fare domande, esprimere preoccupazioni e segnalare condotte 
negative certe, potenziali o sospette 

• Assicurarsi che i membri del team comprendano e seguano gli standard previsti nel 
Codice e le politiche e procedure della Wood

• Assicurarsi che i membri del team siano sempre aggiornati riguardo al training e le 
certificazioni necessarie

• Comunicare in modo chiaro ed efficace la politica “nessuna ritorsione” della Wood
• Proteggere dalla ritorsione i dipendenti, i fornitori e chiunque altro faccia una 

segnalazione
• Segnalare prontamente tutte le questioni riguardanti una cattiva condotta etica 

all’Assistenza telefonica per le questioni etiche negli affari, l’ufficio Compliance, 
l’ufficio legale o l’ufficio P&O.

Un leader è il manager, il supervisore o un altro individuo al quale 
riporti

Codice di condotta Wood COP-PLD-100008 
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Indagini interne

Wood si impegna a rispondere a tutte le domande con prontezza e a 
prendere seriamente tutte le segnalazioni e le preoccupazioni. Wood 
approfondirà le segnalazioni con professionalità e prontezza. La nostra 
Assistenza telefonica per le questioni etiche è gestita in modo indipendente 
ed è disponibile in oltre 100 lingue 24 ore al giorno, sette giorni alla settimana, 
in tutti i paesi in cui operiamo. Qualsiasi preoccupazione/dubbio riguardante 
il Codice è generalmente gestito dall’ufficio Compliance, dall’ufficio legale o 
dall’ internal audit. 

Si può fare una segnalazione in modo anonimo, se si preferisce. Ricorda 
comunque che può tornare utile identificarsi così che il team investigativo 
possa contattarti per ulteriori informazioni. Se ti chiedono di contribuire 
a un’indagine o a una verifica, ci si aspetta una cooperazione completa. 
Le informazioni segnalate saranno trattate con riservatezza per quanto 
possibile e permesso dalle leggi locali.

Se è vero che ci impegniamo a risolvere i problemi internamente, non c’è 
nulla in questo Codice o in qualsiasi altra politica o procedura dell’azienda 
che debba essere interpretato come se ti impedisse di segnalare in qualsiasi 
momento alle autorità governative attività illegali o sospette. 

Domanda:
Elizabeth sente che due membri del 
team stanno pianificando una cena 

ad un ristorante costoso. Un membro 
del team dice: “Lo metto tra le mie spese. 
Non lo saprà nessuno dato che abbiamo 
ancora soldi in un budget di progetto.” 

Elizabeth sa che mettere tra le spese una 
cena probabilmente non è consentito, 
ma esita nel parlarne con qualcuno. 

Cosa dovrebbe fare?

Risposta:
Le preoccupazioni di Elizabeth sono 

valide. Può essere difficile parlarne, ma 
dovrebbe segnalare il problema usando 

le risorse della Wood “Speak-Up”. Se sei a 
conoscenza o sospetti in buona fede che 
un membro del tuo team possa violare o 

abbia violato il nostro Codice, dovresti 
segnalarlo prima possibile.
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Anti-ritorsione

Devi sentirti al sicuro quando segnali una sospetta violazione del nostro 
Codice. Pertanto, Wood non permette atti di ritorsione contro qualsiasi 
persona che segnali una possibile violazione o che partecipi ad un’indagine, 
purchè la segnalazione venga fatta in “buona fede”.

Chi compie atti di ritorsione contro chi effettua segnalazioni o coopera con 
un’investigazione può andare incontro ad azioni disciplinari che possono 
arrivare fino al licenziamento. 

Per ulteriori informazioni, vedi la nostra Politica su segnalazioni riguardanti 
l’etica negli affari  e sull’anti-ritorsione. Per ulteriori domande, o per segnalare 
una ritorsione, consulta le nostre risorse “Speak-Up”.

Conseguenze delle violazioni

Le violazioni del nostro Codice, delle procedure o della legge possono 
portare a serie conseguenze sia per gli individui coinvolti sia per Wood. 
Ogni violazione può esporre gli individui e Wood al rischio di danni fisici e 
reputazionali, di multe e perfino eventuali responsabilità civili o penali. 

Anche i dipendenti che violano la legge, il nostro Codice e le nostre procedure 
possono essere soggetti  ad azioni disciplinari fino al licenziamento. Le 
violazioni commesse da non-dipendenti, inclusa una terza parte che lavori 
per conto nostro, potrebbero portare alla fine di ogni tipo di rapporto con la 
Wood.

Fare una segnalazione in buona fede significa fornire tutte le 
informazioni di cui siamo a conoscenza, al massimo delle nostre 
possibilità, a prescindere dal fatto che la segnalazione risulti essere 
accurata o meno. 
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Prendersi cura l’uno 
dell’altro e delle
nostre comunità
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Sicurezza e salute sul lavoro

Perché è importante?
Ritenendoci personalmente responsabili della sicurezza e della salute, 
possiamo fare in modo che tutti possano tornare a casa sani a salvi. 

Cosa significa per me?
Puoi dimostrare dedizione e impegno:

• Seguendo sempre le regole e le procedure, incluse le Regole Salva Vita
• Mantenendo sempre una condotta conforme ai nostri safety essentials
• Segnalando immediatamente qualsiasi lesione o malattia collegata al 

nostro lavoro
• Svolgendo solo mansioni per le quali sei stato addestrato e sei 

competente
• Segnalando sempre pericoli legati alla salute e alla sicurezza e possibili 

perplessità al tuo leader
• Intervenendo sempre e bloccando il lavoro se credi che qualcosa sia  

non sicuro o pericoloso per la salute
• Non lavorando mai sotto l’influenza di droghe, alcol o medicinali che 

influiscano sulla tua abilità di lavorare in sicurezza
• Non portando mai armi personali che possano ferire gli altri, come le 

pistole, nell’area di lavoro

Per ulteriori informazioni, vedi la Politica sulla salute, sicurezza & ambiente e 
la Politica su alcol e droghe.

Proteggere l’ambiente

Perché è importante?
Teniamo a tutte le comunità nelle quali operiamo, e facciamo di tutto per 
lasciare una impronta positiva che permanga a lungo dopo la conclusione 
delle nostre operazioni. Ci impegniamo a minimizzare il nostro impatto 
sull’ambiente attraverso la conservazione di risorse, la riduzione dei rifiuti e 
delle emissioni ed evitando l’inquinamento ambientale.

Cosa significa per me?
Puoi proteggere il nostro ambiente:

• Rispettando sempre le leggi e le regolamentazioni applicabili
• Gestendo efficacemente tutti i rischi ambientali
• Eliminando, o minimizzando l’eliminazione dove non è possibile, qualsiasi 

impatto ambientale negativo risultante dalle nostre operazioni
• Lavorando insieme al personale Wood, alle autorità e ad altre parti 

esterne interessate esterne per promuovere continui miglioramenti nel 
nostro settore

Per ulteriori informazioni, vedi la Procedura su salute, sicurezza & ambiente.

Coinvolgimento della comunità

Perché è importante?
Teniamo alle comunità nelle quali operiamo e siamo consapevoli di avere la 
responsabilità di rispettare, promuovere e stimolare le persone e i luoghi in 
cui lavoriamo.

Cosa significa per me?
I dipendenti Wood utilizzano il loro tempo e il loro talento per avere un 
impatto positivo sulle comunità in cui vivono e lavorano. Puoi facilitare 
opportunità di lavorare con la comunità e assicurarti che le nostre azioni 
siano trasparenti, etiche e sempre in linea con i valori dell’Azienda.

Codice di condotta Wood COP-PLD-100008 
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Domanda:
Il team di Rudi sta 

assumendo per una nuova 
posizione e deve scegliere tra due 

candidati. La prima candidata è vicina 
ai cinquant’anni e ha dei figli, mentre 

l’altro si è appena laureato. Entrambi sono 
qualificati per la posizione. Rudi crede sia 
piu probabile che il candidato più anziano, 

con la responsabilità dei bambini, si 
impegni a lungo termine con Wood ed  

sia probabilmente la scelta giusta. 
Va bene questa motivazione?

Risposta:
No. Non è permessa l’assunzione 
in base a caratteristiche protette, 

come l’età, il sesso e l’etnia. Prendiamo 
decisioni riguardanti l’assunzione in base 

alle qualifiche e ai meriti. L’offerta di 
assunzione dovrà andare al candidato 

migliore, che possiede tutte le 
caratteristiche richieste dal ruolo.

Pari opportunità 

Perché è importante?
Ci impegniamo a favorire un ambiente di lavoro inclusivo e trattiamo 
tutti i membri del team allo stesso modo, con rispetto e comprensione. Ci 
prendiamo cura delle nostre persone e siamo consci che, quando ci si prende 
cura delle persone, queste lavorano meglio.

Cosa significa per me?
Hai un ruolo nel creare un ambiente di lavoro ricco e inclusivo lavorando in 
modo collaborativo per raggiungere i nostri obiettivi, abbracciare le diversità 
e incoraggiare tutti i nostri colleghi a dare ciascuno il proprio contributo.  La 
Wood non ha alcuna tolleranza per le discriminazioni di qualsivoglia natura. 

Non devi mai prendere decisioni riguardo il lavoro o discriminare chiunque in 
base a caratteristiche protette legalmente, come razza o etnia, età o sesso.

Tutte le decisioni riguardanti il lavoro, inclusa l’assunzione, la promozione 
e l’addestramento, devono essere prese in base al merito, al talento e 
all’idoneità e devono essere conformi alle leggi locali. 

Per informazioni aggiuntive, vedi la Politica sulle pari opportunità.
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Molestie

Perché è importante?
Ci rispettiamo e valorizziamo a vicenda e crediamo che chiunque debba 
poter lavorare in un ambiente accogliente, senza paura o intimidazione. 

Cosa significa per me?
Contribuire a un ambiente lavorativo inclusivo e accogliente è parte del 
nostro lavoro. Le molestie possono presentarsi in varie forme - fisiche, 
verbali o sessuali - e gli intenti dietro certe parole o azioni non sono 
importanti. Non mettere in atto comportamenti che qualcuno potrebbe 
considerare come la causa di un ambiente lavorativo sgradito, intimidatorio 
od ostile. Atti di violenza, minacce o altri gesti e comportamenti offensivi 
non sono accettati alla Wood.

Se subisci o sei testimone di qualsiasi forma di molestia o violenza sul 
lavoro, segnalalo al tuo rappresentante delle risore umane. 

Per avere ulteriori informazioni su esempi di molestie, vedi la nostra Politica 
sulle molestie.

Alcuni esempi di comportamenti molesti includono:
• Prevaricare o minacciare con commenti o gesti
• Contatto fisico, gesti o sbirciate non volute
• Mostrare materiale sessualmente esplicito
• Continue richieste di appuntamenti romantici quando l’altra persona ha 

rifiutato
• Scherzi discriminatori o dispregiativi o calunnie

Leggi sul lavoro e sui salari
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Perché è importante? 
Ci impegnamo a promuovere i diritti umani fondamentali seguendo le leggi 
locali applicabili sul lavoro, incluse quelle legate alla libertà di associazione e 
alla contrattazione collettiva. Facciamo questo per condurre i nostri affari 
nel rispetto della dignità delle persone.

Cosa significa per me?
Mai sfruttare bambini o permettere qualsiasi forma di schiavitù involontaria 
o lavoro forzato alla Wood, e non lavorare mai con venditori o fornitori che 
lo fanno. Segui tutte le leggi applicabili riguardanti i salari e le ore di lavoro, 
incluse quelle che gestiscono il salario minimo, gli straordinari e l’orario 
massimo. 

Schiavitù moderna e traffico di esseri umani

Perché è importante? 
Wood si impegna a proteggere e ad accrescere la dignità umana del proprio 
personale e di chiunque faccia affari con noi. 

Cosa significa per me?
Devi rispettare e mettere in pratica i principi stabiliti dalla Dichiarazione 
Universale dei Diritti Umani e impegnarti a condurre gli affari in accordo a 
tutte le leggi e regolamenti applicabili sul lavoro e in materia di diritti umani, 
ovunque operiamo. Devi impegnarti a mantenere standard occupazionali 
ai sensi degli accordi contrattuali. La Wood non ha nessuna tolleranza per il 
traffico di esseri umani o per la schiavitù di qualsiasi tipo.

Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla Politica sui diritti umani e alla 
Dichiarazione sul traffico di esseri umani e sulla schiavitù moderna sul nostro 
sito.

La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani è un documento internazionale 
che enuncia i diritti e le libertà fondamentali cui devono avere accesso tutti gli 
essere umani.
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Proteggere
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risorse
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Riservatezza

Perché è importante?
I segreti industriali e le informazioni confidenziali e riservate sono risorse 
importanti. Proteggerle è vitale per il nostro successo. I nostri clienti e 
dipendenti si aspettano che effettuiamo stretti controlli sulle informazioni 
confidenziali che possediamo o utilizziamo. Condividere o usare informazioni 
confidenziali in modo non corretto può portare a serie conseguenze, incluse 
multe e sanzioni significative, conseguenze penali e perdita di fiducia da 
parte dei clienti.

Cosa significa per me?
Non rivelare informazioni confidenziali a nessuno a meno che tu sia 
autorizzato o che risulti necessario farlo per legge. Evita di parlare di 
informazioni confidenziali in luoghi dove potresti essere ascoltato, inclusi 
ristoranti, bagni, taxi, aerei o ascensori. Non divulgare informazioni 
confidenziali a chiunque non abbia necessità di conoscerle per ragioni legate 
al business. Non accettare o usare mai le informazioni confidenziali dei 
nostri concorrenti; potrebbe essere illegale e sarebbe considerato una grave 
mancanza. Non portare con te informazioni confidenziali se il tuo lavoro con 
Wood finisce.

Se scopri o sospetti che vengano utilizzate o divulgate informazioni 
confidenziali, avverti l’ufficio Compliance o Legale immediatamente.

Le informazioni confidenziali possono presentarsi in diverse forme, come 
informazioni tecniche sui nostri prodotti e servizi, progetti disegni e layout, 
analisi e previsioni, elenchi clienti e fornitori, informazioni finanziarie non 
pubbliche, informazioni sui dipendenti, Know How specifici dell’azienda 
e informazioni riguardanti o fornite dai nostri azionisti, clienti e altri soci 
d’affari.

Domanda:
La natura del lavoro di Tatyana richiede 

frequenti viaggi e si ritrova spesso a 
revisionare informazioni su clienti e progetti 
mentre si trova all’aeroporto o sul treno. Che 

considerazioni dovrebbe fare Tatyana?

Risposta:
Tatyana si dovrebbe assicurare 

di prendere le precauzioni necessarie 
per proteggere la riservatezza di tutte 

le informazioni aziendali in suo possesso, 
e dovrebbe evitare di parlarne in luoghi 

dove potrebbe essere sentita. Seguendo 
questi accorgimenti, Tatyana ci aiuterà a 
proteggere le informazioni confidenziali, 

mantenendo così la fiducia dei nostri 
clienti e proteggendo la nostra 

reputazione.
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Protezione dei dati

Perché è importante?
I soci, gli azionisti, i clienti, i partner, e altri individui spesso ripongono la 
loro fiducia in noi condividendo dati personali e informazioni confidenziali. 
Conservare al sicuro i dati personali rappresenta un elemento fondamentale 
per mantenere la fiducia dei nostri dipendenti, clienti e azionisti. Come 
gruppo, siamo obbligati a rispettare tutte le leggi sulla riservatezza dei dati 
del mondo, come il Regolamento europeo in materia di protezione dei dati.

Cosa significa per me? 
Conserva al sicuro tutti i dati e non permettere a nessuno di accedere a 
informazioni personali senza un’appropriata autorizzazione basata su una 
necessità legata a interessi commerciali. Tratta i dati di terze parti con la 
stessa cura con la quale tratti le informazioni di Wood, e rispetta le politiche 
sulla riservatezza e i requisiti per la sicurezza delle informazioni delle terze 
parti. Sii a conoscenza e rispetta tutte le leggi sulla protezione dei dati che 
riguardano l’acquisizione, il mantenimento e l’uso di dati personali, e rispetta 
le nostre politiche e procedure per la protezione dei dati e della riservatezza 
ovunque Wood faccia affari. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alla 
Politica sulla protezione dei dati.

Se pensi che la Politica sulla protezione dei dati sia stata violata, vieni a 
conoscenza di una violazione dei dati o se hai dubbi sulla condivisione 
e l’utilizzo di dati personali, contatta l’ufficio Compliance o il tuo 
ambasciatore  per la protezione dei dati in Wood.

Domanda:
Peter lavora nel nostro dipartimento di 

marketing e gli è stato chiesto l’elenco dei 
contatti della Wood dal coordinatore eventi 
per una conferenza sul commercio che Wood 

sta co-sponsorizzando. Peter pensa che 
non ci siano problemi a dare quest’elenco 
perché sono solo informazioni sui contatti 

aziendali. Ha ragione?

Risposta:
No, non ha ragione. Le informazioni sui 
contatti aziendali di un individuo sono 

sempre dati personali e dobbiamo rispettare 
i diritti degli individui alla riservatezza dei 

loro dati e conformarci alle leggi sulla 
protezione dei dati.
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Proprietà intellettuale (IP) 

Per ché è importante?
Il nostro IP è una bene prezioso e ci fornisce un vantaggio competitivo. 
Mettere al sicuro il nostro IP è un modo per migliorare, espandere e 
proteggere continuamente la nostra presenza sul mercato.

Cosa significa per me?
Proteggi e fai osservare sempre i diritti sul nostro IP. Divulga il nostro IP solo 
per scopi aziendali e usando le protezioni appropriate. Segnala qualsiasi 
dubbio riguardo un uso improprio del nostro IP. 

Ai sensi dei nostri termini e condizioni standard di impiego, Wood possiede 
i diritti su tutti gli IP creati durante le ore aziendali, utilizzando materiale 
dell’Azienda o comunque nell’espletamento delle nostre mansioni. Non 
portare con te IP della Wood quando lasci l’Azienda, anche se l’hai creato tu.

Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla Politica sull’utilizzo accettabile 
dell’IT.

L’IP include la proprietà intangibile come copyright, brevetti, marchi, diritti 
su database, programmi per computer, diritti su progetti, marchi di servizio, 
loghi e marchi.

Beni Aziendali

Perché è importante? 
Siamo responsabili ogni giorno dell’uso, la cura e la protezione dei beni 
che appartengono alla Wood e ai nostri clienti. Quest beni includono 
attrezzature, veicoli, strutture, fondi, strumenti e documentazione del 
cliente.

Cosa significa per me?
Fai attenzione a come utilizzi i beni di Wood o dei nostri clienti e usali 
solamente per scopi aziendali, facendo attenzione a proteggerli da ladri, 
danni o uso improprio.

Sicurezza delle informazioni

Perché è importante?
Dobbiamo mantenere al sicuro le nostre informazioni confidenziali, l’IP e 
tutti gli altri dati poiché sono risorse preziose dell’Azienda. Per assicurarsi 
che questo accada segui tutte le misure di sicurezza e i controlli interni per il 
nostro sistema/i informatico/i, per i dispositivi elettronici portatili, laptop e 
altri dispositivi di archiviazione.

Cosa significa per me?
Usa la nostra rete e i nostri sistemi informatici in modo etico e in base alle 
politiche di Wood. Anche se è permesso l’uso personale occasionale di questi 
sistemi, Wood si riserva il diritto di monitorare il loro utilizzo, tranne quando 
proibito dalle leggi locali. Questo include tutti i dati e le comunicazioni 
trasmesse, ricevute o contenute nelle e-mail o nelle caselle vocali aziendali, 
così come i documenti elettronici nelle reti, nei computer, nei laptop e su altri 
dispositivi mobili di Wood.

Fai in modo di mettere in sicurezza in modo appropriato i computer, i 
documenti e tutti gli altri materiali sensibili, incluse le password aziendali 
o dispositivi di archiviazione portatili. Non devi mai usare internet per 
scopi non autorizzati, illegali o non etici o per scaricare materiale a sfondo 
sessuale o esplicito. Fai attenzione quando comunichi usando l’e-mail e 
ricorda che i messaggi elettronici possono essere alterati, inviati e archiviati 
senza il nostro consenso.

Per ulteriori informazioni, fare riferimento alle Politiche sull’utilizzo 
accettabile dell’IT e sulla sicurezza delle informazioni.
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Domanda:
Erik, un dipendente Wood, visita spesso 

dei blog quando si rilassa a casa, e ha visto 
recentemente su un social molto popolare 

un commento razzista e offensivo da parte 
di uno dei suoi colleghi riguardo un suo 
supervisore. Cosa dovrebbe fare Erik? 

Risposta:
Erik deve porre la questione all’attenzione 

delle risorse umane. L’uso dei social media da 
parte dei dipendenti deve essere conforme 

alle politiche della società, inclusa la politica 
sulle molestie.

Social media

Perché è importante?
I social media sono uno strumento potente, che può migliorare le nostre 
comunicazioni, strategie di business e la nostra reputazione, ma è essenziale 
usarli in modo corretto, rispettoso ed appropriato. 

Cosa significa per me?
Usiamo i social media in modo corretto, rispettoso ed appropriato:  

• Seguendo le nostre Politiche sull’utilizzo accettabile di social media e IT.
• Ricordando che i messaggi elettronici sono documenti permanenti e 

trasferibili e possono avere un grosso impatto sulla nostra reputazione
• Facendo uso del buon senso,  pensando a quello che si vuole dire prima di 

pubblicare e considerando che impatto possa avere sulla società.
• Non dando mai l’impressione di parlare o di agire per conto della società sui 

social media a meno che tu non sia specificatamente autorizzato a farlo
• Non divulgando mai informazioni confidenziali
• Rispettando gli altri, non pubblicando commenti o immagini discriminatori, 

molesti, inappropriati o imbarazzanti.

Se hai qualsiasi domanda o noti un qualsiasi uso improprio sui social media 
da parte di o riguardante un dipendente della Wood, contatta l’ufficio 
Compliance immediatamente.
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Comunicazioni esterne

Perché è importante?
Potrebbe esserti chiesto di rispondere a domande da parte di individui o 
organizzazioni esterne, o potresti ricevere richieste da media, analisti o dalla 
comunità degli investitori. Per preservare la nostra reputazione riguardo la 
nostra integrità, tutte le comunicazioni esterne devono essere accurate e 
rese da un portavoce autorizzato dell’Azienda.  

Cosa significa per me?
Non fare dichiarazioni pubbliche e non  rispondere ai media, agli analisti 
o alla comunità degli investitori a meno che tu non sia stato nominato 
portavoce ufficiale dalla società per parlare per conto di Wood. Coopera 
pienamente con auditor esterni e con le indagini governative. 

Se ricevi qualsiasi richiesta o comunicazione esterna che richieda 
informazioni, consulta le nostre risorse Wood “Speak-Up” per sapere a chi 
rivolgerti.
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Operare con onestà 
e integrità
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Anticorruzione

Perché è importante?
La concussione e la corruzione danneggiano le comunità nelle quali lavoriamo. 
Non prenderemo parte ad attività che non supportano le aree in cui viviamo e 
lavoriamo. Svolgeremo tutte le operazioni commerciali in maniera etica, seguendo 
tutte le leggi anti-corruzione. Supportiamo iniziative pensate per eliminare la 
corruzione, per proteggere i mercati globali e assicurare che gli scambi di denaro 
avvengano in modo legale. 

Cosa significa per me?
Non corrompere o non cercare di corrompere nessuno, a prescindere che sia un 
funzionario governativo o un partner commerciale. Non donare ai funzionari 
governativi o ai partner commerciali nulla di valore con l’intenzione di influenzarli. 
Non dare o ricevere tangenti. Rifletti con attenzione prima di fare beneficenza 
o prima di donare denaro, risorse o tempo, dato che tutte queste azioni 
possono essere considerate corruzione. Segnala immediatamente all’ufficio 
Compliance qualsiasi richiesta di denaro o di qualcosa di valore, inclusi contributi 
di beneficenza o politici, avanzata da un funzionario governativo o partner 
commerciale.  

Le leggi anti-corruzione sono complesse e globali e le conseguenze in caso di 
violazione sono severe. Se hai qualsiasi domanda cerca assistenza. Per ulteriori 
informazioni, fai riferimento alla Politica anti-corruzione o utilizza le risorse Wood 
“Speak-Up” come linea guida.

Una tangente è qualsiasi cosa che abbia valore per la persona che la riceve - 
inclusi denaro, regali, intrattenimento o favori - che possa essere visto come 
tentativo di influenzare le azioni o le decisioni di quella persona, di ottenere o 
mantenere una commessa, o di ottenere qualsiasi tipo di vantaggio improprio.

I funzionari governativi includono gli impiegati governativi, federali, statali o locali, 
candidati politici e anche dipendenti di aziende possedute da un governo.

Domanda:
Ishak lavora ad un grosso 

progetto con un cliente in un altro 
paese e ha bisogno dell’approvazione 
da parte di un ispettore governativo 

prima di procedere. Per far avanzare il 
processo, il cliente suggerisce di offrire 
un regalo all’ispettore, come un viaggio 
pagato in un villaggio vacanze vicino. 
Ishak non è sicuro che questa sia la 
cosa giusta da fare ma non vuole 

bloccare il progetto. Cosa 
dovrebbe fare Ishak?

Risposta:
Ishak dovrebbe parlare 

immediatamente con il suo capo  o 
con l’ufficio Compliance. L’offerta 

all’ispettore non è permessa ai sensi 
delle nostre politiche e si configura come 

corruzione. Non è così che facciamo 
affari. Agiamo sempre in maniera etica 
e legale e non partecipiamo mai ad atti 
di corruzione nè compiamo mai azioni 

che potrebbero essere viste come 
corruzione.
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Attività e contributi politici

Perché è importante? 
Anche se siamo liberi di partecipare a titolo personale alla vita politica - in 
modo legale, nel nostro tempo libero, con i nostri fondi ed attrezzature, 
Wood è politicamente neutrale.  

Cosa significa per me?  
Non usare i sistemi IT, le stampanti, i fax o le risorse di Wood per diffondere 
un messaggio politico o per sostenere una causa politica. Non erogare 
contributi a partiti politici, leader o candidati utilizzando i fondi di Wood o a 
nome di Wood. Se scegli di partecipare personalmente ad attività politiche, 
assicurati che la tua partecipazione sia conforme alle politiche dell’Azienda 
e chiarisci che i tuoi punti di vista personali e le tue azioni sono strettamente 
personali e non rappresentano la Wood.

I contributi politici includono qualsiasi cosa di valore, incluso il tempo, 
forniti con lo scopo di promuovere, supportare o influenzare attività o 
organizzazioni politiche o elezioni a qualsiasi livello.
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Doni e ospitalità

Perché è importante? 
Ci impegniamo a creare relazioni sane e durature basate sulla fiducia e 
sull’integrità, sul nostro lavoro di qualità e sulla nostra reputazione etica. 

Lo scambio di regali aziendali o di occasioni di intrattenimento è spesso un 
modo per costruire o rafforzare buone relazioni con clienti o fornitori, ma 
dobbiamo usare il nostro buon senso per assicurarci di non fare niente che 
possa essere considerato inappropriato o come un atto di corruzione.

Cosa significa per me?  
Non fare né accettare mai regali, favori, intrattenimenti, contanti o 
equivalenti (come carte regalo o voucher) che hanno lo scopo di influenzare 
o che potrebbero essere visti come diretti ad influenzare noi o i nostri 
fornitori, funzionari governativi o partner d’affari. 

Ricorda, che regole sui regali e sull’ospitalità che si applicano alle nostre 
interazioni con i funzionari governativi sono più severe di quelle che si 
applicano ai partner commerciali. Segui le regole sui regali e sull’ospitalità 
e la relativa legislazione nei paesi nei quali operiamo. Fai attenzione alle 
tempistiche di questi regali o offerte di intrattenimento; ad esempio, non 
dare o ricevere mai regali durante le fasi di offerta di un progetto.

Se ti trovi in una situazione in cui non sei sicuro se uno scambio è 
appropriato, consulta la Politica sui regali e sull’ospitalità.

Domanda:
Un venditore che lavora nell’unità 

operativa di Norman l’ha appena invitato 
ad un fine settimana a caccia. Dovrebbe 

accettare l’invito? 

Risposta:
Dovrebbe considerare se il valore 

è troppo alto e se accettare l’invito 
possa creare l’apparenza di faziosità o 
di violazione delle politiche della Wood. 
Dovrebbe anche chiedersi se accettare 
possa influenzare la decisione se dare 

possibili commesse future a questo 
venditore. Se la risposta a una qualsiasi 

di queste domande è sì, allora non 
dovrebbe accettare l’invito. 
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Terze parti e intermediari commerciali

Perché è importante?
Terze parti e intermediari commerciali hanno un ruolo importante 
nell’aiutarci a condurre i nostri affari globalmente, anche aiutandoci a 
gestire negoziazioni e servizi e a rappresentare i nostri interessi con più 
efficacia. Nonostante ciò, essi rappresentano un rischio significativo per la 
nostra organizzazione. Siamo responsabili per le azioni di tutti coloro che 
agiscono per nostro conto. Le loro azioni possono avere un effetto negativo 
sulla nostra reputazione e portare a sanzioni penali per Wood. 

Cosa significa per me?
Lungo tutta la durata di una relazione d’affari, Wood deve monitorare le 
nostre controparti per assicurarsi che stiamo collaborando eticamente e in 
sicurezza. Le regole sulla collaborazione con terze parti o con intermediari 
commerciali sono molto rigorose.

Wood collabora eticamente e in sicurezza con terze parti e con intermediari 
commerciali: 

• Impegnandosi ad una concorrenza onesta e aperta
• Assicurandosi che i fornitori o altre terze parti siano rispettabili e 

qualificati
• Assicurandosi che l’ingaggio di un fornitore o di altre terze parti non crei 

un effettivo o apparente conflitto di interessi 
• Valutando e approvando fornitori e altre terze parti in base al nostro 

Codice di condotta per la supply chain
• Valutando e approvando intermediari commerciali in base alla Politica 

intermediari commerciali, ottenendo l’approvazione del management e 
dell’ufficio Compliance

Gli intermediari commerciali sono terze parti che possono compiere 
attività per conto di Wood, inclusi agenti di vendita, rivenditori, distributori, 
facilitatori e sponsor nazionali, così come consulenti della logistica, 
spedizionieri, agenti doganali e consulenti per l’ottenimento dei visti.
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Domanda:
Jin è il supervisore capo di un nuovo 

progetto ingegneristico e suo cognato, un 
ingegnere qualificato, sta cercando lavoro. 

Jin dovrebbe prendere in considerazione 
l’assunzione di suo cognato?

Risposta:
No. Questa situazione crea l’apparenza 

di un conflitto. Il cognato di Jin è 
perfettamente qualificato per la posizione, 

ma Jin deve rivelare il rapporto di 
parentela con lui così che possa essere 
fatta una valutazione indipendente di 

suo cognato.

Conflitti di interesse 

Perché è importante? 
Crediamo nell’importanza di mantenere i nostri interessi personali separati 
dagli interessi di Wood. Un confitto di interessi potrebbe offuscare il nostro 
giudizio e danneggiare la reputazione e l’immagine della società.

Cosa significa per me?
Evita situazioni in cui i tuoi interessi personali sono - o sembra che
siano -  incompatibili con i migliori interessi della Wood. Evita qualsiasi tipo 
di situazione in cui potrebbe sorgere un conflitto:

• Leggendo e comprendendo la Politica sui conflitti di interessi
• Mettendo gli interessi di Wood sopra i propri
• Ricordando che avere un conflitto non è necessariamente un problema, 

ma devi segnalare se sei a conoscenza di qualsiasi conflitto effettivo o 
potenziale

• Comunica immediatamente il conflitto al tuo capo, al  tuo rappresentante 
delle risorse umane o all’ufficio Compliance

Una volta venuta a conoscenza di un qualsiasi conflitto, Wood avrà 
l’opportunità di risolvere la situazione velocemente e in maniera 
professionale.
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Frode

Perché è importante?
Ci impegniamo ad operare con integrità, senza mai condurre o partecipare  
ad attività disoneste o fraudolente. La nostra reputazione dipende 
dall’integrità delle nostre azioni e dei nostri rapporti commerciali. Le attività 
fraudolente non sono solo non etiche ma possono anche violare la legge.

Cosa significa per me?
Non intraprendere mai attività disoneste o fraudolente, come l’inganno o 
il furto, durante il tuo lavoro presso Wood. Saper riconoscere i campanelli 
d’allarme fa parte del tuo lavoro.

Alcuni esempi di frode:
• Falsità e truffa
• Appropriazione indebita di beni di Wood, del cliente, del fornitore o 

dell’appaltatore, inclusi contanti, forniture, attrezzature e altri beni
• Utilizzo indebito della tua posizione in Wood per fare acquisti ad uso 

personale
• Gestione o segnalazione non autorizzata di transazioni commerciali
• Falsificazione di documenti commerciali, rapporti d’ispezione, registri o  

rendiconti finanziari

Se sospetti una possibile attività fraudolenta, segnala immediatamente 
i tuoi sospetti all’internal audit, all’ufficio Compliance, all’ufficio Legale o 
all’Assistenza telefonica per le questioni etiche aziendali.

Anti riciclaggio ed evasione fiscale

Perché è importante?
Ci impegniamo a sostenere la battaglia globale contro il riciclaggio del 
denaro e l’evasione fiscale. Queste attività danneggiano le comunità globali  
nel mondo.

Cosa significa per me?
Sii diligente nel controllo di potenziali clienti, fornitori e altri partner che 
desiderano fare affari con Wood. Presta attenzione a segnali che possano 
evidenziare attività di riciclaggio di denaro o evasione fiscale, inclusi: 

• Informazioni su clienti o fornitori che non possono essere verificate
• Clienti o fornitori che non sono registrati debitamente ai fini fiscali
• Disponibilità di una parte a pagare sopra il prezzo di mercato
• Richieste di pagamenti da effettuare su un conto bancario non intestato 

al cliente o al fornitore
• Richieste di pagamenti da effettuare ad un paese diverso dal paese di 

residenza del cliente o del fornitore
• Richieste di pagamenti in valute diverse da quelle specificate nelle fatture
• Approvazione di pagamenti data da qualcuno che non è una parte del 

contratto
• Pagamenti fatti tramite canali diversi da quelli usuali
• Richieste e di poter pagare di più o di pagare in contanti

Se sospetti che una parte con cui stai facendo affari ricicli denaro, segnala 
immediatamente i tuoi sospetti all’ufficio Compliance, all’ufficio Legale o 
all’Assistenza telefonica per le questioni etiche aziendali. Inoltre, se sospetti 
attività di evasione fiscale, segnala immediatamente i tuoi sospetti al 
Gruppo Tasse. 

Il riciclaggio di denaro è quel processo mediante il quale persone o gruppi 
provano a nascondere fondi illegali o provano a far sembrare legittime le 
provenienze di fondi generati attraverso attività criminali come terrorismo, 
frode e spaccio di droga. 
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Corretta tenuta di libri e scritture contabili

Perché è importante?
Wood è obbligata per legge a fornire a investitori e azionisti informazioni 
complete, tempestive e accurate sui nostri affari. Tutte le nostre operazioni 
commerciali devono essere trasparenti. 

Cosa significa per me?
Chiunque venga coinvolto nel creare, elaborare e registrare tali informazioni 
nei libri e nei registri della Wood è responsabile della loro integrità. I nostri libri 
contabili e registri devono riflettere completamente e con accuratezza tutte le 
nostre transazioni commerciali in conformita con il nostro sistema di controlli 
interni e degli standard finanziari applicabili. Devi sempre presentare una 
documentazione contrattuale appropriata in conformità alla Politica sui contratti.

Se vedi irregolarità nella contabilità o violazioni dei controlli interni, devi riportare 
immediatamente le tue osservazioni all’ internal audit, all’ufficio Compliance, 
all’ufficio Legale o all’Assistenza telefonica per le questioni etiche aziendali.

Registri e comunicazioni commerciali accurati

Perché è importante?
La nostra gestione dei documenti, delle vendite, delle offerte e del marketing deve 
essere accurata, onesta ed etica, per permetterci di mantenere sane relazioni 
commerciali e di proteggere la nostra reputazione con i clienti, la comunità e i 
governi. 

Cosa significa per me?
Possiedi la tua firma. Non compromettere mai l’integrità dei registri commerciali 
inserendo consapevolmente una dichiarazione falsa o imprecisa. Rispetta tutte le 
leggi e normative applicabili e preserva qualsiasi registro importante nel caso in 
cui la società ne abbia bisogno per un contenzioso, un audit o un’indagine.

Domanda:
Thomas lavora offshore e ha visto il suo 
collega, John, completare e registrare un 
rapporto d’ispezione relativo ad un lavoro 
che non è mai stato fatto. Cosa dovrebbe 

fare Thomas?

Risposta:
Thomas dovrebbe intervenire e fare 

una segnalazione al suo supervisore. La 
mancata segnalazione potrebbe portare 

a serie conseguenze; per esempio, le 
autorità governative potrebbero trovare i 
rapporti falsi durante un audit di routine, 

o un rischio per la sicurezza potrebbe 
passare inosservato causando cosi un 

incidente o un danno ambientale.
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Domanda:
Recentemente, Janie, dell’ufficio 

stime, ha lavorato alla stima di un 
progetto. Mettendo insieme i costi, 

ha notato alcuni errori che il cliente ha 
fatto nella richiesta di offerta che hanno 
aumentato i costi del cliente inutilmente. 

Dubita che il cliente si accorgerà del 
problema e dato che porterà più introiti 

a Wood, non è sicura se debba dire 
qualcosa.

Risposta:
Janie deve segnalare la propria scoperta al 
cliente. Prestiamo attenzione agli interessi 

dei nostri clienti e forniamo loro sempre 
informazioni veritiere e accurate.Dipende da te assicurarti che ogni dato che inserisci nei documenti di Wood 

– inclusi documenti riguardanti personale, tempistiche e spese, nonchè  
rapporti riguardanti test d’ispezione di Wood o del cliente - sia veritiero 
e completo. Devi essere sincero quando descrivi la qualità e i dettagli dei 
prodotti, dei servizi e delle capacità di Wood.
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Domanda:
Diego ha lavorato molte ore su 

un’offerta riguardo un potenziale 
progetto che potrebbe cambiare il 

mercato.  È così entusiasta di condividere 
questa notizia riguardo l’offerta e tutto 
il suo duro lavoro che ne parla alla sua 
amica Leticia.  Diego si è comportato 

in maniera sbagliata?

Risposta:
Si. Parlare ad un amico 

di informazioni rilevanti non 
pubbliche è una violazione del nostro 

Codice e potrebbe violare le leggi 
sull’insider trading. Leticia potrebbe 

comprare azioni di Wood e ottenere un 
vantaggio ingiusto nel mercato perché 

possiede informazioni che altri investitori 
non hanno. Se sei a conoscenza o credi 

che ci sia stato un atto di insider 
trading, dovresti segnalarlo 
immediatamente all’ufficio 

Compliance o all’ufficio 
Legale.

Informazioni privilegiate e abuso di informazioni privilegiate

Perché è importante?
Comprare o vendere azioni Wood, o azioni dei nostri partner, sulla base di 
informazioni non di dominio pubblico è illegale e può danneggiare i rapporti con gli 
investitori. 

Cosa significa per me?
Durante il tuo lavoro in Wood, potresti venire a conoscenza di informazioni 
considerate informazioni privilegiate. Non devi comprare o vendere azioni Wood 
o azioni dei nostri soci quando possiedi informazioni privilegiate non pubbliche 
riguardanti il valore o la redditività di Wood o di qualsiasi altra azienda.  

Le informazioni privilegiate possono riguardare diversi argomenti, come:
• Nuovi importanti prodotti o scoperte
• Nuove relazioni commerciali e contratti
• Risoluzione di contratti esistenti
• Dispute commerciali
• Previsioni di guadagni o perdite futuri
• Notizie relative ad una fusione o ad una vendita potenziale o in corso
• Cambiamenti importanti nel management

Devi salvaguardare le informazioni che riguardano Wood e altre società, inclusi i 
nostri clienti e partner.

Le informazioni privilegiate sono informazioni non pubbliche considerate “rilevanti” 
o informazioni che un investitore ragionevole considererebbe importanti quando 
deve decidere se comprare, tenere o vendere azioni. 
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Domanda:
Louis è entusiasta di partecipare 

alla SPE Offshore Europe Conference 
Quando arriva, Louis vede Mateo, un ex 
collega in Wood che ora lavora per un 

concorrente. Louis lo invita a cena e spera 
di aggiornarsi sulla sua vita e sui loro 

nuovi progetti. Cosa dovrebbe tenere a 
mente Louis?

Risposta:
Louis può tranquillamente 

aggiornarsi su questioni personali con 
Mateo, ma non può parlare dei clienti, 
delle strategie di Wood, dei contratti o 

dei progetti in fase di sviluppo. Allo stesso 
modo, Louis non dovrebbe chiedere nulla 

a Mateo riguardo il datore di lavoro di 
Mateo per ottenere informazioni sulla 

concorrenza.

Leggi sulla concorrenza

Perché è importante?
Siamo soggetti a diverse leggi sulla concorrenza nei paesi in cui operiamo. 
Queste leggi sono ideate per assicurare che le aziende si facciano 
concorrenza per fornire servizi di qualità a prezzi onesti. Comprendendo e 
seguendo tutte le leggi applicabili sulla concorrenza ci assicuriamo la fiducia 
dei nostri clienti e della comunità commerciale globale.

Cosa significa per me?
Assicurati di entrare in contatto con i nostri fornitori e clienti in maniera 
lecita e con modalità che riflettano i nostri valori e che rispettino le leggi 
sulla concorrenza. Le leggi sulla concorrenza possono essere complesse e si 
applicano a chiunque e a qualsiasi livello del nostro business.

Le leggi sulla concorrenza generalmente proibiscono la fissazione dei 
prezzi, la divisione dei territori e l’accettazione di termini di contratto 
con concorrenti che abbiano un impatto negativo sul mercato. 
Se un concorrente prova a discutere di queste cose con te, rifiuta 
immediatamente, interrompi la conversazione e segnala l’incidente 
all’ufficio Compliance o a un leader.

Per ulteriori linee guida, consulta la nostra Politica sulle leggi sulla 
concorrenza.
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Domanda:
Il manager di Yanis le ha chiesto 

di inviare la documentazione tecnica 
per un nuovo progetto al nostro socio 

commerciale nel paese dove il progetto 
verrà completato. Yanisa sa che certi 

prodotti e dati devono essere autorizzati o 
approvati prima di essere esportati, ma 
non è sicura se questo valga anche per 

questo progetto. Cosa dovrebbe 
fare?

Risposta:
Yanisa non dovrebbe tirare a indovinare. 

Dovrebbe contattare l’ufficio Compliance 
e l’ufficio Legale per ottenere consigli e 
assicurarsi che vengano seguite tutte le 

procedure di esportazione.

Regole commerciali

Perché è importante?
Dobbiamo conoscere le leggi in materia di export control, restrizioni 
commerciali, sanzioni e antibiocottaggio quando si ha a che fare con 
determinati paesi, entità e individui, e dobbiamo conformarci a tutte le leggi 
locali, nazionali e internazionali che regolano le nostre attività commerciali 
internazionali. La mancata conformità a queste complesse leggi può 
portare a serie conseguenze per la Wood.

Cosa significa per me?
Se il tuo lavoro comprende la vendita, la spedizione, il trasferimento 
elettronico o la divulgazione di informazioni tecniche, di software, di merci 
o servizi oltre i confini nazionali per Wood o con terze parti, devi essere a 
conoscenza delle relative leggi e normative. 

Le sanzioni potrebbero limitare o proibire affari con certi paesi, società o 
individui. Non dobbiamo lavorare con paesi, società o individui sanzionati 
senza una preventiva approvazione scritta dell’ufficio Compliance. 

Per avere ulteriori informazioni, consulta le Politiche sui controlli e sulle 
sanzioni riguardo le esportazioni.

Un’ “esportazione” sussiste quando un prodotto, un servizio, una tecnologia, 
un software o un’informazione viene inviata ad una persona in un altro 
paese. Un’esportazione può esserci anche quando la tecnologia, le 
informazioni tecniche o il software vengono forniti in qualsiasi modo (incluso 
verbalmente o online, nel caso delle informazioni), ad un cittadino non 
statunitense che si trova negli Stati Uniti o in un altro paese. 
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Contrattazione con enti governativi

Perché è importante?
Quando i nostri clienti sono governi nazionali, statali o locali o entità 
governative o quando fondi governativi sono coinvolti in un progetto, 
dobbiamo sottostare a leggi più restrittive.  

Cosa significa per me?
È tua responsabilità assicurarti di avere una certa familiarità con le politiche 
e le procedure di Wood.

Sei inoltre responsabile di:
• Conoscere e rispettare tutti i requisiti di contratto.
• Assicurarti che tutti i rapporti, le certificazioni e le dichiarazioni al governo 

siano attuali, precisi e completi.
• Comprendere le regole quando addebiti tempi e costi a un progetto
• Assegnare tempi e costi alla giusta categoria e al contratto appropriato.
• Conservare i registri in base ai requisiti di contratto.
• Conservare archivi e documenti finché non sia scaduto il relativo obbligo di 

conservazione.
• Usare proprietà governative solo per scopi specifici.

È inoltre importante proteggere qualsiasi informazione governativa 
secretata che acquisisci. Devi inoltre rendere disponibili queste informazioni 
solo al personale che possiede le autorizzazioni governative appropriate e 
solo quando effettivamente necessario. Per ulteriori informazioni, consulta 
il Supplemento governativo sul Codice di condotta o contatta l’ufficio 
Compliance o l’ufficio Legale per qualsiasi domanda.
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