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In Hewlett Packard Enterprise,  
il modo in cui svolgiamo le nostre attività 
è importante quanto le attività stesse.
Le Norme sulla condotta negli affari regolano le nostre pratiche 
aziendali e forniscono una guida per un processo decisionale etico. 
Seguendoqueste Norme, la nostra condotta collettiva ci permette di 
raggiungere più obiettivi come team e di creare fiducia tra i nostri 
fornitori, partner e clienti.

Aspiriamo a una leadership etica e siamo orgogliosi di riuscire  
a vincere in modo corretto. 

Insieme, sosteniamo il nostro impegno verso un comportamento 
etico agendo con integrità e rispetto assoluti ogni giorno.

Introduzione

Come fare una segnalazione all’Ufficio 
Ethics and Compliance
Corporate.compliance.hpe@hpe.com

ETHICS HOTLINE – Telefono o Web 

• Segnalazione anonima possibile laddove 
consentito dalle leggi locali

• Servizi di traduzione disponibili 

• Operatori disponibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7

Hewlett Packard Enterprise 

Attenzione: ETHICS AND COMPLIANCE OFFICE  
11445 Compaq Center Dr.  
West Houston, TX 77070, Stati Uniti
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Messaggio del nostro Direttore 
dell’Ufficio Ethics and Compliance
In HPE, la nostra condotta etica ha la massima priorità.  
Agiamo con onestà, integrità e rispetto anche nella competizione 
per raggiungere il successo.

Le nostre Norme sulla condotta negli affariforniscono ai dipendenti HPE una guida a livello globale: siamo 
tutti vincolati dalle sue regole e abbiamo tutti la responsabilità di sostenerne i valori. Leggete le Norme sulla 
condotta negli affari comprendetele, e quando vi trovate ad affrontare situazioni difficili, consultatele a titolo 
orientativo. In caso di dubbi, contattate il mio team, i vostri leader o le Risorse umane e chiedete assistenza. 

Infine, se siete a conoscenza di un comportamento scorretto a cui assistete o che vi viene riferito, segnalatelo 
attraverso uno dei molteplici canali dedicati. Prendiamo le segnalazioni in seria considerazione. Mettiamo le 
persone davanti alle loro responsabilità quando rileviamo un comportamento scorretto. E non tolleriamo in 
nessun caso la ritorsione nei confronti dei dipendenti che effettuano segnalazioni con onestà e buona fede.

Grazie per aiutare HPE a vincere in modo corretto.

Glenn Leon



Vinciamo correttamente
In HPE, aspiriamo a una leadership etica. Vogliamo vincere correttamente, ogni giorno. Come teniamo fede a questa aspirazione?

• Prendiamo decisioni etiche. 

• Segnaliamo i comportamenti scorretti e non effettuiamo mai ritorsioni.

• E collaboriamo con indagini e attività di controllo quando siamo  
chiamati a farlo.

I comportamenti e i processi decisionali corretti sono importanti. Quando 
agiamo con integrità, lavoriamo meglio insieme e creiamo fiducia tra i nostri 
fornitori, partner e clienti.

A questo scopo, le nostre Norme sulla condotta negli affari offrono una guida 
per tutti i dipendenti HPE e per i membri del Consiglio di amministrazione 
di HPE. Ognuno deve seguire le regole illustrate qui e le policies alle quali 
si fa riferimento. Inoltre, poiché prendiamo sul serio il nostro impegno verso 
un comportamento etico, le violazioni di queste regole possono comportare 
sanzioni disciplinari, inclusa la risoluzione del rapporto di lavoro.

I vostri obblighi
Agire in maniera etica
In qualità di dipendenti HPE, dovete comportarvi 
con integrità e prendere decisioni etiche. 

Come parte di questo obbligo, dovete rispettare 
le Norme sulla condotta negli affari (Standard of 
Business Conduct, SBC), le policies HPE e la legge.

Spesso, prendere la decisione giusta sarà ovvio. Ma vi saranno alcune 
circostanze in cui la decisione giusta non sarà immediatamente chiara.

In tali circostanze, vi invitiamo a consultare gli SBC a titolo orientativo. 
Eseguite la prova dei titoli di giornale di seguito riportata per valutare la 
validità e le potenziali conseguenze delle vostre decisioni. E contattate i vostri 
colleghi HPE per assistenza: il vostro manager, i vostri colleghi di pari grado, il 
vostro team SBC locale oppure l’Ufficio Ethics and Compliance saranno lieti di 
intervenire per permetterci di vincere in modo corretto.

Fare segnalazioni e non  
effettuare ritorsioni
Ciascun dipendente ha la responsabilità di segnalare 
tempestivamente un comportamento scorretto.

Se siete a conoscenza di un comportamento scorretto, 
utilizzate l’Open door Policy per segnalarlo al vostro 
manager, alle Risorse umane, al team SBC locale o al 
l’Ufficio Ethics and Compliance

E non tolleriamo ritorsioni.

HPE non tollera ritorsioni nei confronti di chiunque faccia una segnalazione 
onestamente e in buona fede.

Che cosa ci aspettiamo dai manager? 

I manager devono dimostrare una leadership etica e coltivare un ambiente di 
lavoro che favorisca l’integrità, la fiducia e il rispetto. I manager devono fornire 
la giusta guida ai dipendenti e intraprendere le azioni appropriate per prevenire, 
rilevare e rispondereai comportamenti scorretti. Infine, i manager devono 
incoraggiare la comunicazione aperta e onesta e garantire che i dipendenti 
possano porre domande o fare segnalazioni senza temere ritorsioni.

Devo segnalare un comportamento scorretto commesso da parte di un 
fornitore, un partner o un dipendente?

Sì. Se siete a conoscenza di un comportamento scorretto, anche se commesso 
da un fornitore, da un partner o da un cliente e non da un dipendente, dovete 
segnalarlo in ogni caso.
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Collaborare nelle indagini e nelle attività di controllo
Avete il dovere di collaborare pienamente in qualsiasi indagine o attività di 
controllo interna. Inoltre, dovete collaborare con l’Ufficio Legale per rispondere ai 
contenziosi o alle richieste da parte del governo o di altre agenzie esterne.

Non vi è consentito in alcun caso modificare o distruggere i documenti in caso di 
contenziosi, indagini o controlli (siano essi in corso o previsti). Non vi è consentito 
inoltre di discutere di un’indagine interna connessuno, sia all’interno che all’esterno 

dell’azienda, a meno che gli investigatori interni non vi abbiano fornito autorizzazione a farlo o che stiate 
comunicando con agenzie governative nel rispetto della legge.

Per ulteriori informazioni, consultare la nostra Policy sui contenziosi e sulle indagini.

Dubbi su una decisione o un’azione? Utilizzate la prova dei titoli di giornale

È legale?
Consultate il vostro manager seguendo 
la l’Open door Policy oppure contattate 

L’Ufficio Ethics and Compliance
Non fatelo.

Consultate il vostro manager seguendo 
la l’Open door Policy oppure contattate 

l’Ufficio Ethics and Compliance 
Non fatelo.

Consultate il vostro manager seguendo 
la l’Open door Policyoppure contattate 

l’Ufficio Ethics and Compliance 
Non fatelo.

È coerente con le norme di SBC e con  
le Policies HPE?

Altri potrebbero ritenere che sia corretto  
se lo leggessero sul giornale?

Potete procedere con la decisione o l’azione.

Non  
siete sicuri

Non  
siete sicuri

Non  
siete sicuri

No

No

No

Sì

Sì

Sì

Contenuto correlato

 ą Global Open door Policy

 ą FAQ sulle indagini 

Contenuto SBC correlato

 ą Siamo un’azienda etica
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Siamo un’azienda etica
HPE esercita la sua attività commerciale in modo etico – in tutte le culture e in tutti i Paesi in cui opera – e con 
fiducia, rispetto e integrità. Tutti i dipendenti HPE devono sostenere questa missione rispettando i seguenti principi: 

RISPETTIAMO la legge
Rispettiamo la legge ovunque esercitiamo  
la nostra attività.

È un principio basilare di buona pratica commercialee 
un ingrediente essenziale nella costruzione di rapporti 
di fiducia con il governo, i partner, i clienti e i fornitori 

con cui lavoriamo in tutto il mondo.

In qualità di dipendenti HPE, avete la responsabilità di rappresentare 
l’impegno di HPE verso una leadership etica . I punti descritti di seguito sono 
alcune delle aree con cui dovete familiarizzare. Altri aspetti di compliance 
sono trattati in altre parti di questo documento. Ed altre casistiche ancora 
emergeranno sicuramente in base al vostro ruolo professionale. In tutti i casi, 
dovete rispettare la legge.

Non corrompiamo e non accettiamo tangenti

Non vi è consentito in alcun caso di dare, offrire o accettare tangenti o altri 
pagamenti o incentivi impropri allo scopo di aggiudicarvi un affare. E non vi è 
consentito farlo neanche per influenzare in maniera impropria una decisione di 
business. Queste regole si applicano a tutti, ogni giorno, anche se comportano 
la perdita di un affare nel breve termine.

• D: In che modo potrebbe sorgere un problema?

Ogni volta che offriamo o riceviamo qualcosa di valore, dobbiamo 
assicurarci che ciò venga fatto in maniera appropriata e senza che vi sia 
neanche la parvenza di un’irregolarità.

Per ulteriori informazioni su questo argomento, consultate le sezioni su 
Omaggi, pasti, viaggi e intrattenimento e Terze parti. 

• D: Quali sono i piu’ frequenti segnali di allarme da parte di terze parti? 

Determinati comportamenti o modelli potrebbero indicare un 
comportamento improprio. Non dovete mai fare finta di niente. Se 
rilevate uno dei seguenti segnali d’allarme, contattate il vostro manager o 
l’UfficioEthics and Compliance: 

 – Richieste da parte di un procacciatore d’affari di effettuare pagamenti 
in un Paese diverso, a una terza parte o in contanti

 – Indicazioni da parte di un funzionario pubblico di fare agevolare una 
transazione attraverso un particolare procacciatore d’affari o laddove 
esista un rapporto personale stretto tra un procacciatore d’affari e un 
funzionario pubblico

 – Un procacciatore d’affari che ha la reputazione di effettuare 
pagamenti vietati

 – Un procacciatore d’affari che richiede commissioni più alte rispetto a 
quelle di mercato senza una spiegazione ragionevole

 – Un procacciatore d’affari che e’ contrario all’esecuzione della verifica di 
due diligence da parte di HPE

Ci impegniamo a svolgere una forte concorrenza basata sul mercato

La nostra competizione si basa sui meriti dei nostri prodotti e servizi. 

 – Non adottiamo comportamenti anticoncorrenziali quali la 
manipolazione delle gare d’appalto, la collusione, la determinazione 
dei prezzi, la limitazione della produzione oppure la spartizione dei 
clienti, dei fornitori o dei mercati. 

 – Infine, per nessun motivo otteniamo o conserviamo impropriamente 
informazioni commerciali strategiche riguardo i nostri concorrenti, 
clienti, fornitori o altri al di fuori di HPE. 

• D:  Uno dei miei clienti mi ha inviato un’e-mail contenente informazioni 
sui prezzi di un concorrente. Come mi devo comportare?

 – Non condividete il documento con nessuno ed eliminate immediatamente 
l’e-mail. Quindi, consultate l’Ufficio legale HPE. Potreste avere la necessità 
di essere segregato dal processo di gara d’appalto. 

• D:  Ho conservato del materiale riservato dal mio ultimo incarico 
lavorativo in ambito tecnologico. Posso utilizzarlo qui in HPE?

 – No. Non chiediamo, accettiamo, utilizziamo o condividiamo informazioni 
aziendali riservate.

Non facciamo trading sulla base di informazioni privilegiate

In qualità di dipendenti HPE, dovete astenervi dall’acquistare o vendere azioni 
HPE se siete a conoscenza di Informazioni privilegiate (Material Non-Public 
Information, MNPI). Allo stesso modo, non potete fare raccomandazioni ad altri 
sulla vendita o l’acquisto di azioni HPE se siete al corrente di tali Informazioni.

Lo stesso vale nel caso veniate a conoscenza di MNPI a proposito di un’altra 
azienda nel corso del vostro lavoro (ad esempio un cliente, un fornitore o un 
partner aziendale HPE).
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• D: Da cosa sono costituite le MNPI?

 – Informazioni su fusioni o acquisizioni

 – Notizie su clienti e fornitori

 – Nuovi prodotti o nuove scoperte

 – Qualsiasi informazione che un investitore potrebbe considerare importante

• D: Perché sono importanti?

L’insider trading è una grave violazione della legge degli Stati Uniti e può far sottoporre gli individui – sia 
che facciano trading individualmente sia che forniscano consigli in tal senso ad altri che fanno trading – a 
misure civili e penali, incluse severe sanzioni finanziarie e persino la reclusione.

Accertatevi di conoscere tutte le regole consultando la Policy sull’Insider trading di HPE. 

Siamo onesti
In qualità di dipendenti HPE, avete il dovere di essere onesti ed etici nelle vostre 
relazioni commerciali. 

Questo dovere si estende a ogni aspetto della vostra condotta di dipendenti HPE, 
che stiate, tra le altre cose:

• comunicando con gli investitori, i revisori, gli analisti, i governi, i media, gli investigatori, i clienti  
o la direzione aziendale;

• creando o gestendo documenti finanziari; 

• proteggendo i nostri dati o la nostra sicurezza fisica; oppure

• utilizzando strutture o risorse HPE.

Indipendentemente dalla situazione, non vi è consentito in nessun caso di adottare una condotta  
o un comportamento fraudolenti. Dovete agire con assoluta integrità ogni giorno. 

Ci trattiamo con rispetto reciproco.
Il rispetto è un elemento fondamentale della nostra cultura etica. Il nostro ambiente 
di lavoro è un luogo inclusivo che abbraccia esperienze e opinioni diverse.

Dovete trattare i vostri colleghi con lealtà e dignità, e aspettarvi che vi riservino  
lo stesso trattamento. 

Segnalate qualsiasi preoccupazione al vostro manager, alle Risorse umane  
o all’Ufficio Ethics and Compliance.

Contenuto correlato

 ą Politica anticorruzione

 ą Quadro delle conoscenze del mercato 
concorrenziale

 ą Politica globale sul migliore ambiente di lavoro 

 ą Ottemperanza in tema di Insider trading
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Promuoviamo un ambiente  
di lavoro privo di molestie  
e non operiamo discriminazioni
La nostra collaborazione lavorativa si basa sulla fiducia e sul rispetto. 
Non tolleriamo molestie e discriminazione. 

Promuoviamo un ambiente di lavoro privo di molestie

HPE non tollera nessuna forma di molestia, incluse le molestie verbali, fisiche o 
azioni o comportamenti offensivi nei confronti di un individuo.

Qualunque forma di molestia – sul luogo di lavoro, di persona, per telefono, e-mail o 
attraverso altri canali virtuali – è inaccettabile e soggetta ad azioni disciplinari.

Non tolleriamo le molestie sessuali, incluse proposte sessuali indesiderate, richieste di favori sessuali o la 
visualizzazione fisica o tramite computer di poster, immagini, fumetti o disegni sessualmente espliciti e 
altre condotte verbali o fisiche di natura sessuale. 

I dipendenti devono segnalare tempestivamente qualsiasi caso di molestia al proprio manager,  
al manager di livello successivo, alle Risorse umane o all’UfficioEthics and Compliance.

Per ulteriore guida, consultare la nostra Politica globale sull’ambiente di lavoro privo di molestie.

Non operiamo discriminazioni 
Non operiamo discriminazioni nei confronti di alcun dipendente in base al 
proprio sesso, colore, razza, etnia, origine nazionale, religione, età, stato civile, 
orientamento sessuale, identità ed espressione di genere, disabilità, gravidanza, 
stato di veterano, informazioni genetiche protette o affiliazione politica. Qualsiasi 
forma di discriminazione è inaccettabile ed è soggetta ad azioni disciplinari. 

I dipendenti devono segnalare tempestivamente qualsiasi caso di discriminazione al proprio manager,  
al manager di livello successivo, alle Risorse umane o all’UfficioEthics and Compliance.

Per ulteriore guida, consultate la nostra Policy globale di non discriminazione.

Contenuto correlato

 ą Politica globale sull’ambiente di lavoro  
privo di molestie

 ą Politica globale di non discriminazione

Contenuto SBC correlato

 ą Siamo un’azienda etica
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Manteniamo documenti aziendali accurati
Abbiamo il dovere etico e legale di mantenere documenti aziendali completi, fedeli e accurati. Queste regole 
sono importanti perché la contabilità fedele dei beni e delle transazioni di HPE facilita il corretto processo 
decisionale aziendale e fornisce agli investitori una visione accurata della posizione dell’azienda. L’accuratezza 
dei libri contabili e dei documenti è pertanto una componente fondamentale della condotta aziendale etica ed 
è un obbligo legale.

I libri contabili e i documenti di HPE 
devono tenere conto di tutti i beni di HPE. 
Non gestiamo fondi non ufficiali

Per fondi non ufficiali si intende qualsiasi insieme di 
beni aziendali che non sia adeguatamente riportato nei 
nostri libri contabili e documenti. Non vi è consentito 
creare fondi non ufficiali, anche se intendete utilizzarli 

per scopi aziendali legittimi. I fondi non ufficiali espongono l’azienda a una 
responsabilità legale e il dipendente a sanzioni disciplinari fino alla risoluzione 
del rapporto di lavoro.

• D: Come si configurano i fondi non ufficiali? 

Se voi…

 – Chiedete a un fornitore di trattenere denaro extra per un progetto 
completato, in modo da poterlo conservare per un progetto futuro non 
appropriatamente documentato, avete creato dei fondi non ufficiali. 

 – Offrite a un partner sconti extra su un’offerta, in modo che possiate 
chiedere al partner di finanziare un evento di un cliente o un viaggio 
aziendale in futuro, avete creato dei fondi non ufficiali. 

 – Pagate un fornitore in cambio di credito per un lavoro non specificato 
allo scopo di evitare di perdere il budget rimanente per il trimestre, 
avete creato dei fondi non ufficiali.

Per ulteriore guida, consultate il Manuale di contabilità e finanza di HPE.

I libri contabili e i documenti di HPE devono 
tenere conto di tutte le transazioni di HPE.
Nessun accordo collaterale

• D: Che cosa sono gli accordi collaterali?

Gli accordi collaterali sono promesse fatte senza 
appropriata approvazione e/o documentazione 

conforme alla politica HPE. Tali promesse possono essere integrazioni 
o modifiche dei termini dei contratti esistenti. Inoltre, possono essere 
trascritte in un documento o un’e-mail oppure essere fatte in maniera 
informale durante una conversazione telefonica. A prescindere dalla loro 
forma, questi accordi sono proibiti.

• D: Come si configura un accordo collaterale? 

 – Offrire sconti non autorizzati in cambio di approvazione di fatture per 
lavori incompleti

 – Accettare, senza appropriata autorizzazione o documentazione,  
di riacquistare le scorte invendute di un partner dopo un determinato 
periodo di tempo

 – Consentire a un partner di accettare una consegna con la promessa 
o l’accordo che il partner restituisca la fornitura se non è in grado di 
trovare un utente finale

 – Promesse di pagamento di provvigioni e commissioni a terze parti 
non approvate

 – Modificare le fissazioni dei prezzi in un contratto esistente senza 
adeguata approvazione
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La natura e la tempistica di queste transazioni devono essere 
documentate in maniera accurata.

Riconoscere i ricavi in maniera appropriata

• D: Che cos’è il riconoscimento dei ricavi?

Il riconoscimento dei ricavi si riferisce ai guadagni realizzati e riportati nei nostri 
libri contabili e documenti, e successivamente agli investitori e alle autorità governative. I ricavi 
possono essere riconosciuti nei libri contabili e nei documenti di HPE solo dopo che siano stati 
soddisfatti determinati criteri.

• D: In che modo potrebbe sorgere un problema? 

Se registriamo transazioni che non sono mai avvenute, il ricavo viene considerato fraudolento.  
Allo stesso modo, se registriamo la tempistica di una transazione in maniera non accurata,  
il ricavo viene accelerato. Il riconoscimento improprio dei ricavi comporta in ogni caso la creazione  
di registrazioni false o la determinazione di accordi collaterali, che sono entrambe proibite. 

Alcuni esempi sono:

 – Creazione di ordini di acquisto fittizi

 – Creazione di fatture false

 – Offerta di riduzioni o sconti non autorizzati 

 – Collocare provvisoriamente la merce presso un partner fino a quando non venga identificato un 
acquirente finale

• D: Perché il riconoscimento dei ricavi è un rischio? 

HPE ha la responsabilità di registrare i guadagni in maniera accurata e trasparente. Il riconoscimento 
improprio dei ricavi espone HPE a gravi sanzioni finanziarie, conseguenze legali e potrebbe influire 
sulla reputazione o sui prezzi delle azioni dell’azienda. 

Contenuto correlato

 ą Manuale di contabilità e finanza

 ą Gestione delle spese dei dipendenti 

Contenuto SBC correlato

 ą Lavoriamo in maniera responsabile  
con le terze parti 

Norme sulla condotta negli affari Pagina 11



Seguiamo le regole previste per  
gli omaggi, i pasti, i viaggi  
e l’intrattenimento
Omaggi, pasti, viaggi e intrattenimento costituiscono elementi 
di valore che possiamo offrire a terze parti solo in circostanze 
appropriate. Dovete prestare la massima attenzione quando prendete 
in considerazione l’offerta di elementi di valore a una terza parte. 

Non offrite mai nulla a nessuno in circostanze che potrebbero 
influenzare impropriamente decisioni aziendali o persino creare la 
parvenza di influenza impropria. E accertatevi sempre che le vostre 
azioni superinola prova dei titoli di giornale.

Cinque cose da sapere
D: Che cos’è un omaggio aziendale?
Un omaggio aziendale è:

• un elemento di valore 

• offerto o ricevuto da un dipendente HPE 

Gli elementi di valore includono i pasti, gli omaggi , i viaggi e l’intrattenimento. Gli omaggicomprendono 
inoltre qualsiasi elemento di valore offerto da una terza parte per nostro conto. Per ulteriori 
considerazioni, consultate la sezione Terze parti.

D: Vi sono dei limiti su ciò che posso offrire a un cliente, a un partner o a un’altra 
persona per conto di HPE?
Sì. HPE ha posto dei limiti su ciò che può essere offerto ai nostri clienti, partner o altre terze parti in 
base al tipo e al valore dell’omaggio , nonché in base al ruolo e alla sede del destinatario. Alcuni omaggi 
richiedono una pre-approvazione. In questi casi, è necessario inviare una richiesta sull’ Amenities 
Approval tool.

Per ulteriori informazioni su queste regole, consultare la GBAP(o per questioni relative a USPS, laUSBAP).

Ponete le domande giuste
Prima di offrire un omaggio, ponete a 
voi stessi le seguenti domande:

Il destinatario fa parte del settore 
commerciale, del settore pubblico 
degli Stati Uniti o del settore 
pubblico non degli Stati Uniti? 

Le regole applicabili sono diverse: 
per le regole applicabili al settore 
commerciale e al settore pubblico non 
degli Stati Uniti, consultate le sezioni 
appropriate della Global Business 
Amenities Policy, GBAP; per le regole 
applicabili al settore pubblico degli 
Stati Uniti, consultate la U.S. Business 
Amenities Policy, USBAP..

L’offerta di omaggi viola la prova dei 
titoli di giornaleo crea una parvenza  
di irregolarità?

In questo caso, fermatevi. In queste 
circostanze, non dovete offrire omaggi. 

L’omaggio viola leggi specifiche  
di alcuni Paesi?

Alcuni Paesi prevedono regole 
specifiche. Accertatevi di consultare 
la sezione corretta della policy 
applicabile, per assicurarvi di applicare 
le regole giuste (vedi elenco paese per 
paese alla fine della GBAP).

Devo richiedere delle autorizzazioni? 

A seconda del tipo di omaggio, 
del suo valore e del destinatario, 
potrebbe essere necessario ottenere 
pre- approvazione. Consultare 
la nostra policy e, se necessario, 
utilizzarel’Amenities Approval tool.
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D: Vi sono elementi di valore che non posso offrire o ricevere?
Sì. I seguenti elementi non sono mai consentiti:

• Contanti, carte regalo Visa o Amex, oro o gioielli costosi

• Qualsiasi elemento illegale, sessualmente esplicito o che sia legato al gioco d’azzardo

• Qualsiasi dono scambiato durante una gara d’appalto durante la negoziazione di un contratto 

• Qualsiasi dono offerto o ricevuto da membri della famiglia, amici stretti o soci di una terza parte

• Qualsiasi dono che violi le politiche sui doni del destinatario

D: Quando devo utilizzarel’ Amenities Approval tool? 
Dovete richiedere la pre-approvazione attraverso l’ Amenities Approval tool ogni volta che state 
considerando di:

• Organizzare un evento

• Offrire qualcosa a dipendenti del settore pubblico (sia degli Stati Uniti che al di fuori degli Stati Uniti)

• Organizzare una lotteria 

• Offrire doni, pasti, intrattenimento e/o viaggi del valore minimo di 500 USD a destinatari del  
settore commerciale 

• Ricevere da terze parti doni, pasti, intrattenimento e/o viaggi del valore minimo di 500 USD

D: Quali sono le regole per gli eventi?
Ogni volta che programmate l’organizzazione di un evento o la collaborazione all’organizzazione di un 
evento, dovete ottenere la pre-approvazione utilizzando l’ Amenities Approval tool Qualsiasi omaggio, 
pasto, viaggio e intrattenimento offerto in relazione all’evento deve essere incluso nella richiesta inviata 
sull’ Amenities Approval tool Per ulteriori informazioni sugli eventi, consultate la GBAP.

Contenuto correlato

 ą Strumento di approvazione dei comfort

 ą FAQ sullo Strumento di approvazione  
dei comfort

 ą Regole della Politica globale sui comfort 
aziendali specifiche per ciascun paese 

 ą FAQ sulla Politica globale sui comfort aziendali

 ą Politica globale sui comfort aziendali  
(Global Business Amenities Policy, GBAP)

 ą Politica globale sui viaggi

 ą Politica sulle riunioni e sugli eventi HPE

 ą Politica sui comfort aziendali negli Stati Uniti
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Proteggiamo la nostra  
sicurezza informatica
In qualità di dipendenti HPE, siamo la prima linea di 
difesa contro le violazioni della sicurezza e la divulgazione 
inappropriata di informazioni critiche. 

Una violazione dei nostri sistemi informatici può danneggiare le 
persone e indebolire la nostra posizione competitiva. 

È necessario fare la propria parte mantenendo l'integrità 
dei sistemi informatici HPE e segnalando immediatamente 
eventuali problemi.

Proteggete i sistemi informatici HPE
Tutti i sistemi informatici di HPE dispongono di soluzioni tecniche per la 
protezione dagli attacchi informatici. Tuttavia, HPE conta anche su di voi per 
garantire l'integrità dei computer e delle risorse della rete HPE. Ogni volta che 
si accede a Internet, si utilizza l’e-mail, si accede a SharePoint o a qualsiasi altra 
applicazione software, sia da un computer HPE che dal proprio dispositivo 
mobile, non bisogna mai disabilitare, modificare o ignorare deliberatamente il 
software di sicurezza o le impostazioni necessarie. 

Osservare buone abitudini in tema di sicurezza
Le vostre buone abitudini in tema di sicurezza sono tanto importanti 
quanto le misure tecniche che abbiamo incorporato nei nostri sistemi:

• Proteggete le vostre password HPE e non condividetele con nessuno

• Connettetevi alla nostra rete sicura utilizzando il Wi-Fi o una VPN HPE 

• Accertatevi che il vostro laptop sia crittografato 

• Non conservate mai le informazioni HPE su sistemi personali o condivisi

• Verificate i link e gli allegati prima di aprirli 

• Bloccate la vostra workstation ogni volta che vi allontanate

Tutti i dipendenti HPE devono portare a termine la formazione annuale sulla sicurezza informatica. 
Con la formazione vengono indicati i potenziali rischi per la sicurezza in cui ci si potrebbe 
imbattere e vengono fornite indicazioni su come gestirli. 

Per ulteriori informazioni, visitare Cyber Security.

Segnalazione di incidenti  
di sicurezza dei dati
Le violazioni della sicurezza dei dati possono 
avere un impatto diretto sui nostri dipendenti e 
sulla nostra azienda. Se si viene a conoscenza di 
un rischio di sicurezza informatica, è necessario 
segnalarlo immediatamente, in modo da poter 
intraprendere le azioni appropriate.

Se ricevete...

• Una chiamata sospetta in cui l’interlocutore 
tenta di ottenere le informazioni di accesso al 
sistema o alla rete, inviate una segnalazione 
via e-mail all’indirizzo soc@hpe.com.

• E-mail di phishing: 

1. Non aprire messaggi sospetti. Se il 
messaggio viene aperto accidentalmente, 
non fare clic su alcun collegamento e non 
aprire alcun allegato.

2. Inoltrate l’e-mail sospetta come allegato 
ad un nuovo messaggio e-mail all’indirizzo 
phishing@hpe.com.

3. Eliminate il messaggio dalla vostra Posta 
in arrivo e dalla cartella Posta eliminata.

Per qualsiasi altra minaccia o incidente che 
si verifica su un’applicazione, sul sistema o 
sulla rete HPE, inviare un’e-mail all’indirizzo 
soc@hpe.com immediatamente e chiamate il 
numero 1-877-762-6139 per limitare il rischio di 
diffusione e l’impatto.

Perché la sicurezza informatica  
è così importante? 
I criminali informatici spesso raggirano 
le persone per accedere alle reti, rubare 
informazioni proprietarie e/o ottenere 
informazioni sui clienti. La vostra 
consapevolezza dei rischi di attacchi informatici 
aiuta a proteggere HPE e la sua reputazione.

Contenuto correlato

 ą Pagina Connect Now sulla sicurezza informatica

 ą Politiche sulla sicurezza informatica

 ą Consigli e formazione sulla sicurezza informatica

Contenuto SBC correlato

 ą Lavoriamo in maniera responsabile con le terze parti 
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Evitiamo i conflitti di interesse
Un conflitto di interessi può sussistere in qualsiasi situazione in cui la lealtà viene divisa tra gli interessi 
dell’azienda e gli interessi privati o tra gli interessi di HPE e quelli di chiunque non faccia parte di HPE. 
Assicuratevi di prendere decisioni che rispecchino appieno gli interessi di HPE.

La maggior parte dei confitti di interessi può essere evitata attenendosi alle regole della Policy sui 
conflitti di interessi di HPE.

Siamo tutti responsabili di usare il buon senso nella valutazione delle attività che possono causare un 
conflitto di interessi e di sottoporre domande ai manager e condividere con loro gli eventuali dubbi su 
potenziali conflitti.

Attività lavorative esterne
Non bisogna intraprendere attività lavorative 
esterne se ciò avrà un impatto negativo sul lavoro 
svolto in HPE. 

Alcune attività sono totalmente vietate: ad esempio,  
è vietato lavorare per un concorrente di HPE. 

Altre attività, come eventuali opportunità esterne con i nostri partner, fornitori o 
clienti, possono essere consentite in alcuni casi, ma solo previa approvazione. 

Ricordate che anche il semplice sospetto di un conflitto può essere problematico. 
È sempre bene chiedersi se le attività esterne potrebbero indurre altri a mettere  
in discussione il giudizio, le decisioni o le azioni del proprio ruolo in HPE.  
Ed è importante consultare la policy per essere certi di attenersi alle regole.

• D: Cosa si intende per attività lavorativa esterna? 

Per attività lavorativa esterna si intende qualsiasi occupazione, come 
dipendente, consulente, appaltatore o proprietario, diversa dal proprio 
impiego in HPE.

Alcuni esempi sono:

 – Lavoro part-time in un bar locale

 – Prestazione di servizio nel comitato consultivo di un cliente HPE

 – Servizi di consulenza forniti all'azienda di un amico

• D:  La politica si applica alle attività di volontariato e/o alle prestazioni 
senza scopo di lucro?

Sì. La nostra politica riguarda anche questo tipo di attività esterne. 
Consultare le regole specifiche. 

Interessi finanziari
Non è consentito detenere interessi finanziari personali 
o familiari in un’azienda cliente, rivenditore, fornitore, 
partner o concorrente di HPE nel caso tali interessi 
finanziari possano influenzare negativamente il proprio 
giudizio e le proprie azioni nel ruolo ricoperto in HPE. 
Tali interessi sono vietati anche se destano il semplice 
sospetto di influenza impropria. 

Gli interessi finanziari comprendono gli investimenti, la proprietà, gli interessi 
creditori o qualsiasi altro accordo finanziario che prevede una quota di profitti 
o ricavi. Ciò include la proprietà di azioni in qualsiasi società con la quale si 
hanno rapporti per conto di HPE.

Consultare la policy per maggiori informazioni sugli interessi finanziari in  
altre aziende.
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Relazioni personali
Se voi e un membro della vostra famiglia o altra persona con cui avete una relazione 
sentimentale o altra relazione intima personale siete impiegati in HPE, non potete: 

• Riportare l’uno all’altro, direttamente o indirettamente; oppure

• Essere coinvolti in decisioni relative al rapport di lavoro dell’altro, come 
assunzioni, valutazionii delle prestazioni o raccomandazioni per promozioni.

Se si hanno relazioni personali con persone che lavorano per un partner commerciale o concorrente  
di HPE o che prestano servizio in qualità di funzionari governativi coinvolti nell'attività commerciale HPE,  
è necessario consultare la nostra policy per assicurarsi di rispettare le regole. Si noti che anche il semplice 
sospetto di una relazione impropria può creare un conflitto per HPE.

• D: Cosa faccio se si verifica un conflitto di interessi? 

Se vi trovate in una delle situazioni sopra descritte a causa di cambiamenti organizzativi o altre 
circostanze, comunicate immediatamente per iscritto la situazione al vostro manager e al vostro direttore.

Consultare la politica per ulteriori informazioni sui potenziali conflitti di interesse che potrebbero 
derivare dalle proprie relazioni personali.

Utilizzo delle risorse HPE
HPE fornisce computer, sistemi di posta elettronica e telefonici e altre risorse 
per i dipendenti per lo svolgimento delle loro attività HPE. L'uso personale deve 
essere sporadico e ridotto al minimo. Inoltre, non è possibile utilizzare le risorse 
HPE per svolgere attività lavorative o di volontariato esterne. 

Consultare la policy per ulteriori informazioni sull’utilizzo delle risorse HPE. 

Contenuto correlato

 ą Domande frequenti sul conflitto di interessi 

 ą Politica globale sul volontariato

 ą Prestazione di servizio da parte di dipendenti 
HPE come direttori o funzionari di società non 
HPE

 ą Politica OCI (Organizational Conflict of Interest) 
del settore pubblico degli Stati Uniti 
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Proteggiamo le risorse e le sedi di lavoro HPE
Ogni volta che svolgete attività per HPE, utilizzate le risorse di HPE. Queste risorse sono preziose per 
HPE e per il nostro lavoro e richiedono protezione. 

In qualità di dipendenti HPE, ci si aspetta che salvaguardiate l'integrità delle nostre informazioni sensibili 
e riservate e la nostra proprietà intellettuale, adottando le misure appropriate per evitare divulgazioni non 
autorizzate. È inoltre richiesto che l’utilizzo degli strumenti di HPE avvenga in modooculato. 

In ogni caso, prendete sempre il tempo necessario per considerare in che modo le vostre decisioni 
influiranno su di voi, sui colleghi, sull'ambiente di lavoro e sulla reputazione di HPE. 

Informazioni riservate e sensibili
Potete utilizzare e divulgare informazioni sensibili relative 
a clienti, partner commerciali o fornitori HPE solo per 
scopi commerciali legittimi e solo quando sono presenti 
protezioni appropriate (fare clic qui per saperne di più su 
tali misure di protezione). 

Ricordate che la divulgazione può avvenire non solo 
tramite comunicazioni formali o scritte ma anche 

attraverso conversazioni casuali, e-mail o social media. 

• D:  Quali sono alcuni esempi di informazioni riservate e/o sensibili?

 – ricerca e sviluppo 

 – dati finanziari, di costo e di budget

 – piani aziendali e strategie commerciali

 – informazioni sui prezzi

 – roadmap dei prodotti

 – dati commerciali e sulle vendite

 – informazioni sul fornitori e sui partner commerciali

 – proprietà intellettuale, inclusi brevetti, marchi, copyright,  
segreti commerciali e disegni tecnici di HPE

 – informazioni su contenziosi, acquisizioni potenziali o investimenti azionari

 – dati personali e organigrammi

Per ulteriori informazioni, consultare la nostra policy sulle informazioni 
riservate.

Proprietà
HPE fornisce ai dipendenti computer, sistemi  
di comunicazione, software e altre risorse da  
utilizzare per lo svolgimento delle attività aziendali. 
L'uso personale incidentale dovrebbe essere ridotto  
al minimo, dovrebbe cioè essere sporadico, non creare 
conflitto con il proprio lavoro e non violare alcuna 
legge o policy HPE. 

• D:  Posso usare il mio indirizzo e-mail HPE per promuovere la raccolta 
fondi del mio ente di beneficenza?

HPE incoraggia il coinvolgimento personale in organizzazioni di beneficenza 
o educative e in altre organizzazioni comunitarie. Tuttavia, se la raccolta 
fondi non ha alcuna connessione con un evento sponsorizzato da HPE, non 
è possibile utilizzare le risorse HPE per attività associate alla raccolta fondi o 
all'organizzazione benefica. 

Per ulteriori informazioni sull’utilizzo delle risorse HPE, consultare la 
nostra policy sul conflitto di interessi.
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Sedi lavorative HPE
HPE si impegna a mantenere sicuro l’ambiente di lavoro. Pertanto, tutti dobbiamo 
rispettare le policies e le procedure di sicurezza, sanitarie e di protezione.

I dipendenti HPE non devono intraprendere alcun comportamento o attività che 
crei un rischio per la sicurezza per intossicazione, uso di droghe o possesso di 
armi sul posto di lavoro o durante lo svolgimento dell’ attività lavorativa.

Per ulteriori indicazioni:

• Policy sulla salute e sulla sicurezza ambientale

• Standard di sicurezza globali

Contenuto correlato

 ą Principi esterni di comunicazione  
e omologazione

 ą Beni immobili globali

 ą Operazioni di sicurezza globali

 ą Linee guida per etichettare le  
risorse informatiche

 ą Politica sui social media e sui blog
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Rispettiamo le norme che regolano la nostra attività 
Altre sezioni di questo documento descrivono i vostri obblighi legali ed etici generali in qualità di 
dipendenti HPE.

Questa sezione tratta diversi aspetti di compliance. È necessario avere familiarità con queste aree per 
garantire che HPE rispetti le leggi ovunque operi.

Global Trade
Rispettiamo le leggi e i regolamenti  
commerciali internazionali

In qualità di dipendenti HPE, abbiamo l'obbligo  
di garantire che HPE rispetti le leggi e i regolamenti 

commerciali internazionali, comprese le norme doganali e sulle importazioni, i 
controlli sulle esportazioni, le sanzioni,  
gli embarghi e le leggi sull'immigrazione. 

Tali obblighi includono:

• Assegnazione delle classificazioni di import/export appropriate ai nostri 
prodotti e servizi

• Verifica di tutti i clienti e i partner commerciali prima di intraprendere 
relazioni lavorative con loro

• Rispetto della due diligence necessaria per garantire che i prodotti  
e i servizi che forniamo siano usati legalmente ed eticamente 

• Raccolta e gestione dei registri e verifica dei controlli di importazione,  
esportazione e doganali appropriati. 

E’ vietato eludere intenzionalmente le nostre politiche commerciali globali. Per 
ulteriori informazioni sulla compliance in materia di commercio internazionale, 
rivedere le nostre policies commerciali globali o contattare Global Trade.

Supply Chain

Lavoriamo con partner e fornitori responsabili

Creiamo fiducia nei nostri clienti, partner e fornitori 
comportandoci da buoni imprenditori e ci aspettiamo 
lo stesso livello di integrita’ etica nell’ambito della 
nostra Supply chain. Nel caso veniate a conoscenza 

del fatto che un nostro fornitore stia violando la legge o i nostri standard in 
materia di diritti umani, di occupazione per i lavoratori migranti stranieri o 
di salute e sicurezza ambientale, siete tenuti ad avvisare tempestivamente 
l'Ufficio Ethics and Compliance. 

Per ulteriori informazioni sui requisiti di responsabilità sociale e ambientale 
dei fornitori di HPE, consultare il Codice di condotta dei fornitori HPE, le 
Specifiche generali per l’ambiente, la policy globale sui diritti umani e la policy 
di responsabilità sociale e ambientale della catena di approvvigionamento.

Privacy
Rispettiamo la privacy e proteggiamo  
i dati personali

I dipendenti HPE possono ottenere e utilizzare i 
dati personali di clienti, partner o colleghi per scopi 
commerciali legittimi e applicando le adeguate misure 
di protezione. 

• D: Cosa si intende per dati personali? 

Qualsiasi informazione relativa a uno specifico individuo identificato 
o identificabile è considerata un dato personale. I dati personali 
includono il nome, l'indirizzo e-mail, il numero di carta di identità, i dati di 
localizzazione, gli identificatori online di una persona o qualsiasi fattore 
correlato all'identità fisica, fisiologica, genetica, mentale, economica, 
culturale o sociale di un individuo.

• D:  HPE è conforme al Regolamento generale sulla protezione  
dei dati dell'UE (GDPR)?

Sì. L'ufficio privacy ha implementato un programma di conformità GDPR 
in HPE per soddisfare i requisiti della legge. 
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• D: Come gestisco una richiesta di esercizio dei diritti dell’interessato?

HPE rispetta l’esercizio dei dirittidell’interessato. . Contattare l’UfficioPrivacy per indicazioni. 

Per ulteriori informazioni sulle policies sulla privacy del GDPR e di HPE, visitare la homepage del GDPR.

Contributi politici
Regole specifiche si applicano ai contributi politici

HPE offre contributi politici negli Stati Uniti a candidati nazionali e locali come 
consentito dalla legge degli Stati Uniti e dalle politiche HPE. Il comitato di azione 
politica di HPE (Political Action Committee, PAC) può anche fornire contributi 
politici a candidati federali. Né HPE né il suo PAC forniscono contributi politici che 
potrebbero creare persino il semplice sospetto di influenza impropria.

I dipendenti HPE possono fornire contributi personali a candidati governativi degli Stati Uniti ma non 
possono chiederne il rimborso ad HPE o utilizzare i fondi HPE. Inoltre, nel contribuire occorre fare 
attenzione a non dare l'impressione di parlare o agire per conto di HPE. 

Se siete VP o superiori, o lavoratori a contratto nel settore pubblico negli Stati Uniti, potreste dover 
richiedere l’approvazione prima di offrire un contributo politico personale. Per ulteriori informazioni sulle 
approvazioni, consultare la policy sui contributi politici ai candidati nazionali e locali degli Stati Uniti  
e la policy sulla partecipazione politica. 

Contenuto correlato

 ą Regolamento generale sulla protezione  
dei dati (GDPR)

 ą Regolamento generale sulla protezione dei  
dati - Formazione per i dipendenti HPE

 ą Politiche commerciali globali

 ą Formazione sul commercio globale

 ą Catena di approvvigionamento globale

 ą Comitato d'azione politica di HPE

 ą Ufficio Privacy

 ą Politiche sulla privacy

 ą Segnalazione di attività di lobbying

Norme sulla condotta negli affari Pagina 20



Lavoriamo con le terze  
parti in maniera responsabile
In altre sezioni di questo Codice sono indicate le nostre aspettative 
sul vostro comportamento come dipendenti HPE. 

Dato che HPE interagisce regolarmente con partner di terze parti, 
inclusi partner di canale, fornitori e venditori e poiché ci aspettiamo 
che anche i nostri partner di terze parti si aggiudichino le gare 
in modo corretto, è necessario essere in grado di riconoscere 
potenziali comportamenti scorretti. È necessario agire per affrontare 
e segnalare prontamente eventuali dubbi. 

Perché devo essere attento alle 
terze parti? 
Le terze parti con cui lavoriamo ci 
rappresentano. Impieghiamo tutte le nostre 
energie per guadagnarci la nostra fetta di 
mercato in modo corretto e per garantire 
che i nostri partner rispettino gli stessi 
standard. Inoltre, in determinate circostanze, 
HPE può essere ritenuta responsabile per la 
cattiva condotta di terzi.

Non dovete mai servirvi di altri per fare cose che a voi sono vietate.

Privacy
Sicurezza del 

marchio
Diritti umani

Fondi per lo 
sviluppo del 

mercato
Libri e registri

Abuso d'ufficio 
e corruzione

Conflitti di 
interessi
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Privacy
Siamo responsabili dell'uso dei dati HPE da parte di terzi. Infatti, ogni volta 
che condividiamo o forniamo l'accesso ai dati che appartengono ad HPE, 
dobbiamo assicurarci che siano in atto protezioni adeguate.

Allo stesso modo, HPE protegge le informazioni personali dei nostri partner 
commerciali, fornitori, venditori e altre terze parti. Potete ottenere e utilizzare 
i dati personali di terzi unicamente per scopi commerciali legittimi  
e applicando le adeguate misure di protezione.

Per ulteriori informazioni, visitare la sezione sulla Privacy. 

Conflitti di interessi
HPE basa il suo rapporto con terze parti sui meriti per i loro servizi e per le 
loro pratiche commerciali e non su connessioni familiari, interessi finanziari 
personali o altre considerazioni inappropriate. È necessario prestare attenzione 
a potenziali conflitti di interesse, compresi quelli che potrebbero sorgere tra i 
nostri partner terzi e i nostri clienti. 

• D: Come potrebbe sorgere un conflitto?

Ad esempio, se un funzionario governativo richiede a HPE di utilizzare 
una terza parte specifica, il funzionario potrebbe nascondere un accordo 
improprio con la terza parte. Se scoprite un conflitto di interessi di questo o 
qualsiasi altro tipo nei vostri rapporti con una terza parte, occorre segnalarlo. 

Per ulteriori informazioni, consultare la sezione sui conflitti di interessi o la 
nostra policy sui conflitti di interessi. 

Corruzione
Non permettiamo a terzi di corrompere per nostro conto. E non desideriamo 
avere alcun rapporto con chi pratica la corruzione per qualsiasi scopo. Anche se 
ciò dovesse comportare per noi la perdita di occasioni lavorative a breve termine. 

Siete pregati di fare molta attenzione a qualsiasi segnale di comportamento 
scorretto da parte di terzi che agiscono per nostro conto. Se rilevate uno  
dei seguenti segnali di allarme, contattate il vostro manager o l’Ufficio Ethics 
and Compliance:

• Richieste di compensi eccessivi, sconti o commissioni 

• Richieste di accordi di pagamento insoliti, come il pagamento tramite 
prestanome o in un diverso Paese 

• Richieste di aggiungere subappaltatori aggiuntivi senza una chiara 
giustificazione commerciale

• Richieste o offerte di denaro o favori 

Per ulteriori informazioni, consultare la nostra policy anticorruzione. 

Libri e registri
I nostri libri e registri devono dettagliare accuratamente e rappresentare 
correttamente il modo in cui utilizziamo le risorse HPE, comprese le transazioni 
con i nostri partner terzi. Una terza parte potrebbe chiederti di creare fondi 
neri:

• Offrendo sconti o pagamenti non documentati;

• Destinando i fondi a una terza parte senza autorizzazione appropriata; oppure

• Destinando i fondi sul loro conto senza uno scopo commerciale legittimo. 

Questa richiesta è inaccettabile e va segnalata all'Ufficio Etica e Conformità. 

Fondi per lo sviluppo del mercato
HPE assegna fondi di marketing ai partner autorizzati per sovvenzionare 
i costi delle attività di marketing o di vendita che promuovono il marchio 
HPE. Se un partner richiede il rimborso di fondi per lo sviluppo del mercato 
(Market Development Funds, MDF), i fondi devono essere utilizzati per scopi 
commerciali approvati e legittimi e devono essere accuratamente rendicontati 
nei nostri registri. 

A tal fine, un partner non può detenere un MDF non rendicontato. E per gli 
omaggi forniti a un partner utilizzando un MDF è necessario seguire le regole 
e i requisiti di approvazione della GBAP. 

Per ulteriori informazioni, fare riferimento alle seguenti risorse: 

• Considerazioni supplementari sull'orientamento e la conformità dei fondi 
per lo sviluppo del mercato

• Matrice di attività per i fondi di sviluppo del mercato

• Politica di gestione dei fondi di sviluppo del mercato 

Diritti umani
In HPE, sosteniamo e rispettiamo i diritti umani e assicuriamo che i nostri 
partner commerciali e fornitori facciano altrettanto. Evitiamo la complicità 
nelle violazioni dei diritti umani che potrebbero sorgere attraverso le nostre 
azioni commerciali. 

Ci adoperiamo per garantire che lavoro minorile, misure restrittive della 
libertà personale o lavoro forzato e punizioni fisiche non siano mai consentiti 
in nessuna delle operazioni di HPE o in quelle dei nostri partner commerciali 
o fornitori.

È necessario segnalare tempestivamente qualsiasi caso di violazione dei 
diritti umani. 

Per ulteriori indicazioni, consultare la nostra Politica globale sui diritti umani.

Sicurezza del marchio
È necessario attenersi alle politiche di marketing e di vendita e utilizzare la 
due diligence per evitare situazioni che potrebbero portare al mercato grigio 
(grey market) dei prodotti HPE.

Contenuto correlato

 ą Segnali di allarme anticorruzione

 ą Programmi obbligatori di onboarding per terze parti 

 ą Sicurezza globale del marchio 
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COME fare una segnalazione all’Ufficio 
Ethics and Compliance
Corporate.compliance.hpe@hpe.com

Ethics Hotline – Telefono o Web 

• Segnalazione anonima possibile laddove  
consentito dalle leggi locali

• Servizi di traduzione disponibili 

• Operatori disponibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7

Hewlett Packard Enterprise 

Attenzione: Ufficio Ethics and Compliance  
11445 Compaq Center Dr.  
West Houston, TX 77070, Stati Uniti


