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La nostra visione e i nostri valori
La nostra visione è di:
Ispirare con ingegnosità • Collaborare con agilità • Creare nuove possibilità

I nostri valori

Cura Coraggio Impegno
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In Wood siamo consapevoli del fatto che ottenere un futuro 
sostenibile sia una delle sfide più importanti che la nostra 
generazione sta affrontando. La nostra visione - ispirare con 
ingegnosità, collaborare con agilità e creare nuove possibilità - è 
sostenibile solo se accogliamo i nostri valori: cura, impegno e 
coraggio.  Questi valori sono contenuti nel nostro Codice di 
condotta e nel nostro approccio che ci porta a fare la cosa giusta.  
Il Codice sintetizza il modo in cui ci si aspetta che noi tutti agiamo e 
si applica a tutti in Wood. Ciascuno di noi è responsabile di 
conoscere, comprendere e rispettare il nostro Codice.  Abbiamo la 
responsabilità di avere una condotta improntata sui più alti livelli di 
integrità in ogni aspetto di ciò che facciamo. La fiducia che 
abbiamo costruito con i nostri stakeholder principali e tra di noi 
può essere danneggiata in qualsiasi momento se uno di noi prende 
una decisione lontana dai nostri valori.  Allo stesso modo, ogni 
buona decisione che prendiamo contribuisce a mantenere e 
migliorare il valore della nostra azienda. 
Per conto del nostro intero Consiglio di Amministrazione, voglio 
ringraziare ciascuno di voi per il sostegno ai nostri valori. 

Un messaggio di
Roy Franklin, 
Presidente
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Martin McIntyre
Consiglio generale e Segretario aziendale
I nostri valori di cura, impegno e coraggio sono le basi della cultura 
che promuoviamo in Wood.  Il nostro Codice di condotta è la nostra 
guida per sostenere quei valori e assicurare integrità e onestà in tutte 
le nostre relazioni aziendali.   Il Codice non riesce a risolvere tutti i 
problemi che potremmo affrontare, ma stabilisce i nostri principi e 
garantisce una guida sulla modalità di gestione delle sfide etiche e di 
assunzione delle decisioni giuste; contiene, inoltre, link alle politiche 
per un aiuto più dettagliato.  
Prendetevi il tempo necessario ad acquisire familiarità con il Codice e 
a porre domande se non sapete con certezza il significato o 
l’applicabilità in una specifica circostanza. 

Ken Gilmartin
Amministratore delegato
In qualità di Amministratore delegato di Wood, mi impegno a guidare 
l'azienda con integrità, ambizione, trasparenza e orgoglio.  Insieme 
possiamo costruire un’azienda fidata e di successo che sia incentrata sul 
cliente e orientata alle persone con pratica etica, sicurezza e sostenibilità al 
cuore delle attività. Pratica etica significa che le attività saranno condotte 
con onestà e che eventuali comportanti non coerenti con il nostro Codice 
di condotta saranno segnalati.  So che per questo ci vuole coraggio e che 
non è sempre facile; il nostro impegno è ascoltare quando vengono 
effettuate delle segnalazioni.   Non tollereremo in alcun caso ritorsioni 
contro chi ponga domande o sollevi dubbi in buona fede, quindi se venite 
a conoscenza di eventuali violazioni reali o sospette del Codice, vi 
preghiamo di segnalare i vostri dubbi immediatamente, utilizzando una 
delle nostre risorse di segnalazione (Speak Up).  
Grazie per il vostro impegno nel fare la cosa giusta.
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Se devi decidere come gestire una situazione correlata al lavoro, chiediti: 

Arrivare al “Sì”: 
Come prendiamo decisioni etiche
Per ispirare il prossimo e dare l'esempio a colleghi, clienti e comunità, ci aspettiamo 
che tu faccia uso di buon senso e scelga di fare la cosa giusta. 

I nostri valori stabiliscono il tono di ciò che conta per noi, come azienda. Guidano i
nostri comportamenti e ci forniscono un insieme di aspettative ovunque siamo nel
mondo.

Le decisioni non sono sempre facili e il nostro Codice non è una raccolta di tutte le 
norme né può coprire ogni situazione. 

Se la risposta alle domande sopra non è “SÌ”oppure se è “NO” o se ti senti a disagio 
con le risposte, per avere una guida, consulta le risorse “Speak Up” di Wood.

La mia azione o la mia scelta sono coerenti 
con i valori di Wood e sono conformi al 
nostro Codice e alle nostre politiche 
aziendali?

La mia azione è sicura per me e per 
gli altri? 

1

3

La mia scelta è onesta, legale ed etica?

La mia azione e le sue conseguenze 
sarebbero percepite in modo positivo da 
Wood, dal mio team, dalla mia famiglia e 
dalla comunità?

2

4
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Utilizzo delle risorse “Speak Up” di Wood

1.
Puoi parlare al 

team leader in merito alla 
domanda o al dubbio?

2.
Puoi parlare a un altro

team leader in
azienda?

3.
Puoi contattare P&O o 
l’Ufficio legale, etica e 

conformità?

SÌ NO

4.
Se nessuna di queste 
opzioni Speak Up è 

applicabile per te, contatta 
la Linea diretta per l’etica 

di Wood.

SÌ NO SÌ NO

Per qualsiasi argomento relativo al Codice o violazione del Codice, contatta il 
tuo team leader, il tuo partner aziendale locale Persone e organizzazione (P&O), 
l’Ufficio legale, etica e conformità o la Linea diretta per l'etica aziendale

Per le problematiche relative a HSSE&S, contatta il leader della linea 
dell’assistenza HSSE&S

Per le richieste dei media, contatta press.office@woodplc.com

Per le richieste degli investitori, contatta investor.relations@woodplc.com

Per le richieste dei social media, contatta communications@woodplc.com

vi Wood Code of Conduct
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Il nostro Codice di condotta:
Fare la cosa giusta
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Scopo
In Wood (“la nostra Azienda”) fare la cosa giusta guida il nostro modo di lavorare e 
vivere. Il nostro Codice ci aiuta a soddisfare i nostri obiettivi etici e legali e a restare 
sulla buona strada in caso di domande o situazioni in cui il corso corretto 
dell’azienda potrebbe non essere chiaro.  Rispettando il Codice, si mantiene, si 
rafforza e si protegge la nostra forte reputazione di persone che rispettano la legge 
e i nostri valori. 

Applicabilità
A prescindere dall’azienda o dalla sede, siamo tutti responsabili del mantenimento 
della conformità a questo Codice e alle politiche e alle procedure di Wood. In 
questo Codice, “noi” oppure “nostro” fa riferimento a tutti gli impiegati, inclusi i 
lavoratori temporanei e i consulenti che lavorano in Wood, i funzionari e i dirigenti.  
Ci aspettiamo, inoltre, che i nostri partner aziendali, come agenti, fornitori, 
appaltatori, intermediari, rappresentanti e partner di joint venture, rispettino i 
principi stabiliti in questo Codice e nel nostro Codice di condotta della catena di 
fornitura e condividano il nostro impegno nei confronti dei nostri valori. 

Potresti dover affrontare una situazione in cui una consuetudine locale o una 
particolare politica del cliente siano accettate come normali pur non essendo 
conformi ai nostri valori, alle nostre politiche o alla legge applicabile.  In questo 
caso devi conformarti allo standard più elevato. 

Le nostre aspettative condivise
Per avere successo, dobbiamo tutti agire con onestà, chiarezza ed equità. Noi 
abbiamo la responsabilità di assicurare che il nostro comportamento personale e il 
nostro lavoro siano conformi agli standard legali nonché alle elevate aspettative del 
nostro Codice, delle nostre politiche e dei nostri valori. 

Siete tutti responsabili di leggere, comprendere e ricordare le informazioni del 
nostro Codice.  Tutti devono:

• Agire in modo sicuro, etico e coerente con le leggi, i regolamenti e i 
valori e i comportamenti di Wood.

• Segnalare dubbi su cattive condotte note, sospette o potenziali o su eventuali 
violazioni del Codice o porre domande sul corso corretto di azione utilizzando le 
risorse “Speak Up” di Wood.

• Completare tutta la formazione richiesta dal Codice in modo tempestivo. 

• Certificare ogni anno di aver agito ai sensi del Codice. 

Responsabilità dei team leader
I team leader hanno una maggiore responsabilità che riguarda il monitoraggio 
e l’implementazione della conformità all’interno dei loro team. 

I team leader devono impegnarsi secondo gli standard più elevati di condotta 
aziendale e devono dimostrare conformità a questo Codice e ai nostri valori 
attraverso le loro parole e le loro azioni. 

I team leader devono: 

• Creare un ambiente aperto in cui le segnalazioni dirette siano possibili e gli 
altri dipendenti si sentano a loro agio nel porre domande, dare voce ai dubbi 
e segnalare cattive condotte note, sospette o potenziali. 

• Assicurare che i membri del team comprendano e rispettino gli standard del 
Codice nonché le politiche e le procedure Wood.

• Assicurare che i membri del team siano aggiornati con la formazione e le 
certificazioni richieste. 

• Comunicare in modo chiaro ed efficace la Politica di segnalazione in materia di 
etica e anti-ritorsione di Wood. 

• Proteggere da ritorsione dipendenti, fornitori e chiunque faccia una 
segnalazione. 

• Segnalare immediatamente tutte le questioni che riguardano una cattiva 
condotta etica alla Linea diretta per l'etica aziendale, all’Ufficio legale, etica e 
conformità o P&O perché sia effettuata un’indagine. 

Un team leader è il manager, il 
supervisore o un’altra persona a 
cui effettuare la segnalazione.
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Indagine sulle segnalazioni
Wood si impegna a rispondere a tutte le domande in modo tempestivo e a 
prendere sul serio tutte le segnalazioni e i dubbi. Wood indaga sulle 
segnalazioni in modo professionale e immediato. La nostra Linea diretta per 
l'etica aziendale è gestita in modo indipendente ed è disponibile in oltre 100 
lingue per 24 ore al giorno, sette giorni su sette, in tutti i Paesi in cui lavoriamo.  
Tutti i dubbi relativi al Codice di solito sono gestiti da Ufficio legale, etica e 
conformità o Internal Audit.

Se preferisci, puoi fare una segnalazione in modo anonimo.  Ricorda che, 
tuttavia, è utile poter identificare la persona che fa la segnalazione in modo 
che sia possibile contattarla per avere maggiori informazioni.  Se ti viene 
chiesto di contribuire a un’indagine o a un audit, ci aspettiamo una 
collaborazione completa.  Le informazioni segnalate sono trattate in modo 
riservato per quanto possibile e per quanto consentito dalle leggi locali. 

Mentre ci sforziamo di risolvere i problemi internamente, niente in questo 
Codice o in altra politica o procedura aziendale deve essere interpretato come 
un modo per impedire la segnalazione di una condotta illegale sospetta alle 
autorità governative, in qualsiasi momento.

Domanda
Elizabeth ha sentito per caso che due membri 
del team pianificano una cena in un ristorante 
costoso.  Un membro del team ha detto: “Lo 
segnerò nelle spese. Nessuno lo saprà perché 
abbiamo ancora dei soldi nel budget di un 
progetto”.   Elizabeth sa che mettere una cena in 
nota spese, come in questo caso, probabilmente 
non è consentito, ma esita a parlare. Che cosa 
dovrebbe fare?

Risposta
I dubbi di Elizabeth sono validi.  Può 
essere difficile fare una segnalazione, ma 
Elizabeth deve segnalare il problema 
usando le risorse “Speak Up” di Wood. Se 
sai, o sospetti, che un membro del nostro 
team violerà o ha violato il nostro Codice, 
devi segnalarlo appena possibile. 
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Anti-ritorsione
Chi fa una segnalazione in merito a una sospetta violazione del nostro Codice, 
deve sentirsi al sicuro.  Pertanto Wood non consente atti di ritorsione contro chi 
segnali una possibile violazione o partecipi a un’indagine sempre che la 
segnalazione sia fatta in “buona fede”. 

Chi effettua atti di ritorsione contro chi ha fatto una segnalazione o ha 
collaborato in una indagine potrebbe essere sottoposto a un’azione 
disciplinare che può arrivare a includere il licenziamento. 

Maggiori informazioni sono disponibili nella Politica di segnalazione in materia di 
etica e anti-ritorsione. Per domande o per segnalare un atto di ritorsione, è 
possibile consultare le risorse “Speak Up” di Wood.

Conseguenze delle violazioni
Le violazioni del nostro Codice, delle politiche o della legge possono 
comportare conseguenze gravi per le persone coinvolte e per Wood.  Tale 
comportamento può mettere le persone e Wood a rischio di pericoli fisici, danni 
alla reputazione, multe e perfino responsabilità civile o penale. 

I dipendenti che violano la legge, il nostro Codice o le nostre politiche 
potrebbero anche essere sottoposti ad azione disciplinare che può arrivare a 
includere il licenziamento.  Le violazioni commesse dai non dipendenti, incluse le 
terze parti che lavorano per conto nostro, potrebbero provocare la cessazione di 
qualsiasi rapporto con Wood. 

Fare una segnalazione in buona fede significa fornire tutte le 
informazioni in nostro possesso, nel modo più accurato possibile, a 
prescindere dall’accuratezza della nostra segnalazione finale. 
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Cura reciproca e verso 
le nostre comunità
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Sicurezza e salute sul posto di lavoro
Perché sono importanti?

Assumendoci la responsabilità della salute e della sicurezza, noi tutti ci 
assicuriamo che ogni persona torni a casa in salute e in buone condizioni. 

Che cosa significa questo per me?

Puoi dimostrare cura e impegno in questi modi:

• Rispetto continuo delle regole e delle procedure, incluse Le Regole salvavita

• Comportamento ai sensi dei nostri Requisiti essenziali di sicurezza

• Segnalazione immediata di eventuali incidenti o problemi di salute correlati 
al nostro lavoro

• Esecuzione di sole attività per cui hai la dovuta formazione e la competenza 
necessaria

• Segnalazione al team leader di riferimento di pericoli e dubbi relativi 
a salute e sicurezza 

• Intervento e arresto del lavoro se credi che qualcosa non sia sicuro o 
rappresenti un rischio per la salute

• Non lavorare mai sotto l’influenza di droghe illegali, alcol o farmaci su 
prescrizione che hanno un'influenza sulla nostra capacità di lavorare in 
modo sicuro

• Non portare mai armi personali che possano danneggiare altre persone, 
come pistole, sul posto di lavoro

Maggiori informazioni sono disponibili nella Dichiarazione sulla Politica 
HSSE&S e Politica su droghe e alcol.

Protezione dell’ambiente
Perché è importante?

Ci prendiamo cura delle comunità in cui operiamo e ci sforziamo di lasciare 
un'eredità positiva ben dopo la conclusione delle nostre operazioni.  
Ci impegniamo a ridurre al minimo il nostro impatto sull’ambiente 
conservando le risorse, riducendo i rifiuti e le emissioni e prevenendo 
l’inquinamento ambientale.

Che cosa significa questo per me?

Puoi proteggere l’ambiente in questi modi:

• Conformità con le leggi e i regolamenti pertinenti in qualsiasi momento

• Gestione efficace di tutti i rischi ambientali

• Eliminare, o ridurre al minimo quando l'eliminazione non è possibile, eventuali 
impatti ambientali derivanti dalle nostre operazioni

• Lavorare a stretto contatto con il personale di Wood, gli enti di controllo o 
altri stakeholder esterni per promuovere il miglioramento continuo nel 
nostro settore

Maggiori informazioni sono disponibili nella Dichiarazione sulla Politica HSSE&S.

Coinvolgimento della comunità
Perché è importante?

Ci prendiamo cura delle comunità in cui operiamo e riconosciamo la nostra 
responsabilità nel rispettare, promuovere e incoraggiare le persone e i luoghi su cui 
abbiamo un impatto. 

Che cosa significa questo per me?

I dipendenti di Wood mettono il loro tempo e i loro talenti al servizio dell’azienda 
per avere un impatto positivo sulle comunità in cui viviamo e operiamo.  Puoi 
facilitare le opportunità di collaborazione con le comunità e assicurare che il nostro 
impegno sia trasparente, etico e sempre in linea con i valori aziendali. 
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Pari opportunità
Perché sono importanti?

Ci dedichiamo a promuovere un ambiente di lavoro inclusivo e a trattare tutti nel 
team allo stesso modo, con rispetto e compassione.  Ci prendiamo cura delle nostre 
persone e riconosciamo che quando le persone si sentono trattate con cura, 
lavorano meglio.

Che cosa significa questo per me?

Tu fai la tua parte creando un ambiente di lavoro ricco e inclusivo lavorando in 
modo collaborativo per raggiungere i tuoi obiettivi, accogliere la diversità e 
incoraggiare i contributi di tutti i nostri colleghi.  Wood ha una tolleranza zero 
per la discriminazione, di qualsiasi tipo. 

Non devi mai prendere decisioni correlate al lavoro né discriminare qualcuno sulla 
base di una caratteristica legalmente protetta come razza o etnia, età o genere. 

Tutte le decisioni relative al lavoro, incluso assunzioni, promozioni e formazione, 
devono essere prese sulla base di merito, talento e idoneità e devono essere 
conformi alle leggi locali. 

Maggiori informazioni sono disponibili nella Politica di pari opportunità.

Domanda
Il team di Rudi sta assumendo per una nuova 
posizione e deve decidere tra due candidati.  Il 
primo candidato ha quasi 50 anni, ha figli e 
l’altro si è appena laureato.  Entrambi sono 
qualificati per la posizione.  Rudi crede che il 
candidato più anziano, con la responsabilità dei 
figli, abbia maggiori probabilità di impegnarsi 
sul lungo termine con Wood e che rappresenti 
probabilmente la scelta giusta.  Questa 
motivazione va bene?
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Risposta
No. Assumere sulla base di una 
caratteristica protetta, come età, genere 
o etnia non è consentito.  Noi 
prendiamo decisioni in merito al lavoro 
sulla base di qualifiche e merito.  Il 
candidato che si allinea meglio con tutti i 
ruoli e tutte le responsabilità del lavoro 
deve ottenere il lavoro. 



Molestie
Perché sono importanti?

Diamo il giusto valore alle persone e ci rispettiamo a vicenda. Crediamo che 
tutti debbano avere la possibilità di lavorare in un ambiente accogliente senza 
paura né intimidazioni. 

Che cosa significa questo per me?

Contribuire a un ambiente di lavoro inclusivo e accogliente fa parte del nostro 
lavoro.  Le molestie possono avvenire in molte forme, incluse quelle fisiche, 
verbali o sessuali, e l’intento alla base delle parole o delle azioni non è 
importante. Non impegnarti in comportamenti che possano essere percepiti 
come comportamenti che creano un ambiente di lavoro non accogliente, 
intimidatorio o ostile.  Atti di violenza, commenti o gesti minacciosi o altri 
comportamenti disturbanti in Wood sono inaccettabili. 

Se vivi o sei testimone di qualsiasi forma di molestia o violenza sul posto di 
lavoro, segnala la cosa al rappresentante P&O. 

Maggiori informazioni ed esempi di molestie sono disponibili nella nostra 
Politica anti-molestie.

Alcuni esempi di comportamento molesto includono: 

• Bullismo o commenti o gesti minacciosi

• Tocchi, gesti o sguardi indesiderati

• Esposizione di materiali sessuali espliciti

• Richieste ripetute di appuntamenti romantici quando l’altra persona 
ha rifiutato 

• Scherzi o insulti discriminatori o denigratori 

Leggi in materia di lavoro e salario
Perché sono importanti?

Ci impegniamo nella promozione dei diritti umani fondamentali rispettando le leggi 
locali applicabili al lavoro, incluse quelle correlate alla libertà di associazione e alla 
contrattazione collettiva. Lo facciamo perché cerchiamo di condurre la nostra attività 
in un modo che sia rispettoso della dignità delle persone. 

Che cosa significa questo per me?

Non sfruttare mai i bambini né consentire schiavitù involontaria o lavoro 
forzato in Wood; non lavorare con fornitori o venditori che lo fanno. 
Rispettare le leggi applicabili in relazione ai salari e all’orario di lavoro, incluse 
quelle che regolano salario minimo, straordinari e ore massime di lavoro.

Schiavitù moderna e tratta di esseri umani
Perché sono importanti?

Wood si impegna per proteggere e migliorare la dignità umana del nostro 
personale e di tutte le persone che hanno relazioni con la nostra azienda. 

Che cosa significa questo per me?

Devi rispettare e mettere in atto i principi stabiliti dalla Dichiarazione universale dei 
diritti umani e impegnarti a condurre la nostra attività in modo che sia coerente con 
tutte le leggi e tutti i regolamenti applicabili in materia di lavoro e diritti umani 
ovunque operiamo.  Devi impegnarti a sostenere gli standard di impiego ai sensi 
degli accordi contrattuali. Wood ha una tolleranza zero per la tratta di esseri umani o 
la schiavitù di qualsiasi genere. 

Maggiori informazioni sono disponibili nella Politica sui diritti umani e nella 
Dichiarazione sulla schiavitù moderna e la tratta di esseri umani sul nostro sito web.

La Dichiarazione universale dei diritti umani è un documento internazionale che 
afferma i diritti e le libertà fondamentali a cui tutti gli esseri umani hanno diritto.
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Protezione delle informazioni
e dei beni
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Riservatezza
Perché è importante?

I segreti commerciali e le informazioni riservate e proprietarie sono beni preziosi.  Proteggerli è vitale per 
il nostro successo. I nostri clienti e i nostri dipendenti si aspettano che noi mettiamo in atto controlli 
severi sulle informazioni riservate che deteniamo o usiamo. La condivisione o l’uso di informazioni 
riservate in modo non corretto possono avere conseguenze gravi, incluso multe e sanzioni importanti, 
sanzioni penali e perdita di fiducia da parte del cliente.

Che cosa significa questo per me?

Non rivelare le informazioni riservate a nessuno a meno che non tu sia autorizzato o non sia legalmente 
richiesto farlo.  Evitare di discutere di informazioni riservate in luoghi in cui qualcuno potrebbe sentire, incluso 
ristoranti, spogliatoi, taxi, aerei o ascensori. Non divulgare informazioni riservate a chi non ha l’esigenza 
aziendale di conoscerle.  Non accettare né usare le informazioni riservate dei nostri concorrenti; questo 
potrebbe essere illegale e sarebbe considerato una grave cattiva condotta. Non portare informazioni riservate 
con te se il tuo lavoro con Wood è cessato. 

Se scopri o sospetti l’uso non autorizzato o la divulgazione di informazioni riservate, avvisa immediatamente 
l’Ufficio legale, etica e conformità.

Le informazioni riservate possono assumere molte forme, ad esempio informazioni tecniche sui nostri 
prodotti e servizi, progetti tecnici, disegni e layout, analisi e previsioni, elenchi di clienti e fornitori, 
informazioni finanziarie non pubbliche, informazioni sui dipendenti, know-how specifico dell’azienda e 
informazioni correlate a o fornite dai nostri azionisti, clienti e altri partner aziendali. 

Domanda
La natura del lavoro di Tatyana richiede
viaggi frequenti e spesso lei si trova a rivedere 
le informazioni sui clienti e sui progetti mentre 
è all’aeroporto o sul treno.  Che cosa deve 
prendere in considerazione Tatyana?
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Risposta
Tatyana deve assicurarsi di fare tutto ciò che è necessario 
per proteggere la riservatezza di tutte le informazioni 
aziendali in suo possesso e deve evitare di discutere le 
informazioni riservate in luoghi in cui qualcuno potrebbe 
ascoltare.  Prendendo queste precauzioni, Tatyana ci aiuta a 
proteggere le informazioni riservate, a mantenere la fiducia 
dei nostri clienti e proteggere la nostra reputazione. 



Riservatezza dei dati
Perché è importante?
I partner, gli azionisti, i clienti e gli altri soggetti spesso affidano a noi i dati personali e le 
informazioni riservate.  Mantenere i dati personali al sicuro rappresenta un elemento 
fondamentale per conservare la fiducia dei nostri dipendenti, clienti e stakeholder.  Come 
azienda globale siamo obbligati a conformarci con tutte le leggi sulla riservatezza dei dati 
in tutto il mondo, ad esempio il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE. 

Che cosa significa questo per me?
Mantenere i dati al sicuro e non dare accesso a nessuno alle informazioni personali senza 
una adeguata autorizzazione basata su esigenze di tipo aziendale.   Trattare i dati di terzi 
con la stessa cura con cui si trattano le informazioni di Wood e rispettare le informative 
sulla privacy delle terze parti e i requisiti di sicurezza delle informazioni. Conoscere e 
conformarsi a tutte le leggi sulla protezione dei dati che hanno un effetto su acquisizione, 
mantenimento e uso dei dati personali e sostenere le nostre politiche e procedure per la 
protezione dei dati e la riservatezza ovunque Wood svolge le sue attività.  Maggiori 
informazioni sono disponibili nella Politica sulla protezione dei dati.

Se pensi che la Politica sulla protezione dei dati sia stata violata, se vieni a conoscenza di 
una violazione dei dati o hai dubbi sulla condivisione o sull’uso dei dati personali, ti 
preghiamo di contattare l’Ufficio legale, etica e conformità o il delegato per la protezione 
dei dati di Wood. 
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Domanda
Peter, che lavora nel dipartimento marketing, ha 
ricevuto la richiesta di un elenco di contatti 
Wood dal coordinatore dell'evento per una 
conferenza commerciale di cui Wood è co-
sponsor. Peter pensa che possa andar bene 
fornire la lista perché contiene solo informazioni 
su contatti aziendali.  Ha ragione?

Risposta
No, non ha ragione.  Le informazioni di 
contatto di lavoro di una persona sono 
comunque dati personali e dobbiamo 
rispettare i relativi diritti sulla 
riservatezza dei dati e conformarci a 
tutte le leggi sulla protezione dei dati.



Proprietà intellettuale (PI)
Perché è importante?

La nostra PI è un bene prezioso e ci consente di avere un vantaggio sulla
concorrenza. Proteggere la nostra PI è uno dei modi attraverso cui non
continuiamo a migliorare, crescere e a proteggere la nostra presenza nel
mercato.

Che cosa significa questo per me?

Proteggere e implementare sempre i diritti di PI. Divulgare la nostra PI solo per 
fini aziendali e con le dovute protezioni.  Segnalare eventuali dubbi in relazione 
ad abuso della PI. 

Secondo i nostri termini e le nostre condizioni standard di impiego, Wood 
possiede i diritti di tutta la PI creata durante il periodo trascorso in Azienda, 
mediante l’utilizzo dei materiali aziendali e nell’ambito dei nostri compiti.  Non 
portare la PI di Wood quando lasci l’Azienda, anche se hai creato tu la PI. 

Maggiori informazioni sono disponibili nella Politica sull’uso accettabile dell’IT.Z

La PI include la proprietà intangibile come diritti d’autore, brevetti, marchi
commerciali, diritti di database, programmi informatici, diritti sui progetti,
marchi di servizio, loghi e marchi.

Proprietà fisica
Perché è importante?

Siamo responsabili ogni giorno dell’uso, della cura e della protezione dei beni 
fisici che appartengono a Wood e ai suoi clienti.  Questa proprietà include 
apparecchiature, veicoli, strutture, fondi, strumenti dei clienti e 
documentazione. 

Che cosa significa questo per me?

Prestare attenzione al modo in cui usi la proprietà che appartiene a Wood o ai 
nostri clienti e usarla solo secondo i fini aziendali mentre si fa attenzione alla 
protezione da furto, danni o abuso. 

Sicurezza delle informazioni
Perché è importante?

Dobbiamo mantenere le nostre informazioni riservate, la PI e tutti gli altri dati al 
sicuro perché sono beni aziendali preziosi.  Rispettare tutte le misure di sicurezza e 
i controlli interni per il nostro sistema informatico (i nostri sistemi informatici), per 
i dispositivi elettronici portatili, i laptop e altri dispositivi di memoria ci aiuta ad 
assicurare che ciò accada. 

Che cosa significa questo per me?

Usare la nostra rete e i nostri sistemi informatici in modo etico e secondo le 
politiche di Wood.  Anche se l’uso personale occasionale di questi sistemi è 
consentito, 

Wood si riserva il diritto di monitorare l’uso personale, tranne quando 
proibito dalla legge locale. Questo include tutti i dati e le comunicazioni 
trasmessi da, ricevuti da o contenuti nei nostri account e-mail o nella 
segreteria telefonica dell'azienda, nonché i documenti elettronici conservati 
sui dischi di rete Wood, in computer, laptop e altri dispositivi mobili. 

Prestare attenzione alla corretta protezione di computer, documenti e altri materiali 
sensibili, incluso password aziendali o dispositivi di memoria portatili.  In nessun 
momento si può usare internet per fini non autorizzati, illegali o non etici oppure 
per scaricare materiale con riferimenti sessuali o sessualmente esplicito.  Prestare 
attenzione quando si comunica utilizzando l’e-mail e ricordare che i messaggi 
elettronici possono essere alterati, inoltrati e conservati senza il nostro consenso. 

Maggiori informazioni sono disponibili nella Politica sull’uso accettabile 
dell’IT e sulla sicurezza delle informazioni.
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Social media
Perché sono importanti?

I social media rappresentano uno strumento potente che può migliorare le nostre 
comunicazioni, la strategia aziendale e la reputazione, ma è essenziale che li 
usiamo in modo ponderato, rispettoso e appropriato. 

Che cosa significa questo per me?

Usiamo i social media in modo ponderato, rispettoso e appropriato quando: 

• Rispettiamo la nostra Politica sui social media e sull’uso accettabile dell’IT

• Ricordiamo che i messaggi elettronici sono dati permanenti e trasferibili e 
quei messaggi possono avere una grossa influenza sulla nostra reputazione

• Usiamo il buon senso pensando a ciò che diciamo prima di pubblicarlo e 
prendiamo in considerazione l’impatto che questi contenuti potrebbero avere 
sull'azienda

• Non diamo mai l’impressione di parlare o di agire per conto dell’Azienda 
attraverso i social media a meno che non siamo autorizzati a farlo

• Non divulghiamo mai informazioni riservate

• Rispettiamo gli altri evitando di pubblicare commenti o immagini discriminatori, 
molesti, inappropriati o imbarazzanti

In caso di domande o se noti qualcosa di non corretto sui social media da parte 
di, o a proposito di, un dipendente Wood, contatta immediatamente l’Ufficio 
legale, etica e conformità.
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Domanda
Erik, un dipendente Wood, spesso visita dei blog, 
quando si rilassa a casa, e di recente ha notato 
un commento offensivo dal punto di vista 
razziale da parte di un suo collega, in merito al 
suo supervisore, su un famoso social media. Che 
cosa deve fare Erik?

Risposta
Erik dovrebbe portare la questione 
all'attenzione del partner aziendale P&O.  
L’uso da parte dei dipendenti dei social 
media deve essere conforme alle 
politiche aziendali, inclusa la nostra 
Politica anti-molestie.



Comunicazioni esterne
Perché sono importanti?
Ti potrebbe essere chiesto di rispondere a domande da parte di 
soggetti od organizzazioni esterni oppure di ricevere richieste dalla 
comunità di media, analisti o 
investimento. Per preservare l’integrità della nostra reputazione, tutte le 
comunicazioni esterne devono essere accurate ed effettuate da un 
portavoce autorizzato dall'Azienda. 

Che cosa significa questo per me?
Non fare dichiarazioni pubbliche e non rispondere ai media, agli analisti o alla 
comunità di investimento a meno che ciò non sia stabilito in quanto portavoce 
autorizzato a parlare per conto di Wood.  Collaborare in pieno con le audit 
esterne e le indagini governative. 

Se ricevi eventuali richieste o comunicazioni esterne che richiedono 
informazioni, consulta le nostre risorse “Speak Up” di Wood per le 
informazioni di contatto.
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Impegno verso relazioni 
aziendali oneste ed eque
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Anti-corruzione
Perché è importante?
Concussione e corruzione danneggiano le comunità in cui lavoriamo.  Non prendiamo parte ad 
attività che non supportano le aree in cui viviamo e lavoriamo.  Portiamo avanti tutte le nostre 
relazioni aziendali in modo etico, rispettando tutte le leggi anti-corruzione.  Sosteniamo le 
iniziative concepite per eliminare la corruzione, proteggere i mercati globali e assicurare che gli 
scambi di denaro avvengano in modo legale. 

Che cosa significa questo per me?
Non corrompere o cercare di corrompere qualcuno: né un funzionario governativo né un partner 
commerciale.  Non dare a funzionari governativi o a partner commerciali niente di valore con 
l’intenzione di influenzarli.  Non dare né prendere tangenti.  Pensare con attenzione prima di 
donare un contributo in beneficenza o donare denaro, risorse o tempo, e tutto ciò che possa essere 
visto come tangente.  Segnalare immediatamente all’Ufficio legale, etica e conformità eventuali 
richieste effettuate da un funzionario governativo o un partner commerciale di denaro o qualsiasi 
oggetto di valore, incluso contributi di beneficenza o politici. 

Le leggi anti-corruzione sono globali e complesse e le conseguenze della violazione sono severe. 
Chiedi aiuto in caso di domande.  Per maggiori informazioni, rivedi la Politica anti-concussione e 
anti-corruzione, oo usa come guida le risorse “Speak Up” di Wood.

Una tangente è tutto ciò che ha valore per la persona che lo riceve, sono inclusi denaro, doni, 
intrattenimento o favori, e tutto ciò che può essere visto come un tentativo di influenzare le azioni 
o le decisioni di quella persona, ottenere o mantenere affari o acquisire qualche vantaggio 
improprio. 

I funzionari governativi includono dipendenti governativi federali, statali o locali e anche i 
dipendenti di aziende che sono di proprietà di un governo. 

Domanda
Ishak lavora su un grosso progetto con un cliente di un altro Paese e ha bisogno 
dell’approvazione di un ispettore governativo prima di poter procedere.  Per 
portare avanti il processo, il cliente suggerisce di offrire un dono all’ispettore, 
come un viaggio a un resort sulla spiaggia nelle vicinanze.  Ishak non è sicuro che 
questa sia la cosa giusta da fare, ma non vuole tenere il progetto in sospeso.  Che 
cosa deve fare Ishak?

Risposta
Ishak deve parlare immediatamente al suo team leader 
oppure all’Ufficio legale, etica e conformità. Questo non è 
permesso ai sensi delle nostre politiche e sembra una 
tangente. Non è questo il modo in cui facciamo i nostri 
affari.  Noi agiamo sempre in modo etico e legale, e non ci 
impegniamo mai in tangenti né facciamo alcun atto che 
possa essere visto come tangente.
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Attività politiche e contributi
Perché sono importanti?

Se siamo liberi di partecipare personalmente al processo politico in modo 
legale, nel nostro tempo libero, con i nostri fondi e le nostre apparecchiature, 
Wood è neutrale da un punto di vista politico.

Che cosa significa questo per me?

Non usare l’IT, i sistemi, le stampanti, i fax o le strutture di Wood per diffondere 
un messaggio politico o sostenere una causa politica.  Non donare contributi a 
partiti politici, leader o candidati usando i fondi di Wood o per conto di Wood.  
Se scegli di partecipare personalmente alle attività politiche, assicurati che la tua 
partecipazione sia conforme alle politiche aziendali e chiarisci che le tue 
opinioni personali e le tue azioni non rappresentano Wood. 

I contributi politici includono qualsiasi cosa di valore, incluso il tempo, fornita 
allo scopo di promuovere, sostenere o influenzare le attività politiche, le 
organizzazioni o le elezioni a qualsiasi livello.
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Doni e ospitalità
Perché sono importanti?
Ci sforziamo di creare relazioni sane e durature definite dalla fiducia 
e dall’integrità, sulla base del nostro lavoro di qualità e della nostra 
reputazione etica. 

Scambiare doni aziendali o intrattenimento spesso è un modo per 
costruire o rafforzare buone relazioni di lavoro con clienti o fornitori, ma 
dobbiamo usare il buon senso e la capacità di giudizio per assicurarci che 
non facciamo niente che possa essere visto come inappropriato o come 
una tangente.

Che cosa significa questo per me?
Non dare né accettare mai doni, favori, intrattenimento, contanti o 
equivalente in contanti (come carte regalo o voucher) che hanno lo scopo di 
influenzarci o che potrebbero essere visti come concepiti per influenzare noi 
o i fornitori, i funzionari governativi o i partner aziendali. 

Ricorda che le regole su doni e ospitalità che si applicano alle nostre 
interazioni con i funzionari governativi sono più severe rispetto a quelle che 
si applicano ai partner commerciali.  Rispettare i doni e l’ospitalità e la 
legislazione pertinente nei Paesi in cui operiamo. Fare attenzione alla 
tempistica di doni o ospitalità; ad esempio, non dare né ricevere doni 
durante una procedura di offerta. 

Se sei in una situazione in cui non sai se uno scambio sia appropriato, 
consulta la Politica doni e ospitalità.

Domanda
Un venditore che lavora con l’unità aziendale di Norman 
lo ha appena invitato a un weekend di caccia.  Deve 
accettare l’invito?

Risposta
Deve considerare il valore che potrebbe essere eccessivo e se il fatto di 
accettare possa dare l’idea di una predilezione o violare la politica di 
Wood.   Deve anche chiedersi se accettare influenzerebbe la decisione 
di fornire altro lavoro a questo venditore. Se la risposta è sì a qualcuna 
di queste domande, allora Norman non deve accettare l’invito.
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Terze parti e intermediari commerciali
Perché sono importanti?

Terze parti e intermediari commerciali giocano un ruolo importante 
nell’aiutarci a condurre la nostra attività a livello globale, incluso aiutarci a 
organizzare negoziazioni e servizi e nel rappresentare i nostri interessi in 
modo più efficiente rispetto a quanto potrebbe essere altrimenti possibile.  
Tuttavia possono rappresentare un rischio significativo per la nostra 
organizzazione.  Noi siamo essenzialmente responsabili delle azioni di 
chiunque agisca per conto nostro.  Ciò che fanno può influenzare 
negativamente la nostra reputazione e provocare sanzioni penali per Wood. 

Che cosa significa questo per me?

Per tutta la durata di qualsiasi relazione aziendale, Wood deve monitorare le 
nostre controparti aziendali per assicurare che stiamo collaborando in 
modo etico e sicuro.  Le norme sulla collaborazione con terze parti o 
intermediari commerciali sono severe.

Wood collabora in modo etico e sicuro con terze parti e intermediari 
commerciali nei seguenti modi:

• Impegno in concorrenza equa e aperta

• Assicurazione del fatto che fornitori e altre terze parti abbiano reputazione e 
qualifiche idonee

• Assicurazione del fatto che assumere un fornitore o un’altra terza parte non 
crea un conflitto di interessi reale o apparente

• Valutazione e approvazione dei fornitori e di altre terze parti secondo il 
nostro Codice di condotta della catena di fornitura

• Valutazione e approvazione degli intermediari commerciali secondo la 
nostra Politica sugli intermediari commerciali, incluso l’ottenimento della 
approvazione di gestione e conformità

Gli intermediari commerciali sono terze parti che svolgono le attività 
per conto di Wood, incluso agenti di vendita, rivenditori, distributori, 
introduttori e sponsor nazionali, nonché consulenti dei processi come 
spedizionieri, agenti doganali e consulenti per le richieste di visto. 
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Domanda
Jin è supervisore responsabile di un nuovo
progetto di ingegneria e suo cognato, un ingegnere 
qualificato, è in cerca di 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 potrebbe essere 
perfettamente qualificato per la posizione, ma Jin deve 
divulgare la relazione in modo che possa essere svolta 
una valutazione indipendente del cognato. 

Conflitti di interessi
Perché sono importanti?

Crediamo nel fatto di tenere separati i nostri interessi personali dagli interessi di 
Wood.  Un conflitto di interessi può influenzare il nostro giudizio e danneggiare la 
nostra reputazione e l’immagine dell’Azienda. 

Che cosa significa questo per me?

Evita le situazioni in cui i tuoi interessi personali sono, o sembrano essere, 
incompatibili con gli interessi di Wood. Evita i tipi di situazione in cui un conflitto 
potrebbe insorgere:

• Dalla lettura e dalla comprensione della Politica sui conflitti di interesse

• Se si mettono gli interessi di Wood davanti a quelli personali

• Ricorda che avere un conflitto non è necessariamente un problema, ma devi 
fare una segnalazione se sei a conoscenza di un conflitto reale o potenziale

• Divulga immediatamente il conflitto al tuo team leader, al 
rappresentante P&O o alla conformità

Dopo la divulgazione, Wood ha, quindi, la possibilità di risolvere eventuali 
conflitti in modo veloce e professionale. 

Codice di 
condotta Wood
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Frode
Perché è importante?

Ci impegniamo a svolgere le nostre attività con la massima integrità e non 
conduciamo né partecipiamo mai ad attività disoneste o fraudolente. La 
nostra reputazione dipende dall’integrità delle nostre azioni e delle nostre 
relazioni aziendali.  Le attività fraudolente non solo non sono etiche ma 
potrebbero anche rappresentare una violazione della legge.

Che cosa significa questo per me?

Non impegnarti mai in attività disoneste o fraudolente, come imbrogli o furto, 
nella esecuzione del lavoro in Wood. Riconoscere i campanelli di allarme fa 
parte del tuo lavoro.

Esempi di frode includono: 

• Fraudolenza e appropriazione indebita

• Appropriazione indebita di beni di clienti, fornitori o appaltatori di 
Wood, incluso contante, forniture, apparecchiature o qualsiasi altro bene

• Abuso della posizione in Wood per fare acquisti per uso personale

• Gestione o segnalazione di transazioni aziendali non autorizzate 

• Falsificazione di documenti aziendali, report di ispezioni, registri o 
documentazione finanziaria

Se sospetti un'attività fraudolenta, segnala immediatamente il sospetto a 
Internal Audit, Ufficio legale, etica e conformità o alla Linea diretta per l'etica 
aziendale.

Anti-riciclaggio di denaro ed evasione fiscale
Perché è importante?

Ci impegniamo a contribuire alla lotta globale contro il riciclaggio di denaro e 
l’evasione fiscale. Queste attività danneggiano le comunità globali in tutto il 
mondo.

Che cosa significa questo per me?

Devi essere attento nella revisione dei clienti potenziali, dei fornitori e di altri 
partner che desiderano fare affari con Wood.  Cerca i campanelli di allarme che 
potrebbero segnalare attività di riciclaggio di denaro o evasione fiscale, tra cui: 

• Informazioni su clienti e fornitori che non possono essere verificate

• Informazioni su clienti e fornitori che non sono registrati correttamente ai fini 
fiscali

• La volontà di una parte di pagare oltre il prezzo di mercato

• Richiesta di pagamenti da effettuare a un conto bancario non a nome del 
cliente o del fornitore

• Richiesta di pagamenti da effettuare a un Paese diverso da quello di residenza 
del cliente o del fornitore

• Richiesta di pagamenti in valute diverse da quella specificata nella fattura

• Approvazione di pagamento data da qualcuno che non è una parte nel contratto

• Pagamenti effettuati attraverso canali diversi dalle normali relazioni aziendali

• Richiesta di effettuare un pagamento in eccesso o di effettuare pagamenti in 
contanti

Se sospetti che una parte con cui sei in relazione sta riciclando denaro, segnala 
immediatamente il sospetto all’Ufficio legale, etica e conformità o alla Linea diretta 
per l'etica aziendale. Inoltre, se sospetti attività di evasione fiscale, segnala 
immediatamente il sospetto all’Ufficio fiscale del Gruppo. 

Il riciclaggio di denaro è il processo secondo cui persone o gruppi cercano di nascondere fondi illegali o cercano in altro modo di far sembrare legittima l’origine dei 
fondi generati da attività criminali come terrorismo, frode e traffico di droga. 
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Libri e registri finanziari accurati
Perché sono importanti? 

Wood è legalmente obbligata a fornire a investitori e stakeholder informazioni complete, tempestive e accurate sulle 
nostre attività. Tutte le nostre operazioni aziendali devono essere trasparenti.

Che cosa significa questo per me?

Tutte le persone coinvolte nella creazione, nel trattamento e nella registrazione di tali informazioni nei libri e nei 
registri di Wood sono ritenute responsabili della loro integrità. I nostri libri e registri devono riflettere in modo 
completo e accurato le nostre transazioni aziendali in conformità con il nostro sistema di controlli interni e con gli 
standard di contabilità finanziaria applicabili.  Si deve sempre inviare l’appropriata documentazione relativa ai 
contratti ai sensi della Politica sui contratti.

Chi rileva irregolarità nella contabilità o violazioni nei controlli interni, deve segnalare immediatamente tale 
osservazione a Internal Audit, Ufficio legale, etica e conformità o alla Linea diretta per l'etica aziendale.

Registri aziendali e comunicazioni aziendali accurati

Perché sono importanti?

Le nostre pratiche di gestione dei registri, delle vendite, delle offerte e di marketing devono essere accurate, 
oneste ed etiche al fine di mantenere relazioni aziendali sane e proteggere la nostra reputazione con i nostri 
clienti, con il pubblico e con il governo. 

Che cosa significa questo per me?

Lascia il segno. Non compromettere mai l’integrità dei registri aziendali inserendo consapevolmente dati non veri 
o inaccurati.  Rispetta tutte le leggi e tutti i regolamenti applicabili e conserva tutti i registri importanti nel caso in 
cui l’Azienda ne abbia bisogno per dispute, verifiche o indagini. 

Domanda
Thomas, che lavora all'estero, è stato testimone del fatto che il suo 
collega, John, ha compilato e registrato i report di ispezione per un 
lavoro che non ha mai svolto.   Che cosa deve fare Thomas?

Risposta
Thomas deve farsi avanti e segnalare la cosa al suo supervisore.  La 
mancata corretta segnalazione di questa cosa potrebbe avere 
conseguenze gravi, ad esempio le autorità governative potrebbero 
trovare questi report falsi durante una verifica di routine oppure un 
rischio latente per la sicurezza potrebbe non essere notato e 
provocare, così, lesioni o danni ambientali.
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Sta a te assicurarti che ogni dato inserito nei registri di Wood, inclusa la 
documentazione sul personale, sul tempo e sulle spese, e i report dei test di 
ispezione del cliente o di Wood, sia onesto e completo.  Devi essere veritiero 
quando rappresenti la qualità e i dettagli dei prodotti, dei servizi e delle 
capacità di Wood. 

Domanda
Janie, project estimator, di recente ha lavorato sui costi per la 
stima di un progetto.  Quando ha messo insieme i costi, ha notato 
alcuni errori fatti dal cliente nella richiesta dei documenti della 
proposta il che ha gonfiato i costi per il cliente in modo non 
necessario.  Dubita che il cliente noterà la cosa e poiché questo 
implica un maggiore guadagno per Wood, non sa se deve parlare. 

Risposta
Janie deve segnalare la sua scoperta al cliente. A noi 
importano gli interessi dei nostri clienti e cerchiamo sempre 
di fornire loro informazioni reali e accurate. 
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Informazioni interne e insider dealing
Perché sono importanti?
Comprare o vendere quote di Wood o le quote dei nostri partner, sulla base di 
informazioni che non sono note pubblicamente, è illegale e può danneggiare le 
relazioni con gli investitori. 

Che cosa significa questo per me?
Durante il lavoro per Wood potresti apprendere informazioni che sono considerate 
interne. Non devi comprare né vendere le quote di Wood o le quote dei nostri 
partner se hai informazioni interne, non pubbliche, in relazione al valore o alla 
redditività di Wood o di qualsiasi altra azienda. 

Le informazioni interne possono essere correlate a una varietà di argomenti, tra cui:
• Prodotti o scoperte nuovi e significativi
• Relazioni aziendali e contratti nuovi
• Cessazione di contratti esistenti
• Dispute commerciali
• Previsione su guadagni o perdite futuri
• Notizie in merito a fusioni o vendite in corso o proposte
• Cambiamenti importanti nella dirigenza

Devi salvaguardare le informazioni apprese su Wood nonché su altre aziende, 
incluso i nostri clienti e i partner. 

Le informazioni interne sono informazioni non pubbliche che sono 
considerate “materiali” o informazioni che un investitore ragionevole 
considererebbe importanti nel decidere se comprare, tenere o vendere 
le azioni. 

Domanda
Diego lavora oltre l’orario sull’offerta per un progetto 
potenziale che potrebbe cambiare il settore. È così eccitato di 
condividere le notizie sulla proposta e di tutto il suo duro 
lavoro che ne parla alla sua amica Leticia.  Diego ha sbagliato?

Risposta
Sì. Parlare a un amico di informazioni materiali e non pubbliche 
rappresenta una violazione del nostro Codice e potrebbe violare 
le leggi sull’Insider trading. Leticia potrebbe acquistare azioni in 
Wood e avere un vantaggio scorretto sul mercato grazie alle 
informazioni che altri investitori non hanno. Se sai o credi che si 
sia verificato un episodio di Insider trading, devi segnalare ciò 
che sai immediatamente all’Ufficio legale, etica e conformità.
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Leggi sulla concorrenza
Perché sono importanti?
Siamo soggetti a diverse leggi sulla concorrenza nei Paesi in cui svolgiamo 
la nostra attività. Questi leggi sono concepite per assicurare che le attività 
concorrano per fornire servizi di qualità a prezzi equi.  Ci assicuriamo la 
fiducia dei nostri clienti e della comunità globale comprendendo e 
rispettando tutte le leggi sulla concorrenza applicabili. 

Che cosa significa questo per me?
Assicurati di impegnarti con i nostri fornitori e clienti in modo legale con 
modalità che riflettano i nostri valori e siano conformi con le leggi sulla 
concorrenza. Le leggi sulla concorrenza possono essere complesse e si 
applicano a chiunque, a qualsiasi livello della nostra attività. 

Le leggi sulla concorrenza generalmente proibiscono di fissare i prezzi, 
dividere i territori e concordare termini di contratto con i concorrenti in 
un modo che abbia un impatto negativo sul mercato.  Se un 
concorrente cerca di discutere di questi argomenti con te, opponiti 
immediatamente, interrompi la conversazione e segnala l’incidente 
all’Ufficio legale, etica e conformità o a un team leader. 

Per una ulteriore guida, consulta la nostra Politica di conformità alle leggi 
sulla concorrenza.

Domanda
Louis è eccitato di partecipare alla SPE Offshore Europe 
Conference. Quando arriva, Louis vede Mateo, un ex collega 
di Wood che adesso lavora per un concorrente.  Louis lo 
invita a cena sperando di aggiornarsi sulle loro vite e sui 
nuovi progetti.  Che cosa deve ricordare Louis?
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Risposta
Se Louis fa bene ad aggiornarsi su argomenti personali 
con Mateo, non deve in alcun modo parlare di clienti, 
strategie, contratti o progetti in via di sviluppo che 
riguardano Wood.  Allo stesso modo Louis non deve porre 
a Mateo domande che riguardano il datore di lavoro di 
Mateo al fine di ottenere informazioni sulla concorrenza. 



Norme commerciali
Perché sono importanti?
Dobbiamo essere a conoscenza di controlli sulle esportazioni, restrizioni commerciali, 
sanzioni e leggi anti-boicottaggio quando operiamo con determinati Paesi, soggetti 
giuridici e singoli e dobbiamo conformarci con tutte le norme e con i regolamenti 
locali, nazionali e internazionali che governano la nostra attività di commercio 
internazionale.  La mancata conformità con queste leggi complesse può avere 
conseguenze gravi per Wood. 

Che cosa significa questo per me?
Se il tuo lavoro implica vendita, spedizione, trasferimento elettronico o divulgazione 
di informazioni tecniche, software, beni o servizi oltre i confini nazionali all’interno di 
Wood o con terze parti, devi conoscere le leggi e i regolamenti pertinenti. 

Le sanzioni potrebbero limitare o proibire gli accordi con determinati Paesi, 
aziende o singoli.  Non deve essere svolto alcun lavoro con i Paesi, le aziende o i 
singoli sottoposti a sanzione senza previa approvazione scritta dall’Ufficio legale, 
etica e conformità.

Per maggiori informazioni consulta la Politica in materia di sanzioni, controlli delle 
esportazioni e anti-boicottaggio.

Una “esportazione” può verificarsi quando un prodotto, un servizio, una 
tecnologia, un software o una parte di informazioni vengono spedite a una 
persona in un altro Paese.  Una esportazione può anche verificarsi quando 
tecnologia, informazioni tecniche o software vengono fornite in qualsiasi 
modo (anche verbale o online, nel caso delle informazioni) a un cittadino non 
USA che si trova negli Stati Uniti o in un altro Paese. 

Domanda
Il responsabile di Yanisa le ha chiesto di inviare i documenti tecnici 
per un nuovo progetto a un partner commerciale nel Paese in cui il 
progetto sarà completato.  Yanisa sa che determinati prodotti e 
dati devono essere autorizzati o approvati prima dell’esportazione, 
ma non è certa se questo sia il caso.  Che cosa dovrebbe fare?
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Risposta
Yanisa non deve tirare a indovinare. Deve contattare 
l’Ufficio Legale, etica e conformità per avere i consigli 
necessari ad assicurare che tutte le procedure 
sull’esportazione siano rispettate. 



Appalti pubblici
Perché sono importanti?
Quando governi nazionali, statali o locali o soggetti governativi sono nostri 
clienti o quando fondi governativi sono coinvolti nel progetto, dobbiamo 
attenerci a norme più restrittive. 

Che cosa significa questo per me?
È una tua responsabilità assicurarti di avere familiarità con le politiche e le 
procedure di Wood.

Sei anche responsabile di: 
• Conoscere e rispettare tutti i requisiti del contratto. 
• Assicurare che tutti i report, le certificazioni e le dichiarazioni resi al 

governo siano attuali, accurati e completi. 
• Comprendere le norme quando si addebitano tempi e costi a un progetto. 
• Assegnare tutte le quote di tempo e i costi alla categoria idonea e 

al contratto appropriato. 
• Conservare i registri secondo i requisiti del contratto. 
• Conservare i documenti scritti o altra documentazione fino alla fine 

del periodo di conservazione. 
• Usare la proprietà governativa solo secondo i fini specificati. 

È anche importante proteggere eventuali informazioni governative 
riservate che vengono acquisite. Devi rendere queste informazioni 
disponibili solo al personale dotato dell'autorizzazione appropriata del 
governo su base di necessità. Per maggiori informazioni consulta l’Allegato 
governativo al codice di condotta o contatta per eventuali domande 
l’Ufficio legale, etica e conformità.
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