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Premessa
Nel corso degli anni, SAP si è guadagnata una reputazione globale di onestà che ha contribuito in
modo determinante al successo delle sue attività aziendali. Una delle principali ragioni per cui SAP
è tenuta in tale alta considerazione è costituita dal fatto che i suoi dipendenti sono consapevoli che
valori quali onestà, integrità, trasparenza, affidabilità e senso di responsabilità devono essere la
base fondante di tutte le attività di business. Una condotta inappropriata da parte di un individuo
non solo danneggia coloro che ne sono immediatamente coinvolti, ma mette anche in pericolo la
buona reputazione di SAP come azienda.
Il Codice di Condotta Aziendale del Gruppo SAP è il risultato di intense discussioni tenute
dall’Executive Management di SAP al fine di definire una policy necessaria ed equa da adottare
nell’ambito dei rapporti con clienti, fornitori e partner come pure nei processi interni. Il Codice di
Condotta Aziendale serve per minimizzare i rischi e per aiutare i dipendenti di SAP ad evitare
conflitti di interessi e mettere in atto i comportamenti necessari a tale scopo nelle loro attività
quotidiane.
Il Codice di Condotta Aziendale del Gruppo SAP costituisce uno schema generale che permette
una piena espressione delle differenze culturali, linguistiche, normative e sociali, tipiche di una
realtà internazionale. Queste si rifletteranno nei locali Codici di Condotta Aziendale, che saranno
adottati dalle diverse filiali appartenenti al Gruppo SAP. Tali codici locali dovranno ottemperare ai
requisiti minimi formulati nel Codice di Condotta Aziendale del Gruppo SAP. Nel caso un
determinato contesto locale lo richieda, i Codici dei singoli paesi potranno contenere linee guida
più severe, requisiti di maggiore portata o istruzioni più dettagliate rispetto al Codice di Gruppo. Le
disposizioni previste dai Codici locali non dovranno tuttavia mai essere in contrasto con quelle del
Codice di Condotta Aziendale del Gruppo SAP. Prima di essere divulgati, i Codici di Condotta
Aziendale dei singoli paesi dovranno essere approvati dal Global Compliance Office (globalcompliance-office@sap.com).
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Indipendentemente dalla forma del singolo Codice di Condotta Aziendale sussiste un requisito
minimo: ciascun dipendente deve essere a conoscenza del Codice da applicare e che è obbligato
a rispettare. Global Internal Audit Services di SAP controllerà sia il Codice di Condotta Aziendale
che la conformità con lo stesso.
Un elevato livello di credibilità e integrità aziendale potrà essere mantenuto solo a condizione che
ciascuno sia consapevole della responsabilità che comporta la conformità al Codice di Condotta
Aziendale del Gruppo SAP.
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SAP effettua con cadenza regolare la revisione del Codice di Condotta Aziendale del Gruppo SAP
ed è responsabile di qualsivoglia emendamento o chiarimento.
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0 Obiettivi e ambito
Il presente Codice di Condotta Aziendale per Dipendenti di SAP Italia trova la sua origine nel
Codice di Condotta Aziendale del Gruppo SAP, strumento principale per il mantenimento della
reputazione e dei principi fondanti del Gruppo SAP e da applicarsi in tutte le filiali del Gruppo SAP.
Senza alcuna eccezione, il presente Codice di Condotta Aziendale si applica a tutti i dipendenti di
SAP Italia, ivi compresi i manager e i membri dell’Executive Management Team.
Il Codice di Condotta Aziendale per Dipendenti definisce gli standard di condotta da adottare in
tutte le attività quotidiane attinenti all’ambito aziendale, legale ed etico e deve essere inteso come
uno strumento e una guida da utilizzare nel contesto dei rapporti con clienti, fornitori e partner,
nelle interazioni con i concorrenti nonché nelle attività finanziarie e nella negoziazione dei titoli
azionari SAP. E’ parte della policy aziendale di SAP che tutte le attività aziendali siano svolte in
conformità ai requisiti di legge applicabili e che pertanto siano mantenuti elevati standard di etica
aziendale.
Il Codice di Condotta Aziendale per Dipendenti va oltre i meri requisiti di legge. SAP potrà
mantenere la propria reputazione di business partner serio e professionale a lungo termine se si
comporterà lealmente, eticamente e correttamente nell’ambito di tutte le attività aziendali. Pertanto
SAP Italia si aspetta che tutti i suoi dipendenti tengano in qualsiasi momento una condotta
conforme al Codice di Condotta Aziendale.
Un Codice di Condotta Aziendale non può e non deve fornire procedure dettagliate atte a gestire
qualsiasi tipo di situazione. Pertanto, è stato istituito un Compliance Office che è disponibile per
ciascun dipendente e manager di SAP Italia come punto di contatto da interpellare per aspetti che
necessitino di chiarimento come pure per problemi o situazioni conflittuali. Per maggiori
informazioni su come contattare il Compliance Office, accedere a SAP Corporate Portal Company
-> Policies & Guidelines –> Code of Business Conduct.
Oltre a fornire un esempio di condotta, tutti i manager dovranno intraprendere le misure necessarie
per allinearsi a questo Codice di Condotta Aziendale e dovranno inoltrare situazioni problematiche
al Compliance Office per la relativa valutazione.
I dipendenti dovranno rivolgersi al loro diretto riporto ogniqualvolta abbiano domande o insorgano
problemi. Il manager sarà responsabile di assicurare che i conflitti di interessi siano risolti quanto
prima. Qualora un dipendente sia restio a segnalare al diretto riporto situazioni problematiche, si
esorta lo stesso a consultare il Global Compliance Office (global-compliance-office@sap.com) a
tale proposito. È comunque fatto divieto di intraprendere azioni ritorsive a fronte di domande o
problemi sollevati, anche qualora un’indagine non dimostri i fatti in via definitiva. Nel caso, tuttavia,
di segnalazioni inoltrate in mala fede o di segnalazioni false o ingannevoli (per esempio, inoltrate
deliberatamente allo scopo di causare danni a un determinato individuo), il responsabile della
segnalazione sarà passibile di sanzioni disciplinari.
SAP Italia richiede a ogni singolo dipendente di adoperarsi al fine di conseguire gli obiettivi di SAP
Italia come pure gli obiettivi individuali concordati per la propria attività lavorativa ottemperando a
quanto disposto dal Codice di Condotta per Dipendenti. In linea di principio l’inosservanza di
questo Codice potrà causare un’indagine con conseguenze, in alcune ipotesi, afferenti al diritto del
lavoro e potrà anche portare all’instaurazione di un processo civile. Eventuali emendamenti
apportati al Codice di Condotta Aziendale saranno comunicati ai dipendenti a mezzo Intranet ed email.

1 Conformità con la legge
Nello svolgimento delle loro attività, i dipendenti di SAP Italia dovranno rispettare rigorosamente
tutte le disposizioni di legge applicabili e le regole aziendali generalmente accettate.
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2 Lealtà
2.1

Conflitti di interessi

I dipendenti di SAP Italia dovranno essere leali nei confronti di SAP Italia nella loro condotta
personale. Nello specifico ciò significa che i dipendenti:
a) dovranno evitare situazioni in cui i loro interessi personali o finanziari siano in conflitto con
quelli di SAP Italia o di altre filiali facenti parte del Gruppo SAP.
b) Nello svolgimento della loro attività dovranno astenersi dal perseguire qualsiasi interesse
personale che sia in conflitto con gli interessi di SAP Italia o gli interessi del Gruppo SAP.
c) Non dovranno sfruttare direttamente o indirettamente opportunità di business disponibili per
SAP Italia o per altre aziende del Gruppo SAP, con le quali essi possano avvantaggiarsi
personalmente o si possano avvantaggiarsi persone o aziende esterne al Gruppo SAP con
cui essi siano in contatto.
Nei limiti di questa policy di lealtà e in presenza di un contratto di lavoro, in linea di principio i
dipendenti avranno libera scelta per quanto concerne la loro partecipazione e il loro coinvolgimento
in altre attività di business.
Qualsiasi apparenza di un potenziale conflitto di interessi dovrà essere evitata e, se riscontrata,
sarà soggetta a verifica. Non esiste un elenco esaustivo di situazioni passibili di generare
potenziali conflitti di interessi. Tuttavia, per spiegare meglio, di seguito vengono forniti alcuni casi
tipici.

2.2

Seconda occupazione

2.2.1 Linee guida generali
I dipendenti di SAP Italia non potranno accettare qualsivoglia seconda occupazione che impatti
negativamente sul tempo richiesto per adempiere alle proprie responsabilità nei confronti di SAP
Italia.
Prima di accettare un’offerta di lavoro esterna rispetto a SAP, i dipendenti di SAP Italia dovranno
segnalare qualsivoglia seconda occupazione al loro manager e al reparto del Personale.
Non è richiesto di segnalare eventuali incarichi onorifici, purché questi non interferiscano con
l’attività svolta dal dipendente per SAP o non pregiudichino gli interessi competitivi di SAP.
Senza consenso del management di SAP Italia, i dipendenti di SAP Italia non dovranno:
a) vendere prodotti propri o di terzi o prestare servizi laddove SAP offra prodotti o servizi
analoghi o similari
b) svolgere qualsivoglia attività che riguardi il marketing o la vendita di prodotti o servizi di un
concorrente di SAP.

2.2.2 Seconda occupazione presso clienti, fornitori, concorrenti o partner
I dipendenti di SAP Italia non dovranno accettare qualsivoglia seconda occupazione presso clienti,
fornitori, partner e concorrenti di SAP, qualora ciò danneggi gli interessi competitivi di SAP Italia.
Inoltre, i dipendenti di SAP Italia non dovranno operare, sia direttamente che indirettamente, in
veste di Parte indipendente in un contratto, in qualità di consulente o in qualsiasi altra veste per un
concorrente di SAP.
Il Global Compliance Office (global-compliance-office@sap.com) determinerà:
a) chi o cosa è considerato un concorrente
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b) se gli interessi competitivi di SAP sono a rischio.
I dipendenti di SAP Italia dovranno avere un’esplicita autorizzazione scritta dell’Executive
Management di SAP Italia, prima di accettare una seconda occupazione presso un cliente,
fornitore o partner di SAP, poiché generalmente gli interessi di business di SAP Italia possono
essere messi in questione da tali seconde occupazioni.

2.3

Incarichi direttivi presso altre aziende

I dipendenti di SAP Italia non dovranno assumere incarichi direttivi (ad esempio, direttore generale,
membro del consiglio d’amministrazione, membro del consiglio di vigilanza oppure membro del
comitato consultivo) presso un concorrente di SAP, in quanto di regola ciò danneggia direttamente
gli interessi di SAP. Spetta al Global Compliance Office (global-compliance-office@sap.com)
determinare chi o cosa è classificato come concorrente.
I dipendenti di SAP Italia dovranno ottenere un’autorizzazione preliminare dall’Executive
Management prima di accettare un incarico di questo tipo presso un cliente, fornitore oppure
partner di SAP; i membri dell’Executive Management di SAP Italia dovranno ottenere in via
preliminare un’autorizzazione dall’Executive Board di SAP.
Lo stesso vale per l’accettazione di una funzione analoga presso un’azienda che si occupi di
marketing e promozione di prodotti o servizi di un concorrente di SAP.
Il consenso per l’accettazione da parte di un dipendente di un incarico direttivo presso un cliente,
fornitore o partner sarà dato a condizione che i seguenti requisiti di SAP Italia siano soddisfatti:


lo svolgimento della funzione non dovrà incidere sull’obbligo di lealtà del dipendente nei
confronti di SAP Italia



il dipendente dovrà astenersi dal votare in merito a decisioni che direttamente o
indirettamente siano o possano generare un conflitto di interessi in termini di lealtà del
dipendente nei confronti di SAP



il dipendente dovrà recedere dalla funzione qualora sussista un conflitto di interessi
sostanziale e permanente



il dipendente non trarrà alcun guadagno personale dallo svolgimento della funzione presso
l’azienda, ad esclusione di una ragionevole remunerazione dovutagli per l’espletamento
delle mansioni richieste da tale funzione.

2.4

Interessi finanziari in altre aziende

I dipendenti di SAP Italia non dovranno avere alcun interesse finanziario in aziende che siano
clienti, fornitori, concorrenti o partner di SAP qualora ciò possa portare a un conflitto di lealtà con
SAP Italia o possa creare l’apparenza di un tale conflitto.
Un conflitto di lealtà in relazione a un interesse finanziario sussiste ad esempio nel caso in cui:


il dipendente, nell’ambito della propria occupazione presso SAP, abbia influenza su
decisioni, prese all’interno di SAP riguardanti un cliente, un fornitore, un concorrente o un
partner, che possano portare a un guadagno economico personale, oppure



il dipendente detenga un interesse finanziario in un’azienda che sia cliente, fornitore,
concorrente o partner e che costituisca oltre il 20% dei suoi asset finanziari.

Una quota di partecipazione superiore al 20% in un’azienda che sia cliente, fornitore, concorrente
o partner di SAP dovrà essere segnalata al Compliance Office senza indugio dopo la relativa
acquisizione.
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2.5

Assunzione da parte di SAP di persone aventi strette relazioni personali con
dipendenti SAP

Non esistono obiezioni nei confronti dell’assunzione presso SAP Italia o altre filiali di SAP di
familiari, partner e altre persone aventi strette relazioni personali con dipendenti SAP purché non
esista un rischio di conflitto di interessi.
Al fine di evitare conflitti di interessi di qualsiasi natura, generalmente non sono ammesse linee di
riporto diretto tra familiari, partner o altre persone, con cui un dipendente ha strette relazioni
personali.
A un dipendente potrà essere richiesto di cambiare di funzione qualora necessario. Eccezioni
saranno permesse solo in presenza di previa autorizzazione del Compliance Office.

2.6

Assunzione da parte di SAP di persone aventi strette relazioni personali con
dipendenti SAP presso clienti, fornitori, concorrenti o partner

Familiari, partner e altre persone aventi strette relazioni personali con dipendenti SAP saranno
generalmente liberi di lavorare per clienti, fornitori, concorrenti o partner di SAP. Tuttavia sarà nel
migliore interesse di SAP Italia assicurarsi che queste relazioni non esercitino un’indebita
influenza. Gli effetti negativi comprendono:


divulgazione di informazioni riservate



effetti sull’obiettività nel momento in cui si prendono decisioni.

I dipendenti di SAP Italia saranno pertanto responsabili di garantire che l’assunzione di persone
con le quali hanno strette relazioni personali non contravvenga alla loro lealtà nei confronti di SAP
Italia e non eserciti alcuna influenza indebita su SAP.
Ogni singolo dipendente SAP Italia dovrà evitare qualsiasi coinvolgimento nelle decisioni prese da
SAP in merito a lavoro assegnato a persone con cui lo stesso abbia una stretta relazione
personale (ad esempio, negoziazione o aggiudicazione di contratti, approvazione di fatture) e
dovrà astenersi dall’influenzare tali decisioni.

3 Guadagno personale; tangenti; corruzione
3.1

Guadagno personale

In conformità alla policy aziendale, SAP non ammette nessun tipo o genere di tangente o
corruzione. Ciò significa che nulla di valore potrà essere offerto, promesso o dato ad un singolo
decisore (decision maker) allo scopo di indurlo a prendere una decisione a favore di SAP. I
benefici company-to-company (quali, ad esempio, gli sconti autorizzati sul nostro software) non
sono considerati tangenti; è invece fatto divieto di dare oggetti di valore ad un individuo allo scopo
di trarne beneficio personale. Per “oggetti di valore” si intende non solo denaro, bensì anche
intrattenimenti, ospitalità, pagamento di commissioni, etc.
È inoltre fatto divieto di effettuare pagamenti sotto forma di “mazzette” o praticare agevolazioni.
Per “mazzette” si intendono piccoli importi di valore nominale, pagati allo scopo di accelerare
transazioni di ordinaria amministrazione. Tuttavia, i pagamenti richiesti in circostanze in cui la
sicurezza è messa a repentaglio possono essere effettuati e devono essere segnalati quanto
prima al Global Compliance Office (global-compliance-office@sap.com) per il relativo follow-up. La
sicurezza dei dipendenti costituisce una priorità di massimo livello.
Inoltre, i dipendenti SAP non dovranno essere indotti, tramite tangenti o corruzione, ad effettuare o
ad astenersi dal fare qualsivoglia cosa nell’ambito del rispettivo lavoro. I dipendenti di SAP Italia
non dovranno trarre alcun beneficio personale o altri benefici (ad eccezione della propria
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retribuzione e qualsivoglia altro compenso approvato dall’Executive Management) da qualsiasi
attività essi svolgano per conto di SAP Italia e non dovranno altresì fare alcuna offerta a
qualsivoglia terza parte con l’intento di influenzare indebitamente una decisione aziendale di quella
stessa parte.
Nel contesto della rispettiva attività e conformemente ai suddetti principi, i dipendenti potranno
accettare servizi da funzionari e dipendenti del settore pubblico solo a condizione che tali servizi:


siano direttamente e necessariamente correlati a una transazione richiesta da ambo le parti
e conforme alle regole disposte in questo Codice e



siano stati concordati per iscritto con gli enti coinvolti.

3.2

Regali, premi, omaggi da terzi

3.2.1 Pranzi e altri intrattenimenti
I dipendenti di SAP Italia saranno autorizzati ad accettare inviti a pranzi e altri eventi di
intrattenimento offerti da clienti o potenziali clienti, fornitori, concorrenti e partner solo a condizione
che l’accettazione dell’invito a pranzo o all’evento di intrattenimento:


serva a promuovere o migliorare le relazioni di business e sia nell’interesse di SAP e



non influenzi indebitamente qualsivoglia decisione di SAP



non sia illecita o contraria ai principi etici e



sia coerente con gli usi aziendali del relativo paese.

Come principio generale, i dipendenti di SAP Italia dovranno declinare qualsiasi invito a pranzo o
evento di intrattenimento, il cui valore superi l’importo di Euro 150 per persona. Nel caso in cui
l’invito si estenda anche a un familiare del dipendente di SAP Italia, a un partner o a qualsiasi altra
persona con cui il dipendente abbia strette relazioni personali, il dipendente dovrà assicurarsi che
tale familiare, partner o altra persona non partecipi al pranzo o all’evento suddetto a spese del
cliente, fornitore, concorrente o partner che ha esteso l’invito.
In circostanze eccezionali un dipendente potrà accettare un invito eccedente il suddetto importo
massimo e il relativo familiare, partner o la persona con cui il dipendente abbia strette relazioni
personali potrà parteciparvi a spese del cliente, fornitore, concorrente o partner che ha esteso
l’invito purché siano soddisfatte le suddette condizioni e:


importanti colloqui aziendali siano tenuti durante, oppure immediatamente prima o dopo il
pranzo o l’evento di intrattenimento oppure



un’autorizzazione sia stata concessa in via preliminare dal Global Compliance Office
(global-compliance-office@sap.com) o da un manager della filiale locale che abbia i poteri
atti a concedere tale autorizzazione straordinaria (Compliance Officer locale o CFO).

3.2.2 Doni e regali di altro tipo ricevuti da terzi
I dipendenti di SAP Italia e i rispettivi familiari, partner o altre persone aventi strette relazioni
personali con gli stessi non accetteranno nessun dono in natura, pagamento, prestito, vacanza o
altri privilegi elargiti da clienti o potenziali clienti, fornitori, concorrenti o partner, qualora:


il dono, etc. abbia un valore superiore a Euro 50, oppure



l’accettazione del dono, etc. possa pregiudicare gli interessi aziendali di SAP, oppure



il dono, etc. venga elargito durante una negoziazione o una gara d’appalto, direttamente o
indirettamente, da una Parte a favore della suddetta negoziazione o gara d’appalto, oppure



l’accettazione del dono, etc. possa suscitare l’impressione che sussista un vantaggio
ingiusto
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il dono, etc. sia illegale o contrastante con i principi etici oppure



il dono, etc. sia associato a doni precedenti.

Questa regola non vale per regali promozionali di esiguo valore e di tipo consuetudinario o per
pagamenti che non sono correlati ad un’attività lavorativa svolta per SAP e che non sarebbero
diversi se chi li elargisce non fosse un cliente, fornitore, concorrente o partner di SAP. Un
pagamento effettuato da una banca in relazione ad una transazione privata costituisce un esempio
a tale proposito.
In taluni contesti e in certi paesi è consuetudine scambiarsi doni di valore più elevato nell’ambito
delle relazioni di business. In tali casi, i dipendenti di SAP Italia potranno accettare tali doni. Il dono
dovrà tuttavia essere consegnato senza indugio al Compliance Office di SAP Italia per essere
usato internamente, a vantaggio generale dei dipendenti oppure come donazione per una buona
causa.
Sconti ed altri privilegi concessi ai dipendenti di SAP Italia come parte di transazioni private
condotte con clienti, fornitori, concorrenti e partner di SAP Italia potranno essere accettati solo se
concessi a tutti i dipendenti di SAP Italia.

3.3

Doni offerti a terzi

3.3.1 Pranzi e altri intrattenimenti
I dipendenti di SAP Italia sono autorizzati a offrire pranzi e altri eventi di intrattenimento a clienti o
potenziali clienti, fornitori, concorrenti e partner solo a condizione che tali pranzi o eventi di
intrattenimento:


servano a promuovere o migliorare le relazioni di business e siano coerenti con gli interessi
di SAP e



non influenzino indebitamente qualsiasi decisione che dovrà essere presa dal cliente,
fornitore, concorrente o partner e



non siano illeciti o contrari ai principi etici e



siano coerenti con gli usi aziendali del paese in questione.

I dipendenti di SAP Italia non dovranno


estendere eventuali inviti a pranzo o ad eventi di intrattenimento aventi un valore superiore
a Euro 150 per persona



estendere eventuali inviti a pranzo o a eventi di intrattenimento gratuiti a propri familiari,
partner o altre persone con cui il dipendente di un cliente, fornitore, concorrente o partner
abbia una stretta relazione personale.

In circostanze eccezionali un dipendente potrà estendere un invito di valore eccedente il suddetto
importo massimo al proprio familiare, partner o altra persona purché siano soddisfatte le suddette
condizioni e:


l’autorizzazione sia stata concessa dal Global Compliance Office (global-complianceoffice@sap.com) oppure dal CFO o dal Compliance Officer locale di SAP (Italia) oppure



importanti colloqui aziendali siano tenuti durante oppure immediatamente prima o dopo il
pranzo o l’evento di intrattenimento e



l’ospitalità sia conforme a quanto disposto dalla SAP Global Hospitality Events Policy
(accedere al Corporate Portal presso Company >> Policies and Guidelines >> Global
Policies).
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3.3.2 Doni e regali di altro tipo offerti a terzi
È fatto divieto di offrire doni, regali e privilegi a funzionari e dipendenti di aziende del settore
pubblico.
I dipendenti di SAP Italia potranno regalare solo ed esclusivamente materiale promozionale,
omaggi gratuiti o altri privilegi o doni, pagati da SAP Italia, a clienti, fornitori, partner o altre parti
esterne con cui SAP sia in contatto a motivo delle sue attività, a condizione che

3.4



il valore del regalo non sia superiore a Euro 50, e



il dono, etc. non possa pregiudicare gli interessi aziendali di SAP, e



non siano in corso negoziazioni o gare d’appalto con il cliente o il potenziale cliente,
fornitore, concorrente o partner, e



il dono, etc. non influenzi indebitamente qualsiasi decisione che il cliente o potenziale
cliente, fornitore, concorrente o partner debba prendere, e



il dono, etc. non sia illegale o contrastante con i principi etici, e



il dono, etc. non sia associato a regali precedenti.

Doni a partiti politici, esponenti politici e organizzazioni politiche

SAP Italia non elargisce doni di natura monetaria o non monetaria per finalità politiche. Qualora un
dipendente di SAP Italia faccia un regalo di questo tipo a titolo personale, lo stesso non dovrà
suscitare l’impressione che tale regalo abbia qualsivoglia connessione con SAP. In nessuna
circostanza SAP Italia rimborserà o fornirà qualsivoglia beneficio in natura a titolo di rimborso per
regali privati o contributi effettuati dai dipendenti.

4 Riservatezza
4.1

Concetti generali

Nella misura in cui siano rilevanti per le operazioni aziendali di SAP Italia e non siano
pubblicamente accessibili, tutti i documenti operativi interni e le informazioni sono di proprietà di
SAP o devono essere trattati come riservati.
Pertanto, i dipendenti di SAP Italia non dovranno divulgare documenti e informazioni aziendali a
una terza parte, né dovranno in nessun modo renderli disponibili all’esterno dell’azienda.
Ciò non comprende le informazioni espressamente create allo scopo di essere divulgate
pubblicamente, quali le informazioni di marketing pubblicate da SAP Global Marketing e altre
informazioni espressamente rilasciate a scopo di pubblicazione da SAP Global Communications
(comunicazioni corporate).
I dipendenti di SAP Italia dovranno adottare misure idonee e appropriate al fine di garantire che le
informazioni riservate e protette non finiscano nelle mani di parti non autorizzate, sia a livello
interno che a livello esterno.
La SAP Global Security Policy (accessibile dal Corporate Portal alla voce Employee Services >>
Security and Facility >> Security Policy and Standards) come di volta in volta modificata dovrà
inoltre essere rispettata.
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4.2

Comunicazioni interne ed esterne

Il management del Gruppo SAP e l’Executive Management di SAP Italia cercano costantemente di
fornire ai dipendenti di SAP Italia informazioni chiare e trasparenti sulle attività di business e sulle
strategie dell’azienda.
La divulgazione delle informazioni relative al business, sia a livello interno che esterno, riguardanti
l’azienda, le sue attività di business, la sua strategia o qualsivoglia altro aspetto aziendale è
responsabilità dei dipendenti che sono esplicitamente autorizzati a fare questo.
I dipendenti di SAP Italia non dovranno contattare rappresentanti dei media o analisti di propria
iniziativa a meno di non essere autorizzati a farlo. Qualsiasi contatto con rappresentanti dei media
o con analisti dovrà essere coordinato e autorizzato da SAP Global Communications oppure da un
dipendente delle Pubbliche Relazioni (PR) di SAP Italia. Le domande provenienti dagli analisti
finanziari dovranno essere autorizzate e coordinate da SAP Investor Relations. Una lista delle
persone di contatto è disponibile presso sap.com alla sezione Investor Relations.
I dipendenti di SAP Italia che non sono autorizzati a divulgare le informazioni dovranno:


inoltrare tutte le domande provenienti dai rappresentanti dei media e dagli analisti a
investor@sap.com, indipendentemente dalla modalità con cui il dipendente di SAP Italia
abbia ricevuto la richiesta di informazioni



astenersi da esprimere un’opinione in nome di SAP.

Nell’ambito delle rispettive funzioni, i dipendenti di SAP Italia dovranno garantire che le
informazioni comunicate al mercato finanziario o ad altre parti esterne rispetto a SAP dalle filiali
del Gruppo SAP:


siano complete, corrette e comprensibili



rappresentino fatti veri e reali



siano rese pubbliche puntualmente e al momento opportuno.

Qualora un cliente, fornitore, partner o candidato ad una posizione aziendale richieda ai dipendenti
di SAP Italia di rilasciare un’affermazione riguardante l’azienda, questi dovranno generalmente
fare riferimento a informazioni scritte pubblicate, rivolgendosi a SAP Global Communications o ai
dipendenti delle PR di SAP Italia per ricevere adeguato supporto.
Per quanto concerne tutti gli altri aspetti, i dipendenti non autorizzati dovranno astenersi dal
commentare le informazioni aziendali ufficiali con parti esterne a SAP.
Al meglio delle proprie capacità, i dipendenti di SAP Italia dovranno assicurarsi che, ogniqualvolta
essi esprimano un’opinione personale, non suscitino l’impressione che tale opinione rifletta in
qualsivoglia modo quella di SAP. Un esempio per questo requisito è che i dipendenti di SAP Italia
dovranno astenersi dall’utilizzare il proprio indirizzo @sap.com per inviare messaggi che
esprimano opinioni politiche o religiose o per partecipare a comunicazioni a catena (catene di
Sant’Antonio) con contenuto politico o religioso.

4.2.1 Scambio di informazioni riservate con clienti, fornitori e partner
I dipendenti di SAP Italia non dovranno divulgare qualsivoglia informazione identificata o
identificabile come riservata a clienti, fornitori o partner né dovranno, di regola, accettare
informazioni riservate da clienti, fornitori o partner, a meno che un accordo scritto di non
divulgazione sia stato stipulato in precedenza. I dipendenti dovranno chiarire qualsivoglia
eccezione a questa regola con i loro manager o con l’ufficio legale (o con entrambi). L’ufficio legale
dovrà essere sempre consultato prima di un esonero dall’obbligo di sottoscrizione di un accordo di
non divulgazione.
I dipendenti di SAP Italia non dovranno inoltrare qualsivoglia informazione riservata di un cliente,
fornitore o partner ad un altro cliente, fornitore, partner o ad un’altra persona esterna a SAP. La
stessa regola vale per clienti e potenziali clienti, fornitori o partner.
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4.3

Utilizzo di Internet

È possibile che i dipendenti SAP possano accedere a parti di Internet che non sono controllate da
SAP. Il materiale sui siti web non-SAP può essere oggetto di norme legali quali i contratti clickthrough o contratti di download che sono parte di accordi corporate tra SAP e il proprietario del sito
web o una combinazione di entrambi. Inoltre, la legge sul diritto d’autore può tutelare testi, grafici,
foto, contenuti musicali e video presenti sul sito web così come la legge sui marchi può tutelare
suoni, loghi e immagini che sono rappresentativi dei rispettivi titolari. Tali accordi normativi e la
normativa in vigore in materia di diritto d’autore/marchi possono imporre limitazioni su quanto il
dipendente SAP possa legalmente accedere su tali siti web e sulle possibili modalità di utilizzo di
tali materiali. L’inosservanza di tali restrizioni di legge o accordi può mettere a rischio la proprietà
intellettuale di SAP oppure esporre SAP a responsabilità per qualsiasi uso improprio delle
informazioni.
I dipendenti SAP possono navigare nei siti web di partner, clienti, concorrenti e altre terze parti per
finalità commerciali, purché non sussista un utilizzo non autorizzato di materiali tutelati da diritto
d’autore o un accesso non autorizzato a informazioni di natura confidenziale, codici sorgente o
prodotti di concorrenti. In particolare, è fatto divieto ai dipendenti SAP di:
 copiare, riprodurre, distribuire, mostrare pubblicamente, creare opere derivate oppure
scaricare materiali tutelati dal diritto d’autore (ivi compresi, documentazione di prodotto,
testi, schermate, codice software, diagrammi, fotografie, musica, video e altre opere di
autore) senza essere autorizzati dal titolare del diritto;
 creare prodotti, tool o tecnologie SAP atti ad automatizzare l’estrazione non autorizzata di
dati da siti web di terzi oppure automatizzare il funzionamento di siti web di terzi, se non
siano specificamente autorizzati (ad esempio con un contratto di licenza);
 scaricare il codice sorgente, se non siano specificamente autorizzati (ad esempio con un
contratto di licenza);
 scaricare prodotti di concorrenti, se non siano specificamente autorizzati (ad esempio con
un contratto di licenza);
 accedere o utilizzare informazioni riservate, se non siano specificamente autorizzati. Tra le
informazioni riservate rientrano, ad esempio, contratti non divulgabili a terzi, listini prezzo
ed elenchi di clienti.
 accedere o utilizzare informazioni che possono essere reperite nei siti web dei concorrenti,
salvo ciò sia fatto nel rispetto delle regole per l’utilizzo di informazioni della concorrenza
secondo quanto di seguito specificato.

5 Contabilità
I dipendenti di SAP Italia dovranno assicurarsi che SAP Italia effettui pagamenti
(indipendentemente dal tipo) solo a fronte di documentazione precisa e solo allo scopo indicato
nella documentazione.
Nelle attività di registrazione e gestione dei pagamenti, i dipendenti di SAP Italia dovranno operare
in conformità ai principi contabili generalmente accettati e rispettare le linee guida applicabili.
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6 Clienti, fornitori, concorrenti e partner
6.1

Regole di comportamento verso i clienti

6.1.1 Concetti generali
I dipendenti di SAP Italia dovranno coinvolgere il loro ufficio legale prima di stipulare con un cliente
un qualsivoglia accordo o contratto per conto di SAP che possa essere interpretato come un'intesa
o un accordo anticompetitivo.

6.1.2 Boicottaggio
Un accordo con un cliente, fornitore, concorrente o partner di SAP che prescriva di non effettuare
attività di business con un qualsiasi altro cliente, fornitore, concorrente, partner o fornitore di servizi
o di non fornirgli beni o servizi è illegale. I dipendenti di SAP Italia dovranno pertanto applicare la
massima cautela nel caso in cui, ad esempio, discutano con un fornitore di SAP Italia le condizioni
competitive di un altro fornitore. Discussioni di questo tipo fanno sospettare l’esistenza di un’intesa
illegale. Una decisione unilaterale di non vendere a un determinato cliente può diventare un
problema qualora SAP detenga una posizione talmente forte nel relativo mercato da rendere il
cliente dipendente dal suo rapporto contrattuale con SAP.

6.1.3 Contratti di esclusiva
I dipendenti di SAP Italia non potranno, ad esempio, richiedere ai propri clienti di acquistare
prodotti e servizi esclusivamente da SAP e dovranno astenersi dall’acquistare prodotti di un
concorrente qualora ciò abbia un impatto sulla concorrenza nel relativo mercato.

6.1.4 Accordi di reciprocità
I dipendenti di SAP Italia dovranno assicurarsi che SAP Italia non stipuli accordi di reciprocità in
base ai quali SAP Italia acquisisca beni e servizi solo di una determinata azienda a condizione che
tale azienda acquisti i prodotti di SAP.

6.1.5 Variazioni nei contratti
I dipendenti di SAP Italia non potranno acconsentire a qualsiasi variazione o emendamento da
apportarsi ai contratti standard SAP o alle General Terms and Conditions (Condizioni Generali),
sia a mezzo di accordo supplementare (Supplementary Agreement), accordo collaterale (Side
Letter) o in altra forma, senza aver precedentemente ottenuto esplicita approvazione da parte
dell’ufficio legale.

6.2

Regole di comportamento verso i fornitori

6.2.1 Concetti generali
La condotta dei dipendenti di SAP Italia che hanno rapporti con i fornitori dovrà essere di massima
imparzialità e assoluta integrità. La considerazione più importante è costituita dalla tutela degli
interessi di SAP.
I dipendenti di SAP Italia dovranno assicurarsi che i fornitori di SAP Italia siano conformi a tutti i
requisiti della legge vigente sia nel paese di produzione che in quello della vendita. I dipendenti di
SAP Italia dovranno assicurarsi che, nell'ambito dei requisiti disposti dal reparto acquisti di
competenza, a ciascun fornitore che realizzi con SAP un ingente volume d’affari sia richiesto di
fornire una conferma scritta di tale conformità.
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I dipendenti di SAP Italia non dovranno obbligare qualsivoglia fornitore ad acquistare i prodotti SAP
come contropartita dell’acquisto da parte di SAP di beni e servizi del fornitore. Tuttavia, SAP potrà
ovviamente cercare di vendere i prodotti ai suoi fornitori così come effettuato con qualsiasi altro
cliente.
I dipendenti di SAP Italia non dovranno divulgare informazioni concernenti problemi o carenze di
un fornitore a qualsivoglia altro fornitore, partner o altra persona esterna a SAP.

6.2.2 Appalti e quotazioni
I dipendenti di SAP Italia dovranno assicurarsi che a tutti i fornitori qualificati siano notificati in
ugual modo e in forma completa tutti i requisiti tecnici e commerciali degli appalti di SAP Italia. Lo
stesso vale anche per dati dettagliati forniti successivamente, variazioni e integrazioni rispetto a
questi requisiti.
Qualora SAP Italia abbia definito una scadenza per la presentazione delle offerte, i dipendenti di
SAP Italia dovranno assicurarsi che le offerte pervenute successivamente a tale scadenza non
siano considerate.
I dipendenti SAP Italia dovranno basare l'aggiudicazione di qualsivoglia contratto sui costi a lungo
termine a carico di SAP, ivi compresi i costi associati a beni e servizi difettosi, come pure sul valore
della relazione di business a lungo termine con i fornitori di SAP.

6.2.3 Consulenti esterni
I dipendenti di SAP Italia dovranno assicurarsi che:

6.3



i contratti di commissione e di consulenza siano sempre stipulati in forma scritta



i pagamenti siano effettuati solo a fronte di attività che siano abitualmente remunerate e
siano lecite.

Regole di comportamento verso i concorrenti

6.3.1 Concetti generali
Una delle violazioni più gravi contro le norme sulla concorrenza è costituita da un’intesa tra
concorrenti. Accordi e intese tra concorrenti in materia di prezzi, condizioni di vendita, volumi di
produzione o suddivisione dei mercati sono illeciti. I dipendenti di SAP Italia non dovranno
partecipare ad accordi e intese di questo genere.

6.3.2 Accordi sul prezzo tra concorrenti
Tutte le forme di accordo sul prezzo tra concorrenti sono vietate. Questo divieto comprende anche
tutti gli accordi e le intese che riguardino solo indirettamente i prezzi o le altre condizioni di vendita
(ad esempio, gli sconti). I dipendenti di SAP Italia non dovranno partecipare a operazioni di
fissazione di prezzi massimi e minimi o allo scambio di informazioni su futuri schemi di prezzo con i
concorrenti. In singoli casi, potrà risultare necessario, come parte di un accordo di rivendita, fornire
al rivenditore, che potrà anche essere un concorrente, informazioni sul futuro schema di prezzo, in
modo che i pagamenti interni dei canoni di licenza possano essere adeguati. I dipendenti di SAP
Italia non dovranno divulgare tali informazioni senza prima aver verificato con l’ufficio legale le
possibili implicazioni in materia di legge sulla concorrenza.

6.3.3 Intese restrittive della libera concorrenza
Joint venture, accordi di collaborazione e fusioni tra concorrenti possono incidere sulla libera
concorrenza. In molti casi, tali intese richiedono un’approvazione ufficiale. Spesso la loro legittimità
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deve essere controllata all’interno dei diversi sistemi di legge, in quanto tali intese possono avere
conseguenze in altri Paesi. Pertanto, i dipendenti di SAP Italia dovranno assicurarsi che l’ufficio
legale controlli la legittimità di tali operazioni quanto prima e, in ogni caso, prima che le stesse
siano messe in atto.

6.3.4 Contatti con concorrenti
I dipendenti di SAP Italia non dovranno parlare con i concorrenti di argomenti aziendali interni,
quali i prezzi, le condizioni commerciali, le prospettive di mercato, i processi organizzativi o altre
informazioni riservate, dalle quali i concorrenti possano ricavare un vantaggio competitivo rispetto
a SAP.

6.3.5 Accesso a informazioni sulla concorrenza e relativo utilizzo
SAP ha un interesse legittimo ad ottenere informazioni sulla concorrenza e ad analizzare tutte le
informazioni pubblicate riguardanti le aziende concorrenti (ad esempio, pubblicazioni su prodotti e
prezzi). In nessun caso i dipendenti di SAP Italia dovranno cercare di carpire segreti commerciali o
altre informazioni riservate su un concorrente utilizzando a tal fine mezzi disonesti.
I dipendenti di SAP Italia non dovranno accettare, leggere o utilizzare informazioni su prodotti e
piani di concorrenti che siano identificate o identificabili come informazioni riservate se non nel
caso in cui il dipendente di SAP Italia ne sia stato autorizzato dal concorrente.
SAP otterrà beneficio dalle informazioni competitive solo quando tali informazioni saranno ottenute
legalmente ed eticamente. SAP cercherà di evitare l'esposizione a informazioni competitive che
siano riservate, oppure soggette a restrizioni o che non abbiano una fonte legittima. La violazione
effettiva o presunta o l’appropriazione indebita dei diritti di proprietà intellettuale dei concorrenti
potrà portare a un contenzioso che a sua volta potrà generare una perdita economica e
l’impossibilità di fornire determinati prodotti o servizi ai nostri clienti. Inoltre, tale violazione effettiva
o presunta o l’appropriazione indebita potrà anche danneggiare la reputazione di SAP quale
business partner affidabile.
Pertanto, i dipendenti SAP potranno raccogliere e utilizzare informazioni non riservate sui
concorrenti (ivi comprese informazioni che possono essere reperite sui siti web dei concorrenti) ma
solo a condizione che siano rispettate le seguenti limitazioni:
 ai dipendenti SAP è fatto esplicito divieto di raccogliere informazioni di natura riservata sui
concorrenti;
 ai dipendenti SAP è fatto esplicito divieto di rilasciare dichiarazioni non veritiere sui
concorrenti;
 ai dipendenti SAP è fatto esplicito divieto di raccogliere informazioni competitive in
violazione di un contratto;
 ai dipendenti SAP è fatto esplicito divieto di rilasciare dichiarazioni fuorvianti sul loro
rapporto con SAP al fine di ottenere informazioni competitive;
 ai dipendenti SAP è fatto esplicito divieto di violare i diritti d’autore di un concorrente;
 ai dipendenti SAP è fatto esplicito divieto di assumere terze parti per intraprendere queste
pratiche.

6.4

Regole di comportamento verso i partner

I partner supportano SAP in molti dei numerosi e diversi interessi di business dell'azienda. Questo
è il motivo per cui i dipendenti di SAP Italia dovranno tenere una condotta di massima lealtà nei
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confronti di SAP e di assoluta neutralità nei confronti di ciascun partner. Nello specifico, dare un
messaggio coerente e coordinato è il modo più adeguato per tutelare al meglio gli interessi di
business di SAP e del partner in questione.
I dipendenti di SAP Italia dovranno evitare tutte le forme di trattamento preferenziale unilaterale nei
confronti di un partner. Ciò vale in particolar modo per le offerte competitive presentate da diversi
partner per lo stesso cliente.
Qualora un partner sia anche cliente, fornitore o concorrente di SAP, i dipendenti di SAP Italia
dovranno rispettare il Codice di Condotta Aziendale sopra descritto in relazione a clienti, fornitori e
concorrenti.

7 Negoziazione di titoli azionari
7.1

Concetti generali

La negoziazione di titoli azionari e loro derivati è soggetta a rigorose disposizioni di legge che
vietano la comunicazione di informazioni interne riservate (inside information) o il loro utilizzo nella
negoziazione di titoli. Ciò vale indipendentemente dal fatto che un dipendente abbia o non abbia
sottoscritto uno specifico accordo di riservatezza o una dichiarazione relativa all’insider trading. I
dipendenti di SAP Italia dovranno pertanto garantire che, quando negozieranno i titoli azionari e i
derivati, non lo faranno sulla base di informazioni privilegiate. La semplice comunicazione, senza
autorizzazione, di informazioni privilegiate a una terza parte che non sia un insider costituisce un
reato.
Per maggiori informazioni, consultare SAP Corporate Portal -> Policies & Guidelines -> Global
Policies -> Insider Regulations.

7.2

Negoziazione di titoli azionari SAP

SAP Italia incoraggia i dipendenti a possedere titoli azionari SAP.
Tuttavia, per evitare qualsivoglia implicazione risultante da un coinvolgimento dei dipendenti di
SAP Italia in operazioni di insider trading, gli stessi dipendenti dovranno astenersi dall’eseguire
attività di negoziazione di titoli azionari SAP o di loro derivati durante il periodo che va dal
quindicesimo giorno del terzo mese di ciascun trimestre di reporting fino alla data in cui i valori
relativi a tale trimestre sono resi pubblici da SAP. Gli acquisti che rientrano nei piani di acquisto
azionario riservati a dipendenti SAP sono esclusi. Deroghe a questa regola sono ammesse in casi
d’emergenza (ad esempio, ove un dipendente abbia un’improvvisa esigenza non prevista di
liquidità). Prima di eseguire qualsiasi operazione in deroga a tale regola, si raccomanda di
consultare il Compliance Officer responsabile dell’insider trading al fine di determinare se ciò
possa costituire un'operazione di insider trading.
Inoltre, i dipendenti di SAP Italia che operano in settori sensibili sotto il profilo dell’insider trading
(così come definiti da SAP) sono tenuti a sottoscrivere una dichiarazione specifica (insider
declaration). Tuttavia, come sopra menzionato, la legge si applica anche alle persone che non
hanno sottoscritto tale dichiarazione.

7.3

Negoziazione di titoli azionari di clienti, fornitori, concorrenti e partner e di titoli
azionari di affiliate SAP quotate

Talvolta i dipendenti di SAP Italia possono venire a conoscenza di informazioni privilegiate sensibili
relative a clienti, fornitori, concorrenti e partner. Un cliente potrebbe, ad esempio, chiedere se il
software SAP che utilizza sia in grado di gestire un numero molto maggiore di transazioni che
potrebbero risultare dall’acquisizione pianificata (ma non ancora resa pubblica) di un’altra azienda.
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Inoltre, le filiali del Gruppo SAP spesso forniscono servizi condivisi o svolgono attività
propedeutiche a progetti di grandi dimensioni, nel corso delle quali possono venire a conoscenza
di informazioni privilegiate. I dipendenti di SAP Italia dovranno essere molto cauti quando
negoziano titoli azionari di clienti, fornitori, concorrenti e partner o di affiliate SAP quotate (o
derivati di tali titoli azionari) e non dovranno effettuare operazioni basate su informazioni
privilegiate o trasmettere informazioni privilegiate a terzi.

8 Compliance Office e divieto di azioni ritorsive
SAP Italia ha istituito un Compliance Office locale che ha il ruolo di punto di contatto per dipendenti
e manager. SAP AG ha inoltre istituito un Compliance Office globale (global-complianceoffice@sap.com).
I dipendenti di SAP Italia dovranno rivolgersi per qualsivoglia problema o domanda sul presente
Codice di Condotta Aziendale al loro manager, al Compliance Office locale o al Compliance Office
globale. Se necessario, il Compliance Office globale indagherà su tali questioni con l’obiettivo di
garantire la risoluzione delle stesse e di intraprendere eventuali misure correttive. Nello
svolgimento di tali attività sarà garantita la massima riservatezza possibile, compatibilmente con le
esigenze di indagine.
È fatto divieto di intraprendere azioni ritorsive a fronte di domande o questioni sollevate, anche
qualora un’indagine non dimostri i fatti in via definitiva. Tuttavia, nel caso di segnalazioni inoltrate
in mala fede o di segnalazioni false o ingannevoli (per esempio, inoltrate deliberatamente allo
scopo di causare danni a un determinato individuo), il responsabile della segnalazione sarà
passibile di sanzioni disciplinari.
Il Compliance Office dovrà garantire che i principi di questo Codice siano rispettati e che né SAP
né la sua reputazione siano danneggiate.

9 Compliance Office e Organismo di Vigilanza
Il Compliance Office e l’Organismo di Vigilanza di SAP offrono a ogni singolo dipendente o
manager approfondimenti alle tematiche sopracitate.
Per quanto concerne qualsiasi dubbio o incertezza, i dipendenti sono tenuti a consultare il
Compliance Office e/o l’Organismo di Vigilanza che si faranno carico di verificare il problema e
presentare un parere comprendente le raccomandazioni e i suggerimenti relativi alle ulteriori azioni
da intraprendere.

10 Sanzioni
Qualunque violazione di questo Codice darà luogo a un’indagine interna. In alcuni casi, potrà
avere conseguenze in materia di diritto del lavoro e potrà anche portare a indagini esterne, azioni
giudiziarie civili o condanne.
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