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Le parole del nostro
presidente e CEO
Bombardier si è riposizionata come azienda specializzata
nel settore dell’aviazione con obiettivi chiari: fornire un
valore eccezionale ai nostri clienti e prestazioni finanziarie
prevedibili per i nostri azionisti attraverso una forza lavoro
altamente impegnata e inclusiva. Ci impegniamo per fornire
in ogni aspetto della nostra azienda e in ogni interazione con
i clienti le stesse prestazioni eccezionali che hanno definito i
nostri aerei.
Per raggiungere questo obiettivo dobbiamo sforzarci di essere
un’organizzazione realmente orientata verso le persone e il
cliente, che valorizzi le prestazioni, l’eccellenza operativa e lo
spirito di squadra. Una società che sia trasparente e autentica
in qualsiasi momento e a tutti i livelli.
Questo Codice Etico (“il Codice”) è la nostra guida che ci aiuta
a mettere in pratica questi valori. Il nostro successo dipende
strettamente dalle singole decisioni che ognuno di noi prende
ogni giorno. Anche una sola scelta sbagliata fatta da una sola
persona può danneggiare la reputazione dell’intera azienda.
Ecco perché è così importante che tutti noi rispettiamo

rigorosamente questo Codice e ci impegniamo ad agire
secondo i più alti principi etici in tutto ciò che facciamo.
Ci assicuriamo la fedeltà dei nostri clienti fornendo esperienze
eccezionali. Ma ci assicuriamo il loro rispetto agendo con
integrità personale e professionale. Semplificando i principi
delineati nel Codice, promuoveremo una cultura vincente in cui
persone di talento vorranno lavorare, con cui i fornitori saranno
onorati di fare affari e in cui i clienti riporranno la loro fiducia,
certi del fatto che manterremo gli impegni presi.
Sono certo che condividerete e farete vostri i valori del nostro
Codice Etico, e che aiuterete la nostra società a raggiungere un
successo sostenibile.

Éric Martel
Presidente e CEO

BOMBARDIER CODICE ETICO
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Chi deve
attenersi al
Codice?
Il nostro CODICE ETICO, che si prefigge
di stabilire gli standard globali
per la nostra azienda e le nostre
attività, è rivolto a tutti i membri
della comunità Bombardier, inclusi
il Consiglio di Amministrazione,
i dirigenti e i dipendenti di ogni grado,
in ogni paese e di ogni entità legale
di Bombardier (comprese le joint
venture in cui Bombardier detiene
un interesse di maggioranza/controllo).
I dirigenti e i dipendenti sono inoltre
tenuti in ogni momento a sottostare
a tutte le politiche, le direttive e le
procedure di Bombardier. Quando
operano con, o per conto di,
Bombardier, i fornitori di beni o servizi
e i consulenti devono uniformarsi
al Codice di Condotta dei Fornitori
di Bombardier.
4
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Come viene
gestito il
Codice
L’UFFICIO ETICA E CONFORMITÀ
(“COMPLIANCE”) DI BOMBARDIER
ha introdotto una struttura di controllo
al fine di verificare che i principi del
presente Codice siano sempre rispettati,
promossi e gestiti efficacemente in tutta
l’azienda. L’Ufficio Etica e Conformità
supervisiona l’operato di Bombardier
nella promozione di un ambiente
lavorativo etico e di pratiche aziendali
all’altezza dei più elevati standard etici.

Tutti i dipendenti
di Bombardier che
ricoprono posizioni dirigenziali
sono i responsabili di una
distribuzione attiva del Codice,
della sua comprensione e del rispetto
dei suoi principi da parte dei vari
gruppi di dipendenti.
BOMBARDIER CODICE ETICO
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Rispetto
del Codice
In quanto dipendenti di
Bombardier, avete il dovere
di sottostare al Codice, senza
distinzione di mansione o luogo
di lavoro.

I principi
fondamentali
del Codice
BOMBARDIER CODICE ETICO

Tutti i nuovi dipendenti sono
tenuti a leggere attentamente
il Codice e a firmare una
dichiarazione in cui affermano
di averlo compreso e di volersi
impegnare a rispettarlo. Ogni
anno, alcuni membri selezionati
del corpo dirigenziale devono
firmare una dichiarazione in
cui confermano di aver letto e
compreso il Codice, e segnalare
eventuali violazioni dello
stesso di cui dovessero essere
a conoscenza.

La nostra cultura

Rispetto della legge

In qualità di dipendenti Bombardier, siamo
guidati da cinque pilastri importanti che
rappresentano la base della cultura che stiamo
costruendo insieme.

In quanto organizzazione internazionale, Bombardier opera in molti
paesi del mondo. Questo implica la necessità di rispettare le leggi
e i regolamenti di diverse giurisdizioni, non solo a livello nazionale,
provinciale, statale e municipale, ma anche su scala internazionale.
Quando la legge locale permette qualcosa che nel nostro Codice è
vietato, il Codice prevale sempre.

L'integrità è un elemento fondamentale di questi
pilasti; è il filo conduttore di tutti i nostri impegni
che ci permette di raggiungere i massimi livelli
degli standard etici assicurando il successo
sostenibile e a lungo termine della nostra società:
 iamo un'organizzazione orientata verso
S
le persone e il cliente
 pprezziamo le prestazioni e manteniamo gli
A
impegni presi nei confronti degli azionisti
 'eccellenza operativa è un elemento
L
essenziale del DNA della nostra società
e costituisce una parte integrante di tutto
ciò che facciamo
 avoriamo insieme con un forte spirito
L
di squadra
 iamo trasparenti e autentici in qualsiasi
S
momento e a tutti i livelli dell'organizzazione

In presenza di un conflitto tra la legge di uno stato in cui
Bombardier opera e il presente Codice, o nel caso in cui sia
necessario un chiarimento riguardante la legislazione applicabile,
si prega di contattare un responsabile dei Servizi Legali o l’Ufficio
Etica e Conformità.

Mantenimento dell’iniziativa
sostenibile più grande al mondo
In quanto firmatari del Global Compact delle Nazioni Unite, noi di Bombardier
ci impegniamo, tramite le nostre strategie aziendali e in tutto ciò che facciamo,
a promuovere attivamente i 10 principi fondamentali da cui è formato,
nel campo dei diritti umani, del lavoro, dell’ambiente e della lotta alla
corruzione. Il nostro Codice Etico comprende questo impegno e si prefigge
di guidare tutti i dipendenti verso il rispetto di questi principi fondamentali.

BOMBARDIER CODICE ETICO
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Le nostre responsabilità

Cosa devono fare i dipendenti
In quanto dipendenti di Bombardier, siete tenuti a:
Agire in modo etico;
C
 ontribuire al raggiungimento degli
obiettivi di Bombardier prendendo
decisioni conformi al Codice,
senza compromessi;
P
 rendere dimestichezza con
il Codice;
C
 hiedere consigli: confrontatevi con
il vostro supervisore o con uno dei
contatti di Bombardier disponibili
alla pagina X se avete domande sul
Codice o sul Programma di Etica e
Conformità di Bombardier;

 artecipare a tutte le attività di
P
formazione obbligatorie online o in
presenza sull’etica e la compliance;
 ar sentire la vostra voce: dovete
F
sapere come segnalare una possibile
violazione del Codice, segnalarla e
partecipare ai controlli interni; ed
 vitare di agire in qualsiasi modo
E
possa andare contro l’essenza del
presente Codice e possa danneggiare
la reputazione di Bombardier.

BOMBARDIER CODICE ETICO
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Cosa devono fare
i dirigenti
Crediamo che i modelli di
comportamento etico abbiano
origine dai dirigenti. Oltre alle
responsabilità dei dipendenti
elencate in precedenza,
i dirigenti di Bombardier devono
comportarsi come modelli
da seguire ed essere da esempio
nel mantenimento degli elevati
standard etici alla base del
presente Codice. Ogni dirigente
deve assicurarsi che, all’interno
della sua area di responsabilità,
non avvengano violazioni della
legge, delle linee guida interne
o del presente Codice.

In quanto dirigenti di Bombardier, siete tenuti a:
A
 SSUMERVI LA RESPONSABILITÀ
DEL CODICE: imparate a conoscerne
ogni dettaglio e promuovetelo sul
posto di lavoro e all’interno del
vostro gruppo;
A
 GIRE COME MODELLI:
comportatevi come esempi viventi di
condotta etica;
C
 REARE un ambiente di lavoro
che rifletta il contenuto e lo spirito
del Codice;
 OLLABORARE CON l’Ufficio
C
Etica e Conformità di Bombardier
per distribuire il Codice a tutti i
dipendenti e accertarne la lettura,
la comprensione e la firma sulla
dichiarazione come stabilito;
S
 UPPORTARE ATTIVAMENTE
l’Ufficio Etica e Conformità
nell’implementazione delle misure e
delle attività relative al Codice e al
Programma di Etica e Compliance
di Bombardier;

 ARE IN MODO CHE i dipendenti
F
partecipino a tutte le attività
obbligatorie di formazione online o
di persona sull’etica e la Compliance;
 RESTARE ATTENZIONE alle
P
possibili violazioni del Codice,
tramite prevenzione, rilevamento e
adeguata reazione;
PROTEGGERE coloro che segnalano
le violazioni da eventuali ritorsioni;
DECIDERE, con l’ausilio di risorse
adeguate, le misure disciplinari
più appropriate in caso di cattiva
condotta e assicurarsi che vengano
applicate per risolvere la questione; e
 HIEDERE ADEGUATO SUPPORTO
C
all’Ufficio Etica e Conformità o fare
ricorso ad altre risorse rilevanti nel
momento in cui doveste venire a
conoscenza di una violazione del
Codice o della legge applicabile.

BOMBARDIER CODICE ETICO
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Altre politiche
e procedure
di Bombardier
Tutte le politiche formulate da
Bombardier devono rispettare il
presente Codice. Oltre al contenuto
del presente Codice, siete tenuti ad
attenervi a tutte le linee di condotta
relative alla vostra posizione. Nel caso
in cui tra il Codice e una delle politiche
dovesse esserci una discrepanza, il
Codice prevale sempre.

Ogni team o reparto
che desidera pubblicare una
nuova linea guida o direttiva
è tenuto a contattare l’Ufficio
Politiche di Bombardier
(policy_office@bombardier.com)
per ottenere approvazione scritta
e assicurare la coordinazione
a livello globale.

12
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Segnalazione di
potenziali violazioni
del Codice

Partecipazione
a controlli
e indagini interne

In quanto dipendenti di Bombardier,
avete il dovere di segnalare ogni
possibile violazione della legge, del
presente Codice o di qualsiasi altra
linea di condotta di Bombardier alle
seguenti risorse: il vostro supervisore,
un partner commerciale delle Risorse
Umane, un rappresentante dei Servizi
Legali, l’Ambassador locale per l’Etica e
il Rispetto o l’Ufficio Etica e Conformità.
Nel caso in cui preferiate mantenere
l’anonimato, è possibile utilizzare il
sistema di segnalazione confidenziale
di Bombardier.

I dipendenti di Bombardier, così come
tutti gli individui che operano per
Bombardier, quando necessario, devono
collaborare pienamente a tutti i controlli
e le indagini interne.

Qualsiasi sia il metodo che preferirete,
tutte le segnalazioni saranno gestite
nel rispetto della massima riservatezza.
Quando fate una segnalazione,
ponete domande in buona fede su
potenziali violazioni del Codice o
cercate informazioni su come gestire
presunte violazioni, potete agire senza
temere ripercussioni.

Sanzioni in caso
di violazioni
Siete tenuti a rispettare le leggi
e i regolamenti di ogni sistema
legislativo applicabile alla vostra
persona e al vostro lavoro; nel caso
in cui non le rispettiate, potreste
risponderne personalmente.
I dipendenti che non rispettano la legge
espongono se stessi e Bombardier al
rischio di procedimenti penali o civili.
Un mancato rispetto del Codice o delle
leggi applicabili potrebbe comportare
provvedimenti disciplinari proporzionali
alla violazione che, oltre alle sanzioni
previste dalla legge, contemplano anche
la cessazione del rapporto di lavoro.
BOMBARDIER CODICE ETICO
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Chi contattare
Ufficio etica
e conformitá
Potete contattare l’Ufficio Etica
e Conformità utilizzando uno dei
seguenti metodi:
Via posta
Ufficio per l’Etica
e la Vigilanza di Bombardier
400, Côte-Vertu Road West
Dorval, Quebec
Canada H4S 1Y9
Via telefono
+1 (514) 861-9481

Sistema di
segnalazione
di Bombardier
Potete effettuare una segnalazione
nella massima riservatezza e in
modo anonimo tramite il sistema di
segnalazione online di Bombardier.
Il sistema è disponibile 24 ore su 24, 7
giorni su 7, 365 giorni all’anno.!
O
 nline tramite il seguente
sito internet

Ethics ambassadors
Gli “Ambassadors” incarnano l’Etica
e la Compliance all’interno del proprio
luogo di lavoro. Possono darvi dei
suggerimenti o l’assistenza di cui avete
bisogno e aiutarvi a risolvere ogni
dubbio relativo all’etica e al rispetto
dei principi precedentemente esposti.
Sono selezionati attentamente per la
loro motivazione, affidabilità e impegno
nella promozione di un ambiente di
lavoro etico.

T
 elefono: i numeri verdi sono
disponibili sul sito web

Via e-mail
compliance.office@bombardier.com
POTETE SCOPRIRE CHI È
IL VOSTRO AMBASSADOR
LOCALE VISITANDO L’INTRANET
AZIENDALE O VERIFICANDO
SUI CARTELLI APPESI NEL
VOSTRO STABILIMENTO.
14
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Pari opportunità
di impiego

Promozione
di un ambiente
di lavoro sano
e sostenibile

L’obiettivo di Bombardier è di
promuovere un ambiente di lavoro
che valorizzi la diversità e l’inclusività
per tutti i suoi dipendenti. Bombardier
tratta tutti i suoi dipendenti in modo
giusto, etico, rispettoso e con dignità.
Bombardier offre pari opportunità
di impiego senza distinzione di età,
genere, orientamento/identità sessuale,
disabilità, razza, colore, religione,
lingua, etnia, stato di origine, situazione
coniugale o familiare, o altri motivi
protetti dalla legge, e rispetta le
norme e i regolamenti di ogni stato in
cui opera.

Molestie
Bombardier si impegna a promuovere
un ambiente di lavoro sano e sostenibile
libero da ogni forma di molestia, inclusa
qualsiasi forma di abuso sessuale, fisico
e psicologico. In quanto dipendenti,
avete diritto a, e il dovere di, mantenere
un ambiente lavorativo positivo,
armonioso e professionale.
BOMBARDIER CODICE ETICO
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Cosa dovrei fare?
D: D
 a qualche tempo un mio collega
mi tratta spesso con arroganza. Non
tratta mai gli altri come fa con me,
è strano. Mi attacca personalmente
sempre più spesso e la cosa comincia
a pesarmi molto. Tutti lo adorano e
credono che io stia esagerando. Non
so cosa fare...
R: S e la situazione inizia a intaccare
l’ambiente in cui lavori e il tuo
benessere, dovresti parlarne con
qualcuno. Rivolgiti al tuo supervisore
per discuterne. Puoi anche contattare
il tuo partner commerciale delle
Risorse Umane o l’Ufficio Etica e
Conformità, oppure puoi utilizzare
il sistema di segnalazione di
Bombardier. Tutti i casi vengono
gestiti nel rispetto della massima
riservatezza. Poiché Bombardier
segue una politica di tolleranza
zero verso coloro che cercano
una ritorsione, non hai motivo di
temerne alcuna.

16
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Viene definita MOLESTIA
qualsiasi condotta, sotto forma
di comunicazione verbale, non
verbale o altro, che denigra o
esprime ostilità o avversione
verso una persona o un gruppo
di individui allo scopo di o con il
risultato di:
C
 reare un ambiente di lavoro
intimidatorio, offensivo o
ostile; o
Interferire irragionevolmente
con le prestazioni lavorative
di un individuo.
La violenza non include
l’esercizio ragionevole
dell’autorità dirigenziale.

Salute e sicurezza
Bombardier si prende cura della salute e
della sicurezza sul posto di lavoro dei propri
dipendenti, oltre a occuparsi della “Qualità,
sicurezza e ambiente”, una responsabilità
sociale fondamentale dell’azienda. I nostri
sforzi in questa direzione mirano a essere
leader globale nella cultura di prevenzione.
Per tutelare la vostra sicurezza, quella
dei colleghi e quella di altre comunità,
dobbiamo agire per:
 revenire casi di malattia
P
professionale e infortuni sul lavoro; e
 egnalare qualsiasi situazione che
S
potrebbe essere psicologicamente
dannosa o pericolosa.
Anche voi dovete impegnarvi a non
lavorare sotto l’influenza di sostanze che
potrebbero alterare le vostre capacità di
giudizio o interferire con lo svolgimento
efficiente e ragionevole delle vostre
mansioni. Tutti devono tenere un
atteggiamento responsabile per quanto
riguarda la propria salute e sicurezza,
così come la salute e la sicurezza dei
colleghi e del pubblico.

Cosa dovrei fare?

Ambiente

Cosa dovrei fare?

D: D
 obbiamo consegnare il prodotto
in tempo e la pressione con cui
lavoriamo è molto elevata. Io e la mia
squadra abbiamo trovato il modo
di consegnare in tempo, ma questo
significherebbe non rispettare alcune
procedure di sicurezza. La mia
squadra ha molta esperienza, quindi
credo che non sarà un problema.
Possiamo velocizzare il processo per
il bene di Bombardier

Ci impegniamo ogni giorno per
migliorare le prestazioni ambientali
delle nostre attività, prodotti e servizi
applicando un approccio che potrebbe
essere definito “ciclo di vita totale”, in
cui il punto di partenza è la concezione
iniziale del progetto, seguita dai diversi
stadi di preparazione.

D: S ono stato da poco assunto in
Bombardier e il collega che mi sta
facendo da mentore oggi mi ha detto
che devo buttare delle sostanze
altamente tossiche nel normale
bidone dell’immondizia a pochi
passi dall’officina. Quando gli ho
chiesto il motivo, mi ha detto che è
più comodo e che non aveva molta
importanza. Sono preoccupato,
perché credo che potrebbe essere
pericoloso, non solo per i miei
colleghi ma anche per l’ambiente.

R: N
 o! Mai mettere a rischio se stessi o
gli altri per rispettare una scadenza,
anche se si tratta di lavori che
vengono svolti quotidianamente. Le
procedure di sicurezza sono state
messe a punto per proteggere voi,
l’azienda e i nostri clienti. Non esitare
a contattare i tuoi responsabili per
la sicurezza e chiedi loro supporto
per trovare una soluzione che sia allo
stesso tempo efficiente e sicura. La
sicurezza prima di tutto!

Bombardier ha adottato standard,
procedure, misure di emergenza
e sistemi gestionali per assicurare
che le nostre operazioni siano
gestite in modo sicuro, ecologico
e sostenibile. Sottostiamo inoltre a
tutte le leggi ambientali applicabili in
ognuno dei paesi in cui abbiamo una
rappresentanza locale.

R: Q
 uesto tipo di atteggiamento
va contro i principi del nostro
Codice Etico e potrebbe violare le
leggi e i regolamenti ambientali.
Dovresti dire al tuo collega che
non ti sembra corretto comportarsi
come ti ha consigliato e informare
immediatamente il tuo supervisore
e i tuoi responsabili per la sicurezza.
Puoi anche contattare l’Ufficio
Etica e Conformità, oppure puoi
utilizzare il sistema di segnalazione
di Bombardier.

BOMBARDIER CODICE ETICO
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Salvaguardia
della nostra
proprieta
Proprietà aziendale
Siete tenuti a utilizzare le proprietà
di Bombardier unicamente per scopi
aziendali legittimi. Bombardier si
aspetta che tutti i dipendenti trattino
con il dovuto rispetto le proprietà
dell’azienda senza esporle a perdite,
danneggiamenti, abusi e furti.

18
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Proprietà intellettuale Protezione dei dati
e delle informazioni
La proprietà intellettuale comprende
marchi, domini, brevetti, progetti
riservate
industriali, diritti d’autore e segreti
commerciali. Avete il dovere di proteggere
la proprietà intellettuale di Bombardier,
così come siete tenuti a rispettare
quella altrui. In conformità con le norme
vigenti, qualsiasi invenzione o scoperta
realizzata dai dipendenti durante il loro
lavoro è proprietà di Bombardier. Poiché
la proprietà intellettuale è considerata
un’informazione confidenziale, è coperta
dalle linee guida di non divulgazione
contenute nella sezione “Protezione dei
dati e delle informazioni riservate” del
presente Codice.

I dati e le informazioni riservate
appartengono a Bombardier e non sono
di dominio pubblico. Le informazioni
riservate includono tutte le informazioni
prodotte da Bombardier od ottenute in
confidenza da parti terze e coperte da
un accordo di non divulgazione.
Alcuni esempi di informazioni riservate
sono dati finanziari, piani strategici,
proprietà intellettuali, informazioni
su offerte, informazioni personali
dei dipendenti, documenti legali e
informazioni su clienti e fornitori. Non

potete divulgare informazioni riservate a nessuno al di fuori della persona a
cui sono destinate, a meno che non siate autorizzati o legalmente obbligati
a farlo. Questo include le informazioni confidenziali provenienti dai fornitori
e dai clienti. Dovrete mantenere la natura confidenziale delle informazioni
in ogni momento, anche una volta terminato il vostro rapporto di lavoro con
Bombardier. Inoltre, siete tenuti a prestare attenzione a eventuali abusi o
divulgazioni involontarie delle informazioni confidenziali. Questo include:
 enere in un posto sicuro
T
i documenti cartacei e i
file elettronici contenenti
informazioni confidenziali,
utilizzando password e altre
misure di protezione per tutelare
la loro riservatezza;
 on discutere di temi riservati
N
in luoghi soggetti all’ascolto da
parte di terzi, per esempio in
luoghi pubblici come ascensori,
hall, ristoranti, aerei e taxi;

P
 restare attenzione quando
discutete di temi riservati
al cellulare o con altri
dispositivi mobili;
T
 rasmettere i documenti riservati
elettronicamente, per esempio
via e-mail, solamente quando
siete ragionevolmente certi che
ci siano le condizioni di sicurezza
adeguate; ed
E
 vitare di effettuare
copie non necessarie di
documenti confidenziali.

Nonostante Bombardier si impegnerà sempre per proteggere la riservatezza
di tutte le comunicazioni aziendali, che siano interne o esterne con parti
terze, dovete sempre essere a conoscenza del fatto che, soprattutto quando
comunicate in forma scritta, le vostre parole potrebbero essere sottoposte
al controllo di terzi, come autorità di regolamentazione o forze dell’ordine, in
contesti di investigazioni e/o contenziosi.

Protezione dei dati
La protezione dei dati tutela i dati
personali, ovvero ogni informazione che
permette di identificare personalmente
un individuo o di riconoscerlo in un
gruppo. Siete tenuti a elaborare questi
dati solamente quando necessario e per
scopi aziendali legittimi. Vi invitiamo
a leggere la nostra Informativa
sulla Privacy.
In quanto organizzazione mondale, ci
impegniamo a operare in conformità di
tutte le leggi e i regolamenti applicabili
relativamente alla protezione dei
dati in ogni stato in cui lavoriamo e
ad assicurare che siate tutelati nel
momento in cui i vostri dati vengono
raccolti, elaborati e immagazzinati.
Se avete domande relative alla
protezione dei dati, inviate una e-mail a:
 dataprivacy@aero.bombardier.com
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Professionalità
nelle comunicazioni

Social media

Cosa dovrei fare?

Non dovete mai esprimere apertamente
una posizione personale (che sia
positiva o negativa) a nome di
Bombardier sulle piattaforme social.
Solo i portavoce autorizzati di
Bombardier hanno il permesso di
rappresentare pubblicamente l’azienda.
Inoltre, non potete creare alcun tipo di
blog a nome di Bombardier senza previa
autorizzazione da parte del dipartimento
di Comunicazione di Bombardier.

D: I o e il mio team stiamo iniziando
a lavorare su un nuovo progetto.
Mi piacerebbe documentare la
produzione dall’inizio alla fine per
creare un video molto professionale,
che illustri tutte le varie fasi, da
postare poi sul mio blog. Mi piace
quello che facciamo, quindi il video
avrebbe sicuramente uno spirito
positivo. Posso farlo?

In quanto emittente pubblica con azioni
quotate in borsa, Bombardier deve
sottostare a regole di divulgazione
molto rigide. I social media non sono
il luogo adatto in cui discutere di
informazioni aziendali proprietarie,
segrete e confidenziali. Tenete sempre a
mente il principio di riservatezza quando
condividete qualcosa online.

Non postate, condividete o commentate
contenuti discriminatori, offensivi o
inappropriati sui social media. Quando
usate i social media siate sempre
consapevoli di una realtà: tutto ciò
che viene condiviso è permanente
e raggiungibile su scala globale.
Per maggiori dettagli, fate riferimento ai
Principi dei social media di Bombardier.
Se avete domande relativamente ai
social media, inviate una e-mail a
social.media@bombardier.com.

R: Dovresti contattare i tuoi responsabili
per la Comunicazione e chiedere loro
dei consigli prima di mettere in atto
la tua idea. Con il tuo video, potresti
involontariamente condividere delle
informazioni sensibili o riservate,
andando contro il nostro Codice
Etico. Solo i portavoce autorizzati di
Bombardier possono condividere con
il pubblico informazioni e immagini
dei nostri prodotti all’interno dei
nostri stabilimenti.
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Cosa dovrei fare?
D: D
 i recente mi è capitato di vedere sui social
media alcuni post su Bombardier. Quello
che dicono è offensivo e non rispetta la
realtà dei fatti. Posso dire a queste persone
che si sbagliano? Dovrei presentarmi
come dipendente di Bombardier per avere
maggiore credibilità?
R: S e si presenta una situazione di questo tipo,
puoi rispondere in modo rispettoso a questa
persona. Una buona regola potrebbe essere
quella di rispondere una sola volta. Ricorda
sempre di essere ragionevole, gentile e
rispettoso dell’opinione altrui, anche se non

Comunicazione
con gli altri
Siete tenuti ad agire in modo onesto,
diretto ed etico quando vi confrontate
con gli altri, senza mai trarre in inganno
colleghi o parti terze che interagiscono
con Bombardier. Tutti i dipendenti
devono comportarsi con gli altri in modo
rispettoso e professionale, utilizzando
un linguaggio professionale adeguato,
sia nello scritto sia nel parlato.
22
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la condividi. Puoi rendere pubblica la tua
relazione con Bombardier ma assicurandoti
di esprimere chiaramente che le tue
opinioni non rappresentano i punti di vista
ufficiali dell’azienda. E non dimenticare
che molti dei nostri progetti, i contratti
e le metodologie non rappresentano
informazioni pubbliche e non devono essere
condivise online. Tutelare le informazioni
riservate e proprietarie è una responsabilità
condivisa da tutti. Se ti imbatti in un
commento negativo su Bombardier, puoi
anche segnalarlo alla nostra squadra che si
occupa di social media.

Comunicazione
pubblica
I portavoce scelti all’interno di
Bombardier sono i responsabili
della comunicazione con i media, la
comunità di investitori e i legislatori.
Se ricevete una richiesta da uno di
questi gruppi, indirizzateli a uno dei
portavoce autorizzati.

Media
bombardier.com/en/media
Investitori
investors@bombardier.com

Se avete domande o preoccupazioni relativamente alla sicurezza informatica, inviate una e-mail a cybersecurity@bombardier.com

Sicurezza informatica
Dovete proteggere attivamente
le informazioni di Bombardier
assicurandovi di operare sempre nel
rispetto della sicurezza informatica.
Siete inoltre tenuti a comprendere e ad
attenervi agli standard di Bombardier
in materia di servizi di informazione/
informatica e di seguire i principi
di sicurezza informatica esposti nel
nostro programma di formazione e
consapevolezza. Se siete testimoni di un
incidente di sicurezza informatica, avete
il dovere di segnalarlo prontamente.

Cosa dovrei fare?
D: O
 ggi ho ricevuto una e-mail che mi
sembrava un po’ strana. So che non
avrei dovuto, ma ho fatto clic sul link che
c’era nel corpo della e-mail e ora sono
preoccupato di aver messo a rischio la
sicurezza della mia rete. Cosa dovrei fare?

R: N
 on segnalare prontamente il problema
potrebbe mettere Bombardier a rischio.
Devi contattare immediatamente la
squadra di sicurezza informatica. Una
reazione rapida a queste minacce
permette di evitare danni molto gravi.

BOMBARDIER CODICE ETICO

23

Cosa dovrei fare?
D: I o e mio fratello stiamo aprendo
una ditta di giardinaggio. Gestirò la
parte contabile e la pubblicità nel
tempo libero. Siamo agli inizi quindi
non abbiamo ancora alcun computer
o software. Posso usare il mio
computer di Bombardier al di fuori
delle ore di lavoro per occuparmi
della mia nuova attività?
R: A
 nche se usate al di fuori dell’orario
di lavoro, le risorse informatiche di
Bombardier non possono essere
utilizzate per scopi personali,
specialmente se si tratta di un’attività
personale a scopo di lucro. Se hai
dubbi, parlane con il tuo supervisore,
con chi si occupa delle risorse
informatiche o con l’Ufficio per l’Etica
e la Conformità.

24

BOMBARDIER CODICE ETICO

Si fa
Impostare password efficaci
(8–12 caratteri) che non siano
facili da indovinare.
 loccare sempre la
B
propria postazione di
+ L) quando vi
lavoro (
allontanate dalla scrivania.
 ssere sempre consapevoli
E
dell’ambiente che vi circonda
e prestare attenzione a non
condividere informazioni
riservate involontariamente.
 egnalare immediatamente
S
messaggi o attività
sospette alla squadra di
sicurezza informatica.
 are domande. Quando
F
avete un dubbio,
contattate la squadra di
sicurezza informatica.

Non si fa
 on dimenticare che le
N
password sono personali e
riservate, quindi non vanno
mai condivise.
 on lasciare mai incustoditi i
N
dispositivi per non sottoporli al
rischio di perdita o furto.
 on installare software non
N
autorizzati o modificare la
configurazione dei macchinari
Bombardier, poiché questo
potrebbe comprometterne
la sicurezza.
 on divulgare informazioni
N
personali o di Bombardier
a parti o individui
non autorizzati.
 on aprire e-mail, fare clic su
N
link o aprire allegati se nutrite
dubbi sulla loro affidabilità.

Utilizzo
delle risorse
informatiche di
Bombardier
Siete tenuti a usare unicamente le
risorse informatiche di Bombardier,
inclusi i sistemi di messaggistica e di
internet, solo per scopi aziendali in
supporto alle attività di Bombardier.
L’uso di altre risorse informatiche
non è autorizzato. Ricordate
che le e-mail possono essere
intercettate e vengono registrate in
modo permanente.
Tutte le risorse informatiche
aziendali devono essere in possesso,
in concessione o brevettate da
Bombardier, se non approvate in
altro modo dall’azienda stessa.
Solo i dispositivi di parti terze
approvati possono essere connessi,
direttamente o indirettamente, alle
risorse informatiche di Bombardier
(come computer o segmenti di rete).

Cosa dovrei fare?
D: H
 o appena acquistato un software che
mi piace moltissimo per il mio computer
di casa. Lo adoro e mi permetterebbe
di svolgere il mio lavoro in modo più
efficiente. Visto che ho già acquistato
la licenza, posso installarlo nel mio
computer di Bombardier?
R: Installare software personali va contro
le linee di condotta di Bombardier.
Infatti, non puoi installare un software
personale, qualunque sia la sua origine,
in un computer di lavoro senza prima
ricevere l’approvazione di Bombardier.
Non lo permettiamo per evitare che
vengano installati virus nel sistema, ma
anche perché i software sono sottoposti
a regolamentazioni molto rigide sui diritti
d’autore che sono diverse per uso privato
o aziendale. Installare un software per
uso personale nel computer di lavoro
potrebbe essere considerato pirateria,
e la pirateria software è un reato
equivalente al furto, per cui sarebbe
ritenuta responsabile Bombardier.

Mantenimento
di pratiche
aziendali
sicure

Leggi su tutela degli
investimenti e insider trading
È illegale, fatta eccezione per casi limitati, per chiunque
possieda informazioni privilegiate segrete su un’azienda
pubblica, comprare, vendere o negoziare titoli di tale azienda o
trasmettere informazioni privilegiate riservate a chiunque altro.
Si definisce informazione privilegiata riservata qualsiasi
informazione generalmente sconosciuta al pubblico
relativamente a un’azienda che, se divulgata, può influenzare
gli investitori o incidere sul prezzo di mercato delle azioni
della stessa azienda. Per esempio:
Informazioni finanziarie inedite, come risultati di
bilancio trimestrali o annuali, non ancora rese note
al pubblico;
 uovi contratti, brevetti o servizi significativi, o perdite
N
di contratti rilevanti;
 ambiamenti nel consiglio di amministrazione o nella
C
direzione esecutiva, compreso l’abbandono del CEO,
CFO, COO o presidente dell’azienda (o individui che
ricoprono cariche equivalenti); e
 cquisizioni o disposizioni significative di beni,
A
proprietà o interessi relativi a joint venture.
Per questo motivo, se siete a conoscenza di informazioni
privilegiate inedite relative all’azienda, avete il divieto

assoluto di negoziare titoli di Bombardier
fino al momento in cui l’informazione
sarà stata resa nota al pubblico e sarà
trascorso un periodo ragionevole di
tempo affinché l’informazione sia
largamente divulgata per mezzo di un
comunicato stampa. I titoli comprendono
le azioni ordinarie (come le azioni
Bombardier di classe B), le azioni
privilegiate e le obbligazioni. Allo
stesso modo, se siete a conoscenza di
informazioni privilegiate inedite relative
a parti terze, come clienti o fornitori di
beni e servizi, avete il divieto assoluto di
negoziare titoli delle stesse parti fino al
momento in cui l’informazione sarà stata
resa nota al pubblico e sarà trascorso
un periodo ragionevole di tempo. In
conformità con le linee di condotta
relative alla divulgazione di Bombardier,
le informazioni non saranno considerate
“pubbliche” fino allo scadere di due
giorni lavorativi dopo che l’informazione
sarà stata resa nota.
Non dovete in alcun modo intraprendere
attività di copertura (“hedging”) o
qualsiasi forma di transazione di opzioni
negoziate pubblicamente relative
agli investimenti di Bombardier, o in

qualsiasi altra forma di derivati relativi
agli investimenti di Bombardier, incluse
le opzioni “put” e “call”, Vige inoltre il
divieto assoluto di vendere azioni di
Bombardier che non vi appartengono
(“vendita allo scoperto”).
Poiché potrebbe sembrare difficile
distinguere le informazioni “privilegiate”,
come definite in precedenza, dalle
informazioni che non lo sono, e allo
scopo di evitare comportamenti
potenzialmente irregolari, in quanto
dipendenti, siete invitati a seguire
queste regole:

È ASSOLUTAMENTE PROIBITO
TRASMETTERE INFORMAZIONI
MATERIALI SEGRETE (attività
nota come “tipping”) relative
a Bombardier a chiunque,
compresi consulenti professionali
esterni, altri dipendenti di
Bombardier o membri della loro
famiglia, a meno che non si tratti
di un’operazione necessaria per
ragioni aziendali.

In ogni momento, evitare di
consigliare l’acquisto o la vendita di
azioni di Bombardier Inc. a parti terze.
 e, come dipendenti, desiderate
S
vendere o negoziare titoli di
Bombardier Inc. per voi stessi o per
altri, Bombardier consiglia vivamente
di farlo unicamente all’interno di
una “finestra di trading” (anche
se non siete personalmente o
consapevolmente a conoscenza di
informazioni materiali segrete), fatta
eccezione per le negoziazioni attuate
nel rispetto di, e in conformità a, un
piano di investimento automatico
(piano automatico), di acquisto o
di vendita, regolarmente in vigore.
Il Consiglio di Amministrazione di
Bombardier ha fissato delle “finestre
di trading” della durata di 25 giorni
a partire dal quinto giorno lavorativo
seguente alla pubblicazione delle
relazioni finanziarie trimestrali o
annuali di Bombardier Inc.
In nessuno momento, compreso
questo periodo di 25 giorni, potrete
negoziare titoli di Bombardier Inc. se
siete a conoscenza di, o avete accesso
a, qualsiasi informazione materiale
BOMBARDIER CODICE ETICO

27

segreta come definita in precedenza
(e, in tal caso, solo dopo la scadenza
del periodo di due giorni in seguito
alla divulgazione dell’informazione
al pubblico), o se Bombardier Inc.
ha informato i suoi dipendenti, in
conformità con le linee di condotta
aziendali relative alla divulgazione o
in altro modo, sul divieto di negoziare
titoli di Bombardier.
Per evitare possibili involontari conflitti
con le linee di condotta relative alla
divulgazione, si consiglia a membri
interni, dipendenti o consulenti di
affidare qualsiasi vendita o ordine di
acquisto pendente a un intermediario,
fatta eccezione per il piano di acquisto o
vendita di titoli o piano automatico.

28
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Lotta alla corruzione
In tutte le giurisdizioni la corruzione
è considerato un reato penalmente
rilevante ed è punibile secondo la
normativa nazionale ed internazionale
di riferimento, , anche con la detenzione.
È assolutamente vietato a tutti voi o
a terze parti essere coinvolti a nome
di Bombardier in qualsiasi forma di
corruzione che coinvolga pubblici
ufficiali o parti private. Bombardier
agisce conformemente a tutte le
leggi e i regolamenti anti-corruzione
applicabili nei paesi in cui opera, incluso
il Corruption of Foreign Public Officials
Act (Canada), il Bribery Act (Regno
Unito) e il Foreign Corrupt Practices Act
(Stati Uniti).

La CORRUZIONE è un abuso
di potere a scopo di lucro. La
corruzione può:
 ssere passiva (accettare
E
o esigere) o attiva (offrire
o attribuire);
 vere diverse forme, tra
A
cui mazzette, tangenti,
commissioni segrete o illeciti
di altro tipo, pagamenti
illegali o inappropriati; e
 oinvolgere diversi attori,
C
come individui, aziende,
pubblici ufficiali o agenti.

Regali e intrattenimenti
Siete tenuti a evitare di fare o ricevere
regali o intrattenimenti che mirano
a influenzare impropriamente il
giudizio e le azioni del beneficiario o
che potrebbero essere interpretate
in questo modo. Inoltre, i regali e gli
intrattenimenti non devono mai essere
dati o accettati quando a vietarlo sono
le leggi e i regolamenti locali o le linee
di condotta aziendali a cui appartiene il
destinatario o il donatore.

Non dovete mai accettare od offrire
regali, intrattenimenti o altri vantaggi
da/a pubblici ufficiali in violazione
delle leggi e dei regolamenti applicabili
o di altre linee di condotta aziendali
di Bombardier. Inoltre, qualsiasi
tentativo da parte di terzi di influenzare
impropriamente i dipendenti di
Bombardier, le loro famiglie o i loro
conoscenti stretti donando loro regali o
altri benefit, deve essere prontamente
segnalato tramite il sistema di
segnalazione di Bombardier o facendo
ricorso alle risorse elencate a pagina 14.

Cosa dovrei fare?
D: H
 o appena ricevuto un regalo da
un fornitore che so di non poter
accettare. Cosa dovrei fare?
R: S egnalalo al tuo supervisore e,
se possibile, restituisci il dono al
fornitore spiegando quali sono
le nostre politiche aziendali. Se il
regalo non può essere restituito,
mettilo in un’area comune in cui
può essere apprezzato da tutti. Puoi
anche contattare l’Ufficio Etica e
Conformità per ottenere dei consigli.

Un REGALO può essere una qualsiasi forma di pagamento, gratuità, dono, beneficio o vantaggio
(monetario o di altro tipo) offerto o ricevuto, come per esempio beni, attrezzature, sconti
personali, denaro, regalie, titoli o azioni. Si definisce intrattenimento ogni forma di svago inclusi
viaggi, soggiorni o inviti offerti o ricevuti, come cene, pernottamenti in albergo, voli o biglietti per
eventi sportivi, culturali o sociali.
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Cosa dovrei fare?
D: S tiamo organizzando un evento
aziendale in cui offriremo un pasto
completo agli ospiti accompagnato
da un intrattenimento. So che presto
parteciperemo a una gara d’appalto
per un’azienda pubblica locale e ho
pensato che sarebbe stata una buona
idea invitare all’evento alcuni dei loro
rappresentanti. È permesso?
R: I n questo contesto, offrire doni,
pasti o qualsiasi forma di gratifica
a dei pubblici ufficiali non sarebbe
accettabile. In molti paesi esistono
leggi che proibiscono o limitano le
possibilità dei pubblici ufficiali di
ricevere regali o gratifiche. L’invito
all’evento potrebbe essere interpretato
come un tentativo di corruzione. E
questo potrebbe essere considerato un
reato penalmente rilevante.

Donazioni, sponsorizzazioni
e richieste di fondi
È vietato promettere, offrire o ricevere
donazioni o sponsorizzazioni che
mirano a influenzare impropriamente
il giudizio del beneficiario o che
potrebbero essere interpretate in
questo modo. È vietato richiedere,
offrire o assegnare direttamente
donazioni o sponsorizzazioni a
pubblici ufficiali, relativi coniugi,
familiari o conoscenti stretti.

È assolutamente vietato comunicare
direttamente con fornitori, clienti
o partner per richiedere donazioni,
sponsorizzazioni, doni o altre forme
di supporto economico per eventi
organizzati a beneficio di Bombardier
o dei suoi dipendenti senza
previa approvazione da parte del
Responsabile per gli appalti.

Frode
La frode è l’utilizzo illecito o criminale intenzionale dei beni o dei dispositivi
di comunicazione aziendali a scopo di truffa, anche attraverso l’omissione di
materiale, parti terze o l’azienda per ottenere un profitto personale finanziario
o altra utilità. I dipendenti o le parti terze che intrattengono rapporti lavorativi
con Bombardier che fossero coinvolti in attività fraudolente vedranno terminato
il loro contratto di lavoro o di collaborazione con Bombardier e saranno esposti
personalmente a un procedimento civile e penale.

Conflitti di interesse

Riciclaggio di denaro

Cosa dovrei fare?

Un conflitto di interesse è una situazione
o un accordo in cui le vostre attività o
interessi personali sono in conflitto con
le vostre responsabilità nei confronti
di Bombardier. Siete tenuti a evitare
conflitti di interessi, siano essi reali o
percepiti, nell’esercizio dei vostri doveri.

Bombardier intrattiene rapporti con
parti terze solo se le loro attività sono in
linea con quanto prescritto dalla legge e
il loro denaro e le loro risorse finanziarie
provengono da fonti legittime. Tutti
noi abbiamo il dovere di attenerci alle
regole imposte dalla legge per la lotta al
riciclaggio di denaro, anche segnalando
comportamenti sospetti da parte di
terzi con cui intratteniamo rapporti di
lavoro. Siete tenuti a seguire le regole
applicabili in materia di registrazione e
contabilità per transazioni in contanti
o di altro tipo e per contratti di
ogni genere.

D: È stata pubblicata un’offerta di lavoro
per entrare a far parte del nostro
team e mia sorella sarebbe la persona
giusta. È intelligente, lavora molto
e ha alle spalle la giusta esperienza.
Posso assumerla?

Se vi trovate in una situazione di
conflitto di interesse o siete testimoni
di una potenziale o effettiva situazione
di questo genere, avete il dovere
di informare immediatamente il
management, un rappresentante
dei Servizi Legali o l’Ufficio l’Etica
e Conformità.

R: A
 ssumere tua sorella rappresenterebbe
un conflitto di interessi. Non dovresti
interferire con il processo di assunzione
di un parente stretto e, inoltre, non
puoi essere il superiore di un membro
della tua famiglia. Se tua sorella è
interessata a lavorare per Bombardier
puoi indirizzarla verso altre posizioni
utilizzando il nostro processo di
raccomandazione formale.

Libri e registri contabili
I libri e registri contabili di Bombardier dovrebbero sempre essere completi, giusti
e precisi, oltre a rispettare tutti i requisiti contabili e legali. Con l’ausilio del sistema
di controllo interno di Bombardier, i libri e registri contabili dovrebbero riflettere
in modo preciso e veritiero tutti gli attivi, i passivi, le transazioni e gli eventi, in
conformità con i principi contabili rilevanti. Siete tenuti a gestire, conservare e
archiviare tutti i libri e registri contabili, sia in formato cartaceo sia elettronico, nel
rispetto delle linee di condotta stabilite e degli obblighi normativi.
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Comportamento responsabile
con parti terze

Cosa dovrei fare?
Rispetto delle
norme in materia
di concorrenza
Bombardier agisce in modo conforme
alle leggi in materia di concorrenza e
antitrust in ogni paese in cui opera.
Non dovete mai ricorrere o contribuire
a pratiche che limitano illegalmente la
concorrenza come:
Fissazione dei prezzi;
 ipartizione del mercato (es.:
R
ripartizione di prodotti, servizi, clienti
e/o territori);
 omunicazione di dati relativi ai
C
prezzi (es.: proposte di prezzo per
prodotti e servizi);

D: L a scorsa settimana ho partecipato a
una conferenza industriale di settore
e un altro partecipante ha lasciato sul
tavolo dei documenti riservati relativi a
un appalto a cui prenderà parte anche
Bombardier. Il paese in cui si è svolta la
conferenza non è sottoposto ad alcuna
legge in materia di concorrenza. Che
cosa rischio se ho guardato i documenti
e utilizzato il contenuto per elaborare
un’offerta migliore e aumentare le nostre
possibilità di ottenere l’appalto?
R: L e informazioni contenute in tali
documenti non sono pubbliche e sono
state ottenute per vie non ufficiali. Anche
se le leggi in materia di concorrenza non
sono previste da alcune giurisdizioni,
le leggi e i regolamenti internazionali
per il mantenimento di una concorrenza
leale hanno una copertura globale

 oicottaggi di gruppo a fornitori di
B
beni o servizi;
 artecipazione a definizioni abusive
P
o collusive degli standard industriali
per discriminare i concorrenti;
 sclusione dalle risorse (inclusa
E
l’impossibilità di attingere alle
risorse umane);

Q
 ualsiasi comportamento
monopolistico, collusivo o cospirativo
per ridurre la concorrenza, inclusi gli
appalti truccati; o

e Bombardier ne è sottoposta in
quanto organizzazione mondiale.
Prendere i documenti o utilizzare le
informazioni in esso contenute sarebbe
considerata concorrenza sleale.
Quindi, per questa decisione, potresti
incorrere in provvedimenti legali che
includono la reclusione. Questo tipo di
comportamento non etico e ingiusto
viola il nostro Codice Etico. Oltre alle
conseguenze personali, dovresti sempre
riflettere sull’impatto che la tua decisione
potrebbe avere su Bombardier e la
sua reputazione.

Se siete testimoni o vittime
di un qualsiasi atteggiamento
teso a limitare la concorrenza
da parte di un dipendente di
Bombardier o da parti terzi che
intrattengono rapporti di lavoro
con Bombardier, siete tenuti
a informare immediatamente
l’Ufficio Etica e Conformità.

S
 pionaggio industriale.
BOMBARDIER CODICE ETICO
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Dogana, controllo
delle esportazioni e
rispetto dell’embargo
Bombardier agisce in modo conforme
a tutti i controlli delle esportazioni, le
leggi e i regolamenti doganali applicabili
in tutti i paesi in cui opera e nel rispetto
delle sanzioni economiche esistenti.
In nessun caso, è possibile effettuare
vendite o altri trasferimenti o
riesportazioni di prodotti, servizi o
tecnologie in violazione dei controlli di
esportazione applicabili, di embarghi,
sanzioni economiche o leggi e
regolamenti doganali. È necessario
prestare grandissima attenzione per
evitare transazioni o comunicazioni con
persone o entità straniere soggette a
restrizioni o controlli nelle esportazioni.
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Governi e lobby

Attività politiche

Considerata la sua natura internazionale
e diversificata, Bombardier è soggetta
a una lunga serie di leggi e regolamenti
nazionali e locali. Bombardier e i suoi
dipendenti devono rispettare tutti gli
obblighi normativi e contrattuali quando
si relazionano con i diversi governi e
organismi regolatori. Nel momento
in cui voi o qualsiasi parte terza
intrattenete un rapporto con ufficiali
governativi o altri rappresentanti del
governo e negoziate contratti a nome
di Bombardier, siete tenuti a conoscere
e rispettare le leggi e i regolamenti
applicabili, inclusi quelli appartenenti
alle attività delle lobby.

In quanto dipendenti di Bombardier,
in conformità con le leggi applicabili,
siete liberi di prendere parte all’attività
politica, solo se l’attività viene svolta
nel tempo libero e senza utilizzare le
proprietà e le risorse di Bombardier.
Potete farvi eleggere o prendere
altri impegni politici, ma siete tenuti
a informare il vostro supervisore o
l’Ufficio Etica e Conformità per discutere
dell’impatto che la vostra partecipazione
alla vita politica potrebbe avere sui
vostri doveri all’interno di Bombardier.
Siete liberi di esprimere le vostre
opinioni relativamente a importanti
questioni pubbliche o della comunità,
ma deve essere sempre chiaro che non
si tratta del punto di vista di Bombardier.
Bombardier e i suoi dipendenti si
attengono sempre alle leggi e ai
regolamenti che disciplinano i contributi
politici in ogni giurisdizione all’interno di
cui opera Bombardier.

